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2. LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)
2.1 Parte prima
La Parte 1 della SeO analizza i seguenti aspetti:
•

gli obiettivi operativi dell’Ente, con relativi Programmi di spesa;

•

i bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni di bilancio (risorse strumentali, umane e finanziarie);

•

la situazione economica e gli obiettivi gestionali del “Gruppo Comune di Parma”;

•

per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;

•

gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

•

la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di
indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza
pubblica;

•

la valutazione dell’indebitamento consolidato del “Gruppo Comune di Parma”

•

gli orientamenti circa il Pareggio di Bilancio
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2.1.1 Gli obiettivi operativi 2022-2024
Di seguito vengono riportati gli obiettivi operativi dell’Amministrazione, con relativo programma di cui al decreto
legislativo n. 118 del 2011, declinate nelle 4 Aree Strategiche rappresentate nella Sezione Strategica.

2.1.2.1 La trasversalità
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
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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

2.1.2.2 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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2.1.2.3 Il raccordo con la programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)
Per valorizzare l’impegno del Comune di Parma nell’attuazione del PNRR, accanto a ciascun obiettivo è stata riportata
la missione di riferimento del Piano stesso. Il raccordo è evidenziato in caso di potenziali effetti diretti o indiretti
rispetto alle azioni del PNRR, dove gli obiettivi del Comune di Parma presentano comunque una coerenza con esse e in
caso di potenziale finanziabilità all’interno delle missioni individuate. Il dettaglio è rappresentato nella Sezione
Operativa

2.1.2.4 Il raccordo con l'agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile
Per valorizzare l’impegno del Comune di Parma nell’attuazione dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile,
accanto a ciascun obiettivo è stata riportata il GOAL di riferimento dell’agenda stessa. Il raccordo è evidenziato in caso
di coerenza con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable development goals - SDGs nell'acronimo inglese), e dei
169 Target che li sostanziano, approvati dalle Nazioni unite. Il dettaglio è rappresentato nella Sezione Operativa
Il lavoro dà seguito alla sperimentazione attuata negli anni scorsi di collegamento del DUP con gli indicatori BES ed è
parte del progetto in corso con l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – AsviS - per la definizione della strategia
locale per lo sviluppo sostenibile e che vedrà la definizione di specifici obiettivi quantitativi e indicatori di monitoraggio.
Questi ultimi, al termine del progetto, saranno inseriti nella Nota di Aggiornamento del DUP, quli guida per la definizione
degli obiettivi strategici e operativi dell’Ente.
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2.1.2.5 La Città delle persone
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Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

La Parma del futuro è nei suoi cittadini di domani. Nonostante le restrizioni del Governo, l’obiettivo è mantenere sempre in primo piano la qualità del servizio
educativo continuando ad aumentare gli investimenti

Realizzare nell’area dismessa del Castelletto in via Zarotto "La
scuola nel Parco", una nuova scuola secondaria necessaria per la
città. Il plesso, all'interno della programmazione pluriennale
sull'edilizia scolastica, potrà eventualmente servire anche come
"scuola di rotazione", per accogliere gli alunni di edifici scolastici
in via di rinnovamento, e dovrà prevedere la possibilità di un
ampliamento in vista delle necessità future.

1.01.01

Nuova scuola secondaria
Cittadella

402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

M2C3.1 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI

1.1: Pi a no di s os ti tuzi one di
edi fi ci s col a s ti ci e di
ri qua l i fi ca zi one energeti ca

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

ParmaEducAzione

401

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

Educazione civica

402

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

Creazione del luogo in cui raccogliere e condividere la
straordinaria qualità e quantità delle esperienze educative
sviluppate in questi anni dal settore educativo, ampliando anche
le sinergie dentro e fuori la città

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Lì dove i cittadini di domani crescono, implementare e sviluppare
i programmi educativi affinché la scuola torni innanzitutto a
insegnare il rispetto delle regole e della convivenza, tra i banchi,
a casa e sul web

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

1.01.06

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Attivare progettualità mirate alla conoscenza ed all'utilizzo
educativo e didattico delle nuove tecnologie partendo dalla
consapevolezza degli adulti per arrivare ad anticipare, in maniera
consapevole, le esigenze e curiosità digitali dei più piccoli

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

1.01.04

1.01.07

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

Approccio logico e informatico 402

Is truzi one
pres col a s ti ca

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE
3.1: Nuove competenze e
COMPETENZE E POTENZIAMENTO
nuovi l i ngua ggi
DELLE INFRASTRUTTURE
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Innovare i progetti di crescita a 360°: Teseo (per motivare
all'apprendimento), Educare alle differenze (laboratori teatrali
per l'integrazione e il rispetto), Scuole e culture del mondo
(supporto per l'integrazione e la scolarizzazione degli alunni
1.01.08
stranieri e delle loro famiglie), Orientamente (orientamento per
la scelta delle secondarie di II grado), Laboratori pomeridiani di
approfondimento didattico

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Innovare il progetto "Crescere in armonia": un percorso educativo
che promuove, attraverso laboratori e attività con i servizi per la
1.01.10
prima infanzia e le scuole, corretti stili di vita per gli bambini e
ragazzi

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Attuazione Piano decennale per la messa in sicurezza sismica e
l'efficientamento energetico di tutti gli edifici scolastici

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

Realizzare iniziative per lo sviluppo di corretti stili di vita nei
bambini e nei ragazzi nella fascia di età 0-18

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

1.01.12

1.01.13

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Non solo sui banchi di scuola 402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

Crescere in armonia

401

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

Piano decennale rigenerazione
402
edifici scolastici

Is truzi one
pres col a s ti ca

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i

M4C1.1 MIGLIORAMENTO
QUALITATIVO E AMPLIAMENTO
QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1: Pi a no per a s i l i ni do e
s cuol e del l ’i nfa nzi a e s ervi zi
di educa zi one e cura per l a
pri ma i nfa nzi a

M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE
COMPETENZE E
POTENZIAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE

3.3: Pi a no di mes s a i n
s i curezza e ri qua l i fi ca zi one
del l ’edi l i zi a s col a s ti ca

Corretti stili di vita

401

M2C1.3 SVILUPPARE PROGETTI
INTEGRATI

3.3: Cul tura e
cons a pevol ezza s u temi e
s fi de a mbi enta l i
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Rispondiamo alle esigenze della frazione in termini di
miglioramento dei servizi della prima infanzia e rigeneriamo un
importante spazio pubblico della collettività

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

1.01.14

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

1. Capacità di accogliere in modo più efficace bambini e famiglie
di altre culture, utilizzando metodologie specifiche e consapevoli
per la creazione di un rapporto di fiducia, sia migliorando le
strategie empatiche, sia modificando la ritualità scolastica in
senso più transculturale;
2. Capacità di organizzare e condurre/proporre sistematiche
attività all'aperto (nei parchi scolastici, ma anche nella comunità
circostante), realizzate all'interno di una visione coerente
dell’intera offerta formativa, favorendo l’inclusione dei bambini
che nelle attività tradizionali sono più isolati e/o meno
competenti e mostrandosi in grado di implementare e gestire
1.01.15
accordi educativi condivisi con tutte le famiglie;
3. Capacità di utilizzare in modo sistematico attrezzatura digitale
nell'attività didattica quotidiana, integrata nelle metodologie più
tradizionali (fisiche e analogiche), in un’ottica di maggiore
inclusione di tutti i bambini e di educazione anche per i genitori
ad un uso responsabile di tale attrezzatura con i figli;
4. Realizzare e mantenere contatti professionali e scambio
costante di buone pratiche con le scuole hosting partners, anche
dopo la fine del progetto di Job-Shadowing, anche grazie ad un
uso più efficace della lingua inglese e all'utilizzo di piattaforme
dedicate (eTwinning)

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

1. Rafforzare le competenze degli insegnanti sviluppando e
testando nuovi metodi relativi all'insegnamento responsivo del
gioco
2. Sviluppare strumenti innovativi che promuovano processi
basati sulla revisione inter pares, rafforzando la cooperazione tra
pari in tutta Europa
Questo progetto può offrire al personale l'opportunità di
sviluppare le competenze in modo da poter raggiungere gli
obiettivi del curriculum, vale a dire lavorare con processi
orientati all'obiettivo nell'insegnamento focalizzato sulla
pedagogia del gioco. L'insegnamento responsivo significa che la 1.01.16
partecipazione degli insegnanti al gioco dei bambini richiede un
alto livello di reattività alle prospettive dei bambini. Il loro ruolo
non è solo quello di osservare i bambini e contribuire molto poco
al loro gioco; al contrario essi devono trovare il modo di offrire
nuove possibilità di gioco ai bambini, ma senza comprometterne
la modalità e la narrativa. Quindi, gli insegnanti devono lavorare
con il gioco iniziato dai bambini e aiutarne lo sviluppo attraverso
l'introduzione di nuovi contenuti che si allineano con gli
strumenti culturali della vita dei bambini, come
l'alfabetizzazione.
M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

Nuova Scuola Materna di
Fognano

402

M4C1.1 MIGLIORAMENTO
QUALITATIVO E AMPLIAMENTO
QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1: Pi a no per a s i l i ni do e
s cuol e del l ’i nfa nzi a e s ervi zi
di educa zi one e cura per l a
pri ma i nfa nzi a

Progetto europeo EUMOB2020 Improving preschool staff
402
competences through
European mobility

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE
3.1: Nuove competenze e
COMPETENZE E POTENZIAMENTO
nuovi l i ngua ggi
DELLE INFRASTRUTTURE

Progetto europeo PLAYING Enhancing the quality of
preschool services through
innovative play-based
learning
methodologies

402

Al tri ordi ni di
i s truzi one non
uni vers i ta ri a

M4C1.3 AMPLIAMENTO DELLE
3.1: Nuove competenze e
COMPETENZE E POTENZIAMENTO
nuovi l i ngua ggi
DELLE INFRASTRUTTURE
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Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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 associativo e le società, con l’impegno a eliminare ogni barriera economica o fisica. Consolidare il ruolo di Parma come città capace di
ospitare e organizzare i grandi eventi nazionali e internazionali.

Attraverso un dialogo con le Politiche Sociali, supportare le realtà
sportive nella loro funzione di sentinelle sociali attente alle
situazioni di disagio, sviluppando nei quartieri progetti di
inclusione sociale, lotta all’abbandono della pratica sportiva, alle
fragilità e alle dipendenze: i luoghi dello sport come luoghi del
vivere bene, delle persone, tutte.

(vuoto)

(vuoto)

Creare un museo permanente, con sale multimediali e proiezioni
interattive, che sappia valorizzare le molteplici discipline in cui
Parma e l’Italia si sono contraddistinte per celebrare la cultura
dello sport attraverso le storie e le imprese dei suoi protagonisti.

(vuoto)

1.02.05

M5C2:INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Rilanciare i grandi complessi sportivi, il Palazzetto dello Sport, lo
Stadio del Baseball, lo Stadio Lanfranchi, per promuovere lo
svolgimento di grandi eventi, soprattutto in ambito giovanile.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.02.03

(vuoto)

Realizzare un nuovo grande polo sportivo all’interno dell’Ex Cral
Bormioli del quartiere Paradigna. Un intervento di rigenerazione
urbana per sviluppare un centro sportivo polifunzionale, dando
così risposta alla cronica assenza di impianti sportivi
regolamentari in quest’area urbana. Una struttura pensata a
misura d’uomo, capace di integrare il tema del benessere e dei
corretti stili di vita, l’inclusione sociale, l’area di ricerca e
sperimentazione sportiva.
M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.02.02

1.02.06

M5C2:INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

S come sostegno

601

(vuoto)

(vuoto)

Museo dello sport

601

Sport e tempo l i bero

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Sport e tempo l i bero

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

(vuoto)

(vuoto)

Ex Cral Bormioli Rocco

601

M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE

3.1: Sport e i ncl us i one
s oci a l e

I teatri dello sport

601

M5C2.3 SPORT E INCLUSIONE
SOCIALE

3.1: Sport e i ncl us i one
s oci a l e

325

1.02

Sport e tempo l i bero

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Sport e tempo l i bero

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
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Attraverso collaborazioni strette con l’Ausl, trasformare i luoghi
dello sport in luoghi della salute più letteralmente intesa,
offrendo nuovi spazi e opportunità di benessere a persone
anziane o con difficoltà motorie o psicofisiche.

(vuoto)

(vuoto)

Proseguire nel sostegno a progetti come Giocampus e Crescere in
armonia, adoperando queste esperienze per svilupparne di
nuove. Promuovere la presenza di un esperto nella nutrizione in
ogni settore sportivo. Declinare la nostra eccellenza alimentare
anche nello sport

(vuoto)

1.02.14

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Conduzione e gestione dell'intervento di ristrutturazione dello
Stadio Comunale ai sensi dell’art. 1 comma 304, lett. a) Legge n.
147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. e

(vuoto)

1.02.09

(vuoto)

Proseguire nella strada di affidamento della gestione degli
impianti alle società, un fattore di coinvolgimento e
responsabilizzazione oltre che una sicura fonte di risparmio
grazie al ricorso al volontariato e all’elasticità degli operatori
delegati, proseguendo nell’impegno alla verifica e alla
riqualificazione dell’impiantistica sportiva.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.02.08

(vuoto)

1.02.15

Sport è salute

601

(vuoto)

(vuoto)

Sport è alimentazione

601

(vuoto)

(vuoto)

Gestione e riqualificazione
degli impianti

601

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Rinnovamento dello
Stadio Comunale Ennio Tardini 601
di Parma

(vuoto)
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(vuoto)

Sport e tempo l i bero

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Sport e tempo l i bero

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile

Sport e tempo l i bero

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Sport e tempo l i bero

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili
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Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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.

Realizzazione di azioni per sensibilizzare, prevenire e contrastare
ogni tipo di discriminazione, sia all’interno dell’Ente sia
all’esterno.

(vuoto)

(vuoto)

Redazione bilancio di genere

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.04.08

M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO

Aumentare la partecipazione delle donne nella società e ridurre
la discriminazione di genere promuovendo azioni concrete
realizzate a livello locale, nei Comuni.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.04.10

M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO

Azioni e iniziative indirizzate alla costruzione di società pacifiche
e inclusive con , in particolare, il coinvolgimento dei/delle
giovani

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.04.09

M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO

Azioni per contrastare gli stereotipi che indicano le ragazze come
poco predisposte verso lo studio delle materie STEM.
Azioni per avvicinare le studentesse alla tecnologia e al digitale,
rinforzando l’autostima e la fiducia nelle proprie scelte.
Per contrastare la povertà economica delle donne del futuro

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.04.06

1.04.11

M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO

Azioni Antidiscriminazione

111

(vuoto)

(vuoto)

Bilancio di genere

111

M5C1.1 POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E SOSTEGNO
ALL'OCCUPAZIONE

1.3: Si s tema di certi fi ca zi one
del l a pa ri tà di genere

Progetto europeo Gemis Promoting gender equality for 111
a more inclusive society

1.04

Al tri s ervi zi genera l i

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

Al tri s ervi zi genera l i

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di
genere, per l'empowerment di tutte le
donne e le ragazze

Al tri s ervi zi genera l i

M5C1.1 POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E SOSTEGNO
ALL'OCCUPAZIONE

1.3: Si s tema di certi fi ca zi one
del l a pa ri tà di genere

Stem City Girls

111

M5C1.1 POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E SOSTEGNO
ALL'OCCUPAZIONE

1.3: Si s tema di certi fi ca zi one
del l a pa ri tà di genere

Per società pacifiche e
inclusive

111

M5C1.1 POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E SOSTEGNO
ALL'OCCUPAZIONE

1.3: Si s tema di certi fi ca zi one
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
del l a pa ri tà di genere
per tutti e creare organismi efficaci,
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Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di
genere, per l'empowerment di tutte le
donne e le ragazze

Al tri s ervi zi genera l i

Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di
genere, per l'empowerment di tutte le
donne e le ragazze

Al tri s ervi zi genera l i

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo

responsabili e inclusivi a tutti i livelli

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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
Riqualificare Villa Ghidini facendone un centro di aggregazione
dotato di biblioteca di quartiere a completamento del Centro
Cinema Cinghio
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Restauro e riuso degli edifici ex rurali del Podere Cinghio per
realizzare la sede del Comitato Orti Sociali Podere Cinghio, una
sala polivalente e il centro didattico per la promozione
dell’agricoltura urbana.

(vuoto)

1.05.06

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Portare a termine il progetto di costruzione della nuova
Biblioteca di Alice nel cuore del quartiere Pablo. Un nuovo centro
di aggregazione per bambini e famiglie
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

1.05.05

(vuoto)

Procedere in maniera puntuale con la definizione e progressiva
attuazione del piano di abbattimento delle barriere
architettoniche
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

1.05.04

(vuoto)

Creazione/ riqualificazione nuovi spazi pubblici nelle frazioni

(vuoto)

1.05.02

(vuoto)

Proseguire il percorso di riqualificazione dell’Ex Manzini: uno
spazio che è diventato un presidio socio culturale fondamentale
per il rilancio del quartiere San Leonardo

(vuoto)

1.05.01

1.05.07

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Villa Ghidini

106

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Podere Cinghio

106

(vuoto)

(vuoto)

WOPA: Workout Pasubio

801

Uffi ci o tecni co

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Uffi ci o tecni co

Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere un’agricoltura
sostenibile

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o
Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

(vuoto)

(vuoto)

Piazze e parchi nelle frazioni

1005

(vuoto)

(vuoto)

Città senza barriere

1005

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Nuova Biblioteca di Alice

501

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura
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1.05

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i
Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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 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.
In sinergia con il tessuto associativo, promuovere la creazione di
luoghi informali dove le persone possano costruire o ri-costruire
1.06.01
legami e relazioni rafforzando il senso di appartenenza. Da qui
passa il benessere complessivo della comunità e il relativo senso
di sicurezza.
M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,

M5. INCLUSIONE E COESIONE FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Consolidare un modello di gestione dei flussi migratori centrato
sull’integrazione che va oltre la prima accoglienza: le persone
regolari sul territorio vanno sostenute affinché non diventino
1.06.04
preda della microcriminalità o costituiscano fonti di tensione
sociale e degrado. Trasformare in risorsa il potenziale degli
stranieri residenti per una Parma arricchita dalla multiculturalità.
M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,

M5. INCLUSIONE E COESIONE FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Continuare a dialogare e coinvolgere gruppi di volontariato e
cittadinanza attiva: un modo di rafforzare lo spirito di
appartenenza e di responsabilità, favorendo al tempo stesso
1.06.05
pratiche di restituzione civica nelle persone che, in condizioni di
temporanea difficoltà, beneficiano di sostegno pubblico.

(vuoto)

(vuoto)

Partendo dall’innovazione sociale come concetto e come pratica,
1.06.08
creare una nuova governance locale e transnazionale

(vuoto)

(vuoto)

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Luoghi di rinascita

1207

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.3: Hous i ng tempora neo e
s ta zi oni di pos ta

1207

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.3: Hous i ng tempora neo e
s ta zi oni di pos ta

(vuoto)

1207

(vuoto)
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(vuoto)

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i
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

(vuoto)

ProgettoEuropeo “SIforREF –
Integrating Refugees in Society
1204
and Labour Market through
Social Innovation”

Goal 1: Sconfiggere la povertà

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Integrazione, non solo
accoglienza

Lavoro di squadra Restituzione Sociale

1.06

Interventi per
s oggetti a ri s chi o di
es cl us i one s oci a l e

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

L’effetto della povertà più devastante è senza dubbio la perdita della casa: provoca disgregazioni familiari e ripercussioni sullo stato emotivo che sono a loro
volta cause di disagio e marginalità. Un’emergenza che riguarda famiglie, donne con figli spesso vittime di maltrattamenti o violenze della tratta, uomini soli
che, a eccezione di dormitori temporanei, non hanno precedenza in nessuna graduatoria abitativa. Gli obiettivi riguardano le gestione dell’emergenza ma
anche le politiche di prevenzione degli sfratti e le politiche del sostegno all’abitare.

Attraverso finanziamenti comunali e ministeriali, attivare
programmi straordinari di riqualificazione. Verrà data priorità agli
alloggi maggiormente usurati e prestata particolare attenzione
all’efficienza energetica degli alloggi per ridurre le spese per le
utenze.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.10.04

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Riqualificazione straordinaria 1206

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

330

1.10

Interventi per i l
di ri tto a l l a ca s a

2.3: Progra mma i nnova ti vo
del l a qua l i tà del l ’a bi ta re

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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, 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.

Investire sullo sportello che mette in contatto le domande delle
famiglie con badanti qualificate, formate e iscritte allo specifico
albo, curando anche la supervisione a domicilio e il monitoraggio.
Un vero punto di riferimento per le famiglie.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Completare la costruzione della nuova struttura di ASP dentro al
Parco di Villa Parma e avviare la riqualificazione del RomaniniStuard come contenitore di servizi pubblici con posti di Casa
Protetta, posti a valenza sanitaria, specializzazioni di servizi sulle
demenze

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.11.04

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Continuare ad affiancare le famiglie, primi attori nella cura alle
persone in condizione di non autosufficienza, per costruire
un'assistenza a tutto tondo con assistenti familiari privati, assegni
di cura e supporto di professionisti qualificati dei servizi socioassistenziali accreditati

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.11.02

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Avviare un’assistenza condivisa e in via sperimentale, capace di
rendere più efficiente la cura delle persone in condizione di non
autosufficienza, al tempo stesso, di semplificare l’attività delle
operatrici

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.11.01

1.11.07

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Sportello degli assistenti
familiari

1203

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.1: Sos tegno a l l e pers one
vul nera bi l i e prevenzi one
del l ’i s ti tuzi ona l i zza zi one
degl i a nzi a ni non
a utos uffi ci enti

ASP dentro al Parco di Villa
Parma e Romanini-Stuard

1203

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.1: Sos tegno a l l e pers one
vul nera bi l i e prevenzi one
del l ’i s ti tuzi ona l i zza zi one
degl i a nzi a ni non
a utos uffi ci enti

Badanti di condominio

1203

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.1: Sos tegno a l l e pers one
vul nera bi l i e prevenzi one
del l ’i s ti tuzi ona l i zza zi one
degl i a nzi a ni non
a utos uffi ci enti

Sostegno domiciliare alle
famiglie

1203

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.1: Sos tegno a l l e pers one
vul nera bi l i e prevenzi one
del l ’i s ti tuzi ona l i zza zi one
degl i a nzi a ni non
a utos uffi ci enti
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1.11

Interventi per gl i
a nzi a ni

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Interventi per gl i
a nzi a ni

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Interventi per gl i
a nzi a ni

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Interventi per gl i
a nzi a ni

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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.

Sviluppare attività diurne per disabili anziani e di passaggio tra
scuola ed età adulta per i più giovani, mettendo in sinergia
operatori e tipologie di assistenza differenti.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

1.12.01

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Avviare un percorso sperimentale di condivisione dell’assistenza
che metta in sinergia competenze, risorse, esperienze, tempi e 1.12.02
spazi così da rendere più efficienti i servizi.

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,

M5. INCLUSIONE E COESIONE FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Interventi per l a
di s a bi l i tà

Servizi Ponte

1202

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.2: Percors i di a utonomi a
per pers one con di s a bi l i tà

Domiciliarità comunitaria

1202

M5C2.1 SERVIZI SOCIALI,
DISABILITÀ E MARGINALITÀ
SOCIALE

1.2: Percors i di a utonomi a
per pers one con di s a bi l i tà

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Interventi per l a
di s a bi l i tà

Obiettivo
Obiettivo Operativo

Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
all’interno e fra le Nazioni

Programma

Politiche e organismi partecipati
coinvolti

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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. Promuoviamo la salute in città come bene comune.

Completare il nuovo centro socio sanitario integrando i servizi
della Casa della Salute e centro dialisi con il Polo territoriale dei
servizi sociali comunali

(vuoto)

1.13.01

(vuoto)

Definizione di un piano di interventi specifici come suggerito dal
recente “Manifesto per la Salute nelle Città” promosso dal
1.13.04
Governo e da ANCI nazionale, quale strumento per migliorare la
vita di tutti i cittadini ed in particolare per le generazioni future.

(vuoto)

(vuoto)

Nuovo Centro Socio Sanitario
Lubiana - San Lazzaro

1207

(vuoto)

(vuoto)

Azioni sanitarie

1307

(vuoto)

(vuoto)
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1.12

1.13

Progra mma zi one e
governo del l a rete
dei s ervi zi
s oci os a ni ta ri e
s oci a l i

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Ul teri ori s pes e i n
ma teri a s a ni ta ri a

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

2.1.2.6 La Città che Cambia

333

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Rendere Parma più amata dai cittadini e più apprezzata nel mondo attraverso la riqualificazione degli spazi culturali, storico-monumentali 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.

Partire dalla rifunzionalizzazione del Centro Congressi nel Parco
ex Eridania e dalla creazione del Parco della Musica con la nuova
2.01.01
sede della Fondazione Arturo Toscanini, realizzando un polo di
attrazione e sviluppo nell’ambito delle attività congressuali e
musicali di alto profilo.

(vuoto)

(vuoto)

Promuovere il rilancio, in modo sostenibile per il territorio,
dell’aeroporto Giuseppe Verdi che rappresenta un’infrastruttura
2.01.02
strategica e funzionale ad una visione di città connessa con
l’Europa e con il mondo, capace di attrarre lavoro e risorse.

(vuoto)

(vuoto)

Sviluppare un punto d’interscambio tra casello autostradale,
parcheggio scambiatore, accessi alla città e al Polo Fieristico.

(vuoto)

2.01.03

(vuoto)

Promuovere la realizzazione della nuova Pontremolese, in
particolare nel tratto urbano, prevedendo un nuovo percorso
ciclo-pedonale sul segmento urbano dismesso, che possa
mettere in collegamento il quartiere Pablo con le aree verdi e
sportive limitrofe e con il nuovo Parco Agricolo Periurbano.

2.01.04

M3. INFRASTRUTTURE PER UNA M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE
FERROVIARIA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

Portare al traguardo la realizzazione della struttura, eredità
ancora incompleta nel cuore della città, rendendo gli spazi più
funzionali e flessibili.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

2.01.05

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Distretto della Musica
e dei Congressi

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

(vuoto)

(vuoto)

Città aeroportuale

1004

(vuoto)

(vuoto)

Nodo autostradale

1005

(vuoto)

(vuoto)

Nuova Pontremolese

1005

M3C1. 1 INVESTIMENTI SULLA
RETE FERROVIARIA

Inves ti mento 1.5:
Potenzi a mento dei nodi
ferrovi a ri metropol i ta ni e
dei col l ega menti
na zi ona l i chi a ve

Teatro dei Dialetti

502

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e
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2.01

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Coordinare la realizzazione del progetto di nascita del Museo del
Vetro insieme all’Associazione Medaglie d’Oro Bormioli e a carico 2.01.06
di Brf Property.

(vuoto)

(vuoto)

Portare avanti l’impegno pluriennale per il restauro del Ponte sul
Taro, ulteriormente arricchito dallo sviluppo di un collegamento 2.01.07
ciclopedonale sulla via Francingena.

(vuoto)

(vuoto)

Proseguire la riqualificazione del Parco Ducale con il restauro
delle antiche mura farnesiane e l’apertura del Parco su viale
Piacenza, permettendo un naturale e diretto collegamento tra
l’area della sede Efsa e l’Oltretorrente.

2.01.08

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Museo del Vetro

502

(vuoto)

(vuoto)

Ponte sul Taro

1005

(vuoto)

(vuoto)

Parco Ducale

501

2.1: Mi s ure per l a ges ti one
del ri s chi o di a l l uvi one e per
l a ri duzi one del ri s chi o
i drogeol ogi co

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

M1C3.2 RIGENEREAZIONE DI
PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE,
RELIGIOSO E RURALE

2.3: Progra mmi per
va l ori zza re l 'i denti tà dei
l uoghi : pa rchi e gi a rdi ni
s tori ci

San Paolo

501

POR FESR Asse 6 - Procedere nel recupero del complesso
Monumentale di San Paolo assegnandogli la nuova funzione di
Distretto della Cultura Agroalimentare: in pieno centro, un polo
delle eccellenze articolato in più funzioni: Agenzia di Promozione
del Territorio, Polo museale integrato con Camera di San Paolo,
2.01.11
Pinacoteca Stuard, Galleria San Ludovico, Fondazione Parma
Unesco Creative City of Gastronomy, Open lab tematico
sull'eccellenza agroalimentare, cultura e innovazione, Polo
bibliotecario integrato con Biblioteca Ugo Guanda e Biblioteca
Ilaria Alpi

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

M2C4.4 GARANTIRE LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE RISORSE
IDRICHE LUNGO L’INTERO CICLO 4.4: Inves ti menti i n
fogna tura e depura zi one
E IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ AMBIENTALE DELLE
ACQUE INTERNE E MARITTIME
M1C3.2 RIGENEREAZIONE DI
PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE,
RELIGIOSO E RURALE
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Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

2.3: Progra mmi per
va l ori zza re l 'i denti tà dei
l uoghi : pa rchi e gi a rdi ni
s tori ci

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Procedere nel completare il recupero del complesso
Monumentale dell'Ospedale Vecchio per farne il Distretto della
Memoria Sociale, Civile e Popolare articolato in più funzioni:
Grande Crociera (galleria multimediale della cultura urbana),
2.01.12
Sottocrociera (ricollocazione Museo dei Burattini e Area
Mercato), Corte del Sapere (Biblioteca Civica), Corte delle
Associazioni (Polo delle associazioni e InformaGiovani), Chiostro
della Memoria Civile (Archivio di Stato, Istituto Storico della
Resistenza, Associazioni Partigiane, etc.)

(vuoto)

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

(vuoto)

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

2.01.14

(vuoto)

Promuovere l'individuazione di un insieme di attività di
interesse pubblico che consentano il miglior utilizzo dello spazio 2.01.15
coperto del Ponte Europa

(vuoto)

(vuoto)

Potenziamento delle attività produttive in essere e facilitazione
dell’insediamento di nuove attività produttive anche mediante
l’attivazione di specifiche varianti urbanistiche

(vuoto)

501

(vuoto)

(vuoto)

Va l ori zza zi one dei
beni di i nteres s e
s tori co

1.1: Stra tegi a di gi ta l e e
pi a tta forme per i l
pa tri moni o cul tura l e

Realizzazione delle urbanizzazioni II° E III° stralcio e della strada
di collegamento Via Trento - Stazione nel P.R.U. Stazione Ex
Boschi

(vuoto)

Ospedale Vecchio

(vuoto)

2.01.16

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Completamento del piano di
riqualificazione dell'Area
Stazione

801

(vuoto)

(vuoto)

Ponte Europa

801

(vuoto)

(vuoto)

VERSO IL PUG - Potenziamento
della capacità imprenditoriale
801
del territorio

(vuoto)
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Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

(vuoto)

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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.
Rimozione dell'amianto da tutte le strutture pubbliche comunali
per circa 8170mq. Un progetto di rimozione assoluta che deve
coinvolgere anche i cittadini: con l’ausilio di droni, si procederà al
censimento completo delle coperture potenzialmente nocive
presenti nell’intero territorio, attivando uno sportello di
assistenza e una speciale convenzione, a tariffe agevolate, tra
Comune di Parma e aziende specializzate nel trattamento del
materiale.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Proseguire con la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare
comunale dal punto di vista della prevenzione incendi,
antisismica e rimozione amianto

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.02.05

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Perseguire la realizzazione della seconda cassa d’espansione sul
Canale Naviglio, ulteriore tassello alla sicurezza idrogeologica di
Parma.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.02.03

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Dotare Parma di uno strumento che permetta una pianificazione
consapevole al 100% del rischio sismico.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.02.01

2.02.06

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Zero Amianto

902

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Strutture in sicurezza

106

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Microzonazione sismica

901

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Cassa d'espansione sul canale
901
Naviglio

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO
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2.02

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Uffi ci o tecni co

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

Di fes a del s uol o

Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze

Di fes a del s uol o

2.1: Mi s ure per l a ges ti one
Goal 13: Adottare misure urgenti per
del ri s chi o di a l l uvi one e per
combattere il cambiamento climatico e
l a ri duzi one del ri s chi o
le sue conseguenze
i drogeol ogi co

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Portare a compimento il progetto “smart city lighting” in tutta la
città, sia attraverso la conversione dell’attuale sistema di
illuminazione alla “rete intelligente”, sia con l’estensione
dell’apparato d’illuminazione pubblica dove richiesto dai
2.02.08
cittadini. la nuova rete d'illuminazione pubblica "intelligente"
sarà dotata di telecontrollo e predisposti per accogliere
eventuale sensoristica adeguata al monitoraggio del territorio dal
punto di vista ambientale, della mobilità e della sicurezza.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Rimozione e contrasto agli scarichi abusivi, in un’azione concreta
di miglioramento della qualità delle nostre acque. Dopo il
progetto attualmente in corso sul Canale Maggiore in cui si sono
utilizzate le tecnologie più avanzate per il censimento e la
2.02.09
bonifica, procedere al risanamento di tutti i canali a partire dal
canale Galasso. Creare poi percorsi didattici per le scuole e per la
cittadinanza per riscoprire questa antica rete che percorre il
sottosuolo cittadino.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Proseguire nell’azione di contrasto all’abusivismo edilizio,
rinaturalizzando il paesaggio fluviale dopo anni di mancata
attenzione.

(vuoto)

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

1005

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Rete fognaria e canali
sotterranei

901

M2C4.4 GARANTIRE LA GESTIONE
SOSTENIBILE DELLE RISORSE
IDRICHE LUNGO L’INTERO CICLO 4.4: Inves ti menti i n
fogna tura e depura zi one
E IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ AMBIENTALE DELLE
ACQUE INTERNE E MARITTIME

901

(vuoto)

(vuoto)

(vuoto)

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.1: Mi s ure per l a ges ti one
del ri s chi o di a l l uvi one e per
l a ri duzi one del ri s chi o
i drogeol ogi co

Piano manutenzioni
straordinarie

1005

(vuoto)

(vuoto)

(vuoto)

2.02.11

2.02.13
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Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Di fes a del s uol o

Torrente Baganza sicuro

Dare seguito al piano che capillarmente sta toccando tutte le
strade, i marciapiedi e le piste ciclabili della città per un
risanamento completo in tutti i quartieri.

(vuoto)

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Illuminazione pubblica

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico sanitarie

Di fes a del s uol o

#RIF!

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Continuare a ricercare nuove tecnologie o metodologie per il
lavaggio completo delle sue strade. Implementare i servizi di
spazzamento e pulizia in tangenziale e nelle principali vie di
accesso alla città

(vuoto)

(vuoto)

Piano Urbanistico Generale - ai sensi della Legge Urbanistica
regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 “Disciplina regionale sulla
tutela e l’uso del territorio”
Avvio del processo di adeguamento della pianificazione
urbanistica vigente

(vuoto)

2.02.17

(vuoto)

L’Amministrazione a fianco delle imprese per il rilancio e la
rigenerazione dell’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata
Nord

M5. INCLUSIONE E COESIONE

2.02.14

2.02.18

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Pulizia strade e aree comuni

1005

(vuoto)

(vuoto)

PUG - La città che cambia

801

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

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

(vuoto)

(vuoto)

Spip Ecodistrict

801

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e
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Urba ni s ti ca e
a s s etto del terri tori o

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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 più efficiente la cura ambientale di Parma, più pulita la sua aria, migliore e più estesa la rete dei parchi.

Impegno a favorire la realizzazione di una fascia alberata lungo
l’asse autostradale, da via Cremonese a via Mantova, dotando
Parma di una barriera vegetale contro le pm10 che protegge
l’ambiente e depura l’aria. dare, attraverso il verde, una
riconoscibile identità a parma non solo ai visitatori ma anche a chi
percorre l’A1.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Riqualificazione del Parco della Cittadella, con l'obiettivo di
migliorarne il decoro, potenziare la vocazione di polmone verde
cittadino per le famiglie e per l'attività ludico-sportiva informale,
mediante il restauro dell'ingresso monumentale, riqualificazione
dei percorsi asfaltati e podistici, potenziamento
dell'illuminazione, arena all'aperto, nuovi spazi per attrezzature
sportive e ludiche

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

2.03.11

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Interventi pianificati di forestazione urbana, anche attraverso
accordi pubblico privati

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.03.01

2.03.12

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Kilometro verde

908

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

M2C4.3 SALVAGUARDARE LA
QUALITÀ DELL’ARIA E LA
3.1: Tutel a e va l ori zza zi one
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO
del verde urba no ed
ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE
extra urba no
AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE
AREE MARINE

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

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

Parco Cittadella

902

M1C3.2 RIGENEREAZIONE DI
PICCOLI SITI CULTURALI,
PATRIMONIO CULTURALE,
RELIGIOSO E RURALE

2.3: Progra mmi per
va l ori zza re l 'i denti tà dei
l uoghi : pa rchi e gi a rdi ni
s tori ci

Sviluppo della forestazione
urbana per dare radici al
nostro futuro

902

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Tutel a ,
va l ori zza zi one e
recupero a mbi enta l e

M2C4.3 SALVAGUARDARE LA
QUALITÀ DELL’ARIA E LA
3.1: Tutel a e va l ori zza zi one
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO
del verde urba no ed
ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE
extra urba no
AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE
AREE MARINE

340

2.03

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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.

Spostamento della Polizia Municipale dalla decentrata via del
Taglio, prioritariamente all'interno dell'area dell'ex Scalo Merci di
viale Fratti. Un Comando in centro, affacciato su un’arteria
2.04.01
fondamentale della circolazione stradale, vuol dire garantire
maggiore tempestività di intervento e avvicinare i servizi della
Polizia Municipale ai cittadini.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Progetto di ottimizzazione del sistema che permetterà
l’installazione di nuove telecamere sia di presidio, sia con
capacità di rilevazione e lettura delle targhe automobilistiche. Il
progetto prevede inoltre l’aggiornamento di quelle già presenti
sul territorio comunale.

(vuoto)

2.04.04

(vuoto)

Continuare a fare squadra con i cittadini e con i gruppi che
svolgono attività di presidio del territorio; non “cittadinisceriffi”
ma sentinelle attente, pronte a segnalare eventuali nuove
criticità e a richiedere tempestivamente l’intervento delle Forze
dell’Ordine nei casi necessari. Un sistema regolamentato da
2.04.09
precise convenzioni sul modello di quelle già stipulate con le
Guardie Ecologiche, con AUSER per la zona monumentale della
città, con l’Associazione Nazionale Carabinieri al Parco Ducale,
l’Associazione Nazionale Polizia di Stato al Parco Falcone
Borsellino e con i City Angels in zona Stazione e San Leonardo.

(vuoto)

(vuoto)

Più vicina, più efficiente:
nuova sede della Polizia
Municipale

301

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Potenziamento della
videosorveglianza

301

(vuoto)

(vuoto)

Sinergia con associazioni e
controllo di vicinato

302

(vuoto)

341

(vuoto)

2.04

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

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

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

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

Si s tema i ntegra to di
s i curezza urba na

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Proseguire nel processo di costante miglioramento delle
dotazioni della Polizia Municipale sia per le attività di back office
2.04.10
sia in strada, consentendo di operare sempre con la massima
sicurezza, per gli agenti e per i cittadini.

(vuoto)

(vuoto)

Sviluppare un piano di azione integrato con un approccio olistico
alla sicurezza urbana come componente della qualità della vita
2.04.12
nelle città europee. Il progetto integra la pianificazione
urbanistica, l’accessibilità e l’attrattività degli spazi pubblici, i
processi partecipativi con le comunità locali.

(vuoto)

(vuoto)

Strumenti e tecnologie

301

(vuoto)

(vuoto)

Progetto europeo UrbSecurity

301

(vuoto)

342

(vuoto)

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

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

Pol i zi a l oca l e e
a mmi ni s tra ti va

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Continuare ad applicare il principio base che questa Amministrazione si è sempre data e che ogni buon padre di famiglia applica giorno dopo giorno: i conti in
ordine. Un obiettivo tutt’altro che scontato per dare alla città tutta la stabilità economica necessaria a costruire un futuro solido e ambizioso, senza mai
intaccare la quantità e la qualità dei servizi.

Recuperare i mancati introiti dovuti all'evasione fiscale , quale
impegno di giustizia sociale, sviluppando un’apposita struttura
per potenziare il contrasto alle inadempienze illecite

(vuoto)

(vuoto)

Proseguire l’attività di razionalizzazione delle partecipate
comunali dismettendo le aziende strutturalmente in perdita o
superflue, investendo e rendendo più efficienti quelle
funzionali, abbassando ulteriormente la soglia del debito.
Continuare a scegliere gli amministratori esclusivamente per
competenze.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

2.05.04

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Continuare nel percorso di correttezza e trasparenza intrapreso
verso i cittadini con la predisposizione del Bilancio Consolidato
quale documento finalizzato alla rappresentazione della
situazione economico patrimoniale e finanziaria del Gruppo
Comune di Parma, nel rispetto dei termini posti dalla legge

(vuoto)

2.05.01

(vuoto)

2.05.05

Task Force contro l'evasione

104

Ges ti one del l e
entra te tri buta ri e e
s ervi zi fi s ca l i

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

(vuoto)

(vuoto)

Società partecipate

103

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2 Ta s k force
di gi ta l i zza zi one,
.moni tora ggi o e performa nce

Bilancio consolidato

103

(vuoto)

343

(vuoto)

2.05

Ges ti one economi ca ,
fi na nzi a ri a ,
progra mma zi one,
provvedi tora to

(vuoto)

Ges ti one economi ca ,
fi na nzi a ri a ,
progra mma zi one,
provvedi tora to

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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 delle nuove tecnologie, la revisione degli apparati regolamentari, l'efficientamento del
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.

A seguito del previsto spostamento della sede della Polizia
Municipale, creare in via del Taglio un vero e proprio centro unico
per le emergenze, dando più spazio alle attività del 118 e al
centro di smistamento del trasporto assistenziale, cercando di
2.06.01
portare lì anche il centro di smistamento del 112 e tutte le
funzioni assegnate alla Regione in termini di protezione civile e
controllo del territorio, potenziando le sinergie. Potranno così
trovare più spazio anche la Protezione Civile Comunale e le
associazioni di volontariato collegate.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Razionalizzare i magazzini comunali in un unico luogo
efficientando il censimento, il controllo e la gestione dei beni
comunali.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

2.06.03

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Mettere a sistema le banche dati comunali per trasformarle in un
valido strumento di lotta alle evasioni e alle infiltrazioni mafiose.
Completare il Database Unico dei Pagamenti permettendo di
convogliare in una sola piattaforma tutte le posizioni debitorie e 2.06.04
creditorie in essere del cittadino, collegandole al suo profilo
anagrafico e consentendo un comodo pagamento direttamente
online.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Semplificare le procedure, per ridurre l'impatto del carico
amministrativo delle norme e migliorare l'organizzazione,
2.06.06
ottenendo più stabilità organizzativa e più chiarezza nei ruoli,
analizzando i processi e migliorando la distribuzione dei carichi di
lavoro
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Centro Unico per le Emergenze 302

Si s tema i ntegra to di
s i curezza urba na

M2C4.1 RAFFORZARE LA
CAPACITÀ PREVISIONALE DEGLI
EFFETTI DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

1.1: Rea l i zza zi one di un
s i s tema a va nza to ed
i ntegra to di moni tora ggi o
e previ s i one

Nuovo Centro di Logistica

1005

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Database unico anti-evasione 104

2.06

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

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

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

Ges ti one del l e
entra te tri buta ri e e
s ervi zi fi s ca l i

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

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

Semplificazione procedure

102

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2 Ta s k force
più inclusive per uno sviluppo
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
di gi ta l i zza zi one,
per tutti e creare organismi efficaci,
.moni tora ggi o e performa nce

344

Segreteri a genera l e

Goal 16: Promuovere società pacifiche e

responsabili e inclusivi a tutti i livelli

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Sviluppo dell'informatizzazione delle procedure

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Sviluppo della possibilità di accesso telematico e multicanale ai
servizi per i cittadini.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

2.06.08

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance al contratto nazionale
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

2.06.07

2.06.09

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Impegnarsi per il benessere organizzativo dei dipendenti,
favorendo il coinvolgimento anche attraverso strumenti di
comunicazione interna, per rendere i dipendenti più consapevoli 2.06.10
degli obiettivi dell’ente e delle modifiche normative in corso.
Valorizzare e formare le competenze interne
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Riqualificazione del patrimonio comunale con e rifunzionalizzazione dei quello dismesso o sottoutilizzato

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Dare attuazione al Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza

(vuoto)

2.06.12

(vuoto)

2.06.13

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Informatizzazione procedure

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

Servizi al cittadino on line

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

La performance dell'Ente

111

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

più inclusive per uno sviluppo
2.2 Ta s k force
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
di gi ta l i zza zi one,
per tutti e creare organismi efficaci,
.moni tora ggi o e performa nce

Benessere Organizzativo e
valorizzazione del personale

111

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2: Buona Ammi ni s tra zi one
e s empl i fi ca zi one

345

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

Al tri s ervi zi genera l i

responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Al tri s ervi zi genera l i

(vuoto)

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Uffi ci o tecni co

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Attuazione e monitoraggio
Piano triennale di prevenzione
111
della corruzione e della
trasparenza

(vuoto)

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Goal 16: Promuovere società pacifiche e

Rigenerazione spazi per servizi
106
al cittadino

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

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 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Al tri s ervi zi genera l i

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Riorganizzazione degli Sportelli; Riorganizzazione Uffici
Demografici; Esternalizzazione tramite gara d'appalto della
gestione dei servizi di informazione e prima accoglienza del
Comune di Parma; Razionalizzazione e riorganizzazione delle
procedure di iscrizione e variazione anagrafica: regolamentazione
accesso del Cittadino (Agenda); Ampliamento sedi celebrazione
matrimoni; Rimodulazione della distribuzione del corpo
elettorale sul territorio comunale; Riorganizzazione ed
effcientamento del servizio di invio/ricezione documentazione
2.06.16
relativa ai decessi con AO e Imprese Funebri –
Dematerializzazione documentazione cartacea relativa al
procedimento autorizzatorio della polizia mortuaria;
Riorganizzazione ed effcientamento del servizio elettorale
attraverso l'utilizzo delle banche dati ANPR; Riorganizzazione ed
effcientamento dei servizi di stato civile relativi alla formazione
atti, gestione informatizzata delle annotazioni e gestione del
procedimento relativo alle istanze di trascrizione atti formati
all'estero
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Gestione efficiente delle gare e dei contratti

(vuoto)

2.06.17

(vuoto)

Efficientamento e miglioramento dell'attività di controllo e
rendicontazione dell'entrate relative alle pratiche edilizie;
sviluppo di un applicativo informatico finalizzato alla gestione
codificata delle entrate relative alle pratiche edilizie;
Efficientamento e miglioramento dell'attività di controllo e
rendicontazione dell'entrate relative alle pratiche edilizie
(vuoto)

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

2.06.19

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2: Buona Ammi ni s tra zi one
e s empl i fi ca zi one

Gestione efficiente delle gare e
111
dei contratti

2.06.20

2.06.21

M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Al tri s ervi zi genera l i

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

Uffi ci o tecni co

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

(vuoto)

Progetto Riformattiva - tema
Semplificazione con
111
riferimento alla Conferenza di
servizi

Al tri s ervi zi genera l i

M1C1.2 MODERNIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2.2: Buona Ammi ni s tra zi one
e s empl i fi ca zi one

Il Decreto rilancio e il super
Ecobonus al 110%

106

M2C3.2 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SISMICO EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA E
PUBBLICA

2.1: Ecobonus e Si s ma bonus
fi no a l 110 per cento per
l 'effi ci enza energeti ca e l a
s i curezza degl i edi fi ci

346

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

Al tri s ervi zi genera l i

(vuoto)

Efficientamento nella gestione
delle entrate relative alle
106
pratiche edilizie

(vuoto)

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

L’Amministrazione al fianco di professionisti e Imprese

111

(vuoto)

(vuoto)

Partecipazione attiva al Progetto Riformattiva attivato dal
Ministero per la Funzione Pubblica - tema Semplificazione, con
riferimento alla Conferenza di servizi. Il focus è sulla
sperimentazione di soluzioni organizzative necessarie
all’implementazione di interventi di semplificazione
(introduzione della conferenza di servizi) affrontandone le
dimensioni organizzative, tecnologiche, di coinvolgimento del
personale e degli stakeholder

Efficientamento dei Servizi ai
Cittadini

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

Uffi ci o tecni co

Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

2.1.2.7 La Città Creativa

347

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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 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.
Raggiungere la soglia di 1.000.000 di presenze entro il 2022, viste
3.01.01
le grandi opportunità che offre questo territorio e gli ottimi
risultati ottenuti nel corso del precedente mandato

(vuoto)

(vuoto)

Promuovere la realizzazione di un nuovo e ulteriore fattore di
attrazione turistica e culturale, simbolo dell’investitura di Parma 3.01.02
come Città Creativa della Gastronomia UNESCO.

(vuoto)

(vuoto)

Avviare un confronto finalizzato allo sviluppo di nuove
professionalità legate al turismo, per pensare nuovi prodotti e
nuovi servizi.

(vuoto)

(vuoto)

Una città dove niente è lasciato al caso: implementiare la
segnaletica turistica, i punti informativi, i bagni pubblici e
l’accesso alle applicazioni tecnologiche e informatiche.

(vuoto)

3.01.03

3.01.05

(vuoto)

A partire dagli chef di Parma Quality Restaurant per la
gastronomia, realizzare una rete di ambasciatori del territorio per
3.01.08
tutti gli altri ambiti culturali che veicolano nel mondo il brand
Parma.

(vuoto)

(vuoto)

1.000.000 di presenze
turistiche

701

(vuoto)

(vuoto)

Museo Nazionale della
Gastronomia italiana

701

(vuoto)

(vuoto)

Sinergia con gli istituti
alberghieri e le scuole
professionali

701

(vuoto)

(vuoto)

Sviluppo delle infrastrutture
turistiche

701

(vuoto)

(vuoto)

Ambasciatori di Parma

701

(vuoto)
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(vuoto)
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Proseguire nella misurazione delle performance e nell'ascolto
qualitativo dell’opinione dei visitatori e degli operatori per
definire al meglio future linee guida e strategie.

(vuoto)

3.01.10

(vuoto)

Attuare un autentico presidio di Parma e dei suoi prodotti nei
Paesi target attraverso la presenza nelle fiere, l’organizzazione di
3.01.12
educational tour e press tour, la promozione sul web, sui social
network, su magazine e giornali.

(vuoto)

(vuoto)

Accreditare il club di prodotto come punto di riferimento
nell’offerta turistica enogastronomica, polo di nuove proposte e 3.01.13
per lo sviluppo di ulteriori prodotti e servizi.

(vuoto)

(vuoto)

Proseguire le politiche di promozione di Parma come meta del
turismo itinerante, in collaborazione con i gestori dell’Area
3.01.14
Camper e di Fiere di Parma, che organizza annualmente il Salone
del Camper.

(vuoto)

(vuoto)

Promuovere eventi a carattere nazionale e internazionale di
grande qualità capaci di attrarre visitatori, creare indotto,
accreditare il territorio, promuoverne i prodotti
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Continuare a promuovere nelle scuole primarie di percorsi di
educazione civica incentrati sulla conoscenza delle eccellenze
culturali di Parma. Momenti di gioco e formazione per instillare
quella cultura del bello che renderà i bambini maggiormente
rispettosi dell’ambiente, degli spazi pubblici e dei monumenti.

(vuoto)

3.01.17

(vuoto)

3.01.18

Monitoraggio analitico
dei risultati

701

(vuoto)

(vuoto)

Promozione nei Paesi target

701

(vuoto)

(vuoto)

Parma City of Gastronomy

701

(vuoto)

(vuoto)

Città turistica “en plein air”

701

(vuoto)

(vuoto)

Eventi di qualità

701
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A scuola di “parmigianità”

(vuoto)
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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 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.

Dare attuazione alle attività contenute nel programma per la
designazione di Parma quale "Città creativa UNESCO per la
gastronomia"

(vuoto)

3.02.01

(vuoto)

Forti dell’esperienza maturata per Expo 2015 Milano, che ha visto
Parma capace di catalizzare attenzione e presenze sul proprio
territorio, definiamo le linee guida per la presenza a Expo 2020
3.02.08
Dubai attraverso la sinergia già sviluppata con gli attori
istituzionali della città, della Food Valley e della Destinazione
turistica EMILIA.

(vuoto)

(vuoto)

Proseguiamo la collaborazione con Parma Alimentare, i Consorzi
di tutela e le imprese, creando una sinergia comune nella
3.02.10
promozione territoriale e delle imprese interessate
all’internazionalizzazione.

(vuoto)

(vuoto)

Potenziamento e qualificazione della cooperazione
internazionale attraverso progetti di lotta alla povertà, in mabito
educativo, salvaguardia dell'ambiente e della salute, sostenendo
3.02.12
le associazioni e le comunità straniere. Attivazione tavolo
interistituzionale per coordinare le azioni di cooperazione
internazioanle sul territorio
(vuoto)

(vuoto)

Progetto educativo sulla food supply chain sviluppato per
studenti delle scuole superiori, con l’obiettivo di implementare
di servizi ecosistemici e di agricoltura sostenibile nelle città e
nelle aree naturali periurbane in diversi Paesi europei.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

3.02.13

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Parma UNESCO Creative City of
1901
Gastronomy

(vuoto)

(vuoto)

Expo 2020 Dubai

1901

(vuoto)

(vuoto)

Ambasciatori del Food Cabina di Regia

1901

(vuoto)

(vuoto)

Cooperazione Internazionale

1901

(vuoto)

(vuoto)

Progetto europeo From seed to
1901
spoon
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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 del Centro Storico, mettendo a sistema i vari attori
coinvolti con azioni di rivitalizzazione specifiche a seconda delle varie aree. Una azione specifica di tutela e di rilancio sarà prevista per il commercio di vicinato
dei quartieri.

Favorire nuovi insediamenti produttivi e di piccolo commercio
attraverso incentivi triennali. Un sistema di bandi calibrati su
diversi parametri che fornirà contributi differenti alle attività
sulla base di ricaduta sociale, quartiere di insediamento, organico
coinvolto, campo di attività. L'obiettivo è stimolare la creazione
3.03.01
di nuovi posti di lavoro in settori specifici come il commercio di
vicinato e imprese innovative o attive sulla filiera
agroalimentare, ma a basso impatto ambientale. Ciò permetterà,
inoltre, di ridare vita ai locali commerciali o agli edifici industriali
sfitti

(vuoto)

(vuoto)

Partendo dall’analisi fatta con URB&COM Lab del Politecnico di
Milano, in sinergia con i commercianti, i proprietari dei locali
sfitti e gli operatori del settore, sviluppare un Piano che preveda
l’attivazione di progetti pilota per bandi, sgravi, pedonalizzazioni, 3.03.04
riqualificazioni, contatti per apertura di nuovi attrattori, azioni su
vetrine sfitte e non solo, da realizzarsi in centro storico e nelle
principali vie di collegamento con questo e la prima periferia.

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Aggiornare la mappatura per le attività commerciali, strumento
prezioso grazie al quale è possibile avere una panoramica in
tempo reale dello sviluppo commerciale, prevedere le future
tendenze e studiare strategie ad hoc.

(vuoto)

(vuoto)

Aumentare la qualità delle attività e degli eventi nei vari
comparti con il coinvolgimento diretto degli operatori e
continuare l’ottimizzazione dei mercati rionali dopo aver
verificato gli impatti sui singoli quartieri.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

3.03.05

3.03.06

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Defiscalizzazione Comunale
per nuovi insediamenti
produttivi e commerciali

1402
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(vuoto)

(vuoto)

Piano Strategico del Centro
Storico

1402
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commerciali
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(vuoto)

(vuoto)

Attività, Eventi e mercati di
quartiere
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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 pubblicoprivato dedicato alla valorizzazione, potenziamento e stabilizzazione del sistema dell’industria culturale e creativa, motore del “sistema cultura” nel suo
complesso

Attivazione di un sistema integrato di ingressi, agevolazioni,
promozioni per beni culturali, servizi mobilità e spettacoli

(vuoto)

3.04.03

(vuoto)

Valorizzare e incrementare le attività degli spazi espositivi
comunali, con una programmazione a lungo termine che vada a
destagionalizzare l'offerta culturale cittadine in campo artistico.
Accoglimento delle numerose progettualità delle associazioni
culturali nonchè delle rassegne consolidate così da incrementare 3.04.08
le attività e la varietà del calendario all'interno degli spazi
espositivi (Galleria San Ludovico, Palazzo Pigorini, Eucherio
Sanvitale e Oratorio di San Quirino) facendoli vivere anche al di là
delle tradizionali mostre

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Creare un portale online che sappia convogliare gli eventi di
Parma e provincia ma che soprattutto sia un'occasione per
coordinare le varie iniziative, attraverso un'agenda integrata.
Offrire quindi a tutti gli organizzatori di eventi la possibilità di
essere accolti in un unico palinsesto, permettendo a turisti e
cittadini di identificare le iniziative presenti in città

(vuoto)

3.04.10

(vuoto)

Rendere il Palazzo del Governatore un polo culturale ad attrattiva
internazionale con una programmazione strutturata e sostenibile,
aperto ai grandi eventi e alle grandi mostre, sull'esempio di
3.04.15
strategie gestionali già sperimentate a livello europeo. Favorire
la possibilità di creare un circuito creativo attraverso laboratori,
workshop

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Parma CARD

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

(vuoto)

(vuoto)

Valorizzazione degli spazi
espositivi comunali
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eventi

502

(vuoto)

(vuoto)

Palazzo del Governatore
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Collegamento Camera di San Paolo/Pinacoteca Stuard.
Elaborazione Convenzione/Accordo con le Istituzioni interessate
per la ricomposizione degli ambienti monumentali dell'ex
convento di San Paolo finalizzata a ripristinare la continuità del
percorso tra gli ambienti storici che compongono le parti
architettonicamente ed artisticamente più cospicue dell'ex
3.04.16
Convento di San Paolo. Proposta di riapertura delle Sale d'arte
aventi carattere museale del Palazzo Ducale del Giardino. Utilizzo
a fini culturali del Torrione Visconteo. Tour virtuale degli
ambienti nascosti del sottotetto di Palazzo Ducale affrescato da
Jacopo Bertoja. Progetto restauro e ricollocazione museale opere
Jean-Baptiste Boudard

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Riconoscendo alla cultura cinematografica e dell'audiovisivo un
ruolo fondamentale per lo sviluppo culturale e sociale della
popolazione, nonché per lo sviluppo economico e la promozione
del territorio, si intende promuoverne la più ampia diffusione sia
tramite un forte sostegno alle realtà e alle esperienze (Distretto
del Cinema, nonché rassegne, festival, manifestazioni ed altri
3.04.17
eventi di settore) già presenti sul territorio, sia attraverso la
creazione di nuove opportunità che valorizzino ed esaltino il
ruolo di aggregazione sociale e di stimolo culturale che la cultura
cinematografica rappresenta, favorendo la libera espressione
artistica e creativa delle persone, la valorizzazione dell'identità
culturale ed economica del territorio e l'innovazione

(vuoto)

(vuoto)

Favorire e stimolare la crescita dell'offerta culturale cittadina
mettendo in campo l'articolata vocazione del sistema territoriale,
in particolare degli under 35, con la volontà di dar vita ad una
grande riflessione sui temi del contemporaneo. Nuove
produzioni ed installazioni artistiche, cantieri-laboratorio,
residenze artistiche, rassegne ed esposizioni, eventi e
manifestazioni culturali prenderanno vita grazie alla creazione di 3.04.18
nuove opportunità di espressione e di apprendimento, di nuove
modalità di valorizzazione e di nuovi spazi di creatività,
riflessione, rigenerazione e innovazione, con il fine di valorizzare
il potenziale della città, o di suoi quartieri, attraverso la capacità,
in particolare delle nuove generazioni. di cambiare la visione
comune

(vuoto)

(vuoto)

Rafforzamento del Sistema Bibliotecario Comunale con apertura
di nuove biblioteche nei Quartieri Montanara e Pablo, sviluppo di
3.04.19
centri culturali e punti prestito tramite convenzioni e accordi di
collaborazione, al fine di raggiungere ogni quartere

(vuoto)

(vuoto)

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

Circuito museale integrato
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Parma e il cinema

502

(vuoto)

(vuoto)

Officine contemporanee

502

(vuoto)

(vuoto)

Biblioteche di Quartiere

502

(vuoto)
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(vuoto)
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Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Consolidare il coordinamento e l'organizzazione del sistema
teatrale cittadino, incoraggiando e favorendo la collaborazione
artistica e tecnica tra le diverse realtà associative ed istituzionali
a questo appartenenti, favorendo la formazione di reti di servizi
in un'ottica di razionalizzazione del sistema organizzativo e
produttivo e realizzando attività accessorie di tipo formativo,
didattico e laboratoriale volte anche alla conoscenza delle
professionalità tecnico artistiche gravitanti attorno al mondo
teatrale, con particolare attenzione alla creazione di legami con il
mondo universitario e alle opportunità legate alla dimensione
europea
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Partendo dalla riqualificazione degli spazi, sviluppare un nuovo
modello di biblioteca pubblica, proiettata nella dimensione di
welfare di comunità, che sviluppi azioni di avvicinamento nei
confronti delle fasce più deboli, che promuova una cultura
dell'inclusione, che ampli le sue attività per diventare agenzia
culturale attività nell'educazione permanente
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

3.04.27

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Valorizzare le opere e le collezioni interne ai musei parmensi, ma
anche e soprattutto valorizzare il territorio e i paesaggi culturali
esterni ai musei, quali beni comuni e alla promozione del
patrimonio culturale quale risorsa per l'innovazione delle
politiche culturali e la produzione di benessere. La Comunità dei
Musei parmensi ha lo scopo di raccogliere le adesioni di tutti i
Comuni, Istituzioni, Enti e Musei del parmense interessati a
promuovere lo sviluppo di azioni comuni e sinergiche finalizzate
a valorizzare i musei quali centri permanenti di coinvolgimento,
sensibilizzazione e guida ai valori culturali e attivi presidi culturali
del territorio e paesaggio

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

3.04.20

3.04.28

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Consolidiamo la Rete dei teatri 502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.3: Mi gl i ora re l 'effi ci enza
energeti ca nei ci nema , nei
tea tri e nei mus ei

Verso una nuova biblioteca
pubblica

502

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE

1.2: Ri mozi one del l e ba rri ere
fi s i che e cogni ti ve i n mus ei ,
bi bl i oteche e a rchi vi per
cons enti re un pi ù a mpi o
a cces s o e pa rteci pa zi one
a l l a cul tura

Comunità dei Musei -Progetto
Europero European Network
502
for a partecipated valorization
of cultural heritage-PartHer

M1C3.1 PATRIMONIO
CULTURALE PER LA PROSSIMA
GENERAZIONE
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Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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.

Il sistema culturale cittadino si qualifica in rapporto a numerose
iniziative culturali, festival e rassegne che si realizzano, non solo
nell'ambito delle arti performative e dello spettacolo dal vivo,
ma più in generale nell'area dell'attualità, della ricerca e della
sperimentazione di nuovi modelli culturali e creativi. A tal fine, il 3.05.01
Comune di Parma intende sostenere e promuovere l'attività di
festival, rassegne ed iniziative di particolare rilevanza culturale a
livello nazionale ed internazionale, organizzando e coordinando
specifici progetti annualmente definiti

M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Sviluppare e consolidare sinergie che permettano di valorizzare e
accrescere la cultura musicale che Parma è in grado di produrre
anche continuando a collaborare con tutti quegli enti che nella
3.05.02
nostra città insegnano a fare musica, quali il Conservatorio e il
liceo musicale Attilio Bertolucci
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Sostegno ai Festival

502

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

3.1: Adozi one di cri teri
M1C3.3 INDUSTRIA CULTURALE E
a mbi enta l i mi ni mi per
CREATIVA 4.0
eventi cul tura l i

Cultura della Musica

502

3.05
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produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Atti vi tà cul tura l i e
i nterventi di vers i nel
s ettore cul tura l e

3.1: Adozi one di cri teri
M1C3.3 INDUSTRIA CULTURALE E
a mbi enta l i mi ni mi per
CREATIVA 4.0
eventi cul tura l i

Goal 8: Incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e
sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per
tutti

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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.

Promuovere la cultura dell'impegno civico, della solidarietà e
della cooperazione attraverso il potenziamento del progetto
regionale YoungERcard allargando la rete delle convenzioni
proposte a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 29 anni

(vuoto)

(vuoto)

3.06.06

Giovani Cittadini Attivi

602

(vuoto)

(vuoto)
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3.06

Gi ova ni

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

2.1.2.8 La Città del Futuro
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

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.
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.

Rendere ancora più agevole lo smaltimento per i cittadini con la
creazione di 2 nuovi centri di raccolta, 2 nuovi centri
multifrazione e 6 nuove stazioni informatizzate dedicate a centro
storico e Oltretorrente per la raccolta di plastica e residuo

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Facilitare il concreto smaltimento di rifiuti speciali (come oli
esausti, apparecchi elettronici, batterie, toner e farmaci) creando
dei punti di conferimento a portata dei cittadini in centri
commerciali, scuole, parrocchie delle principali frazioni cittadine

(vuoto)

4.01.04

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Diffondere la cultura della responsabile gestione dei rifiuti anche
nelle associazioni, garantendo incentivi per chi organizza feste,
sagre e manifestazioni utilizzando lavastoviglie a noleggio o
stoviglie compostabili.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.01.02

(vuoto)

Sviluppare progetti concreti per raccogliere e ridistribuire
prodotti in eccesso che andrebbero a smaltimento, unendo
supermercati, mense, ristoranti e associazioni di volontariato in
un cerchio della solidarietà che premia il senso di responsabilità
con agevolazioni fiscali.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.01

4.01.05

M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

Nuovi centri di raccolta e
Riuso

903

M2C1.1 MIGLIORARE LA
CAPACITÀ DI GESTIONE
EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI
RIFIUTI E IL
PARADIGMA DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE

1.2: Progetti “fa ro” di
economi a ci rcol a re

Punti di conferimento speciali 903

(vuoto)

(vuoto)

Parma città antispreco

903

Ri fi uti

903

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Ri fi uti

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Ri fi uti

3.1: Adozi one di cri teri
M1C3.3 INDUSTRIA CULTURALE E
a mbi enta l i mi ni mi per
CREATIVA 4.0
eventi cul tura l i
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Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Ri fi uti

2.1: Svi l uppo l ogi s ti ca per i
s ettori a groa l i menta re,
M2C1.2 SVILUPPARE UNA FILIERA
pes ca e a cqua col tura ,
AGROALIMENTARE SOSTENIBILE
s i l vi col tura , fl ori col tura e
vi va i s mo

Eventi a impatto zero

4.01

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Iniziative di promozione per la distribuzione dell'acqua pubblica
4.01.09
nelle scuole e edifici pubblici

(vuoto)

(vuoto)

Dare maggior flessibilità al servizio di raccolta differenziata in
Centro Storico per le utenze commerciali e la raccolta settimanale 4.01.10
a domicilio di sfalci e potature

(vuoto)

(vuoto)

906

(vuoto)

(vuoto)

Raccolta differenziata più
903
flessibile per il Centro Storico

Tutel a e
va l ori zza zi one del l e
ri s ors e i dri che

Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico sanitarie

Ri fi uti

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

(vuoto)

(vuoto)

Rigenerazione ed estensione
piste ciclabili

1005

(vuoto)

(vuoto)

(vuoto)

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE,
IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

M2C2.4 SVILUPPARE UN
TRASPORTO LOCALE PIÙ
SOSTENIBILE

4.1: Ra fforza mento mobi l i tà
ci cl i s ti ca

Bike e car sharing

1004

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Trasporto Pubblico Locale.
Rinnovo parco mezzi,
miglioramento servizi e
miglioramento livello di
servizio

1002

M2C2.4 SVILUPPARE UN
TRASPORTO LOCALE PIÙ
SOSTENIBILE

4.4: Ri nnovo fl otte bus , treni
verdi

In linea con quanto previsto nel PUMS (Piano Urbano Mobilità
Sostenibile), implementare rigenerare la rete di piste ciclabili
collegando i quartieri, le frazioni, i plessi scolastici e più in
generale il cicloturismo, mettendo in sicurezza la rete esistente, 4.01.11
investendo sull’illuminazione pubblica e sugli attraversamenti
ciclopedonali. Introdurre depositi custoditi ed automatizzati in
diversi punti della città

(vuoto)

Acqua pubblica nei quartieri

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

#N/D

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ampliare la rete di bike sharing al servizio di cittadini e turisti
aggiungendo serivi innovativi, anche free floating e un servizio di
4.01.12
risciò a pedalata servo-assistita. Potenziare e sviluppare la rete di
car sharing

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Sostituire progressivamente il parco mezzi del trasporto pubblico
con bus ecologici a impatto zero e ad alta capacità da 18 metri,
migliorare i servizi e razionalizzare e implementare la rete per
aumentare attrattività . Progettare nuova linea BUS
completamente elettrica , come indicato nel PUMS.
4.01.14
Razionalizzare e implementare la rete, miglorando il servizio alle
frazioni esterne alla tangenziale anche eventualmente con
servizio tipo Prontobus opprotunamente programmato, orari
notturni, etc, Migliorare il controllo delle corsie preferenziali bus.
Estendere linee filoviarie

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE,
IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

358

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Tra s porto pubbl i co
l oca l e

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Migliorare le Zone a Traffico Limitato e ampliare le Isole
Ambientali potenziando di entrambe il controllo

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

Utilizzare i suggerimenti dei cittadini per migliorare le zone
pedonali a fasce orarie attorno a tutte le scuole di Parma,
permettendo il transito in ambienti sicuri e privi di smog.

(vuoto)

4.01.16

4.01.17

(vuoto)

Sviluppo del piano di mobilità elettrica, incrementare il numero
di colonnine di ricarica di auto elettriche al fine di agevolare la
4.01.18
scelta di acquisto di mezzi a basso impatto e inserire nuovi mezzi
elettrici
M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE,
IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

Incrementare le zone 30, al fine di rendere i quartieri residenziali
4.01.19
e commerciali sempre più a misura di pedone e di bicicletta

M5. INCLUSIONE E COESIONE

M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI,
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO
SETTORE

In coerenza con quanto previsto nel PUMS, rivedere il sistema
della sosta ed aumentare i parcheggi auto nelle zone fuori dal
centro in cui sono carenti, in modo da rendere più agevole la
mobilità integrata

(vuoto)

4.01.21

(vuoto)

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità attraverso la posa in
4.01.22
opera di dissuasori, rotatorie, nuovi marciapiedi e sistemi di
controllo dinamico

(vuoto)

(vuoto)

Zone a Traffico Limitato e Isole
1005
Ambientali miglioramento

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Aree scolastiche a zero rischi

1005

(vuoto)

(vuoto)

Verso l'auto elettrica

1004

M2C2.4 SVILUPPARE UN
TRASPORTO LOCALE PIÙ
SOSTENIBILE

4.3: Svi l uppo i nfra s trutture di
ri ca ri ca el ettri ca

Zone 30

1005

M5C2.2 RIGENERAZIONE
URBANA E HOUSING SOCIALE

2.1: Inves ti menti i n progetti
di ri genera zi one urba na ,
vol ti a ri durre s i tua zi oni di
ema rgi na zi one e degra do
s oci a l e

Nuovo sistema della Sosta

1005

(vuoto)

(vuoto)

Sicurezza Stradale

1005

(vuoto)

(vuoto)
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Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 3: Assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Continuare a spingere verso la riqualificazione e
l’efficientamento energetico sia del patrimonio edilizio
comunale che degli immobili residenziali privati.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Dare attuazione al progetto Smart Cities: RUGGEDISED
(Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In
Sustainable Energy Deployment) Soluzioni per rendere le città
resilienti contro gli sviluppi futuri

(vuoto)

4.01.29

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Salvaguardare il decoro urbano e la pulizia nel sistema di raccolta
dei rifiuti urbani e prevenire ricarichi di tariffa per servizi
aggiuntivi di rimozione e pulizia

(vuoto)

4.01.28

(vuoto)

Sviluppo e potenziamento di ATES, valutando anche la possibilità
di estensione dei servizi erogati a tutti i Comuni della Provincia

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.25

(vuoto)

Dare attuazione al progetto AWAIR - EnvironmentAl integrated,
multilevelknoWledge and approaches to counteract critical AIR
pollution events, improving vulnerable citizens quality of life in
Central Europe Functional Urban Areas

(vuoto)

4.01.23

(vuoto)

4.01.30

Efficientamento energetico

1701

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Progetto Europeo Smart Cities:
1701
RUGGEDISED

Fonti energeti che

Fonti energeti che

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

(vuoto)

(vuoto)

Progetto Europeo AWAIR

908

(vuoto)

(vuoto)

Sviluppo Strategico di ATES

1701

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Osservatorio sulla raccolta
rifiuti

903

(vuoto)

(vuoto)

360

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Fonti energeti che

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Ri fi uti

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Delocalizzazione antenne di radio frequenza
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.01.31

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Monitoraggi dei sti inquinati e relativi interventi di competenza
del Comune

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Attuazione del Piano comunale delle attività estrattive

(vuoto)

4.01.37

(vuoto)

Coordinamento del progetto FEASIBLE, per sviluppare l'efficienza
energetica nei condomini di Parma.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.36

(vuoto)

Continuare l'attività avviata con l'adesione al Patto dei Sindaci nel
2013 sugli obiettivi EU 2020, con l'adesione al nuovo Patto per il
Clima aggiornando gli obiettivi a quelli EU 2030 attraverso la
redazione del nuovo PAESC

(vuoto)

4.01.35

(vuoto)

Implementare in modo coordinato e partecipato le strategie del
PUMS

(vuoto)

4.01.34

4.01.38

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Qua l i tà del l 'a ri a e
ri duzi one
del l 'i nqui na mento

Tutela ambientale
elettromagnetismo

908

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.3 3: Reti ul t ra vel oci (ba nda
ul tra -l a rga e 5G)

Bonifica siti inquinati

901

Di fes a del s uol o

M2C4.3 SALVAGUARDARE LA
QUALITÀ DELL’ARIA E LA
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO
3.4: Boni fi ca dei s i ti orfa ni
ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE
AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE
AREE MARINE

Attività estrattive

1401

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

Indus tri a , PMI e
Arti gi a na to
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

(vuoto)

(vuoto)

Master Mobility Plan

1005

(vuoto)

(vuoto)

Adesione Patto per il Clima
(obiettivi EU2030)

1701

(vuoto)

(vuoto)

Progetto europeo FEASIBLE
Horizon 2020

1701

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

361

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Vi a bi l i ta ' e
i nfra s trutture
s tra da l i

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Fonti energeti che

Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze

Fonti energeti che

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Avvio del progetto Potent, per sviluppare il tema della
transizione energetica a livello locale.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Iniziative di nuove modalità di raccolta plastica mirata secondo
specificità di riciclo

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.39

4.01.41

M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Preparare un piano di azione integrato sulla mobilità sostenibile.
Il progetto si concentrerà sui vantaggi economici e sociali della
mobilità sostenibile, piuttosto che sugli effetti ambientali già
ampiamente dimostrati. THRIVING STREETS sostiene che
4.01.42
focalizzare il progetto su questi impatti potrebbe sbloccare la
domanda nascosta di mobilità attiva nelle città, e quindi agire da
facilitatore del cambiamento di comportamento verso quartieri
più resilienti e vivibili.

(vuoto)

(vuoto)

Aumentare la capacità delle autorità del trasporto pubblico di
affrontare le nuove tendenze della mobilità.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

M2C2: ENERGIA RINNOVABILE,
IDROGENO, RETE E MOBILITÀ
SOSTENIBILE

Ridurre l'incidenza povertà energetica estiva nei condomini
ACER migliorando le condizioni di abitabilità termica interna e
riducendo il fabbisogno energetico durante la stagione calda.

M2. RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

4.01.43

4.01.44

M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLA RISORSA IDRICA

Progetto europeo POTEnT
INTERREG

1701

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Raccolta plastica mirata

903

M2C1.1 MIGLIORARE LA
CAPACITÀ DI GESTIONE
EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI
RIFIUTI E IL
PARADIGMA DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE

1.2: Progetti “fa ro” di
economi a ci rcol a re

Progetto europeo Thriving
Streets URBACT

1004

(vuoto)

(vuoto)

Progetto europeo
DYNAXIBILITY4CE - Capacities
for dynamic and flexible
1004
planning for low-carbon
mobility trends and policies in
Central Europe

M2C2.4 SVILUPPARE UN
TRASPORTO LOCALE PIÙ
SOSTENIBILE

362

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Ri fi uti

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo

Al tre moda l i tà di
tra s porto

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Al tre moda l i tà di
tra s porto

4.4: Ri nnovo fl otte bus , treni
verdi

Progetto europeo Cooltorise Rising summer energy poverty 1004
awareness

M2C4.2 PREVENIRE E
CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO SUI
FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO E SULLA
VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO

Fonti energeti che

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

Al tre moda l i tà di
tra s porto

2.2: Interventi per l a
res i l i enza , l a va l ori zza zi one
del terri tori o e l ’effi ci enza
energeti ca dei Comuni

Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e
le sue conseguenze

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo
Missione PNRR

sottoprogetto
Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

Trasformare Parma in una “città intelligente”, maggiormente a disposizione del cittadino, attrattiva e fruibile per i turisti, efficiente e trasparente nella
pubblica amministrazione. 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.
Rimodernare, a seguito delle indicazioni regionali sui nuovi
standard tecnologici, la rete Guglielmo e i suoi hotspot wifi ad
accesso libero garantendo ampia ed efficiente copertura del
servizio.
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Diffondere l'utilizzo e la consapevolezza dei servizi digitali per
pratiche e anagrafe, col vantaggio di abbattere le code agli
sportelli comunali. Possibile ulteriore ampliamento dei servizi
secondo i suggerimenti dei cittadini
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.02.07

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Verifica e messa a disposizione interna ed esterna dei dati
all'interno di un'unica piattaforma
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.02.05

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

Proseguire la collaborazione con gli operatori di telefonia per
portare a Parma, tra i primi in Italia, la connessione ultra veloce
FTTH (Fiber To The Home).
M1. DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE,
COMPETITIVITÀ, CULTURA E
TURISMO

4.02.04

4.02.10

M1C1: DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA
PA

4.02

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Free Wifi

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.3 3: Reti ul t ra vel oci (ba nda
ul tra -l a rga e 5G)

Accesso ai servizi online e
Sportelli Digitali

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

Banda ultra-larga

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.3 3: Reti ul t ra vel oci (ba nda
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia
ul tra -l a rga e 5G)
per tutti e creare organismi efficaci,

Goal 9: Costruire una infrastruttura
resiliente e promuovere l’innovazione
ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

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

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Goal 16: Promuovere società pacifiche e
più inclusive per uno sviluppo

responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Sta ti s ti ca e s i s temi
i nforma ti vi

Open Data

108

M1C1.1 DIGITALIZZAZIONE
DELLA PA

1.2: Abi l i ta zi one e
fa ci l i ta zi one mi gra zi one a l
cl oud

363

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

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Obiettivo
Obiettivo Operativo

sottoprogetto

Missione PNRR

Compnente PNRR

Ambito di intervento PNRR

Programma

Politiche coinvolte

Investimento/
Riforma PNRR

SDGS di riferimento

L'Università e gli studenti rappresentano 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 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.

A seguito dell’accordo quadro sottoscritto con l’Università degli
Studi di Parma, continuare ad elaborare progettualità sfruttando 4.03.04
e valorizzando le competenze presenti all’interno dell’Ateneo.

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M4C1: POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ

Consolidare i rapporti con le città del network EUniverCities e
costruirne di nuovi, al fine di essere maggiormente capaci di
sviluppare progettualità e attrarre risorse.

(vuoto)

(vuoto)

4.03.05

Sviluppo dell'accordo quadro 404

Is truzi one
uni vers i ta ri a

M4C1.4 RIFORMA E
POTENZIAMENTO DEI
DOTTORATI

4.1: Es tens i one del numero
di dottora ti di ri cerca e
dottora ti i nnova ti vi per l a
Pubbl i ca Ammi ni s tra zi one e
i l pa tri moni o cul tura l e

Rete EUniverCities e Progetti
europei

1901

(vuoto)

(vuoto)

364

4.03

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti

Rel a zi oni
i nterna zi ona l i e
Coopera zi one a l l o
s vi l uppo

Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione
e rinnovare il partenariato mondiale per
lo sviluppo sostenibile

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

2.1.2 Le risorse per Programmi
Nella presente sezione sono riportate le risorse finanziarie, strumentali e umane per ciascun programma all’interno delle
missioni.
Nel dettaglio si riporta la data di riferimento per l’aggiornamento delle risorse:
• Risorse umane al 30/06/2021
• Risorse strumentali:
- Dotazioni informatiche al 31/12/2019
- Cellulari di Servizio 23/07/2021
- Trasporti al 31/12/2020
• Risorse finanziarie da bilancio 2021 – 2023 assestato
Le risorse finanziarie 2022-2024 aggiornate verranno riportate nella nota di aggiornamento da sottoporre al Consiglio
Comunale contestualmente allo schema di bilancio di previsione entro il 15 novembre

Missione

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01

Organi istituzionali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

HARD-DISK

1

MONITOR

48

NOTEBOOK

3

PERSONAL COMPUTER

37

STAMPANTE

10

Cellulari di Servizio
10

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1
4

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

10

7

5

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

2.325.219,95

2.233.012,10

2.224.019,98

365

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

Programma

NOTA DI AGGIORNAMENTO

02 Segreteria generale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA"
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
STAMPANTE
SWITCH
SWITCHER CONTROLLER

1
27
2
45
10
1
1

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

Programma

B3

C

D1

2

7

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

3.411.455,14

3.286.233,16

3.269.942,86

0,00

4.920.000,00

0,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

MONITOR

73

AUTOVETTURA

1

NOTEBOOK

1

FURGONE

1

PERSONAL COMPUTER

71

SCANNER

2

STAMPANTE

25

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

3

TITOLO

C

D1

D3

DIRIGENTE

11

12

4

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

2.962.699,99

2.885.948,99

2.873.835,99

495.673,72

0,00

423.562,85
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

Programma

NOTA DI AGGIORNAMENTO

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

14

PERSONAL COMPUTER

13

NOTEBOOK

1

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO
1

Programma

C

D1

D3

DIRIGENTE

3

1

2

1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

7.368.640,67

6.748.218,67

6.808.642,67

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

10

PERSONAL COMPUTER

12

SCANNER

1

STAMPANTE

5

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

D3

2

2

3

1

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

3.016.630,31

3.023.933,28

3.155.845,67

2

Spese in conto capitale

3.260.000,00

3.490.000,00

5.640.000,00

367

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

Programma

NOTA DI AGGIORNAMENTO

06 Ufficio tecnico
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

Trasporti
n.

GRUPPO DI CONTINUITA’
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
PLOTTER
SCANNER
SERVER DI RETE
SWITCH
STAMPANTE

Tipo mezzo

6
95
4
94
1
2
3
1
47

Numero

AUTOCARRO
AUTOVEICOLO
CICLOMOTORE
MEZZO D’OPERA
MOTOVEICOLO

21
28
2
11
2

Cellulari di Servizio
28

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

9

5

39

22

14

4

TITOLO

Programma

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

4.281.084,35

4.237.370,12

4.221.541,10

2

Spese in conto capitale

3.050.383,08

3.742.069,31

1.207.899,15

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA"

1

MONITOR

12

PERSONAL COMPUTER

9

STAMPANTE

2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

4

4

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

24

7

1

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

3.193.147,20

2.828.072,20

2.775.472,20

368

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

Programma

NOTA DI AGGIORNAMENTO

08 Statistica e sistemi informativi
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR
FIREWALL
MODEM
NETBOOK
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
PLOTTER
SAN
SCANNER
SERVER DI RETE
STAMPANTE
SWITCH
TABLET
UNITA DI BACK UP

392
1
1
2
112
625
3
7
4
121
147
1
9
1

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

Programma

B3

C

D1

D3

7

6

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.307.693,53

1.249.716,18

1.236.354,54

488.400,00

99.967,06

137.977,12

10 Risorse umane
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
STAMPANTE

29
28
1
6

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1
6

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

13

13

1

1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

4.286.586,41

4.729.464,91

5.229.464,91
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

Programma

NOTA DI AGGIORNAMENTO

11 Altri servizi generali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

MONITOR

186

AUTOVEICOLO

29

NOTEBOOK

10

MOTOVEICOLO

8

PERSONAL COMPUTER

207

SCANNER

2

SWITCH

15

STAMPANTE

78

Cellulari di Servizio
11

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

1

15

1

44

19

5

4

TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

5.220.457,25

5.118.015,53

5.091.024,14

Missione 02 Giustizia
Programma 01 Uffici giudiziari
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

PERSONAL COMPUTER

1

SWITCH

1

370
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NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

Numero

AUTOVEICOLO

59

FIREWALL

1

MOTOVEICOLO

16

MONITOR

107

NETBOOK

10

NOTEBOOK

7

PALMARE

11

PERSONAL COMPUTER

67

PLOTTER

1

STAMPANTE

27

ROUTER

1

SCANNER

8

SERVER DI RETE

5

SMARTPHONE

6

SWITCH

3

TABLET

20

Cellulari di Servizio
24

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

3

TITOLO

C

D1

D3

DIRIGENTE

144

15

5

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

10.518.831,25

9.420.637,69

9.419.359,48

272.600,00

0,00

0,00

2022

2023

2024

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

346.308,00

112.375,00

106.375,00

2

Spese in conto capitale

200.000,00

0,00

0,00

371

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MODEM
MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
SWITCH
STAMPANTE

3
67
3
74
8
4
45

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

17

TITOLO

C

D1

D3

97

DIRIGENTE

3

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

15.396.842,51

15.283.926,32

15.282.454,81

2

Spese in conto capitale

1.445.000,00

3.200.000,00

600.000,00

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA"

1

MONITOR

125

PERSONAL COMPUTER

133

SCANNER

2

SERVER DI RETE

3

SWITCH

2

STAMPANTE

8

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

10

3

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

2.840.204,11

2.546.794,88

2.539.798,27

2

Spese in conto capitale

5.906.101,76

2.337.000,00

5.137.000,00

372

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

26

PERSONAL COMPUTER

27

SCANNER

1

NOTEBOOK

5

STAMPANTE

9

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

5

1

10

4

2

TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

9.045.048,24

9.016.075,29

9.016.080,67

Programma 07 Diritto allo studio
TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

232.585,40

232.585,40

232.585,40

373

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

Trasporti
n.

GRUPPO DI CONTINUITA"

12

HARD-DISK

6

MASTERIZZATORE

1

MEMORIA DATI

3

MONITOR

107

NOTEBOOK

5

PERSONAL COMPUTER

92

ROUTER

1

SCANNER

3

SERVER DI RETE

9

SWITCH

18

STAMPANTE

21

UNITA’ DI CONTROLLO RACK

Tipo mezzo

Numero

AUTOVEICOLO

2

1

Cellulari di Servizio
4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

1

5

2

14

14

3

TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

4.449.395,51

4.525.424,63

4.494.168,06

2

Spese in conto capitale

1.136.000,00

700.000,00

700.000,00

374

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

HARD-DISK

1

MONITOR

135

NOTEBOOK

9

PERSONAL COMPUTER

147

PLOTTER

1

ROUTER

1

SCANNER

3

SWITCH

16

TORRETTA PER MASTERIZZAZZIONE

1

STAMPANTE

44

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

3

TITOLO
1

Spese correnti

C

D1

D3

DIRIGENTE

13

4

2

1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

6.754.139,08

6.501.270,96

6.517.270,96

375

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

MODEM

1

MONITOR

10

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

14

STAMPANTE

3

Tipo mezzo

Numero

AUTOVEICOLO

2

Cellulari di Servizio
4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

2

TITOLO

C

D1

D3

7

2

3

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

4.972.779,04

4.923.234,32

4.950.456,12

2

Spese in conto capitale

1.356.000,00

6.695.000,00

2.415.000,00

Programma 02 Giovani
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

HARD-DISK

8

MONITOR

35

NOTEBOOK

6

PERSONAL COMPUTER

32

TABLET

2

STAMPANTE

7

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

1

2

1

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.498.450,86

1.498.450,86

1.498.450,86

376

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

9

PERSONAL COMPUTER

9

NOTEBOOK

1

STAMPANTE

5

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

D3

1

5

1

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.436.660,04

1.425.888,60

1.546.047,09

377

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

Missione

NOTA DI AGGIORNAMENTO

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

26

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

23

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO

C

D1

D3

5

9

6

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

1.842.153,58

1.493.907,10

1.475.913,20

2

Spese in conto capitale

4.865.817,50

6.486.380,75

1.146.287,50

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

D3

2

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

DIRIGENTE

2024

360.824,32

360.764,87

360.721,25

36.942.000,00

1.515.000,00

1.515.000,00

378

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 01 Difesa del suolo

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

1

1

1

1

1

DIRIGENTE

Cellulari di Servizio
2

TITOLO

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

230.000,00

230.000,00

230.000,00

2

Spese in conto capitale

45.000,00

20.000,00

20.000,00

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR
PERSONAL COMPUTER
SCANNER

11
11
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

D3

2

2

2

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

6.258.388,05

5.752.846,17

5.739.144,12

2

Spese in conto capitale

2.614.000,00

2.250.000,00

3.000.000,00

Programma 03 Rifiuti
RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

1

TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

36.630.872,51

36.625.472,95

36.625.464,70

379

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Programma 04 Servizio idrico integrato
TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

2.967,07

2.505,23

2.428,89

Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

2022

2023

2024

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

61.000,00

61.000,00

61.000,00

380

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02 Trasporto pubblico locale
TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

1.520.000,00

1.520.000,00

1.520.000,00

382.512,50

3.415.389,50

0,00

Programma 04 Altre modalità di trasporto
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

28.158,33

10.000,00

0,00

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

26

NOTEBOOK

3

PERSONAL COMPUTER

28

PLOTTER

1

SCANNER

1

STAMPANTE

3

Cellulari di Servizio
3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO

C

D1

D3

DIRIGENTE

8

6

3

1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

17.337.568,53

16.344.673,44

15.806.345,54

2

Spese in conto capitale

17.074.174,81

20.900.825,19

16.150.000,00

381

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 11 Soccorso civile
Programma 01 Sistema di protezione civile
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

Trasporti
n.

MONITOR

12

PERSONAL COMPUTER

8

SERVER DI RETE

2

NOTEBOOK

2

STAMPANTE

6

Tipo mezzo

Numero

AUTOCARRO

2

AUTOVEICOLO

3

Cellulari di Servizio
4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

5

2

1

1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1

Spese correnti

674.816,98

667.763,57

668.008,12

2

Spese in conto capitale

58.000,00

0,00

0,00

2022

2023

2024

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
RISORSE FINANZIARIE
TITOLO
1

Spese correnti

382

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA’

2

MONITOR

22

NOTEBOOK

12

PERSONAL COMPUTER

46

SCANNER

2

SWITCH

7

TABLET

10

STAMPANTE

21

Cellulari di Servizio
3

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO
1

C

D1

D3

98

23

6

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

DIRIGENTE

2022

2023

2024

20.918.073,39

20.907.298,09

20.978.231,95

Programma 02 Interventi per la disabilità
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

14

PERSONAL COMPUTER

12

STAMPANTE

6

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

2

TITOLO

C

D1

13

7

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

9.443.482,98

8.948.782,02

8.948.235,62

2

Spese in conto capitale

1.400.000,00

200.000,00

1.200.000,00

383

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Programma 03 Interventi per gli anziani
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

16

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

13

GRUPPO DI CONTINUITA’

1

SWITCH

3

STAMPANTE

5

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO

B3

C

D1

6

15

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1

Spese correnti

6.024.032,65

5.763.981,86

5.134.908,37

2

Spese in conto capitale

1.050.000,00

0,00

0,00

Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

GRUPPO DI CONTINUITA’

7

MONITOR

16

PERSONAL COMPUTER

18

SCANNER

1

SERVER DI RETE

1

SWITCH

4

STAMPANTE

6

Cellulari di Servizio
4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

1

6

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

6.606.365,99

5.980.772,90

5.980.708,70

384

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Programma 05 Interventi per le famiglie
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

8

PERSONAL COMPUTER

10

SCANNER

1

STAMPANTE

5

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

TITOLO
1

B3

C

D1

D3

2

3

1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.023.137,45

1.034.991,45

1.034.991,45

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

8

PERSONAL COMPUTER

6

STAMPANTE

4

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1
2

TITOLO
1

Spese correnti

B3

C

D1

2

3

RISORSE FINANZIARIE

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

649.331,70

400.900,00

400.900,00

385

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche

Trasporti

Tipo

n.

Tipo mezzo

MONITOR
NOTEBOOK
PERSONAL COMPUTER
SCANNER
SWITCH

108
6
110
2
10

STAMPANTE

64

Numero

AUTOVEICOLO

8

Cellulari di Servizio
9

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

13

4

17

23

8

1

TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

23.871.621,62

23.844.872,82

23.838.799,95

55.000,00

0,00

0,00

Programma 08 Cooperazione e associazionismo
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

14

NOTEBOOK

5

PERSONAL COMPUTER

18

SCANNER

1

STAMPANTE

7

TABLET

1

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO
1

Spese correnti

C

D1

4

4

D3

DIRIGENTE
1

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

1.125.522,61

894.055,51

894.055,51

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

6.772,66

6.764,87

6.756,37

386

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 13 Tutela della salute
Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

FIREWALL

1

MONITOR

2

PERSONAL COMPUTER

3

SWITCH

1

STAMPANTE

1

Cellulari di Servizio
1

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

1

TITOLO

C

D1

3

1

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

1.043.500,00

998.500,00

998.500,00

400.000,00

400.000,00

0,00

387

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

6

NOTEBOOK

4

SWITCH

1

TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

996.737,87

467.462,12

467.454,52

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

8

NOTEBOOK

1

PERSONAL COMPUTER

9

STAMPANTE

2

Cellulari di Servizio
2

RISORSE UMANE
A

B1

TITOLO
1

B3

C

D1

2

2

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

D3

DIRIGENTE

2022

2023

2024

732.330,99

670.347,99

621.087,99

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
DOTAZIONI STRUMENTALI
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

29

PERSONAL COMPUTER

34

STAMPANTE

7

RISORSE UMANE
Categoria Giuridica
A

B1

B3

C

D1

D3

2

1

5

5

1

TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE

DIRIGENTE

2022

2023

2024

512.520,36

508.405,36

508.405,36

388

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1.600.000,00

0,00

0,00

2022

2023

2024

270.396,32

270.396,32

270.396,32

Programma 02 Formazione professionale
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 01 Fonti energetiche
Dotazioni informatiche
Tipo

n.

MONITOR

1

PERSONAL COMPUTER

2

STAMPANTE

1

RISORSE UMANE
A

B1

TITOLO
1

B3

C

D1

D3

2

1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

DIRIGENTE

2022

2023

2024

506.141,81

193.136,91

141.951,59

Missione 19 Relazioni internazionali
Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
RISORSE UMANE
A

B1

B3

C

D1

D3

DIRIGENTE

1

Cellulari di Servizio
1

TITOLO
1

Spese correnti

RISORSE FINANZIARIE
2022

2023

2024

35.000,00

35.000,00

35.000,00
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Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 01 Fondo di riserva
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

770.000,00

730.000,00

730.000,00

Programma 02 Fondo crediti di difficile esigibilità
TITOLO
1

RISORSE FINANZIARIE

Spese correnti

2022

2023

2024

13.301.740,38

13.315.567,30

13.319.119,06

Programma 03 Altri fondi
TITOLO

RISORSE FINANZIARIE

1

Spese correnti

2

Spese in conto capitale

2022

2023

2024

1.837.161,43

1.842.627,61

1.842.627,61

54.000,00

54.000,00

54.000,00

Missione 50 Debito pubblico
Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
TITOLO
4

RISORSE FINANZIARIE

Rimborso di prestiti

2022

2023

2024

11.236.212,85

11.652.065,82

11.098.834,45

Missione 60 Anticipazioni finanziari
Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria
RISORSE FINANZIARIE

TITOLO
5

Chiusura Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

2022

2023

2024

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO
7

RISORSE FINANZIARIE

Spese per conto terzi e
partite di giro

2022

2023

2024

113.622.100,00

113.622.100,00

113.622.100,00
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2.1.3 La situazione economica e gli obiettivi gestionali del “Gruppo
Comune di Parma”
Di seguito viene riportata la descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi partecipati
facenti parte del “Gruppo Comune di Parma” e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio.
Gli obiettivi gestionali verranno aggiornati nella Nota di aggiornamento, in coerenza con i nuovi piani industriali.
Rimangono validi fino ad allora gli obiettivi esplicitati nei precedenti documenti.

Il “Gruppo Comune di Parma”
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ADE S.p.A
La società presenta un solido equilibrio economico finanziario e patrimoniale che le ha consentito di programmare e
realizzare importanti interventi di manutenzione straordinaria sui beni in concessione attuati principalmente
attraverso strumenti di autofinanziamento.
Dal 2020, in aggiunta alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Parma, la società ADE S.p.A. gestisce i servizi
cimiteriali del Comune di Collecchio (scadenza 2023) e dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense, quest’ultimi
per il triennio 2020/22.
Il 2020 registra un aumento dei ricavi di circa euro 192.000 da ricondurre principalmente all’attività svolta nei cimiteri
affidati in esercizio dal Comune di Collecchio (154.000 euro). In merito ai servizi svolti nel capoluogo, nonostante la
temporanea sospensione delle attività di rotazione delle sepolture in scadenza durante la fase di lockdown tra marzo
e maggio 2020, si sono registrati maggiori ricavi rispetto all’esercizio precedente per 157.000 euro, risultato
influenzato dall’incremento del tasso di mortalità nel periodo di riferimento.
La società conferma il trend di risultati positivi nonostante la sospensione delle attività di rotazione delle sepolture da
marzo a maggio. Nell’ultimo esercizio la Società ha registrato un utile di circa 401.000 mila euro, rilevando un aumento
di Euro 190.929 rispetto all’esercizio.
A partire dal 2014 gli utili della Società sono sempre stati reinvestiti per interventi di autofinanziamento del Piano
degli investimenti approvato e allegato al piano industriale triennale.
Prosegue la costante riduzione dell’indebitamento (-4% rispetto all’esercizio 2018), frutto di un’attenta politica di
programmazione delle attività e degli investimenti e conseguente contenimento dei costi di funzionamento, mirata a
mitigare l’effetto dell’aumento degli ammortamenti generato dall’incremento degli investimenti. Nel periodo in
esame la società ha considerevolmente migliorato i suoi indici di solidità patrimoniale e sostenibilità finanziaria.
La pianta organica è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, nonostante l’attività si sia estesa nei cimiteri di
Collecchio, permettendo all’azienda di realizzare economie di scala soprattutto con riferimento i costi di personale.

INDICATORE

Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

4.973

4.899

4.717

4.536

4.719

4.786

4.214

4.440

4.630

EBIT

k€

1.210

727

572

119

412

485

22

218

279

UTILE NETTO

k€

865

426

329

89

290

353

224

311

ROE

%

50,44%

21,95%

14,49%

3,77%

10,94%

11,75%

6,94%

8,79%

401
10,18%

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO
NETTO
INDEBITAMENTO

k€

4.060

4.325

4.606

4.007

4.438

4.824

4.883

5.095

5.661

k€

1.715

1.941

2.271

2.360

2.650

3.003

3.228

3.539

k€

1.796

1.631

1.481

919

976

936

801

769

910

DEBT TO EQUITY

n.

1,05

0,84

0,65

0,39

0,37

0,31

0,25

0,22

0,23
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In linea con il 2020, anche il primo semestre del 2021 registra un incremento dei ricavi di Euro 225.240 (+9,9%).
Risultato imputabile ad una mortalità più elevata rispetto a quella stimata per il periodo ed al maggior numero di
operazioni da rotazione effettuate nel semestre rispetto a quelle pianificate. I ricavi complessivi del primo semestre
sono in linea con quelli registrate nel I semestre dell’anno precedente. La contrazione nei ricavi concessori, dovuta al
minor valore delle strutture private concesse nell’anno in corso, è compensata dalla ripresa delle rotazioni delle
sepolture.
L’utile ante imposte al 30 Giugno 2021 risulta essere superiore alle previsioni budget per effetto dei maggiori ricavi e
dei minori costi di ammortamento a causa del mancato completamento di alcuni investimenti in corso d’opera o
programmati per la seconda metà dell’esercizio.
PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
Il Piano industriale 2022-2024 di Ade S.p.A. trova i suoi presupposti nelle seguenti fonti di ricavo per servizi e
concessioni determinate da:
•

•
•
•
•

Programmazione delle operazioni di sepoltura in relazione ai volumi e all’andamento dei fabbisogni per le
medesime attività nel trend 2012/2019 al fine di neutralizzare i dati anomali registrate nelle annualità
2019/2020 dovute al particolare incremento del tasso di mortalità per effetto dell’emergenza sanitaria Covid19.
Ulteriore incremento delle cremazioni e conseguentemente degli affidi.
Diversificazione della durata delle concessioni di prossima scadenza al fine di accogliere le richieste dell’utenza
verso concessioni di durata ventennale.
Pianificazione del piano di rotazione delle sepolture nel periodo di riferimento in condizioni di normale
operatività.
Programmazione del piano sepolture relativi ai servizi cimiteriali gestiti per conto del Comune di Collecchio
sulla base dei dati storici forniti dalla committente.

Nella previsione dei ricavi per il periodo 2022-2024 non sono previste variazioni tariffarie, invariate dal 2011 con la sola
esclusione delle tariffe delle concessioni di cellette, adeguate a gennaio 2020.
In merito ai costi è stato previsto un notevole incremento dei costi delle utenze a causa dell’aumento dei prezzi delle
materie prime, già iniziato nell’esercizio in corso. Continua quindi un presidio dei costi, orientato al raggiungimento
degli obiettivi stabiliti nel contratto di servizio (qualità, efficienza ed economicità). Il piano degli investimenti risulta
compatibile con l’andamento della gestione, che appare capace di assorbire le quote di ammortamento da esso
scaturenti. In ogni caso, la società è in grado di autofinanziarsi con le riserve disponibili accantonate a patrimonio e
attraverso l’impiego degli utili distribuiti da Ade Servizi srl.
L’ammontare degli investimenti previsti nel piano per interventi di manutenzione straordinaria su beni terzi è stato
stimato in misura sostenibile sulla base di opportune valutazioni di priorità strategica.
Ade Servizi S.r.l.
L’esercizio 2020 chiude con un risultato 299.518 influenzato dagli effetti generati dall’aumento della mortalità
registrato a seguito dell’epidemia Covid-19.
Il preconsuntivo 2021 presenta un utile ante imposte pari a 6.651 euro in linea con le aspettative.
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PIANO INDUSTRIALE 2022/2024
Lo sviluppo del Piano Industriale 2022-24 è stato basato sul mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi
trasferiti dalla controllante e già definiti dal Comune di Parma, in particolare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza ed il
miglioramento del servizio.
In tale ambito Ade Servizi continuerà ad attuare un monitoraggio continuo sulle emergenti richieste da parte
dell’utenza valutando la possibilità di pianificare nei prossimi Piani investimenti la realizzazione/dotazione di
un’ulteriore sala del Commiato. La società ha inoltre mantenuto particolare attenzione nella formazione e crescita
professionale dei propri dipendenti mediante l’adozione di un sistema di gestione della qualità adeguato come
dimostra il conseguimento della certificazione ISO:9001.
L’azienda ha inoltre dimostrato di essere in grado di svolgere funzione di calmiere dei prezzi dei servizi offerti al
cittadino anche durante l’emergenza sanitaria legata al Covid 19, e rinnova il proprio impegno, anche nel triennio 202224, a offrire il miglior servizio al prezzo più conveniente per tutte le fasce sociali.
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Centro Agroalimentare Logistica S.r.l. consortile
La società chiude l’esercizio 2020 con un utile ante imposte pari ad euro 14.930 ed un risultato netto anch’esso positivo
pari ad euro 5.530, evidenziando un miglioramento dei risultati economici rispetto al Piano ex art. 182 bis LF e una
coerenza rispetto al Budget.
Lo Stato Patrimoniale denota una situazione di sostanziale continuità rispetto all’anno precedente. In particolare, si
evidenzia equilibrio sia nella situazione finanziaria che in quella patrimoniale.
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è positivo, pari ad euro 226.971 che rappresentano il 14 % della produzione in linea
con il budget approvato ed adottato dalla società. Il risultato al netto della gestione finanziaria crea un flusso di cassa
positivo pari ad euro 221.284.
Se dal lato mercato i ricavi della gestione nell’anno 2020 sono leggermente diminuiti per effetto di una riduzione dei
volumi dei prodotti movimentati, dal lato immobiliare dell’area Direzionale si sono consolidatele note positive già
registrate nel 2019 con un’evidenza di ricavi pari a euro 389.995. Inoltre, i ricavi di CAL hanno proseguito a differenziarsi
grazie ai contributi per ricerca e sviluppo e Bonus formazione 4.0 (euro 32.547).

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

2.246

2.299

2.235

1.916

1.779

1.851

1.691

2.293

1.611

EBIT

k€

-820

-337

-295

-226

-450

16

100

60

20

UTILE NETTO

k€

-1.136

-593

-712

96

105

-111

-40

4

6

ROE

%

28,55% 17,52% 17,86%

2,35%

2,51%

0,10%

0.56

TOTALE ATTIVO

k€

25.426 24.839 19.743 19.035 16.145 16.194 16.099 15.337 15.289

PATRIMONIO NETTO

k€

3.979

INDEBITAMENTO

k€

14.564 14.863 15.183 14.585 10.694 11.044 11.146 10.435 10.338

DEBT TO EQUITY

n.

3,66

3.385

4,39

3.986

3,81

4.082

3,57

4.187

2,55

-2,72% -0,99%

4.076

2,71

4.036

2,76

4.040

2,58

4.045

1.05

La relazione semestrale presentata dalla società evidenzia alla data del 30 giugno un risultato positivo prima delle
imposte pari ad Euro 14.558. Tale risultato positivo si colloca all’interno di un Piano di ristrutturazione del debito ex art.
182 bis omologato in data 07.04.2016 e costituisce il risultato migliore rispetto alle previsioni indicate in detto piano ed
in linea con un piccolo miglioramento rispetto al Budget 2021 (risultato semestrale previsto Euro 12.750).
La società è attualmente impegnata nell’avanzamento delle linee operative e negli impegni definiti nel Piano di
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L. F. approvato e omologato nel 2016 con particolare riguardo alla ripresa
dell’equilibrio economico e finanziario che come previsti nel piano è stato raggiunto nel 2019.
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Il Piano ex art 182 bis ha avuto la sua naturale scadenza, a seguito di proroga, lo scorso 26 luglio 2021. Sono al riguardo
proseguite le interlocuzioni già avviate all’inizio dello scorso anno 2020 e riprese alla fine dello stesso anno con il sistema
bancario e finalizzate ad un accordo con gli Istituti di credito che consenta a Cal la prosecuzione dell’attività mercatale
nella prospettiva attuale dell’aggregazione regionale.
Durante i primi mesi del 2021 è continuata l’attività di razionalizzazione dei costi di gestione ordinaria concentrata
sull’area mercatale con contemporanea ricerca di diversificazione di business e nuovi partners regionali per la fase in
atto di rilancio e sviluppo della società con l’obiettivo di trovare un equilibrio finanziario duraturo.
Va evidenziato che la società è riuscita a trovare un equilibrio economico patrimoniale sulla gestione dell’ordinario
avente come presupposto necessario i ricavi di affitto del comparto immobiliare che nel piano 182 bis attualmente sono
destinati al soddisfacimento dei debiti bancari pregressi all’attuale gestione.
Procede inoltre il confronto con gli altri centri agroalimentari della Regione all’interno di un processo di aggregazione
organizzativa e operativa che ha visto nel 2020 la redazione di un piano strategico comune fondato sui pilastri della
logistica, internazionalizzazione, innovazione digitale e valorizzazione asset/sostenibilità per una valorizzazione e
promozione dell’agroalimentare della regione su orizzonti nazionali ed internazionali.
In attesa di riprendere l’iter del processo aggregativo con i soci pubblici, le società in data 07.07.2021 hanno siglato
insieme alla Regione Emilia Romagna un nuovo protocollo di intenti 2021-2022 per proseguire nella collaborazione e
ricerca di sinergie tra i centri dando vita a una rete di imprese denominata “Emilia Romagna RETE IMPRESE” con
l’obiettivo di iniziare a realizzare progetti comuni (come per esempio la partecipazione la prima volta congiunta a
prestigiose manifestazioni e fiere di settore, come Settembre Gastronomico, e Cibus Parma, MacFrut A Rimini e Fruit
Actraction a Madrid) ed estendere le “best practices” di ogni centro agli altri associati.
In tale ottica il progetto di “Logistica Solidale” che vede Emporio Solidale Parma come capofila, CAL Parma come luogo
fisico di raccolta e distribuzione prodotti e la Regione Emilia-Romagna come garante del corretto funzionamento della
rete, vede come importante obiettivo la realizzazione di un progetto virtuoso di logistica solidale che consente a famiglie
che si trovano in condizioni di bisogno, di ricevere prodotti alimentari offerti da aziende da tutto il territorio regionale e
nazionale .
Il 18 gennaio 2021 è stato pertanto firmato un accordo di partenariato tra le associazioni non profit che, in
collaborazione con CAL Parma (Centro Agroalimentare) e sotto la regia della Regione Emilia-Romagna, partecipano a un
progetto virtuoso di logistica solidale.
Di fatto, Cal Parma ha messo a disposizione di tale progetto uno spazio fisico deputato, celle frigorifere, personale per
le operazioni di scarico-carico e figure dedicate alla gestione amministrativa. Ha inoltre garantito competenze, tempo,
energie e passione perché crede fortemente nell’utilità e nel senso civico-solidale di tale attività, assolvendo così alla
funzione “sociale” che sottende all’attività delle aziende a partecipazione pubblica.
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Infomobility S.p.A.
Nel 2020 il valore della produzione risulta in calo di euro 1.282.270 per un totale di euro 4.755.836 (- 21% rispetto al
2019); risulta in diminuzione anche il margine netto (- 2.6%) e in lieve aumento l’utile netto (0.3%). In diminuzione anche
i costi di produzione, la cui voce più consistente resta quella rappresentata dai costi del personale (2.879.580 euro a
fronte dei 3.369.490 euro dell’anno precedente).
L’esercizio 2020 chiude con un utile di euro 13.559, in forte diminuzione rispetto al 2019, a causa degli effetti negativi
legati all’emergenza sanitaria Covid- 19. Già dal mese di febbraio si è registrato un calo degli introiti che sono diminuiti
progressivamente fino ad azzerarsi durante il lockdown. A seguito del confronto avviato con il Socio Comune di Parma,
la Società ha previsto la revisione del piano industriale con la rimodulazione del corrispettivo per la gestione da versare
a Parma Infrastrutture pari ad euro 750.000 per gli esercizi 2021-2022, mentre per il 2020 l’accordo ha previsto un
corrispettivo di euro 250.000.
Inoltre, nel corso del 2020 la società ha assunto iniziative dirette a consentire la fruizione di forme di sostegno al reddito
per il personale dipendente della società interessata alle predette sospensioni e/o riduzioni.
Durante il 2020 l’andamento della gestione è stato fortemente influenzato dagli effetti della pandemia legata al Covid19 ed in particolare alle misure di lockdown decise dal governo nazionale e dalle ordinanze comunali che hanno sospeso
l’applicazione delle tariffe della sosta durante tale periodo. Ciò ha determinato una forte contrazione dei ricavi,
nonostante le misure di contenimento del costo del personale attuate e il programmato aumento delle tariffe del Piano
della sosta deliberate dall’amministrazione ed entrate in vigore all’inizio del 2020.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

6.711

6.181

5.882

5.767

5.721

5.645

5.966

6.038

4.755

EBIT

k€

178

260

241

144

171

233

331

186

17

UTILE NETTO

k€

26

36

76

78

76

143

202

111

14

ROE

%

3,04%

4,04%

7,86%

7,46%

6,79%

TOTALE ATTIVO

k€

8.438

4.553

4.525

4.950

4.111

4.037

4.248

4.485

4.183

PATRIMONIO NETTO

k€

854

891

967

1.045

1.120

1.264

1.466

1.577

1.590

INDEBITAMENTO

k€

6.637

2.561

2.381

2.495

1.673

1.446

1.431

1.437

1.059

DEBT TO EQUITY

n.

7,77

2,87

2,46

2,39

1,49

1,14

0,98

0,91

0,67

11,31% 13,78%

7,04% 13.77%

Nel primo semestre 2021 si registra una perdita di esercizio della società pari ad Euro 254.860, dopo aver contabilizzato
a favore di Parma Infrastrutture S.p.A. un corrispettivo della concessione della gestione delle aree di sosta a pagamento
su strada pari a complessivi Euro 375k (quota fissa) così come previsto nel II° Addendum al contratto di servizio del
28.04.2021.
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Attualmente il Comune di Parma ha avviato un percorso di revisione e aggiornamento dei propri strumenti di
pianificazione strategica del settore della mobilità, portando all’approvazione un nuovo piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS), documento strategico di prospettiva 10 anni.
Nel Gennaio 2021, il settore mobilità ed energia del Comune di Parma ha istituito un gruppo di lavoro per lo sviluppo di
un obiettivo strategico della “Nuova Mobilità per Parma” coinvolgendo Infomobility.
Lo scorso Aprile, questo gruppo, condividendo obiettivi e strategie, ha presentato al Comune di Parma il “Progetto della
Mobilità di Parma- La nuova città in termini di circolazione e sicurezza stradale” il quale prevede in particolare la
realizzazione di un moderno sistema di gestione e controllo accessi (Centrale Varchi), con i dettagli esecutivi ed il
cronoprogramma del progetto. I rappresentanti del Comune di Parma hanno accolto favorevolmente un progetto così
complesso, con attività di sviluppo della Società finalizzate anche al rinnovo in house della Convenzione del Piano Sosta
in scadenza nel maggio 2022.
Uno degli importanti obiettivi del progetto è l’unificazione dei CCNL, ponte tra flessibilità gestionale delle nuove attività,
sostenibilità economica e condizione per il rinnovo del contratto di servizio in house. La società ha investito, già a partire
dal 2020, numerose risorse per il raggiungimento dell’obiettivo. Dopo molteplici incontri e confronti con le OO.SS., ha
sottoposto quello che auspica essere l’accordo di passaggio dei 50 dipendenti dal CCNL F.I.S.E. al CCNL Commercio.
Il percorso di innovazione proposto ed iniziato dalla società presuppone cambiamenti hardware e software, per i quali
necessiterà di supporti esterni tramite incarichi a società specializzate in informatica, la conseguente riorganizzazione
degli uffici, necessitando di ulteriori spazi.
Nella relazione semestrale viene evidenziato che i tempi di realizzazione della nuova sede non sono compatibili con il
piano investimenti funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti con il socio Comune di Parma denominato
“Area Verde”. In aggiunta si segnala che una recente comunicazione da parte della società ha rilevato che allo stato
attuale, nonostante sia stato riconosciuto a favore di Parmainfrastrutture unicamente il 50% del corrispettivo pattuito
per la gestione del piano sosta, pari ad euro 375k, il forecast del bilancio societario presenta un risultato di sostanziale
pareggio con elevata probabilità di registrare una perdita qualora non venisse ulteriormente ridotto il canone da
riconoscere a favore di PI e gli incassi della sosta rimanessero stabili.
A tal fine la società, in vista della presentazione del nuovo piano industriale 2022/24, ha proposto al Comune la
valutazione di opportuni interventi nel sistema tariffario e nella possibile ridefinizione di nuove attività da affidare alla
società necessarie per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione in vista di un possibile
rinnovo dell’affidamento in-house e della realizzazione degli importanti investimenti ritenuti strategici per
l’Amministrazione Comunale.
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It. City S.p.A.
L’andamento della società è strettamente correlato alla programmazione dell’Ente, destinatario quasi esclusivo delle
sue attività. L’andamento dei ricavi di It City (che corrispondono a costi sul bilancio del socio controllante) è attribuibile
all’attenta rimodulazione delle progettualità affidate, in coerenza con le disponibilità finanziarie della società e del Socio
affidatario. Dai dati del periodo considerato emerge chiaramente come la società sia riuscita a mantenere i risultati
positivi consolidandoli nel tempo grazie essenzialmente al mantenimento delle efficienze sui costi fissi e al contenimento
dei costi variabili attraverso la programmazione delle attività ed il ricorso a fornitori esterni solo quando non attuabile,
per competenze o disponibilità, l’utilizzo di risorse interne.
L’andamento dei ricavi è correlato all’avvio di nuovi progetti che necessariamente seguono l’andamento delle esigenze
operative del socio. I ricavi sono aumentati per effetto della voce “Ricavi Progetti” che evidenzia il maggior volume di
progetti realizzati rispetto a quelli gestiti negli ultimi anni e anche a quanto previsto nel budget 2020 e per effetto della
gestione di nuove esigenze legate all’emergenza pandemica e dei nuovi servizi di assistenza erogati nei confronti di
alcune società partecipate come PGE, Infomobility e Parma Infrastrutture. Anche i costi sono in linea rispetto a quanto
previsto in sede di budget e al bilancio 2019.
La Società ha chiuso l’esercizio 2020 con un utile pari a Euro 160.063, rilevando pertanto un aumento di Euro 74.900
rispetto al 2019.
La Società negli anni è riuscita ad estinguere interamente il debito pregresso scaduto con i fornitori, grazie ad una attenta
gestione del flusso di cassa ed un flusso di incasso dei pagamenti più regolare. L’indebitamento residuo, che comprende
i debiti verso fornitori per i progetti in corso ed il mutuo bancario acceso per l’acquisto dell’immobile di proprietà, risulta
in costante calo e non desta particolari preoccupazioni, pur necessitando di costante monitoraggio.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

3.177

3.045

2.982

2.735

3.104

2.785

2.652

2.758

3.064

EBIT

k€

161

277

259

114

399

247

295

252

351

UTILE NETTO

k€

22

125

129

90

177

136

63

85

160

ROE

%

6,71%

6,01%

7,50%

12.3%

TOTALE ATTIVO

k€

6.288

4.808

4.104

3.486

3.840

3.881

3.795

3.818

4.129

PATRIMONIO NETTO

k€

328

453

582

672

849

985

1.048

1.134

1.294

INDEBITAMENTO

k€

5.434

3.691

2.775

2.087

2.132

2.003

1.902

1.852

1.979

DEBT TO EQUITY

n.

16,57

8,15

4,77

3,11

2,51

2,03

1,81

1,63

1,53

27,59% 22,16% 13,39% 20,85% 13,81%

IT City S.p.A. chiude il primo semestre del 2021, con un utile prima delle imposte pari ad Euro 74.000 in linea con quanto
previsto in sede di budget 2021. Nonostante l’incertezza della pandemia in atto si evidenziano ricavi in aumento rispetto
all’anno precedente, il secondo semestre in coerenza con i progetti e le commesse programmate registrerà un ulteriore
incremento dei ricavi che consentirà alla società di intervenire su alcune iniziative prioritarie per l’Ente al fine di
migliorare la gestione in ambito GDPR.

399

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

In questo stesso periodo sono state avviate progettualità su più settori del Comune di Parma continuando gli interventi
infrastrutturali e sui sistemi in ottemperanza all’attuazione del piano della sicurezza 2020-2021. I più innovativi
riguardano l’introduzione di nuovi servizi online nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi Sociali;
Servizi Educativi;
Servizi Demografici;
Sistema Documentale;
APP IO;
Polizia Locale;
Servizi On Line;
Siti Web;
Adeguamento Infrastrutturale;

IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
Il piano è stato predisposto in continuità con il trend positivo degli ultimi anni. La proiezione di chiusura del 2021 è in
utile. Per il prossimo triennio va evidenziato che il contratto di servizio è in scadenza a fine Aprile 2022.
Come da previsione, i Fondi Ex Metro, quale fonte principale di investimento del Comune di Parma sulla digitalizzazione,
sono esauriti. Ne consegue che dal 2022, gli investimenti necessari a tale ambito, verranno finanziati con le disponibilità
del bilancio comunale.
Il piano 2022-2024 prevede una riduzione del canone di gestione in quanto i costi di servizio legati a Lepida verranno
gestiti direttamente dall’Ente che potrà così beneficiare dell’esenzione IVA che viene fornita ai soci a seguito della
trasformazione in società consortile avvenuta con la fusione tra Lepida e CUP2000.
Le iniziative progettuali si concentrano sugli ambiti che l’Ente socio ha ritenuto prioritari e che nel contempo possano
attuare il piano triennale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare:
 Semplificazione delle procedure per il cittadino: nuovo portale internet e nuovi servizi online;
 Gestione dei backoffice dello sportello Unico;
 Upgrade del sistema per la gestione dell’iter autorizzativo delle delibere e degli atti;
 Incremento dei profili di sicurezza delle componenti ICT per garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza
delle informazioni del sistema informativo del Comune di Parma.
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Parma Gestione Entrate S.p.A.
La Società non evidenzia particolari problematiche di bilancio: la situazione economico finanziaria risulta in equilibrio.
Negli scorsi esercizi la società ha conseguito risultati di esercizio costantemente positivi, garantendo l’autofinanziamento
degli investimenti e, in passato, anche la distribuzione di dividendi ai soci. I risultati di gestione si confermano
sostanzialmente stabili e in equilibrio.
Il bilancio d’esercizio 2020 ha registrato un utile di circa 514.719 euro, in diminuzione di circa 169 mila euro rispetto allo
scorso esercizio. La gestione dell’esercizio 2020, in special modo nel semestre marzo-agosto, è stata fortemente
condizionata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. I provvedimenti normativi adottati dal Governo relativi alla
riscossione, su territorio nazionale e le iniziative a sostegno delle attività economiche e della liquidità delle imprese e
delle famiglie, a livello locale, hanno inciso sulla materiale operatività dell’azienda sulle entrate spontanee che per la
riscossione coattiva.
Con riferimento agli indicatori patrimoniali e finanziari manifestano una situazione inequivocabilmente solida a livello
strutturale, oltre alla capacità di fare fronte ai propri impegni con un grado importante di solvibilità. La società ha una
struttura dei costi prevalentemente fissi (70% circa dei costi, di cui due terzi per retribuzioni) e pressochè consolidata;
pertanto con riferimento all’esercizio 2020 tutti gli indicatori analizzati riflettono negativamente, rispetto all’esercizio
precedente, il decremento dei ricavi legato agli effetti della pandemia da Covid-19 sull’attività di riscossione ed
ingiuntiva, con costi di gestione de di produzione dei servizi complessivamente invariati rispetto all’esercizio precedente.
L’assemblea dei soci ha destinato il risultato di esercizio pari ad euro 514.719 interamente a riserva straordinaria.
Successivamente, ha deciso di assegnare ai soci dividendi straordinari per circa 833.000 euro, distribuendo parte delle
riserve disponibili.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

3.718

4.559

3.279

3.843

3.486

3.779

3.627

4.468

3.559

EBIT

k€

369

331

408

117

307

336

275

959

275

UTILE NETTO

k€

276

221

264

34

198

228

186

684

514

ROE

%

TOTALE ATTIVO

k€

3.301

4.569

3.480

5.578

4.543

4.925

6.048

7.012

5.982

PATRIMONIO NETTO

k€

840

801

846

880

1.077

1.305

1.491

2.175

1.689

INDEBITAMENTO

k€

2.105

3.388

2.231

3.664

2.090

2.120

3.018

3.266

2.672

DEBT TO EQUITY

n.

2,51

4,23

2,64

4,16

1,94

1,62

2,02

1,50

2,2

32,86% 27,59% 31,21%

3,86%

18,38% 17,47% 12,47% 31,45% 30,5%

Al 30 Giugno 2021 nonostante la gestione condizionata sensibilmente dall’emergenza Covid 19 per la proroga dei
provvedimenti normativi alla sospensione della riscossione e delle attività ingiuntive su territorio nazionale e per le
iniziative a sostegno delle attività economiche e della liquidità delle imprese a livello locale. Circostanze che hanno
condizionato l’operatività dell’azienda sia per le entrate spontanee che per quelle di riscossione coattiva. Pur nella
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consapevolezza che i potenziali effetti di queste condizioni si riverseranno nel bilancio d’esercizio 2021, si riscontra che
la società mantiene un’ampia indipendenza finanziaria e la situazione economica prospettica lascia intendere un
risultato comunque positivo di fine esercizio. Si ricorda inoltre che il termine della proroga del contratto di servizio con
il Comune di Parma autorizzata con Delibera di GC n. 387 del 23.12.2020 è previsto per il 31 Dicembre 2021.
IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
Con la scadenza naturale dell’affidamento al 31/12/2020, pur prorogata di 12 mesi, il Comune di Parma ha avviato il
processo per la riorganizzazione dei servizi attualmente affidati a PGE. Il Consiglio Comunale esaminerà negli ultimi mesi
del 2021 l’analisi di contesto sull’opportunità di proseguire il modello organizzativo attuale oppure di optare per una
diversa forma di gestione; la relazione prodotta a tal fine evidenzia forti criticità nell’applicazione dei modelli societari
ai servizi di gestione dei tributi e di riscossione delle entrate, principalmente per effetto di un quadro normativo
profondamente riformato rispetto ai tempi della costituzione di PGE.
La società ha elaborato un Piano Industriale su base di 12 mesi, dando comunque per presupposta la richiesta del
Comune di Parma di continuità del servizio per il prossimo anno 2022, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la
riorganizzazione delle attività.
Pur con tale limite, la società ha necessità e dovere di destinare una parte delle risorse a progetti di utilità pluriennale
per mantenere efficienti ed aggiornati i processi aziendali ed il sistema informativo.
La società conta di proseguire i seguenti investimenti:
 Sviluppo ed efficientamento degli strumenti informativi a supporto della riscossione, sia ordinaria che coattiva,
tramite aggiornamento e sviluppo del software gestionale:
 Monitoraggio dell’attività di notificazione indirizzata all’adozione, ove possibile, nel modo più ampio, del
sistema di notifica a mezzo PEC;
 Supporto esterno di risorse (servizi di terzi, assegnazioni di personale, distacchi);
 Realizzazione degli adeguamenti informatici del “data center”, necessari alla gestione ed all’accessibilità dei
dati.
In relazione all’attività di riscossione coattiva, la società ha tenuto conto sia dei flussi di riscossione attesi dall’attività
ingiuntiva del 2021, straordinariamente concentrata nell’ultimo trimestre in conseguenza del lungo periodo di
sospensione imposto dall’emergenza sanitaria, sia del considerevole e crescente numero di piani di rientro tramite
rateazione, sia lo stato attuale delle posizioni in contenzioso.
La società ha apportato le seguenti ipotesi di sviluppo:
 Gestione del servizio di Concessionaria, nello svolgimento di attività dirette, accessorie e complementari alla
riscossione;
 La costruzione della banca dati IMU che proseguirà nel 2022 con riferimento alle annualità accertabili
consentirà di perseguire l’obiettivo di un controllo sistematico dei pagamenti IMU con riferimento alla
generalità dell’immobile;
 La progettazione e lo sviluppo di una piattaforma web che consentirà l’accesso degli utenti ai propri dati di
contribuente e ad una serie di funzionalità attivabili in progressione, con l’obiettivo di migliorare il servizio e
concretizzare un rinnovato rapporto di trasparenza con i cittadini utenti e contribuenti, in linea con gli indirizzi
dell’Ente e con le nuove modalità di interlocuzione sperimentate nell’ultimo anno e mezzo ( acceso su
appuntamento, maggiore fruibilità dei servizi online, multicanalità dei pagamenti, etc.).
Il piano prevede il conseguimento di un risultato di bilancio positivo superiore a quanto attualmente previsto per il
2021.
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Parma Infrastrutture S.p.A. a socio unico
La Società ha conseguito anche nel 2020 un risultato di gestione positivo confermando il trend in corso dal 2014.
L’esercizio 2020, infatti, chiude con un utile di 75.822 euro.
Il rendiconto evidenzia un aumento dell’esposizione debitoria verso i fornitori di 850 mila euro rispetto all’esercizio
precedente. Alla data di chiusura dell’esercizio il Patrimonio Netto ammonta ad euro 98.920.431 con un incremento,
rispetto all’esercizio precedente di euro 3.675.823. La variazione incrementativa del patrimonio deriva dal versamento
in conto capitale effettuato dal socio unico Comune di Parma di euro 3.600.000 e dall’utile netto dell’esercizio corrente
di euro 75.823.
Tra i principali fattori positivi che hanno concorso al raggiungimento del risultato di bilancio sono particolarmente degni
di nota:
1- la regolarità dell’erogazione dei contributi in c/esercizio da parte del comune di Parma;
2- progressivo adeguamento della struttura organizzativa;
3- costante controllo dei costi e dell’efficienza della spesa;
4- potenziamento della struttura organizzativa interna della società che ha permesso di evitare il ricorso a
personale distaccato di altre società partecipate;
5- il completo riassorbimento dell’arretrato fornitori e normalizzazione dei tempi di pagamento.
e

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAL. PRODUZ.

k€

12.045

24.551

25.811

21.287

22.477

20.846

24.346

EBIT

k€

-14.378

-6.352

-345

-1.205

140

-105

-276

-588

-908

UTILE NETTO

k€

-14.815

-8.320

107

166

167

70

115

112

75.823

ROE

%

-22,14% -12,92%

0,16%

0,22%

0,21%

0,08%

0,13%

0,12%

0,08%

TOTALE ATTIVO

k€

137.590 135.296 133.828 130.375 129.518 131.455 133.240 137.154 28.449

PATRIMONIO NETTO

k€

66.929

64.383

69.000

73.933

79.097

84.668

90.783

95.245 98.920

INDEBITAMENTO

k€

68.629

65.471

59.645

50.084

46.679

42.585

37.641

37.097 35.681

DEBT TO EQUITY

n.

1,03

1,02

0,86

0,68

0,59

0,50

0,41

2019

2020

26.363 27.658

0,39

0,41

La società chiude il periodo relativo al I semestre 2021 con un risultato positivo di Euro 543.054 ante imposte, anche
grazie agli effetti positivi della riscossione delle cedole da dividendi azioni Iren S.p.A in portafoglio, percepiti nel corso
del primo semestre. Non si sono effettuati accantonamenti al fondo di svalutazione crediti.
Dal Piano Industriale in corso si rileva che l’onere sostenuto dalla società per l’attuazione del Piano di interventi ordinari
e straordinari è coperto da entrate proprie e da contributi in “conto esercizio” e in “conto capitale” annualmente
deliberati ed erogati dal Comune di Parma.
Stante il prospettato equilibrio economico e finanziario l’attuale piano industriale ha liberato parte delle azioni Iren
S.p.A. in passato poste a garanzia di copertura finanziaria per la realizzazione di possibili interventi.

403

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

In particolare, il settore edile è stato investito da una bolla di rincaro dei prezzi dei materiali di costruzione che ha
comportato forti difficoltà nel reperire le imprese e materiali da costruzione.
La programmazione messa in atto sull’edilizia scolastica nel 2021, come nel 2020, ha subito un significativo
rallentamento, mentre i cantieri di manutenzione stradale hanno continuato ad operare a pieno regime approfittando
della ridotta circolazione stradale. Nel corso dell’esercizio 2021 è proseguita l’attività di progettazione di numerosi lavori
affidati in conto impianti da parte dell’Amministrazione comunale.

IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
Alla data odierna, la società non ha presentato formalmente un piano industriale per il periodo 2022-2024. Si evidenzia
comunque che la gestione è caratterizzata da una forte rigidità dei costi, principalmente dovuta alla curva degli
ammortamenti ed alle spese per manutenzioni ordinarie degli immobili e delle infrastrutture. A fronte di ciò, il Comune
di Parma riconoscerà alla società un contributo in conto esercizio costante di 10,2 milioni di euro annui. Le altre
importanti fonti di entrata sono costituite da canoni concessori, principalmente quelli provenienti da altre società del
Gruppo Comune di Parma, i cui budget dovranno essere coordinati con quello di Parma Infrastrutture.
I contributi in conto capitale saranno invece coerenti con la programmazione dei lavori pubblici, al fine di dare copertura
agli investimenti che non hanno fonti di finanziamento esterne o per i quali tali fonti non esauriscono il quadro
economico progettuale.
Una menzione particolare dev’essere fatta per i prossimi impegni della società nell’ambito della partecipazione ai bandi
ed alle iniziative legate al PNRR, che richiederanno l’impiego di risorse significative sia nelle fasi progettuali che in quelle
esecutive. I costi connessi dovranno essere opportunamente monitorati anche ai fini della successiva rendicontazione,
per ottenerne la copertura attraverso i finanziamenti del piano.
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ParmaInfanzia S.p.A.
Con la sottoscrizione, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato operativo, del
nuovo contratto di servizio del 27 agosto 2015 l’Amministrazione Comunale ha acquisito la maggioranza delle quote del
capitale (51%), così come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12 maggio 2015.
Le assemblee delle società ParmaInfanzia S.p.A. e Parma Zerosei S.p.A. in data 17 gennaio 2019 hanno definitivamente
approvato l’operazione di fusione per incorporazione di Parma Zerosei S.p.A. in ParmaInfanzia S.p.A. che ha avviato la
sua efficacia dal 1.09.2018 e prevede che il primo esercizio sociale duri 16 mesi. A partire dal 2020 il l’esercizio sociale
corrisponde all’anno solare. Ciò però determina una non confrontabilità del bilancio di questo esercizio con quello delle
annualità passate.
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, mentre i costi si riferiscono quasi
esclusivamente alle prestazioni svolte dal socio privato operativo.
L’indebitamento è in gran parte collegato agli investimenti sostenuti per la realizzazione delle nuove strutture, finanziato
attraverso un mutuo ipotecario e un finanziamento infruttifero erogato dai soci, ed al normale ciclo dei pagamenti dei
fornitori. La sua riduzione è frutto del regolare rimborso dei mutui bancari e dei finanziamenti infruttiferi concessi dai
soci.
L’andamento economico-finanziario della società è strettamente connesso ai rapporti contrattuali vigenti che,
disciplinando le condizioni per l’esercizio delle attività affidate, assicurano il raggiungimento di risultati di gestione di
sostanziale parità. L’indice di redditività vicino allo zero non desta pertanto alcuna preoccupazione.

VAL. PRODUZ.

Unità
di
Misura
k€

EBIT

INDICATORE

31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018

2019*

2020

19.506 10.788

11.188

11.546

11.344

10.707

10.195

10.072

10.182

k€

205

252

241

148

155

129

134

241

134

UTILE NETTO

k€

0

2

1

1

12

4

22

18

5

ROE

%

0,00%

0,11%

0,05%

0,05%

0,64%

0,21%

1,15%

0,60% 1,15 %

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO
NETTO
INDEBITAMENTO

k€

9.734

8.100

7.078

6.825

6.413

6.089

6.272

10.379 9.771

k€

1.864

1.866

1.867

1.867

1.879

1.884

1.906

2.995

3.000

k€

7.159

5.550

4.571

4.336

3.918

3.558

3.788

6.576

9.771

DEBT TO EQUITY

n.

3,84

2,97

2,45

2,32

2,09

1,89

1,99

2,20

2,29

Nel corso dell’esercizio 2020 l’andamento della società è stato fortemente condizionato dalle conseguenze
dell’epidemia Covid 19. A seguito della sospensione delle attività educative in presenza, la società e il socio privato in
stretta connessione con i competenti uffici dell’Ente hanno avviato attività e programmi a distanza per i quali l’Ente ha
riconosciuto una quota di compartecipazione.
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La società chiude l’esercizio 2020 con un valore della produzione di Euro 10.788.381 ed un utile di periodo di Euro 5.436,
dopo aver stanziato Euro 1.837 per imposte ed aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per complessivi Euro
378.474.
Il primo semestre 2021 invece, evidenzia un valore della produzione di Euro 8.404.520 ed un utile di periodo di Euro
10.892 dopo aver stanziato Euro 10.246 per imposte ed aver effettuato ammortamenti e svalutazione per complessivi
Euro 184.558. Ne emerge che la società ha svolto la sua attività in continuità con quanto previsto dalle norme sulla base
di procedure parzialmente nuove e/o protocolli adattati al contesto.
Verificati, anche per questo semestre, con esito positivo, il mantenimento degli indicatori di qualità desumibili dalla
gestione dei servizi in capo alla società mediate l’effettuazione di indagini di customer satisfaction che hanno confermato
livelli di gradimento elevati.
Tra gli obiettivi assegnati si rileva inoltre la particolare attenzione nelle azioni per il costante monitoraggio dell’impatto
dell’emergenza sanitaria sulle attività della Società, un’attenta e periodica valutazione dei costi e l’implementazione
della coprogettazione, tra coordinamento pedagogico del comune di Parma e quello di Parmainfanzia.

IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
Stabilizzata la fusione per incorporazione di Parmazerosei spa in Parmainfanzia spa, avvenuta nell’ambito del percorso
di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dall’Amministrazione Comunale (coerente con gli indirizzi
ricevuti dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della Legge 7 agosto 2015 n. 124) e verificato con esito
positivo il mantenimento degli indicatori di qualità desumibili dalla gestione dei servizi in capo alla società.
L’emergenza sanitaria ha imposto una radicale revisione dei protocolli di gestione. I servizi hanno messo a frutto gli anni
di formazione, che grazie al coordinamento pedagogico e a tutto il personale ha saputo operare con flessibilità,
competenza e consapevolezza nel difficile contesto caratterizzato dal permanere dell’attuale emergenza sanitaria
rispettando integralmente gli obiettivi assegnati.
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SMTP S.p.A.
La società svolge le funzioni di Agenzia Locale per la Mobilità per il bacino di Parma (denominato Taro) ai sensi della
Legge Regione Emilia-Romagna n.30 del 2/10/1998 e ss.mm.ii e come tale è impegnata nella gestione e nello sviluppo
del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all'esecuzione del trasporto pubblico locale, nella
pianificazione e nel reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali. I ricavi societari sono pertanto
costituiti dai canoni di affitto di immobili locati dall’operatore di trasporto pubblico locale e dalle risorse pubbliche da
destinare al finanziamento di tale servizio ed ai relativi investimenti. La limitata redditività del patrimonio investito non
deve generare quindi alcuna preoccupazione.
La società nell’esercizio 2020 ha conseguito un utile di 114.365 mila euro, in leggera diminuzione rispetto lo scorso
esercizio. Il valore totale della produzione è pari a 34.587.828, in aumento rispetto 2019 di circa 2.200.000 euro.
L’indebitamento è in gran parte rappresentato da debiti verso fornitori e correlato ai contributi da erogare all’operatore
del trasporto pubblico locale dell’Ambito Taro. La situazione finanziaria non desta comunque particolari preoccupazioni,
in quanto la società dispone di liquidità e di altre attività a rapido smobilizzo nettamente superiori all’indebitamento.
A livello di conto economico non si evidenziano elementi di particolare novità o scostamenti rilevanti né tra i ricavi, né
tra le principali voci di costo.
INDICATORE

Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

VAL. PRODUZ.

k€

31.740

32.096

32.252

32.441

32.250

EBIT

k€

140

482

286

291

221

347

306

144

188

UTILE NETTO

k€

68

216

67

86

65

244

211

143

114

ROE

%

0,17%

0,55%

0,17%

0,23%

0,17%

0,74%

0,62%

TOTALE ATTIVO

k€

53.269

51.876

51.610

51.352

52.098

48.009 46.574 45.065 45.944

PATRIMONIO
NETTO

k€

38.915

39.131

38.992

37.578

37.643

32.887 34.099 34.242 34.356

INDEBITAMENTO

k€

11.473

9.738

9.566

11.039

11.760

10.064 10.860

DEBT TO EQUITY

n.

0,29

0,25

0,25

0,29

0,31

2017

2018

2019

2020

32.328 32.605 32.387 34.587

0,31

0,32

0,42% 0,33%

9.311

9.787

0,27

0,28

SMTP S.p.A ha previsto ancora un periodo di transizione nel primo semestre 2021 ad avvenuta scadenza del Contratto
di Servizio 01.03.2005- 29.02.2008, prorogato da SMTP S.p.A. al gestore TEP S.p.A. fino al 31.01.2022. Il semestre
evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 244.088 nonostante le numerose variazioni del servizio derivanti
dall’emergenza sanitaria le quali però non hanno determinato effetti negativi sul conto economico dell’Agenzia per la
mobilità.
L’evoluzione della gestione nel secondo semestre 2021 sarà presumibilmente ancora condizionata dall’applicazione
delle misure restrittive relative all’evoluzione dell’emergenza sanitaria ed i suoi effetti sul trasporto pubblico locale. Gli
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amministratori tuttavia, considerata la natura della società ritengono che gli effetti di tale incertezza non influiranno
sulla capacità della società di continuare la propria attività operativa in sostanziale equilibrio.
La società ha presentato gli strumenti di previsione e di programmazione annuale e pluriennale della società 2022/2024
in cui vengono declinati gli investimenti programmati per il prossimo triennio.
La società risulta tutt’ora impegnata nelle attività tecniche propedeutiche all’individuazione della nuova modalità di
affidamento del servizio di TPL del bacino di Parma e alla ottimizzazione degli investimenti i finalizzati al miglioramento
degli standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico.
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STT Holding S.p.A.
Dall’omologa dei Piani di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis del giugno 2015 della holding e delle sue società
garantite, Authority STU S.p.A. in liq. e Alfa S.r.l. in liq., la capogruppo è stata impegnata nell’attuazione delle azioni
previste dagli accordi. A seguito della cessione di azioni Iren formalizzata nel maggio 2017, la capogruppo è riuscita ad
estinguere anticipatamente l’esposizione bancaria propria e delle controllate Authority STU S.p.A. in liq. e Alfa S.r.l. in
liq. giungendo ad un accordo con i creditori bancari che ha permesso la chiusura anticipata di tali piani. Tale operazione
ha consentito di imprimere un nuovo slancio all’attività di razionalizzazione del Gruppo portando alla fusione per
incorporazione delle controllate Casadesso S.r.l. in liq. e Alfa S.r.l. in liq nella capogruppo STT e alla conclusione del
processo di liquidazione della controllata Metro Parma S.r.l. in liq.
La società non svolge alcuna attività operativa in grado di generare profitti, essendo holding di partecipazione con
funzioni di coordinamento e gestione delle attività di liquidazione e ristrutturazione del Gruppo; la principale fonte di
risorse finanziarie per la società è rappresentata dai dividendi riconosciuti dalle azioni Iren ancora detenute.
Lo scorso mese di settembre venivano depositati, a seguito di ulteriori verifiche e accertamenti contabili, i fascicoli di
bilancio 2019 e 2020 per le società STT Holding, Area Stazione STU, Authority STU, non ancora approvati da parte
dell’Assemblea.
Il progetto di bilancio è stato approvato dall’Amministratore unico con ritardo rispetto ai termini naturali, che è stato
imposto da circostanze contingenti. Dapprima, si è reso necessario attendere la stima di terreni e fabbricati di proprietà
che sopravvalutavano la consistenza patrimoniale; proprio al termine di queste operazioni di rivalutazione, la società ha
scoperto infedeltà nella gestione contabile e ha dovuto verificarne i riflessi finanziari ed amministrativi, incaricando un
consulente esterno di analizzarli e, pertanto il percorso di approvazione dei bilanci è stato ulteriormente differito. Il
bilancio attualmente approvato in schema è caratterizzato dall’adeguamento al corrente del valore degli immobili sociali
che ha comportato il risultato economico negativo. Contemporaneamente è stato marginalmente rettificato il bilancio
2019 corredato da una seconda relazione del Collegio e del Revisore.
Si registra per l’anno d’esercizio 2019 un utile pari ad Euro 281.539 mentre l’anno 2020 evidenzia una perdita pari ad
Euro 7.665.281. Quest’ultimo esercizio è stato caratterizzato dall’esecuzione del Piano ex art. 182 bis della legge
fallimentare della controllata Area Stazione STU S.p.A., con la recente sottoscrizione di un nuovo accordo a seguito
dell’avvenuta stipulazione di convenzione rinnovata al Comune di Parma, deliberata il 25 gennaio 2021 e dai significativi
contenziosi civili a carico di Authority STU con i rischi di soccombenza che hanno richiesto accantonamenti al Fondo
rischi.
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Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

k€

5.210

569

180

222

155

145

59

32

767

k€

1.850

2.013

-1.472

-1.172

-1.008

-671

-1.778

-495

-7.614

UTILE NETTO

k€

-27.911

8.348

-3.256

11.472

-3.645

17.032

-1.108

281

-7.665

ROE

%

30,77%

-10,84%

33,62%

-2,21%

0,56

-15,19

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO
NETTO
INDEBITAMENTO

k€

44.152

56.438

76.458

90.752

70.795

84.877

74.657 76.057 75.409

k€

5.716

14.064

25.808

37.280

33.634

50.666

50.159 50.159 50.440

k€

33.381

36.301

44.467

48.754

25.487

24.875

18.132 18.155 17.425

DEBT TO EQUITY

n.

5,84

2,58

1,72

1,31

0,76

0,49

INDICATORE
VALORE
PRODUZ.
EBIT

-488,30% 59,36% -12,62%

0,36

0,36

0,35

Area Stazione STU S.p.A.
L’omologa, nel luglio del 2018, del nuovo Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. della società Area Stazione STU
S.p.A., ha consentito il riavvio delle attività della società che si pone come obbiettivo il completamento del secondo e
terzo stralcio del progetto di rigenerazione urbana dell’area prospiciente la nuova stazione ferroviaria e il rimborso
integrale dei creditori. La società ha chiuso il 2018 con un risultato ampiamente positivo (18,652 milioni di euro di utile)
grazie allo stralcio di oltre 19 milioni di euro di indebitamento concesso in sede di Piano ex art. 182 bis L.f. da SGA S.p.A.
(la società che ha acquisito i crediti di Banca Popolare di Vicenza in L.c.a). La società Area Stazione è quindi tornata a
presentare un patrimonio netto non negativo, mentre l’indebitamento, grazie allo stralcio sopra citato, è calato di circa
un terzo. La nuova Convenzione tra l’Ente e la società per la realizzazione del secondo e terzo stralcio dell’intervento
previsto dal PRU “Stazione" è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 14 dicembre 2020,
consentendo alla società la ripresa delle attività per la realizzazione delle opere previste.
Alla data di redazione bilancio d’esercizio 2020, la società ha provveduto al pagamento dei creditori non aderenti e ha
iniziato l'implementazione delle attività propedeutiche alla realizzazione delle attività di completamento del PRU, ivi
incluso la fase di confronto con il socio di ultima istanza Comune di Parma per la sottoscrizione della nuova convenzione
che disciplina obblighi e diritti reciproci per l’attuazione e implementazione del P.R.U., sottoscrizione avvenuta infine
nei mesi scorsi. In virtù della sottoscrizione della nuova Convenzione tra Comune di Parma e Stu, avvenuta come detto
il 25 gennaio 2021, Area Stazione ha presentato, con il supporto dell’Advisor, un aggiornamento del Piano 182 bis, i cui
termini di validità erano fermi al 31 dicembre 2021. All’interno del nuovo Piano, approvato dalla Società in data 22 marzo
2021, sono state rilevate le ragioni degli scostamenti registrati ed è stato proposto un riscadenzamento al 31 dicembre
2024 delle tempistiche di rimborso dell’Esposizione Esigibile Aggiornata, in linea con il tempo ritenuto necessario per
consentire il completamento del PRU e conseguentemente la realizzazione del Piano di Dismissione Aggiornato.
Authority STU S.p.A. in liq.
Per quanto attiene Authority STU S.p.A. in liq., la società ha terminato gli ultimi interventi relativi al polo della nuova
Scuola per l’Europa ed ha completato l’iter di trasferimento di alcuni beni immobili al Comune di Parma previsto dalle
convenzioni in essere. La società si concentrerà nella valorizzazione del patrimonio immobiliare residuo di concerto con
le analoghe attività condotte dalla capogruppo STT Holding relativamente ai beni immobili incamerati a seguito
dell’incorporazione della controllata Alfa S.r.l. in liq. La società si trova ad affrontare però delicati e rilevanti contenziosi
che la espongono a possibili considerevoli rischi finanziari.
La società chiude il bilancio d’esercizio 2020 con una perdita pari ad Euro 1.453.313, a fronte di una perdita pari ad Euro
510.362 dell’esercizio 2019. Nel corso del 2020 l’attività è stata focalizzata sull’ultimazione di alcune lavorazioni relative
ai progetti assegnati alla società sulla base delle convenzioni in essere e sulla gestione dei contenziosi che sono derivati
dagli appaltatori, tutt’ora in corso. La scuola Europea è stata consegnata definitivamente nel 2019 ad eccezione
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dell’auditorium a causa di problematiche legate ad infiltrazioni. La società ha supportato il comune di Parma nella
risoluzione dei problemi riscontrati alle coperture degli edifici palestra ed auditorium effettuando interventi di
manutenzioni straordinaria e sostenendo le spese di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori nonché direzione
dei lavori per il rifacimento del manto di copertura previa rimozione e successivo rimontaggio degli impianti esistenti.
Nel corso del 2020 sono rimasti in essere i contratti di comodato d’uso stipulati con il comune di Parma e relativi agli
immobili Campo sportivo Aldo Notari e Scuola Ex Saffi di via Pascoli. Negli ultimi mesi del 2020 e ad inizio 2021 si sono
tenuti due tentativi di vendita dei due lotti di terreno edificabile, ricompreso nel sub ambito 047S5, COMPARTO Nord
Parco Ducale, area Campo sportivo f.lli Cervi con procedura di asta pubblica andati entrambi deserti.

IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
Il Gruppo STT non ha al momento presentato formalmente un piano industriale per il triennio 2022-2024. È tuttavia
palese che la gestione dei prossimi anni sarà finalizzata esclusivamente a portare a termine le attività per cui le società
sono state create. In particolare, occorrerà portare a compimento il Piano ex art. 182 L.F. di Area Stazione STU, attraverso
l’attuazione della convenzione per l’urbanizzazione dell’area; in relazione a Authority STU, il completamento delle
procedure di liquidazione dovrà attendere l’esito delle liti in essere, che dovranno pertanto essere attentamente
monitorate.
La capogruppo sembra pertanto aver esaurito le funzioni principali per cui era stata costituita e, al momento, esercita
l’attività tipica di una società patrimoniale. Negli ultimi mesi, sono state avviate diverse operazioni per la riacquisizione
di cespiti al patrimonio del Comune. A queste, seguiranno ulteriori azioni analoghe nel corso del 2022, per cui le
prospettive di amministrazione di STT Holding si spostano verso un’ottica sostanzialmente liquidatoria.
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TEP S.p.A.
La società è l’operatore affidatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale del bacino di gara a seguito di espletamento
di una procedura ad evidenza pubblica nel 2004 successivamente più volte prorogato.
L’esercizio 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha impattato in modo considerevole
sulla gestione aziendale, ma la Società ha reagito in modo più che positivo riuscendo a chiudere l’esercizio con un leggero
utile di euro 57.891. Il periodo di emergenza sanitaria ha portato ad una drastica contrazione dei ricavi da utenza, circa
5.8 miliardi di euro in meno rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i costi operativi (costo del carburante,
costi per i servizi, gestione delle risorse umane), rispetto al 2019, si è registrata una diminuzione generalizzata, passando
da 47.2 milioni di euro a 43.4 milioni di euro.
I risultati economici in forte calo rispetto al 2019 si riflettono sugli indicatori economici: solo l’EBITDA pari a 3.1 milioni
di euro (6.67% sul totale del valore della produzione) sottolinea la buona redditività operativa della Società.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale, si può rilevare un contesto solido ma in peggioramento. Il
margine di struttura 2020 risente dei massicci investimenti effettuati nel biennio 2019-2020 senza avere incassato i
relativi contributi (circa 7 milioni di euro).

INDICATORE

Unità
di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

VAL. PRODUZ.

k€

50.990

50.321

50.304

50.512

51.909

52.055

51.778 52.232 47.230

EBIT

k€

1.107

1.129

1.443

1.290

3.144

3.621

1.869

1955

-26

UTILE NETTO

k€

336

251

371

445

2.423

2.879

1.596

1463

58

ROE

%

1,71%

1,28%

1,87%

2,63%

12,52% 12,95%

7,31%

6,28% 0,25%

TOTALE ATTIVO

k€

45.952

51.960

44.933

48.570

48.651

48.228

50.673 47.588 50.372

PATRIMONIO
NETTO

k€

19.679

19.629

19.799

16.935

19.357

22.237

21.832 23.295 23.352

INDEBITAMENTO

k€

12.896

18.920

10.246

14.584

12.728

10.092

14.543

DEBT TO EQUITY

n.

0,66

0,96

0,52

0,86

0,66

0,45

0,67

2018

2019

2020

9.920 13.354
0,43

0,57

Tep S.p.a. registra un risultato semestrale negativo, come già avvenuto nel 2020, pari ad Euro - 1.249.116 a causa del
prolungarsi del periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, che ha determinato una drastica riduzione dei ricavi (oltre
3 milioni di Euro in meno) ed una forte crescita dei costi di trazione sia a causa del potenziamento del servizio al fine di
compensare la capienza ridotta dei mezzi sia per il forte rialzo dei prezzi del petrolio. La società opera attualmente in
attuazione di proroga al contratto di servizio di durata pari a 13 mesi, fino al 31.01.2022.
Sul punto si segnala che SMTP, società partecipata congiuntamente da Provincia di Parma e Comune di Parma con
funzioni di Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico ex art. 19 L.RER n° /1998, sta proseguendo le analisi
propedeutiche all’individuazione della modalità di affidamento del servizio di TPL che ha previsto la costituzione di un
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tavolo tecnico-politico e l’affidamento di un incarico di consulenza per le attività di supporto al RUP. Gli enti soci saranno
chiamati a valutare gli esiti e la proposta formulata a conclusione dell’iter istruttorio con individuazione della modalità
di gestione del servizio TPL ritenuta ottimale e gli atti conseguenti.

IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
La società ha presentato un piano industriale in ipotesi di continuità per il prossimo triennio nonostante stia operando
in regime di proroga sino al 31.01.2022.
Tra i principali aspetti del piano 2022-2024 si annovera:





La perdita di fatturato urbano da recuperare nel 2023;
Incremento dei costi dei prodotti energetici e pressione sui costi di appalto delle linee;
Raddoppio del peso degli ammortamenti negli anni del piano;
Perdita economica nel 2022 per poi tornare a livelli di redditività pre Covid;

E’ previsto per il 2022 un piano di comunicazione per recuperare sia la perdita di fatturato dei titoli urbani che i livelli di
fatturato del 2019.
La gestione operativa genera flussi finanziari positivi. Il quinquennio 2018-2024 mostra investimenti per 54,5milioni di
Euro a fronte di contributi C/capitale per 20,6 milioni di Euro.
Il piano 2022-2024 prevede l’acquisto di ulteriori 64 mezzi a fronte dei 128 acquistati nel 2021, per un totale di 192.
Prosegue anche la politica di incremento dei mezzi full eletric, mezzi da 18 mt e mezzi a metano/ibridi per l’area
suburbana.
La parte più rilevante degli investimenti in tecnologie sarà impegnata nel progetto di innovazione dei sistemi di vendita
collaborando con le altre aziende della Regione.
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ASP Ad Personam
La fusione di ASP ad Personam e ASP Bassa Est San Mauro Abate, decorrente dal 1/1/2016 ha comportato una non
perfetta comparabilità dei dati relativi al periodo considerato: i dati post fusione relativi al valore della produzione, alle
immobilizzazioni e all’indebitamento risultano superiori al periodo precedente per effetto dell’inclusione, delle attività,
dei beni e dei debiti dell’ex Asp S. Mauro Abate, mentre la flessione del patrimonio netto è dovuta all’impatto sui conti
dell’ASP unificata del valore negativo del Fondo di dotazione dell’Asp di Colorno.
Dopo 5 anni di bilanci in utile, nel 2018 l’azienda ha presentato un risultato netto negativo per 1,23 milioni di euro; tale
risultato era attribuibile a diversi fattori: in primis l’aumento del costo del lavoro conseguente al rinnovo del CCNL, il
mancato adeguamento delle tariffe riconosciute dalla Regione per i servizi in accreditamento e l’aumento del ricorso a
personale interinale per far fronte alle sostituzioni di personale interno riconosciuto come inabile alle mansioni.
Nel corso del 2019, il management ha avviato delle azioni di razionalizzazione dei costi e dei servizi cercando altresì di
migliorare la redditività del patrimonio immobiliare disponibile. Tali sforzi hanno comportato un lieve aumento dei ricavi
(+318 mila euro) nonostante i minori contributi in conto esercizio riconosciuti dai comuni soci. I costi sono cresciuti più
moderatamente, il leggero aumento registrato è ascrivibile interamente alla dinamica crescente dei costi del personale:
se da un lato sono stati conseguiti dei risparmi notevoli sulle spese per il personale dipendente grazie ai pensionamenti
e ad alcune mancate sostituzioni a seguito di dimissioni, dall’altro è fortemente aumentato il costo per lavoro interinale
o altre forme di collaborazione. In conclusione si rileva che il margine operativo netto e l’utile ante imposte appaiono in
miglioramento pur restando entrambi negativi.
A livello patrimoniale occorre evidenziare un aumento dell’indebitamento (+1,57 milioni di euro pari al 12,2%) in
particolare verso fornitori e per anticipazioni di cassa e aggravato dalla contrazione dell’attivo circolante (-984mila euro).
L’effetto combinato di queste dinamiche genere un ulteriore peggioramento degli indici di sostenibilità finanziaria e del
rapporto debito mezzi propri.
Nel maggio 2020 l’assemblea dei soci ha approvato il nuovo Piano triennale che prevede un graduale ritorno a condizioni
di equilibrio economico grazie ad un ulteriore sforzo di razionalizzazione dei costi e di riorganizzazione di alcuni servizi
che dovrebbero consentire di migliorare gradualmente i risultati di gestione. Gli enti soci si sono impegnati a procedere
al ripiano delle perdite relative agli esercizi 2018/2019 nel rispetto della normativa vigente in modo da favorire il
miglioramento della situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda.
Il primo semestre del 2020 è stato fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria connessa all’epidemia Covid-19
che oltre ad aver impegnato l’azienda nella gestione dell’emergenza ha impattato anche sull’andamento della gestione
economico finanziario vanificando i recuperi di efficienza generati dall’attuazione del piano di risanamento. L’azienda
consegue nel periodo una perdita di 388 mila euro. La Regione Emilia Romagna è intervenuta a supporto delle ASP
stanziando appositi fondi e 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 in sede di
consuntivo. La situazione viene 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
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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.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VAL. PRODUZ.

k€

22.821

18.299

15.564

15.644

20.142

20.256

20.243

20.560

20.406

EBIT

k€

-1.916

-312

519

467

873

576

-234

-49

18

UTILE NETTO

k€

-2.147

20

122

68

6

5

-1.236

-1.057

8

ROE

%

-7,76%

0,07%

0,44%

0,25%

0,02%

0,02%

-5,22%

-4,91%

-3,92%

TOTALE ATTIVO

k€

40.803

38.330

36.624

38.333

39.852

37.373

37.187

36.588

39.412

PATRIMONIO
NETTO

k€

27.669

27.392

27.486

27.118

26.823

26.055

23.667

21.518

26.991

INDEBITAMENTO

k€

12.478

10.371

8.490

10.707

12.362

10.595

12.882

14.452

11.566

DEBT TO EQUITY

n.

0,45

0,38

0,31

0,39

0,46

0,41

0,54

0,67

0,43

L‘azienda chiude l’esercizio 2020 con un risultato di sostanziale pareggio grazie anche agli ulteriori contributi in conto
esercizio versati dai soci in considerazione degli extra costi sostenuti a seguito dell’emergenza sanitaria. Contributi che
per il solo Comune di Parma risultano pari a 750mila euro.
Il primo semestre 2021, si registra, ancora fortemente influenzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria che impattano
negativamente sul risultato complessivo atteso per il 2021 e pari ad Euro - 244.074. Il dato è dovuto dai minori ricavi
registrati per la ridotta occupazione dei posti letto e dai maggiori costi per i DPI e rimborsi da fondo sanitario. Con la
programmazione 2020-2022 sono state riviste le strategie di azione per prospettare linee di consolidamento e sviluppo
delle attività dell’ASP, affrontando al contempo il tema della sostenibilità, proseguendo le azioni già avviate nel 2020
anche nel corso del 2021.

IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
L’azienda ha presentato un documento programmatico che contiene le linee strategiche dell’azione amministrativa per
il prossimo triennio.
La gestione aziendale sarà indirizzata prevalentemente sulle seguenti azioni di miglioramento:
 Informatizzazione (protocollo informatico; revisione CUW; terminal server);
 Progetto di Telemedicina (in collaborazione con Rotary Parma);
 Medici di struttura- studio delle performance;
 Individuazioni di soluzioni per incremento posti letto nelle strutture di ASP;
 Approccio non medicalizzato all’Alzheimer (Doll Therapy, Stanza Snoezelen; Giardino Alzheimer)
 Revisione organizzativa e del funzionigramma;
 Nuovo approccio nella formazione del personale: il progetto Demetra;
 Accreditamento: nuovo assetto organizzativo e nuove progettualità
 Sistematizzazione azioni di animazione (Omogeinizzazione, ma anche diversificazione);
 Monitoraggio della qualità dei servizi con maggiore attenzione alla voce dell’utenza;
 Monitoraggio morosità: sistematizzazione dei percorsi e azioni per il recupero dei crediti;
 Azioni per la valorizzazione del Patrimonio storico artistico;
 Piano del patrimonio: riqualificazioni e maggiori servizi;
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In particolare, le prospettive del 2022-24 sui servizi non accreditati:
 Azioni per l’implementazione della domiciliarità (anche minori e famiglie) e del welfare di comunità ( in
corso di progettazione con il Comune di Parma);
 L’ampliamento accoglienza dei minori disabili nei centri estivi ragazzi seguiti nell’estate 2021: 36 per 12
settimane;
 Fondo caregiver: sostegno ai caregivers di 40.000 euro;
 Implementazione del progetto Clissa: azioni di sistema per favorire la regolarità dell’assistenza svolta dagli
assistenti familiari;
 Avvio progetto home visiting: supporto alle famiglie con un avvio di sperimentazione su 10 famiglie.
La società non prevede alcun impatto in termini di riduzione di posti occupabili e di servizi resi ma maggiori
costi, rispetto agli esercizi pre covid, per DPI e sanificazioni.
In merito alla relativa gestione delle morosità, nel 2021, è stata adottata un’apposita delibera
dell’Amministratore Unico di ricognizione generale dei crediti in sofferenza definendo una procedura operativa
per il monitoraggio delle morosità derivanti da rette per servizi.
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Fondazione Teatro Regio di Parma
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, investendo le risorse messe a disposizione da enti pubblici, da privati e
conseguite mediante attività proprie, promuove la diffusione dell’arte e della cultura.
L’anno 2020 si chiude senza difficoltà con il raggiungimento di un sostanziale pareggio di bilancio a fronte di una attività
ridotta rispetto alla programmazione tradizionale causata dalla pandemia. Il valore complessivo della produzione
rispetto all’anno 2019 è diminuito di euro 3.466.288 passando da euro 13.773.084 a euro 10.306.796 (-25%).
Tale minor valore dipende da una leggera contrazione dei contributi da privati (-16%) ma soprattutto dalla drastica
diminuzione degli incassi da biglietteria. I contributi ministeriali assegnati sul programma originario del 2020, sono stati
riscontrati sulla base del criterio di correlazione tra contributo ricevuto e spettacolo realizzato. Il Ministero, per effetto
dell’impossibilità da parte dei teatri di mettere in scena gli spettacoli programmati, ha concesso, con DM del 31/12/2020,
che la rendicontazione relativa all’anno 2020 avvenga assommando i due anni 2020 e 2021, concedendo quindi una
maggiore elasticità nella programmazione e nella relativa rendicontazione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono diminuiti del 52% rispetto all’esercizio precedente, passando da euro
3.423.865 a euro 1.631.268.

INDICATORE

Unità di
Misura

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VAL. PRODUZ.

k€

9.622

10.451

9.400

9.550

12.379

12.820

13.556

EBIT

k€

315

366

288

342

193

203

-82

201

157

UTILE NETTO

k€

-182

32

42

47

59

58

-205

66

1

ROE

%

-171,70%

3,45%

3,93%

3,43%

4,13%

3,90%

-15,98%

4,89%

4,90%

TOTALE ATTIVO

k€

8.597

7.412

5.676

6.580

6.858

6.752

6.353

6.833

6.882

PATRIMONIO
NETTO

k€

106

928

1.070

1.371

1.430

1.488

1.283

1.349

1.350

INDEBITAMENTO

k€

8.321

6.255

4.195

3.840

4.858

4.713

4.394

4.699

2.967

DEBT TO EQUITY

n.

78,50

6,74

3,92

2,80

3,40

3,17

3,42

3,48

2,20

2019

2020

13.773 10.306

Rispetto al Budget 2021 che prevedeva un sostanziale pareggio, i dati registrati alla data del 30.06.2021 evidenziano un
risultato positivo pari ad Euro 74.421. La situazione finanziaria del primo semestre non ha presentato criticità grazie
anche alla conferma dei contributi riconosciuti dal socio Comune, Ministero, Regione Emilia Romagna e altri soggetti per
l’anno 2021 che hanno garantito una importante e innovativa programmazione artistica nonostante il periodo di
emergenza Covid.
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Di fatto, dato il perdurare della situazione emergenziale alcune attività del primo semestre hanno subito alcune
variazioni e ricalendarizzazioni nel rispetto delle normative vigenti. Necessaria in questo contesto è stata la tecnologia.
In quest’ottica è nata l’idea, insieme all’Amministrazione comunale, di offrire gratuitamente il concerto virtuale della
Sinfonia n.9 di Beethoven in occasione della festività cittadina. Anche “Pelleas et Melissande” è stata trasmessa in data
22.04.2021 in diretta televisiva su Rai 5 in prima serata, spalancando virtualmente le porte del Teatro al mondo grazie
alle nuove tecnologie.
IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024
La Fondazione ha presentato un piano industriale che prevede il conseguimento di un pareggio di bilancio per l’intero
periodo. La programmazione delle attività e l’andamento gestionale sono state delineate anche in considerazione degli
effetti dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il Piano prevede contributi a carico dell’ente per 3 milioni di euro,
ripristinando il valore dell’anno 2019, da affiancare alle entrate che il Teatro ha dimostrato di poter produrre
autonomamente sia attraverso la biglietteria che al sostegno dei privati.
In questo triennio, appare essenziale crescere ed evolversi per non perdere i frutti del lavoro fatto. La Fondazione
punterà ad incrementare la qualità della produzione, ad accrescere il proprio bacino di utenza, rivolgendosi a nuovi
spettatori, innovandosi utilizzando nuove forme di comunicazione e sperimentando nuovi metodi per ribadire il ruolo
sociale perseguito per riuscire a posizionare il Teatro Regio ed il suo Festival in un nuovo scenario internazionale di primo
livello.
La Fondazione ha voluto mantenere, nel programma 2022-24, la sua mission offrendo agli spettatori un calendario
eterogeneo che mira ad educare e divulgare la tradizione dell’opera, della musica, della danza e dello spettacolo dal
vivo. Ha inoltre voluto investire nella formazione artistica professionale così accanto all’Accademia Verdiana arrivata
alla terza edizione, è stata creata l’Accademia di Sartoria ed il Coro di voci bianche.
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2.1.4 Le entrate, i tributi e le tariffe
Dal 2019 con la Legge 145/2018 è venuto meno il blocco dei tributi locali.
L’autonomia impositiva riconosciuta al Comune si concretizza nella determinazione annuale, entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, delle addizionali, delle entrate
extratributarie. Dal 2019, con l’abrogazione del pareggio di bilancio, gli enti possono utilizzare il risultato di
amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti dal
D.lgs. n.118/2011.
A decorrere dall’anno 2020 , la Legge 27-12-2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito l’imposta unica comunale
IUC di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27-12-2013, n.147, limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell’IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e nel contempo ha
istituito una nuova imposta patrimoniale costituita della sola imposta municipale propria IMU, di cui ne disciplina le
disposizioni ai commi da 739 a 783.
Relativamente all’IMU, la legge d’imposta ha definito un’aliquota di base demandando in genere al Comune, con propria
deliberazione, la potestà di aumentarla o diminuirla fino all’azzeramento con riguardo alle specifiche fattispecie
espressamente individuate; in particolare, consente limitatamente agli immobili non esentati, ai sensi dei commi 10 e
26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, di aumentare l’aliquota sino all’1,14% in sostituzione della
maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino
all’anno 2019 secondo i termini di cui al comma 754 della citata Legge 27/12/2019, n.160.
Per quanto riguarda la TARI, il contesto emergenziale si è sovrapposto ad una fase di profonda riforma del quadro
normativo che disciplina il tributo, dapprima con l’emanazione delle direttive ARERA in materia di metodo tariffario e di
perimetro gestionale e, nel 2021, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato sostanzialmente il Testo
Unico Ambientale con notevoli ricadute sulla regolamentazione del prelievo per la produzione di rifiuti. Il Comune di
Parma ha quindi provveduto a recepire nei propri regolamenti e piani tariffari il nuovo impianto normativo, che ha
trovato la prima applicazione proprio nel 2021 e l’avvio a regime dal 2022 con la possibilità per gli utenti di opzione per
operatori privati fuori dal pubblico servizio.
Altra novità di rilievo è la sostituzione dei previgenti regimi di prelievo riguardanti l’occupazione di spazi e aree pubbliche
e la diffusione di messaggi pubblicitari, con il cosiddetto canone unico patrimoniale, introdotto dalla legge 160/2019 ed
entrato in vigore dal 1 gennaio 2021. L’ente ha istituito il canone e approvato il relativo regolamento nei primi mesi del
2021, anno nel quale tuttavia l’applicazione è stato estremamente ridotto per effetto dei provvedimenti governativi di
esenzione di diverse tipologie di occupazione a fini commerciali per contrastare gli effetti negativi della pandemia.
Per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta dapprima alla epidemia poi pandemia da COVID-19, il Governo Italiano ha
adottato diverse e ripetute misure legate alla gestione dell’emergenza stessa, che hanno giocoforza condizionato
l’economia del territorio. Il Comune di Parma, oltre a recepire i provvedimenti governativi di ristoro e di sgravio fiscale
succedutisi nel biennio 2020-2021, ha approvato autonomamente diversi atti finalizzati ad introdurre misure agevolative
supplementari, in termini di:
•

riduzione del carico tributario;

•

differimento delle scadenze di versamento;

•

organizzazione dell’attività di riscossione.

Occorre evidenziare che da molto tempo ai comuni non è assicurato un assetto stabile della finanza, con una normativa
spesso oggetto di interventi anche in corso d’anno, che rende molto complessa la programmazione. Servono pertanto
regole certe e stabili nel tempo, semplificazioni contabili ed ordinamentali oltre ad un riassetto stabile delle entrate
proprie.
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Diversi sono stati gli interventi del legislatore durante il periodo emergenziale che hanno riguardato anche il rapporto
tra il fisco e il contribuente: per la riscossione coattiva, bloccata fino al 31 agosto 2021, rileva l'art. 68 del D.L. n. 18/2010,
che richiama l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/15, consentendo così una proroga dei termini di prescrizione e di decadenza delle
attività degli enti.

ANALISI DELLE VOCI DI ENTRATA
Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 viene predisposto nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato ed è
un bilancio sia di competenza che di cassa per il solo primo anno.
Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, è stato adottato il piano dei conti
integrato ed è venuto meno l’obbligo di redigere bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e
autorizzatorio).
Le entrate sono distinte in titoli, tipologie e categorie. Con atto GC n. 100 del 07/04/2021 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui. Le risultanze emerse dalle operazioni citate sono previste negli stanziamenti di
Bilancio di Previsione 2022-2024 con specifico riferimento alla reimputazione di impegni e accertamenti di parte
corrente e di parte investimenti la cui esigibilità è attesa negli anni 2022/2024 ed all’iscrizione in entrata dell’apposito
fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che di parte investimenti.
I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti di entrata e spesa imputati per esigibilità al triennio 2022/2024:
PREVISIONE
DEFINITIVA 2021

PARTE ENTRATA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CORRENTE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE
TITOLO I
ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
TITOLO II
TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

13.408.641,76
5.465.658,28
155.392.712,99

TOTALE
+ ENTRATE DI CONTO CAPITALE A
FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI
- ENTRATE CORRENTI A FINANZIAMENTO DI
SPESE DI INVESTIMENTO
TOTALE ENTRATA CORRENTE
PARTE SPESA
TITOLO I
SPESE CORRENTI

284.195.074,02
3.075.866,03

TITOLO IV
RIMBORSO PRESTITI
+ TITOLO II - MACROAGGREGATO 04
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE SPESA CORRENTE

63.912.888,01
46.015.172,98

1.235.866,65
286.035.073,40

PROGETTO DI
BILANCIO 2022

DIFFERENZA
2022/2021

732.649,08 -12.675.992,68
3.243.393,71 -2.222.264,57
159.503.940,83
4.111.227,84

42.806.765,07
51.674.978,83

DIFF %

PROGETTO DI
BILANCIO 2023

PROGETTO DI
BILANCIO 2024

-94,54%
-40,66%
2,65%

1.704.129,18
1.613.694,49
160.310.979,54 159.713.884,81

-21.106.122,94
5.659.805,85

-33,02%
12,30%

37.974.555,56
51.249.739,64

37.912.604,93
51.286.229,25

257.961.727,52 -26.233.346,50
3.244.963,75
169.097,72

-9,23%
5,50%

251.239.403,92
2.217.107,45

250.526.413,48
2.221.330,79

390.000,00

-845.866,65

0,00%

260.816.691,27 -25.218.382,13

-8,82%

253.456.511,37

423.562,85
252.324.181,42

275.185.442,48

249.580.478,42

-25.604.964,06

-9,30%

241.804.445,55

241.225.346,97

10.849.630,92
0,00

11.236.212,85
-

386.581,93
0,00

3,56%
0,00%

11.652.065,82
-

11.098.834,45
-

260.816.691,27 -25.218.382,13

-8,82%

253.456.511,37

252.324.181,42

286.035.073,40

Entrate tributarie
Le entrate tributarie nell’anno 2022 rappresentano il 63,73% circa delle entrate correnti afferenti ai primi tre titoli del
bilancio.
La legge 160/2019 contiene rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l’unificazione IMU-TASI e la riforma della
riscossione e l’introduzione del canone patrimoniale unico a partire dall’esercizio 2021.
Le previsioni delle entrate tributarie sono state effettuate sulla base della normativa vigente, delle aliquote e tariffe
approvate ed in considerazione dei gettiti previsti anche sulla base del trend storico.
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L’introduzione del canone patrimoniale unico per le occupazioni, concessioni ed autorizzazioni e per l’occupazione di
aree mercatali comporterà la soppressione dell’imposta comunale di pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni.
Restano pertanto iscritte al titolo 1 dell’entrata:
•
•
•
•
•

l’imposta municipale propria (IMU);
la tassa sui rifiuti (TARI);
l’addizionale comunale all’IRPEF;
l’imposta di soggiorno (IdS);
il fondo di solidarietà comunale, con finalità perequative dei prelievi da fiscalità immobiliare sul territorio
nazionale.

INDIRIZZI GENERALI SULLA MANOVRA TRIBUTARIA E TARIFFARIA
Per il triennio 2022-2024, anche in considerazione della congiuntura economica determinata dalla pandemia globale e
dell’esigenza di agevolare la ripresa economica, la manovra tributaria del Comune di Parma non prevede di far ricorso
alla leva fiscale.
Le previsioni delle entrate tributarie sono state pertanto effettuate sulla base della normativa vigente, delle aliquote e
tariffe approvate ed in considerazione dei gettiti previsti anche sulla base del trend storico.
IMU
La Legge 27-12-2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dall’anno 2020, ha abolito l’imposta unica comunale di
cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27-12-2013, n.147 limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell’IMU e della TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e nel contempo ha istituito una
nuova imposta patrimoniale costituita della sola imposta municipale propria IMU, di cui ne definisce la disciplina ai
commi 739-783.
L’articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019, con l’abolizione della TASI ha anche disciplinato che gli immobili già
assoggettati a TASI sino al 31/12/2019, siano sottoposti ad IMU (Imposta Municipale Propria) a partire dal 1° gennaio
2020.
I presupposti dell’IMU 2020 sono similari alla disciplina precedente, ma il legislatore ha affrontato alcuni passaggi che
presentavano delle criticità e/o lacune. Il comma 777 prevede la potestà regolamentare in capo ai comuni, che, ferme
restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone
termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli
strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine
della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non
inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di
contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non
commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. Il Consiglio Comunale ha
approvato, con proprio atto n.55 del 30 settembre 2020, il nuovo Regolamento dell’IMU, vigente ed efficace dal 1
gennaio 2020.
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Con deliberazione consiliare n. 56 del 30 settembre 2020, sono, invece, state approvate le aliquote IMU per l’anno 2020,
applicabili dal 1 gennaio 2020, e nello specifico:
•

Sono state confermate le aliquote IMU dell’anno 2019 anche per l’anno 2020;

•

Le categorie “beni merce” e “fabbricati rurali ad uso strumentale” sono state assoggettate all’IMU, applicando
quale aliquota IMU 2020 lo stesso valore della TASI 2019;

•

Per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è stata confermata l’aliquota IMU
2019, in quanto la stessa non può essere superiore al 0,6 per cento ai sensi dell’art.1 comma 748 della Legge 27
dicembre 2019, n.160: per questa fattispecie, il Comune ha perso il gettito della TASI 2019 per un importo di
€30.314;

•

Il Comune non ha previsto l’aumento dell’aliquota dell’1,06% all’1,14%, come possibile ai sensi dell’art.1 comma
755 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

Nell’anno 2021, in assenza di specifica deliberazione, le aliquote sopra elencate sono state confermate.
A partire dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 751, della L. 160/2019, i cosiddetti “beni merce”
(fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati) saranno esentati dall’imposizione. Il minor gettito tributario stimato per effetto dell'esenzione
è pari a circa 165.000 euro.
Per l’anno 2022 e per i successivi, non si programmano variazioni al piano delle aliquote e delle agevolazioni. Si
intensificherà peraltro l’attività di recupero dell’evasione IMU, come meglio dettagliato nell’apposito paragrafo.
TARI
Con l'adozione della delibera ARERA n. 443 del 26 ottobre 2019, è stato introdotto il nuovo metodo tariffario sui rifiuti
(MTR), che ha segnato una riforma profonda nel processo di determinazione delle tariffe di applicazione del tributo, in
particolare spostando l’ottica dall’analisi delle spese programmate a quella dei costi effettivamente sostenuti, desumibili
da documenti di bilancio approvati ufficialmente e relativi al secondo anno precedente quello di riferimento, e
assicurando che i valori inseriti nel piano economico-finanziario (PEF) afferiscano strettamente al ciclo integrato della
gestione dei rifiuti urbani.
Dopo il regime transitorio del 2020, nel quale sono state confermate le tariffe approvate per l'anno 2019 al fine di non
gravare le famiglie e le imprese di un carico fiscale maggiore nel corso dell'emergenza pandemica, con l'annualità 2021,
è risultato necessario, da una parte, finanziare il differenziale dei maggiori costi risultanti dal PEF 2020 e, dall'altra,
stabilire la politica tariffaria per dare integrale copertura ai costi riconosciuti per il nuovo anno.
Il 2021 ha visto poi entrare in vigore (seppur parzialmente) la riforma del Testo Unico Ambientale introdotta con il D.Lgs.
116/2020, con particolare riferimento alle definizioni di rifiuto urbano e rifiuto speciale, e con l'abolizione della potestà
regolamentare di assimilazione da parte degli enti locali o degli enti territorialmente competenti. Dal 1 gennaio 2022,
entrerà a regime anche la facoltà di opzione, per le utenze non domestiche, di avvalersi di operatori autorizzati al di fuori
del servizio pubblico per la raccolta e l'avvio a recupero dei rifiuti urbani, con contestuale azzeramento della quota
variabile del tributo.
Nel quadro complessivo sopra delineato, il Comune di Parma ha approvato, con deliberazione consiliare n. 51 del 28
giugno 2021, le necessarie modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI, ai fini dell'armonizzazione alle nuove
norme in materia di rifiuti. Con atto immediatamente successivo, è stato poi recepito il PEF del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l'anno 2021 e determinato, ai fini della copertura integrale dei costi, il piano tariffario per l'applicazione
del tributo, mantenendo comunque le tariffe sostanzialmente invariate rispetto al passato (aumenti per ciascuna
categoria di utenza contenuti entro l'1 per cento). In considerazione del protrarsi della pandemia da Covid-19 e delle
misure restrittive sulla circolazione delle persone e sull'apertura dei locali commerciali, in base all'art. 6 del D.L. 73/2021,
è stato approvato il riconoscimento di riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite, anche indirettamente, dai
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provvedimenti di chiusura o limitazione; tali agevolazioni sono finanziate con i fondi messi a disposizione dal Governo
nel corso del biennio.
Con l'anno 2021, giunge a scadenza la validità del MTR disciplinato dalla delibera ARERA n. 443/2019 (che abbracciava
il quadriennio 2018-2021). Il nuovo metodo tariffario (cosiddetto MTR-2), che sarà applicabile negli anni di riferimento
del presente DUP, è stato approvato in prima stesura da ARERA con deliberazione n. 363/2021/Rif del 03/08/2021.
Occorrerà inoltre tener conto, ai fini degli effetti finanziari sul piano tariffario, delle opzioni di uscita dal servizio pubblico
che saranno presentate nel corso del 2021 per avere effetto dal 1 gennaio 2022.
Va infine sottolineato che l'introito della tassa sui rifiuti è fortemente condizionato da una capacità di riscossione non
integrale, che determina la necessità di accantonare somme significative sul fondo crediti di dubbia esigibilità: tali
accantonamenti sono, seppur in parte, costi riconoscibili nel PEF del servizio, la cui misura deve essere tuttavia
attentamente valutata di anno in anno, anche tenendo conto delle considerazioni in tema di equità fiscale.
ADDIZIONALE IRPEF
Altra entrata tributaria di rilievo è rappresentata dall’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche istituita
con Decreto Legislativo n. 360/98. Per il triennio 2022-2024 il Comune di Parma prevede di riconfermare l’aliquota dello
0,80%, già approvata dal Commissario Straordinario con atto AC n. 154 del 30/12/2011, e si prevede inoltre di
confermare per l’esercizio 2022 l’esenzione completa del tributo per i contribuenti il cui reddito imponibile Irpef al lordo
delle detrazioni risulta inferiore 12.000 euro,( sollevando i soggetti passivi con redditi medio-bassi dagli effetti della
pandemia come per il 2021).
La previsione d’entrata, per ciascun anno del triennio, è pari euro 27.500.000,00.
FONDO DI SOLIDARIETA’
Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni
sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della
spesa storica.
L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità
fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via
via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2030.
Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019. Da ultimo, con il D.L. n.
124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo,
con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per
cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno
2030.
Con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020), la dotazione del Fondo di solidarietà
comunale è stata incrementata al fine di destinare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi sociali comunali e al
potenziamento degli asili nido comunali, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano
maggiori carenze.
Tali risorse aggiuntive sono ripartite tra i comuni sulla base di criteri perequativi espressamente indicati dalla norma,
che vengono integrati nella disciplina del Fondo di solidarietà comunale (mediante l'inserimento delle lettere dquinquies), d-sexies) e d-septies) nel comma 449, della legge n. 232/2016).
Si rammenta che tra le funzioni fondamentali dei Comuni è compresa la funzione sociale, che il D.Lgs n. 216 del 2010 ha
scorporato in due ambiti trattati separatamente dal punto di vista metodologico :
-il settore sociale al netto del servizio di Asili nido (servizi sociali) che include una molteplicità di prestazioni rivolte al
territorio comunale e che interessano diverse fasce di utenza tra cui i minori, i giovani, gli anziani, le famiglie, i disabili,
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le persone dipendenti da alcol o droghe, le persone con problemi di salute mentale, gli immigrati e i nomadi, nonché gli
adulti con disagio socio-economico;
- il settore asili nido che comprende il servizio rivolto alla prima infanzia a favore dei bambini con età compresa tra zero
e due anni.
In particolare:
-allo sviluppo dei servizi sociali svolti, in forma singola o associata, dai comuni delle RSO, a decorrere dal 2021, sono
assegnati contributi pari a 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno
2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027,
559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e a 650,9 milioni a decorrere dal 2030.Tali contributi sono ripartiti in
proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed
approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio,
per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi
sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza, il
decreto può essere comunque emanato (lett. d-quinquies) del comma 449)
- per il potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna sono
assegnati, a decorrere dal 2022, contributi pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno
2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026. Tali contributi sono espressamente finalizzati ad incrementare i posti disponili negli asili nido, equivalenti
in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni
nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP (che com'è noto non sono ancora
stati definiti), o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia
demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente
all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" (lett. d-sexies) del comma 449).
I contributi per il potenziamento degli asili nido sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni
standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa
Commissione, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia,
previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, secondo quanto previsto, da ultimo dall'articolo 30, comma 6, del D.L. n. 41/2021 (c.d. decreto sostegni).
Con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell'interno sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento
dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.
Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto in euro
25.284.141,13 in linea con le precedenti assegnazioni a cui si aggiunge la somma di euro 1.265.299,70, quale quota a
finanziamento dei servizi sociali.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
L’imposta di pubblicità è stata riunita nel canone patrimoniale unico. Resta a bilancio la previsione relativa agli arretrati
ed alle sanzioni per abusivismo su esposizioni fino al 31/12/2020, per un totale di euro 50.000,00.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Comune di Parma ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 ha istituito e regolamentato con le deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 53 del 13/12/2012, n. 53 del 25/06/2013 e n. 36 del 27/05/2014 l’imposta di soggiorno, la cui misura
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tariffaria è stata adeguata con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 06/05/2015 a decorrere dal 1 giugno 2015,
incrementandola nella misura del 50% per notte in tutte le strutture ricettive del territorio comunale.
Con atto di Consiglio Comunale n. 94 del 05/11/2018 sono state approvate alcune modifiche regolamentari di tale
imposta e con atto di giunta n. 439/2018 sono state approvate le tariffe di applicazione del tributo, tuttora in vigore. Il
gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero beni culturali e
ambientali locali e relativi servizi pubblici locali ed è prevista l’organizzazione di eventi in materia congressuale,
enogastronomica, sportiva, culturale e commerciale, per la valorizzazione della città.
Il Comune di Parma si è inoltre recentemente dotato di un nuovo regolamento, aggiornato al DL 34/2020 (cosiddetto
Decreto Rilancio, convertito in legge 7 luglio 2020 n.77), approvato con deliberazione n. 68 del 09/11/2020 ed entrato
in vigore il 1° gennaio 2021. Esso disciplina l’obbligo di pagamento da parte del Responsabile del Pagamento (gestore
della struttura ricettiva e soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene
nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi) in un’ottica tributaria. Nel nuovo quadro normativo e regolamentare,
il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che
interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi:


diventa responsabile del pagamento dell’imposta



gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite



è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo definita da
apposito decreto ministeriale



deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale



è soggetto all’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione



è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del dlgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale
pagamento

Nell’ultimo biennio, il gettito dell’imposta ha subito una importante flessione dovuta al sostanziale azzeramento dei
flussi turistici per effetto della situazione sanitaria emergenziale, proprio in corrispondenza degli anni in cui Parma era
stata individuata come capitale italiana della cultura e, in tale contesto, erano state programmate intense stagioni di
eventi, iniziative e manifestazioni con previsione di un elevatissimo numero di visitatori. Per gli anni 2022 e seguenti,
nell’auspicio che gli effetti della pandemia vengano totalmente riassorbiti, si prevede un rientro ai livelli di gettito
connessi ai regolari flussi turistici e commerciali.
Il decreto legge crescita n. 34/2019 è intervenuto nel quadro normativo del settore con regole che mirano alla stratega
di controllo e di lotta all’evasione nel sistema turistico delle strutture ricettive. L’obiettivo è quello di creare sistemi che
permettano di tracciare le offerte presenti sui canali telematici in merito alle locazioni turistiche, istituire una sorta di
anagrafe di tutte le strutture turistiche direttamente presso il Ministero del Turismo e rendere disponibili i dati delle
presenze anche ai comuni per i controlli. A distanza di quasi due anni, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le
forniture relative alla banca dati fondata sui commi 2 e 3 dell’articolo 13 ter del dl in commento: il comma 2 prevede
che i dati sulle presenze, comunicati dalle strutture ricettive ai sensi del TULPS, siano messi a disposizione in forma
anonima e aggregata per struttura ricettiva all’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali;
attraverso questa disponibilità, da luglio 2021, i comuni possono, a questo punto, confrontare i dati dichiarati dai gestori
delle strutture ovvero intercettare gestori che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nei regolamenti comunali
relativi all’imposta di soggiorno.
Tra gli aspetti critici della gestione del tributo vi è il tema dei mancati riversamenti dell’imposta applicata ai turisti, fonte
di grave responsabilità per il gestore, e di difficile verifica da parte dei comuni che risultano privi dei necessari poteri di
accesso ispezione e verifica verso i gestori e verso le strutture ricettive e le unità immobiliari. Le informazioni, anche
aggregate, sugli arrivi e presenze dichiarate ai fini Tulps possono rappresentare, con ii dovuti correttivi, elementi utili
per raffrontare, ed eventualmente contestare, possibili omissioni.
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RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL’EVASIONE DEI TRIBUTI
L’attività di contrasto all’evasione tributaria è attualmente svolta in collaborazione con la società strumentale PGE SpA,
alla quale è altresì affidato il servizio di recupero coattivo di tutte le entrate comunali a mezzo di ingiunzione fiscale ex
RD 639/1910, o mediante attivazione diretta delle procedure cautelari/esecutive nel caso il credito sia già supportato
da titolo esecutivo ai sensi della legge 160/2019. Gli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia,
hanno visto l’emanazione di numerosi provvedimenti che hanno sospeso la possibilità di effettuare azioni esecutive di
recupero dei crediti. Durante il periodo di interruzione, è stato in ogni caso dato corso alle fasi preliminari di tale attività.
Dal 1 settembre 2021 è cessata la sospensione in base all'articolo 68 del Dl 18/2020, limitatamente agli atti esecutivi
(ingiunzioni e accertamenti esecutivi scaduti) in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 il 31 agosto 2021:
con la ripresa della riscossione coattiva entrano effettivamente in vigore le disposizioni previste dalla legge 160/2019
(Legge di bilancio 2020) in merito alla fase esecutiva del nuovo strumento di riscossione: il cosiddetto «accertamento
esecutivo» o «atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali».
L’attività di accertamento delle violazioni in campo tributario ha subito unicamente una sospensione di 85 giorni nella
primavera 2020, che ha determinato lo slittamento del termine decadenziale per la notifica degli avvisi di contestazione
(con particolare riferimento all’annualità 2015) dal 31/12/2020 al 26/03/2021. Non vi sono effetti invece sui controlli da
svolgere nel corso dell’anno 2021 e dei seguenti. In merito a questa attività, si prevede di proseguire le azioni già
intraprese negli ultimi anni per contestare le violazioni dei versamenti spontanei di imposte, tasse e canoni, nonché
quelle relative all’omissione o infedeltà delle dichiarazioni tributarie. In particolare, con riferimento all’IMU, PGE ha
recentemente svolto operazioni straordinarie di bonifica della banca dati immobiliare, che hanno già condotto ad una
più capillare contestazione di violazioni sull’annualità in scadenza. I dati provvisori relativi alle verifiche IMU possono
essere riepilogati come segue:
Volume di attività di accertamento fiscale svolta nel quadriennio ed i relativi importi accertati e riscossi
Anno di notifica degli
avvisi
2017
2018
2019
2020

Numero avvisi di
accertamento notificati (*)
1316
2693
2271
1286

Totale maggiore
imposta accertata (*)
€ 2.132.669,56
€ 4.258.091,65
€ 6.426.205,91
€ 2.178.337,19

Totale incassato
€ 1.104.736,18
€ 2.381.809,61
€ 1.975.046,24
€ 931.179,17

(*) i dati sono al netto degli avvisi annullati/rettificati, di quelli impugnati in sede giurisdizionale e di quelli notificati a soggetti con
procedura concorsuale in corso.

I dati sopra esposti prefigurano pertanto la possibilità di incrementare il gettito derivante dal recupero evasione rispetto
al passato. Al di là dell’anno 2022, nel quale è previsto un gettito leggermente superiore per effetto del prosieguo delle
verifiche massive avviate nel 2021, per gli esercizi successivi si prevede di accertare somme a titolo di recupero IMU anni
precedenti per circa 5,5 milioni di euro/anno. I principali ambiti di indagine riguarderanno:
•
•

•
•

gli omessi, parziali e/o tardivi versamenti dell’imposta delle annualità oggetto di termine decadenziale e delle
seguenti, anche con l’obiettivo di sanare definitivamente posizioni irregolari;
omesse e infedeli dichiarazioni d’imposta, con particolare riferimento ai requisiti della residenza e dimora,
all’accesso ai regimi agevolativi (immobili merce, comodati d’uso, locazioni a canone concordato, locazione a
soggetti tutelati);
gli omessi versamenti per esenzione IMU per abitazione principale nel caso di coniugi con dimore abituali e
residenze anagrafiche in immobili diversi situati in comuni diversi;
valori venali delle aree fabbricabili e adempimenti tributari conseguenti.

Il programma di recupero sopra descritto è stato concordato con Parma Gestione Entrate SpA e trova riscontro nel piano
industriale della società partecipata.
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Sul fronte TARI, l’attività di controllo è svolta, in base ad apposito disciplinare, da IREN Ambiente SpA, gestore del servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le verifiche riguardano principalmente gli omessi, parziali e tardivi versamenti
del tributo rispetto agli avvisi di pagamento emessi dal gestore stesso, ma si auspica di ampliare maggiormente l’ambito
di attività riguardo alla verifica delle dichiarazioni di occupazione dei locali e delle aree tassabili. Gli introiti del recupero
evasione TARI contribuiscono alla definizione del piano tariffario del tributo secondo il metodo recentemente introdotto
da ARERA, potendo essere portati in detrazione dal totale del PEF del secondo anno successivo ai fini della
determinazione del montante tariffario.
Il controllo degli adempimenti dei contribuenti ed il recupero dell’evasione viene svolto anche per i cosiddetti tributi
minori (imposta di soggiorno, imposta di pubblicità) e per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2021, il testo del regolamento generale delle entrate comunali
è stato modificato ed integrato per armonizzarlo con il nuovo impianto normativo che ha introdotto il cosiddetto
accertamento esecutivo ed ha potenziato le attività di riscossione, ordinaria e coattiva, degli enti locali. Si ritiene che un
utilizzo ragionato e uniforme degli istituti ivi previsti possa assicurare una maggiore efficienza nella realizzazione delle
entrate dell’ente.

Contributi e trasferimenti correnti
Il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ha
rappresentato il punto di partenza del percorso del federalismo municipale di attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione e della legge n. 42/2009.
Le risorse allocate al titolo II “trasferimenti correnti” sono ora classificate nel Fondo di Solidarietà comunale che doveva
ricomprendere i trasferimenti fiscalizzabili (voci principali: ordinario, consolidato e perequativo), ma che è stato
radicalmente modificato dalle manovre finanziarie che si sono susseguite e che hanno inciso notevolmente a partire dal
2012.
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO.
Da segnalare l’art. 1 commi 895-bis e 895-ter della legge nr. 145/2018 (legge di stabilità 2019) come modificati dalla
legge 12/2019, che ha cambiato la destinazione previgente del Fondo IMU-Tasi .
Il fondo è finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai
sensi dell’art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013.
Il fondo da un paio di anni si compone di due quote: la prima a destinazione libera (articolo 1, comma 554, legge
160/2019), pari a 110 milioni di euro, confermata anche per il 2022 nella stessa misura del 2021 (ma non per il 2023 e
il 2024) in favore degli enti di cui al Dm 14 marzo 2019. La seconda quota è destinata invece al finanziamento di piani
di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole e altre strutture di proprietà
comunale, nella stessa misura dello scorso, per tutto il triennio 2022-2024 (e fino al 2033).
Il gettito previsto dei trasferimenti erariali è pari a euro 6.950.000,00 di cui 3.323.779,11 destinato ai piani di sicurezza.
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
Tra le voci di entrata a titolo di trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico rimane iscritto per l’esercizio
2022 l’importo complessivo annuo del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, pari ad euro 19.373.000 in linea con
il 2021. E’ inoltre proposto lo stanziamento di euro 273.527 per ogni annualità del triennio 2022-2024, quale incentivo
per la gestione dei rifiuti dei comuni virtuosi.
CONTRIBUTI PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 270.396 per tutte le annualità del triennio 20222024 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa per la formazione professionale.
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ALTRI TRASFERIMENTI
Tra gli importi più rilevanti, nella seguente tipologia 103 “trasferimenti correnti da imprese”, è previsto l’importo di Euro
200.000 quale contributo/sponsorizzazione attività culturali e contributi per la mobilita’ per euro 500.000 , nella
tipologia 104 “trasferimenti da istituzioni sociali private” sono iscritti i contributi da fondazioni che l’Amministrazione
Comunale intende continuare a perseguire con progetti finalizzati ad attuare misure di sostegno alla collettività e servizi
innovativi. Sono previsti inoltre contributi da organismi comunitari ed internazionali per l’anno 2022 euro 1.434.988,68.

Entrate extratributarie
VENDITA DI BENI
La vendita di beni rappresenta una componente residuale delle entrate extratributarie
Per l’esercizio 2022 l’importo complessivo assestato del titolo III tipologia 01 categoria 0100 ammonta a euro 15.000,00.
ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
Rientrano in questa categoria i proventi relativi alle prestazioni erogate dall’ente a fronte di richieste dei singoli cittadini.
Dalla gestione dei nidi di infanzia ai proventi delle mense delle scuole di infanzia, ai proventi impianti sportivi ecc.
In questa categoria rientrano anche I contributi dovuti dal gestore per l’attuazione di misure di mitigazione inerenti il
Piano integrato ambientale per la gestione rifiuti nel territorio provinciale “PAIP”
Per l’esercizio 2022 l’importo complessivo previsto al titolo III tipologia 01 categoria 0200 ammonta a euro 17.214.366.
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
Il gettito, per l’esercizio 2022 del titolo III tipologia 01 categoria 0300 ammonta a euro 8.421.424,35. Le principali voci
iscritte sono i proventi relativi al nuovo canone unico patrimoniale (CUP, che ingloba i soppressi COSAP e imposta
comunale sulla pubblicità), proventi per canone di concessione Farmacie. Con specifico riferimento al CUP, entrato in
vigore dal 1° gennaio 2021, il Comune di Parma ha istituito il prelievo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
01/02/2021, successivamente modificata ed integrata con atti n. 15 del 29/03/2021, nn. 38 e 41 del 31/05/2021, con la
quale è stato altresì definito il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati, in conformità alla disciplina generale
introdotta dall’art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Successivamente, con deliberazione della
Giunta Comunale n. 123 del 28/04/2021, sono stati approvati i coefficienti moltiplicatori e le tariffe applicabili per l’anno
2021 per la determinazione del canone con riferimento alle varie fattispecie soggette a prelievo. Va tuttavia evidenziato
che, per il perdurare dell’emergenza pandemica e delle restrizioni alle attività a contatto con il pubblico, diverse posizioni
legate all’esercizio del commercio (mercati, pubblici esercizi, artigianato, somministrazione di alimenti e bevande,
tassisti, etc.) sono state esentate nel 2021 dal pagamento del canone, per effetto di misure governative o di
provvedimenti amministrativi comunali. Il minor introito connesso alle esenzioni disposte dal Governo sarà ristorato con
apposito trasferimento di fondi. Per le annualità 2022 e seguenti, si prevede un rientro graduale (tenendo conto
comunque del perdurare degli effetti della pandemia sull’attività commerciale), verso il gettito integrale del prelievo,
pur scontando gli effetti della recente introduzione del comma 831-bis all’articolo unico della legge 160/2019, che
prescrive un canone forfetario di 800 euro annui per ciascun impianto relativo a infrastrutture riguardanti le
telecomunicazioni. L’introito complessivo per il 2022 è stimato in circa 6,2 milioni di euro annui, così articolati:
•
•
•
•

occupazioni permanenti
esposizioni pubblicitarie permanenti
occupazioni e esposizioni temporanee
pubbliche affissioni

€ 1.700.000
€ 3.000.000
€ 1.200.000
€ 300.000
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Nessun provento è stato iscritto per diverse voci di entrata, in quanto relative ad immobili dati in concessione alla soc.
Parma Infrastrutture S.p.A. che a partire dal 2011 le gestisce e ne incassa i proventi:
•

Affitti reali fabbricati comunali uso non abitativo;

•

Canone di uso impianti pubblicitari;

•

Canoni di concessione reti fognarie e beni demaniali da parte delle società controllate;

•

Canoni di affitto teatri convenzionati;

•

Canoni affitto strutture nidi di infanzia.

ENTRATE DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE IRREGOLARITÀ E ILLECITI
Per l’esercizio 2022 l’importo previsto al titolo III tipologia 02 ammonta a euro 21.531.000.
La voce principale di questa categoria è rappresentata dai proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice
della strada, previsto nel 2022 in euro 20.400.000,00 (di cui 300.000,00 di arretrati). Tale valore va considerato al lordo
della quota che viene accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità secondo i nuovi principi contabili.
L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non sarà oggetto di impegno e confluirà nell’avanzo
d’amministrazione vincolato per restarvi fino a che non venga incassato l’intero importo accertato in entrata.
INTERESSI ATTIVI
Gli interessi che il Comune di Parma percepiva si riferivano principalmente a interessi sul fondo di cassa presso la
Tesoreria Comunale; a seguito delle modifiche normative intervenute con il decreto liberalizzazioni, decreto legge n.
1/2012, in particolare il ripristino del regime di tesoreria unica, tali interessi si sono azzerati.
Tale categoria prevede sul 2022 un importo pari a euro 31.000.
STRUMENTI DERIVATI: Dal 2015 non sono più in essere operazioni in strumenti derivati.
ALTRI REDDITI DA CAPITALE
Il gettito atteso del titolo III tipologia 04 si riferisce ai dividendi attesti da società partecipate. In particolare, dall’analisi
degli ultimi bilanci di esercizio approvati e delle componenti del patrimonio netto, si desumono le seguenti potenzialità
di distribuzione di utili o di riserve disponibili, ferma restando la necessità di verificarne i presupposti in sede di
presentazione dei bilanci 2021 (e successivi):
Parma Gestione Entrate SpA
IREN
ADE SpA
Totale

2022
€ 500.000,00

2023
€ 300.000,00

2024
€ 300.000,00

€ 600.000,00

€ 650.000,00

€ 650.000,00

€ 500.000,00
€ 1.600.000,00

=
€ 950.000,00

=
€ 950.000,00

Rimborsi e altre entrate correnti
Il gettito atteso per l’esercizio 2022 del titolo III tipologia 05 ammonta a euro 2.862.188,48 e comprende principalmente
rimborsi di spese sostenute dall’ente.
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2.1.5 L’indebitamento
2.1.5.1 L’indebitamento del Comune di Parma
Il debito residuo presunto al 31/12/2021 è pari a 125,5 milioni di EURO.
Di seguito l’accensione di mutui ordinari e prestito flessibile prevista per il per il triennio 2022-2024.
IMPORTO
2022

INTERVENTO
PRESTITI FLESSIBILI
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico impianti sportivi: Palaciti (obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili,
Parma città dello Sport)

2.500.000,00

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - scuole primarie e secondarie: Micheli (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili) 2022

3.800.000,00

Nuovo centro di logistica: realizzazione uffici operativi a servizio dei servizi manutentivi
in via del Taglio area ex mercato bestiame (obiettivo riorganizzazione logistica e servizi
comunali)
Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali Fortezza della Cittadella : riqualificazione area prospiciente l'ingresso monumentale da
V.le Delle Rimembranze ed interventi di restauro di porzioni di paramenti murari ed
installazione nuovi parapetti.

2.500.000,00

1.200.000,00

MUTUI ORDINARI
Prolungamento di Via Franklin, tra la SP Parma-Mezzani e la SP 62R, in sostituzione del
soggetto attuatore inadempiente (obiettivo completamento opere di urbanizzazione e
nuovi interventi infrastrutturali)

500.000,00

Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere. Parco Nord interventi
di completamento (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi,
dei viali e delle piazze cittadine)

400.000,00

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali Parco Ducale: Fontana del Trianon (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della
rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

250.000,00

Rinforzo muro sostegno per messa in sicurezza della strada tra via Reggio e strada
Stallini prospiciente il canale Galasso (obiettivo miglioramento della rete fognaria)

300.000,00

Valorizzazione del limite Nord Est del Parco Ducale - lavori di restauro del muro
farnesiano e realizzazione parco pubblico in ampliamento al Parco Ducale - Opere
complementari

500.000,00

Interventi scuola primaria A.Frank e scuola materna S.Neri-aree esterne.

500.000,00

Interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed ampliamento servizi socio-assistenzali,
centri diurni e laboratori famiglia: centro sociale "Il Portico" in Strada Quarta

900.000,00

Centro Sportivo Moletolo: realizzazione nuovo blocco spogliatoi (obiettivo Parma città
dello Sport)

500.000,00

Centro Sportivo "Bellè": realizzazione nuovo blocco spogliatoi (obiettivo Parma città
dello Sport)

300.000,00

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione - compresa rimozione amianto - ex
municipi, circoscrizioni, centi civici e centri giovani: Ex Municipio Cortile San Martino nel
quartiere San Leonardo (obiettivo spazi socio-culturali sicuri e sostenibili)
Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale: Serre di Maria Luigia - ex serre Petitot
(obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)
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IMPORTO
2022

INTERVENTO
“Opere di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria box centrali Est del
Canile Municipale – Lotto 1 (obiettivo benessere animale)”

400.000,00

Collegamento viabilistico Via Lagazzi - Via Emilia a San Prospero (obiettivo PUMS nuovi
interventi infrastrutturali)

350.000,00

Miglioramento viabilistico e messa in sicurezza intersezioni - Nuova rotatoria via
Mantova via Parigi (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza
stradale)

510.000,00

IMPORTO
2023

IMPORTO
2024

PRESTITI FLESSIBILI
Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all'accesibilità dell'aeroporto di
Parma e del casello autostradale (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali)

2.750.000,00

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - scuole primarie e secondarie: Vicini (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili) 2023

4.000.000,00

Ristrutturazione coperture e rifunzionalizzazione spazi interni Palasport "Bruno Raschi"
(obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport)

5.000.000,00

Realizzazione nuova sede destinata al corpo di Polizia Municipale c/o ex scalo merci di
viale Fratti (obiettivo riorganizzazione logistica e servizi comunali)

7.000.000,00

Nuovo centro di logistica: sistemazione depositi manutentivi in via del Taglio area ex
mercato bestiame (obiettivo riorganizzazione logistica e servizi comunali)

5.000.000,00

Ristrutturazione spazio ipogeo "Ex Cobianchi" in Piazza Garibaldi

2.000.000,00

MUTUI ORDINARI
Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere - Parco dei Vetrai e
parchi del quartiere San Leonardo (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della
rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

350.000,00

Bocciofila Condor: realizzazione nuove piste da bocce (obiettivo Parma città dello Sport)

600.000,00

Pattinaggio: adeguamento spazi ex Bocciofila Condor

400.000,00

Ex CRAL Bormioli Rocco: riqualificazione Centro Sportivo: opere di completamento
(obiettivo Parma città dello Sport)

1.000.000,00

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione - compresa rimozione amianto - ex
municipi, circoscrizioni, centi civici e centri giovani: Centro civico in Piazzale Caduti del
Lavoro (obiettivo spazi socio-culturali sicuri e sostenibili)
Interventi di riqualificazione e ristrutturazione - compresa rimozione amianto - ex
municipi, circoscrizioni, centi civici e centri giovani: Ex Municipio di San Lazzaro nel
quartiere Lubiana - opere di completamento (obiettivo spazi socio-culturali sicuri e
sostenibili)

700.000,00

700.000,00

Opere di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria box centrali Ovest del
Canile Municipale– Lotto 2 (obiettivo benessere animale)

400.000,00

MUTUI ORDINARI
Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere - Parco di via Pascal e
parchi del quartiere Lubiana (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

400.000,00

Interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed ampliamento servizi socio-assistenzali,
centri diurni e laboratori famiglia: centro diurno "Casa Azzurra" a Corcagnano (obiettivo
Welfare Parma 2020)

1.000.000,00

17.110.000,00
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2.1.5.2 L’indebitamento consolidato del Gruppo Comune di Parma al 31/12/2020
2020

2019

2018

2017

2016

Debiti Vs Banche

186.965.567,23

215.294.714,83 218.356.059,83 265.336.442,65 278.909.534,96

Debiti Vs Fornitori

46.846.189,70

58.267.907,72

50.617.252,79

47.365.328,14

83.403.634,93

Altri debiti
Indebitamento
Consolidato

52.753.383,89

37.094.637,25

39.480.635,93

42.235.908,66

13.675.381,85

286.565.140,82

310.659.278,80 308.453.948,55 354.937.679,46 375.988.551,74

Si riporta di seguito un grafico rappresentante l’andamento tendenziale dell’indebitamento consolidato del Gruppo
Comune di Parma. Si evidenzia che, il lieve decremento dell’esposizione debitoria complessiva rispetto all’esercizio
precedente è da imputarsi ai minori debiti verso fornitori e minori debiti verso banche . Da considerare anche che nel
bilancio consolidato 2020 non è stata inserita l’Autority Spa in liquidazione in quanto irrilevante. Il valore
dell’indebitamento complessivo del Gruppo relativamente al periodo 2011-2020 evidenzia una significativa contrazione:

Indebitamento Consolidato (valori in migliaia di euro)
900.000,00

807.832,00
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600.000,00

528.563,00
464.940,00

500.000,00
400.000,00

400.874,00

375.988,55

354.938,00

300.000,00

308.454,00 310.659,00
286.565,00

200.000,00
100.000,00
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2015
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2019

2020

Indebitamento Consolidato (valori in migliaia di euro) trend 2011-2020
L’ammontare consolidato dei debiti è pari ad euro 286.565.140,82, di cui:
• Euro 186.965.567,23 debiti di finanziamento;
• Euro di 99.599.573,59 debiti di funzionamento.
Nello specifico i debiti finanziari derivano quasi esclusivamente dai bilanci del Comune e di STT.
Il Comune ha “Debiti da finanziamento” pari a 113.189.372,6 così suddivisi:
• Debiti per “prestiti obbligazionari” pari a euro 55.927.637,05, rappresentati da BOC (Buoni obbligazionari
comunali), ovvero titoli emessi dall'Ente locale per finanziare investimenti dedicati;
• Debiti “verso altri finanziatori” pari a euro 57.261.735,55.
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2.1.5.3. Patrimonio netto consolidato

Patrimonio Netto
Gruppo Comune di
Parma

2020

2019

2018

2017

2016

1.717.370.490,85 1.714.339.716,59 1.650.572.877,33 1.611.672.084,61 895.968.114,00

Il patrimonio netto del Comune di Parma costituisce circa il 96,63% del patrimonio netto risultante dal processo di
consolidamento.
Tale risultato è determinato dal fatto che la capogruppo Comune di Parma mediante le scritture di assestamento delle
partecipazioni elimina il valore delle partecipazioni riferite alle unità incluse nell’area di consolidamento e le
corrispondenti frazioni di patrimonio netto.

2.1.5.4. Risultato dell’esercizio

Risultato dell’esercizio

2020

2019

2018

2017

-5.372.994,57

-1.430.988,24

11.247.707,96

27.425.935,96

La perdita d’esercizio 2020 è di 5,3 milioni di euro.
La societa’ STT holding S.p.a contribuisce in maniera determinante alla formazione del risultato negativo .
Si registra, rispetto all’esercizio precedente, un decremento pari a 3,9 milioni di euro.
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2.2 Parte seconda
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.
Nel dettaglio vengono di seguito riportati:
1. La programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali;
2. La programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.
4. Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
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2.2.1 La programmazione dei Lavori Pubblici 2022-2024
2.2.2.1 I piani straordinari dei lavori pubblici di Parma
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli interventi programmati dal Gruppo Comune di Parma e da altri
Soggetti, anche privati, suddiviso per Stazione Appaltante, riguardante gli anni 2022 – 2024.
2022

2023

2024

TOTALE LAVORI DA TRIENNALE

101.602.115,06 €

32.565.178,37 €

64.386.936,69 €

4.650.000,00 €

TOTALE COMUNE DI PARMA

101.602.115,06 €

32.565.178,37 €

64.386.936,69 €

4.650.000,00 €

41.566.960,00 €

18.383.300,00 €

11.417.736,00 €

11.765.924,00 €

2.457.347,00 €

1.017.147,00 €

547.000,00 €

893.200,00 €

TOTALE ASP - AD PERSONAM

28.422.464,88 €

3.942.464,88 €

22.780.000,00 €

600.000,00 €

TOTALE ACER

30.671.231,41 €

11.983.403,43 €

16.187.827,98 €

2.500.000,00 €

TOTALE TEP

5.200.000,00 €

5.200.000,00 €

- €

- €

TOTALE INFOMOBILITY

1.325.000,00 €

550.000,00 €

425.000,00 €

350.000,00 €

TOTALE IRETI

5.506.000,00 €

2.396.000,00 €

3.110.000,00 €

- €

TOTALE IREN

601.422,00 €

601.422,00 €

- €

- €

217.352.540,35 €

76.638.915,68 €

118.854.500,67 €

20.759.124,00 €

TOTALE PARMAINFRASTRUTTURE
TOTALE ADE

TOTALE GENERALE

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli interventi programmati dal Gruppo Comune di Parma e da altri
Soggetti, anche privati, suddiviso per Piani straordinari. Nelle pagine seguenti sono dettagliati i singoli Piani.
2022

2023

2024

PIANO STRAORDINARIO VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

49.834.917,58 €

16.760.920,89 €

26.119.156,69 €

6.954.840,00 €

PIANO STRAORDINARIO SPAZI PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA
AMBIENTALE

15.259.410,00 €

7.623.122,00 €

5.298.144,00 €

2.338.144,00 €

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA

19.619.920,00 €

7.550.000,00 €

10.044.720,00 €

2.025.200,00 €

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SOCIALE

76.258.873,77 €

31.278.525,79 €

39.333.827,98 €

4.546.520,00 €

PIANO STRAORDINARIO IMPIANTI SPORTIVI

16.268.520,00 €

3.822.000,00 €

11.823.260,00 €

623.260,00 €

9.900.000,00 €

1.700.000,00 €

8.200.000,00 €

- €

30.210.899,00 €

7.904.347,00 €

18.035.392,00 €

4.271.160,00 €

217.352.540,35 €

76.638.915,68 €

118.854.500,67 €

20.759.124,00 €

PIANO STRAORDINARIO SPAZI SOCIO CULTURALI

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE

435

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PIANO STRAORDINARIO VIABILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

“...migliorare lo spostamento e la sicurezza dei cittadini e delle merci con un’attenzione alla salute e all’ambiente, dal quartiere all’area vasta...”

n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

Manutenzione straordinaria piste ciclabili - rigenerazione itinerari strategici
Biciplan (obiettivo riqualificazione della rete della mobilità) 2022

1

2

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

80.000,00 €

- €

- €

- €

200.000,00 €

- €

Manutenzione straordinaria piste ciclabili - rigenerazione itinerari strategici
Biciplan (obiettivo riqualificazione della rete della mobilità) 2024

- €

- €

200.000,00 €

Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic calming, bike
sharing, car sharing, zone 30, arredo urbano per la ciclabilità (obiettivo
PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale) 2022

75.000,00 €

- €

- €

- €

300.000,00 €

- €

- €

- €

400.000,00 €

1.300.000,00 €

- €

1.300.000,00 €

- €

400.000,00 €

- €

400.000,00 €

- €

Manutenzione straordinaria piste ciclabili - rigenerazione itinerari strategici DI BERNARDO
TIZIANO
Biciplan (obiettivo riqualificazione della rete della mobilità) 2023

480.000,00 €

Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic calming, bike
sharing, car sharing, zone 30, arredo urbano per la ciclabilità (obiettivo FERIOLI NICOLA
PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale) 2023

775.000,00 €

Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili, traffic calming, bike
sharing, car sharing, zone 30, arredo urbano per la ciclabilità (obiettivo
PUMS nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale) 2024

3

Pista ciclabile di collegamento delle frazioni di Carignano, Corcagnano,
Vigatto come opera fuori comparto del PUA "Ex Star" (obiettivo PUMS
nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza stradale)

MANCINI
ANDREA

4

Rotatoria Campus - Strada Montanara, opera fuoricomparto "PUA
Mastercampus" (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali)

FILIPPI
EMANUELE

5

Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all'accesibilità
dell'aeroporto di Parma e delle Fiere di Parma (obiettivo PUMS nuovi FERIOLI NICOLA
interventi infrastrutturali) -

2.250.000,00 €

- €

2.250.000,00 €

- €

6

Opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all'accesibilità
dell'aeroporto di Parma e del casello autostradale (obiettivo PUMS FERIOLI NICOLA
nuovi interventi infrastrutturali)

2.750.000,00 €

- €

2.750.000,00 €

- €

7

Collegamento viabilistico Vicofertile - Via La Spezia da rotatoria in confine
Collecchio a strada Lemignano - nuovo comparto produttivo 23CP2 a
Lemignano (obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

1.128.709,69 €

- €

1.128.709,69 €

- €

8

Collegamento viabilistico Via Lagazzi - Via Emilia a San Prospero
(obiettivo PUMS nuovi interventi infrastrutturali)

BIANCHINI
MARCELLO

350.000,00 €

350.000,00 €

- €

- €

9

Lavori di consolidamento rilevato Via Versailles, in sostituzione del
soggetto attuatore inadempiente (obiettivo completamento opere di
urbanizzazione e nuovi interventi infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

355.000,00 €

- €

355.000,00 €

- €

10

Spostamento cavo Fossetta alta nel tratto compreso tra la rotatoria sulla
SP 343R Asolana con Via Forlanini e l’intersezione con Via Giarone e
risezionamento con caratteristiche urbane della Strada Provinciale 343R
Asolana nel tratto compreso tra la rotatoria posta immediatamente a nord
del cavalcavia della linea ferroviaria TAV e la rotatoria in corrispondenza di

MANCINI
ANDREA

3.880.227,00 €

- €

3.880.227,00 €

- €

11

Prolungamento di Via Franklin, tra la SP Parma-Mezzani e la SP 62R,
in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente (obiettivo
completamento opere di urbanizzazione e nuovi interventi infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

4.150.000,00 €

4.150.000,00 €

- €

- €

12

Completamento opere di urbanizzazione Scheda Norma C2 Moletolo, in
sostituzione
del soggetto attuatore
inadempiente
(obiettivo
completamento opere di urbanizzazione e nuovi interventi infrastrutturali)

MANCINI
ANDREA

2.273.000,00 €

- €

2.273.000,00 €

- €
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

13

Interventi di restauro e di riqualificazione del Ponte sul Taro del Comune di
Parma (obiettivo riqualificazione della rete della mobilità)

BIANCHINI
MARCELLO

5.000.000,00 €

- €

5.000.000,00 €

- €

14

Miglioramento viabilistico e messa in sicurezza intersezioni - Nuova rotatoria
via Mantova via Parigi (obiettivo PUMS nuovi interventi mobilità
sostenibile e sicurezza stradale)

COLLMANN
SABRINA

510.000,00 €

510.000,00 €

- €

- €

15

Progetto bike to work - mobilità ciclabile

1.148.920,89 €

1.148.920,89 €

- €

- €

26.750.857,58 €

6.313.920,89 €

19.836.936,69 €

600.000,00 €

FERIOLI NICOLA

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO VIABILITA' E
MOBILITA' SOSTENIBILE DA TRIENNALE

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

PARMAINFRASTRUTTURE

16

Manutenzione straordinaria global strade, ponti, piste ciclabili,
marciapiedi e opere d'arte minori (obiettivo riqualificazione della rete
della mobilità) Parmainfrastrutture

MOCHI
MATTEO

6.714.880,00 €

1.952.000,00 €

2.381.440,00 €

2.381.440,00 €

17

Manutenzione straordinaria rete stradale del Comune di Parma (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) - Accordo Quadro 2022 (di cui €.
250.000 manutenzioe ordinaria) - Parmainfrastrutture 2022

MOCHI
MATTEO

1.647.000,00 €

1.647.000,00 €

- €

- €

18

Manutenzione straordinaria e ordinaria rete stradale del Comune di Parma (di
cui 250.000 ordinaria) (obiettivo riqualificazione della rete della mobilità)
Parmainfrastrutture 2023

MOCHI
MATTEO

2.135.000,00 €

- €

2.135.000,00 €

- €

19

Manutenzione straordinaria e ordinaria rete stradale del Comune di Parma (di
cui 250.000 ordinaria) (obiettivo riqualificazione della rete della mobilità)
Parmainfrastrutture 2024

MOCHI
MATTEO

2.135.000,00 €

- €

- €

2.135.000,00 €

Manutenzione straordinaria ponti e opere d'arte minori (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) Parmainfrastrutture 2022 + 2023

20

Manutenzione straordinaria ponti e opere d'arte minori (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) Parmainfrastrutture 2024

€

961.360,00

€

€

595.360,00

€

366.000,00

€

595.360,00

€

-

MOCHI
MATTEO
-

€

-

€

595.360,00

21

Manutenzione straordinaria segnaletica e nuovi impianti (di cui 350.000
ordinaria) (obiettivo riqualificazione della rete della mobilità)
Parmainfrastrutture 2021+2022

CANTONI
ANDREA

488.000,00 €

488.000,00 €

- €

- €

22

Manutenzione straordinaria segnaletica e nuovi impianti (di cui 350.000
ordinaria) (obiettivo riqualificazione della rete della mobilità)
Parmainfrastrutture 2023+2024

CANTONI
ANDREA

1.083.360,00 €

- €

488.000,00 €

595.360,00 €

23

Manutenzione straordinaria semafori (obiettivo riqualificazione della rete
della mobilità) Parmainfrastrutture

CANTONI
ANDREA

209.840,00 €

61.000,00 €

74.420,00 €

74.420,00 €

24

Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) Parmainfrastrutture 2022+2023

MOCHI
MATTEO

366.000,00 €

183.000,00 €

183.000,00 €

- €

25

Manutenzione straordinaria sicurvia e nuovi impianti (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) Parmainfrastrutture 2022+2023

223.260,00 €

- €

- €

223.260,00 €

16.559.060,00 €

4.697.000,00 €

5.857.220,00 €

6.004.840,00 €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO VIABILITA' E
MOBILITA' SOSTENIBILE PARMAINFRASTRUTTURE
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
n°

Descrizione Intervento

NOTA DI AGGIORNAMENTO
RUP / RP /
Referente

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

1.175.000,00 €

500.000,00 €

375.000,00 €

300.000,00 €

150.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

1.325.000,00 €

550.000,00 €

425.000,00 €

350.000,00 €

5.200.000,00 €

5.200.000,00 €

5.200.000,00 €

5.200.000,00 €

- €

- €

INFOMOBILITY S.P.A.

52

AREA VERDE: n.70 telecamere (varchi)

53

PARCHEGGI IN STRUTTURA: Manutenzione straordinaria DUS

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO VIABILITA' E
MOBILITA' SOSTENIBILE INFOMOBILITY S.P.A.

TEP S.P.A.

54

Rinnovo sistema di filobus mediante nuovi mezzi innovativi con sistema
bimodale

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO VIABILITA' E
MOBILITA' SOSTENIBILE TEP S.P.A.

438

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PIANO STRAORDINARIO SPAZI PUBBLICI, VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE

“…incrementare la sicurezza e la qualità ambientale, riqualificare la rete dei parchi, dei viali e delle piazze cittadine per favorire la socializzazione, le attività all’aperto e il decoro urbano…”

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

55

Servizio di gestione manutenzione del verde pubblico, giochi ed
arredi (S00162210348202000036) . Manutenzione straordinaria verde pubblico,
arredo urbano e aree cani (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione
della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

GRILLO
MANUELA

2.500.000,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

56

Servizio di gestione manutenzione del verde pubblico, giochi ed
arredi (S00162210348202000036) . Manutenzione straordinaria arredo urbano e
aree cani (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

GRILLO
MANUELA

650.000,00 €

150.000,00 €

250.000,00 €

250.000,00 €

57

Servizio di gestione manutenzione del verde pubblico, giochi ed
(S00162210348202000036) .
Patrimonio
arboreo
cittadino
arredi
piantumazione nuove alberature (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

GRILLO
MANUELA

750.000,00 €

150.000,00 €

250.000,00 €

350.000,00 €

400.000,00 €

- €

- €

- €

350.000,00 €

- €

- €

- €

400.000,00 €

Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere - Parco
Nord interventi di completamento (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

58

Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere - Parco
dei Vetrai e parchi del quartiere San Leonardo (obiettivo Parma la città
Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

COLLMANN
SABRINA

1.150.000,00 €

Piano integrato di riqualificazione dei parchi pubblici di quartiere - Parco
di via Pascal e parchi del quartiere Lubiana (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

n°

59

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico
monumentali - Parco Ducale: riqualificazione dell'illuminazione pubblica e
interventi manutentivi generali: (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

COLLMANN
SABRINA

600.000,00 €

600.000,00 €

- €

- €

60

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico
monumentali - Parco Ducale: restauro Fontana del Trianon (obiettivo Parma
la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze
cittadine)

COLLMANN
SABRINA

500.000,00 €

500.000,00 €

- €

- €

61

Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico
monumentali - Fortezza della Cittadella: riqualificazione area prospiciente
l'ingresso monumentale da v.le delle rimembranze ed interventi di restauro di DI BERNARDO
TIZIANO
porzioni di paramenti murari ed installazione nuovi parapetti (obiettivo Parma
la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze
cittadine)

1.200.000,00 €

1.200.000,00 €

- €

- €

62

Rinforzo muro sostegno per messa in sicurezza della strada tra via Reggio e
strada Stallini prospiciente il canale Galasso (obiettivo miglioramento della
rete fognaria)

300.000,00 €

300.000,00 €

- €

- €

300.000,00 €

100.000,00 €

- €

- €

- €

100.000,00 €

- €

- €

- €

100.000,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

- €

- €

8.450.000,00 €

4.400.000,00 €

1.950.000,00 €

2.100.000,00 €

PRUDENTE
FRANCESCO

Interventi di riqualificazione acque superficiali reticolo minore e rete scolante
acque bianche (obiettivo miglioramento della sicurezza idraulica) 2022

63

Interventi di riqualificazione acque superficiali reticolo minore e rete scolante
acque bianche (obiettivo miglioramento della sicurezza idraulica) 2023

GRILLO
MANUELA

Interventi di riqualificazione acque superficiali reticolo minore e rete scolante
acque bianche (obiettivo miglioramento della sicurezza idraulica) 2024

64

Valorizzazione del limite Nord Est del Parco Ducale - lavori di restauro
del muro farnesiano e realizzazione parco pubblico in ampliamento al Parco DI BERNARDO
TIZIANO
Ducale - opere di completamento (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI PUBBLICI,
VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE DA
TRIENNALE
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

n°

Descrizione Intervento

NOTA DI AGGIORNAMENTO

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

PARMAINFRASTRUTTURE

65

Manutenzione ordinaria e straordinaria fontane monumentali (di cui
90.000 ordinaria) (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine) Parmainfrastrutture 2021+2022

BRIGHENTI
MASSIMO

225.700,00 €

225.700,00 €

- €

- €

66

Manutenzione ordinaria e straordinaria fontane monumentali (di cui
100.000 ordinaria) (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete
di parchi, dei viali e delle piazze cittadine) Parmainfrastrutture 2023

BRIGHENTI
MASSIMO

238.144,00 €

- €

238.144,00 €

- €

67

Manutenzione ordinaria e straordinaria fontane monumentali (di cui
100.000 ordinaria) (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete
di parchi, dei viali e delle piazze cittadine) Parmainfrastrutture 2024

BRIGHENTI
MASSIMO

238.144,00 €

- €

- €

238.144,00 €

701.988,00 €

225.700,00 €

238.144,00 €

238.144,00 €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI PUBBLICI,
VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE
PARMAINFRASTRUTTURE

IRETI

68

Nuova centrale idrica Roncopascolo

DI BERNARDO
TIZIANO

200.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

69

Nuova condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma DI BERNARDO
TIZIANO
Cornocchio

250.000,00 €

- €

250.000,00 €

- €

70

Adeguamento depuratore Corcagnano

DI BERNARDO
TIZIANO

1.200.000,00 €

600.000,00 €

600.000,00 €

- €

71

Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma

DI BERNARDO
TIZIANO

991.000,00 €

991.000,00 €

- €

- €

72

Estendimento fognatura zona Martorano (strada Sant'Anna, Strada DI BERNARDO
TIZIANO
Borghetto, Strada San Cosimo, Strada Quingenti)

400.000,00 €

100.000,00 €

300.000,00 €

- €

73

Progetti distrettualizzazione rete idrica

DI BERNARDO
TIZIANO

50.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

- €

74

Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria impinati
sollevamento acque bianche sottopassi

DI BERNARDO
TIZIANO

80.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

- €

75

Progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana Strada DI BERNARDO
TIZIANO
Bassa dei Folli Porporano

150.000,00 €

150.000,00 €

- €

- €

76

Rifacimento fognatura camminabile in Via Solari tra Piazzale Fiume e DI BERNARDO
TIZIANO
Piazzale Barbieri

500.000,00 €

- €

500.000,00 €

- €

77

Progetto riduzione fanghi depuratore Parma Est

DI BERNARDO
TIZIANO

180.000,00 €

180.000,00 €

- €

- €
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

n°

Descrizione Intervento

NOTA DI AGGIORNAMENTO

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

78

Rifacimento disinfezione depuratore Parma Ovest

DI BERNARDO
TIZIANO

200.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

79

Rifacimento letti di drenaggio bottini e piazzole fanghi Parma Ovest

DI BERNARDO
TIZIANO

20.000,00 €

- €

20.000,00 €

- €

80

Nuovo accumulo fanghi biologici Parma Ovest

DI BERNARDO
TIZIANO

150.000,00 €

- €

150.000,00 €

- €

81

Installazione sistema cicli alternati depuratore Parma Ovest

DI BERNARDO
TIZIANO

50.000,00 €

- €

50.000,00 €

- €

82

Installazione sistema cicli alternati depuratore Parma Est

DI BERNARDO
TIZIANO

200.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

83

Pretrattamento fanghi biologici Parma Ovest

DI BERNARDO
TIZIANO

20.000,00 €

- €

20.000,00 €

- €

84

Manutenzione straordinaria degli impianti di disinfezione servizio del DI BERNARDO
TIZIANO
Comune di Parma

15.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

- €

85

Manutenzione straordinaria idraulica della Centrale idrica di Marore

DI BERNARDO
TIZIANO

50.000,00 €

- €

50.000,00 €

- €

86

Messa a norma cabine MT a servizio degli impianti di captazione del DI BERNARDO
TIZIANO
Comune di Parma

50.000,00 €

- €

50.000,00 €

- €

87

Completamento del risanamento del Canale Naviglio/Canale Maggiore in DI BERNARDO
TIZIANO
Viale Mentana e area urbana di Via Verona

500.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

- €

88

Completamento rete fognaria Via Ruffini

DI BERNARDO
TIZIANO

200.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

89

Studio di fattibilità per la razionalizzazione sistema fognario zona Case DI BERNARDO
TIZIANO
Vecchie e Ravadese

50.000,00 €

- €

50.000,00 €

- €

5.506.000,00 €

2.396.000,00 €

3.110.000,00 €

- €

601.422,00 €

601.422,00 €

- €

- €

601.422,00 €

601.422,00 €

- €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI PUBBLICI,
VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE IRETI

IREN

90

RIU GIANLUCA
Nuovo Centro Raccolta Rifiuti - Area Est (in prossimità del parcheggio (RUP IREN)
(ALESSANDRO
scambiatore) - 2022
ANGELLA)

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI PUBBLICI,
VERDE PUBBLICO E SALVAGUARDIA AMBIENTALE IREN

441

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA

“...rispondere alle esigenze di nuovi spazi didattici aperti ai quartieri, ragionando contemporaneamente su un piano strategico di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico dal punto di
vista sismico, antincendio ed energetico…”

n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - scuole primarie e secondarie: Micheli
(Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

3.800.000,00 €

- €

- €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - scuole primarie e secondarie: Vicini
(Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)

- €

4.000.000,00 €

- €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - scuole materne: Agazzi (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili)

600.000,00 €

- €

- €

210.000,00 €

- €

- €

- €

800.000,00 €

- €

- €

1.200.000,00 €

- €

- €

DI BERNARDO
TIZIANO

91

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - nidi e scuole materne (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili) 2022
92
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - scuole materne: Vigolante (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili)

€

7.800.000,00

DI BERNARDO
TIZIANO

2.810.000,00 €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - scuole materne: Millecolori (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili)

93

Istituto Comprensivo Ferrari: nuova scuola materna Sergio Neri adeguamento normativo scuola primaria Anna Frank: lavori di DI BERNARDO
TIZIANO
completamento delle aree esterne (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili)

500.000,00 €

500.000,00 €

- €

94

Adeguamento normativo strutturale della palestra e della piscina della scuola DI BERNARDO
TIZIANO
primaria Corazza (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)

1.000.000,00 €

- €

1.000.000,00 €

95

Adeguamento normativo strutturale della Palestra della scuola secondaria di
primo grado Vicini (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)

1.000.000,00 €

- €

1.000.000,00 €

13.110.000,00 €

5.110.000,00 €

8.000.000,00 €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA
SCOLASTICA DA TRIENNALE

DI BERNARDO
TIZIANO
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- €

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

n°

Descrizione Intervento

NOTA DI AGGIORNAMENTO

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

PARMAINFRASTRUTTURE
Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - Scuole Primarie e Secondarie (Obiettivo PAES, Scuole
Sicure e Sostenibili) Parmainfrastrutture 2021+2022

96

427.000,00 €

- €

- €

- €

1.190.720,00 €

- €

- €

- €

976.000,00 €

1.342.000,00 €

- €

- €

427.000,00 €

- €

- €

- €

610.000,00 €

- €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - Scuole Materne (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)
Parmainfrastrutture 2024

- €

- €

744.200,00 €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - nidi d'infanzia (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)
Parmainfrastrutture 2022

244.000,00 €

- €

- €

- €

244.000,00 €

- €

- €

- €

305.000,00 €

2.440.000,00 €

2.044.720,00 €

2.025.200,00 €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - Scuole Primarie e Secondarie (Obiettivo PAES, Scuole FERRARI MARCO
Sicure e Sostenibili) Parmainfrastrutture 2023

2.593.720,00 €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - Scuole Primarie e Secondarie (Obiettivo PAES, Scuole
Sicure e Sostenibili) Parmainfrastrutture 2024

97

Interventi sui fabbricati del settore educativo - Scuola Primaria Don Milani FERRARI MARCO
Adeguamento strutturale Seminterrato

1.342.000,00 €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - Scuole Materne (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)
Parmainfrastrutture 2022

98

99

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - Scuole Materne (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili) FERRARI MARCO
Parmainfrastrutture 2023

1.781.200,00 €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - nidi d'infanzia (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili) FERRARI MARCO
Parmainfrastrutture 2023

793.000,00 €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
energetico - nidi d'infanzia (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)
Parmainfrastrutture 2024

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA
SCOLASTICA PARMAINFRASTRUTTURE

6.509.920,00 €

443

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SOCIALE

"…rispondere alle crescenti esigenze delle fasce deboli in termini di servizi ed emergenza abitativa, riqualificando e incrementando l'housing sociale e le strutture dedicate…"

n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

Interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed ampliamento servizi socioassistenzali, centri diurni e laboratori famiglia: centro sociale "Il Portico"
in Strada Quarta (obiettivo Welfare Parma 2020)

€
DI BERNARDO
TIZIANO

100

€

102

Scheda Norma B22 Ex Althea (Lotto 1) - Costruzione edificio di n. 22 alloggi
Erp

1.200.000,00

IMPORTO ANNUALITA'
2023

€

-

€

-

IMPORTO ANNUALITA'
2024

2.200.000,00

Interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed ampliamento servizi socioassistenzali, centri diurni e laboratori famiglia: centro diurno "Casa
Azzurra" a Corcagnano (obiettivo Welfare Parma 2020)

Scheda Norma AF1 Vicofertile Nord (Lotto 10) - Costruzione edificio di n. 25
101 alloggi Erp

IMPORTO ANNUALITA'
2022

€

-

CANTINI
ANDREA

2.577.566,52 €

2.577.566,52 €

CANTINI
ANDREA

2.957.890,96 €

2.957.890,96 €

7.735.457,48 €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SOCIALE
DA TRIENNALE

€

1.000.000,00

- €

- €

6.735.457,48 €

- €

1.000.000,00 €

366.000,00 €

366.000,00 €

- €

- €

- €

446.520,00 €

PARMAINFRASTRUTTURE
Interventi di adeguamento normativo del patrimonio del settore Sociale
(obiettivo Welfare Parma 2020) (Accordo Quadro Sociale 2020-2021)
Parmainfrastrutture 2022+2023
1.178.520,00 €

FERRARI MARCO

103
Interventi di adeguamento normativo del patrimonio del settore Sociale
(obiettivo Welfare Parma 2020) Parmainfrastrutture 2024

PINQuA - MAS Mosaico Abitativo Solidale - MAS1 (Mix House) - Parma
FERRARI MARCO
Infrastrutture

8.251.200,00 €

8.251.200,00 €

9.429.720,00 €

8.617.200,00 €

366.000,00 €

446.520,00 €

AMIGHETTI
CECILIA (RUP
ASP)

1.822.219,64 €

1.822.219,64 €

- €

- €

106 Miglioramento sismico San Mauro Abate - 2° stralcio - ASP

AMIGHETTI
CECILIA (RUP
ASP)

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

- €

107 Accordo quadro per la manutenzione degli immobili - ASP

AMIGHETTI
CECILIA (RUP
ASP)

1.500.000,00 €

- €

200.000,00 €

200.000,00 €

AMIGHETTI
CECILIA (RUP
ASP)

100.000,00 €

10.000,00 €

90.000,00 €

- €

104

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SOCIALE
PARMAINFRASTRUTTURE

ASP - AD PERSONAM

105

108

Ristrutturazione immobile di Via Cocconcelli (nuovi alloggi studenti) ASP

Rifacimento impianti antincendio e chiamata infermieri della CRA GULLI ASP
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

n°

NOTA DI AGGIORNAMENTO

RUP / RP /
Referente

Descrizione Intervento

109 Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso Romanini - Stuard - ASP

110

Interventi di restauro e consolidamento strutturale Palazzo San Tiburzio - 1°
stralcio - ASP

111 PINQuA - Mosaico Abitativo Solidale - Polo tecnologico avanzato - ASP

PINQuA - Mosaico Abitativo Solidale - Lotto MAS2 (Senior Court, Multi Lab)
- ASP

IMPORTO TOTALE OPERA

Lotto

MAS

2

(Parco

IMPORTO ANNUALITA'
2024

14.650.245,24 €

10.245,24 €

14.640.000,00 €

- €

AMIGHETTI
CECILIA (RUP
ASP)

450.000,00 €

- €

50.000,00 €

400.000,00 €

2.000.000,00 €

2.000.000,00 €

- €

- €

CANTINI
ANDREA
CANTINI
ANDREA

€
-

IMPORTO ANNUALITA'
2023

AMIGHETTI
CECILIA (RUP
ASP)

112
PINQuA - Mosaico Abitativo Solidale
Intergenerazionele Villa Parma) - ASP

IMPORTO ANNUALITA'
2022

CANTINI
ANDREA

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SOCIALE
ASP - AD PERSONAM

€

-

€

€

-

€

6.930.000,00 €

-

7.800.000,00
870.000,00

28.422.464,88 €

3.942.464,88 €

22.780.000,00 €

600.000,00 €

6.435.000,00 €

2.135.000,00 €

2.150.000,00 €

2.150.000,00 €

165.000,00 €

165.000,00 €

- €

- €

ACER

113 Manutenzione ordinaria - ripristino alloggi - pronto intervento

CANTINI
ANDREA
(FRANCESCA
GHILLANI)
CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)
CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)
CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)
CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)
CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

- €

3.541.612,92 €

1.062.483,88 €

2.479.129,04 €

- €

700.000,00 €

- €

350.000,00 €

350.000,00 €

5.610.000,00 €

1.683.000,00 €

3.927.000,00 €

- €

119 Ripristino Balconi - Via Orazio 15-17-19

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

245.000,00 €

- €

245.000,00 €

- €

120 Rifacimento copertura con smaltimento amianto - Via Sidoli 31-33-35

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

261.458,00 €

130.729,00 €

130.729,00 €

- €

121 Rifacimento copertura - Piazza Basso Lelio - Via Silone 2-4

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

210.000,00 €

105.000,00 €

105.000,00 €

- €

122 Ristrutturazione ex scuola località Castelnuovo

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

356.105,43 €

356.105,43 €

- €

- €

123 Sostituzione persiane esterne - Via Marchesi 12-14

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

- €

124 Ripristino Balconi - Via Orazio 14-16-18

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

270.000,00 €

135.000,00 €

135.000,00 €

- €

114 Rifacimento copertura - Via Rismondo 17

115 Impianto ascensore - Strada Buffolara 33

116

Rqualificazione energetica con rifacimento facciate, serramenti e termo
regolazione impianti - Strada Garibaldi 46 - Viale Bottego 2

117

Rqualificazione energetica con rifacimento copertura, facciate e serramenti Via Emilio Lepido 37-39

118 Riqualificazione energetica- Via Budellungo 14-16 - Via Nenni 33-35-37

445

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

n°

Descrizione Intervento

125 Sostituzione persiane esterne - Via Marchesi 28-30

NOTA DI AGGIORNAMENTO

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

100.000,00 €

- €

100.000,00 €

- €

126

Riqualificazione energetica - Piazzale Marsala 3

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

862.957,06 €

258.887,12 €

604.069,94 €

- €

127

Riqualificazione energetica - Piazzale Marsala 5

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

1.335.000,00 €

400.500,00 €

934.500,00 €

- €

128

Riqualificazione energetica - Via Taro 15-17-19

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

1.156.000,00 €

346.800,00 €

809.200,00 €

- €

129

Riqualificazione energetica - Via Taro 21-23-25

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

1.156.000,00 €

346.800,00 €

809.200,00 €

- €

130

Riqualificazione energetica - Piazza La Pira 17-19-21

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

3.090.000,00 €

927.000,00 €

2.163.000,00 €

- €

131

Riqualificazione energetica - Via Solari 17-19

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

1.780.000,00 €

534.000,00 €

1.246.000,00 €

- €

CANTINI
ANDREA
(MICHELA
PANCALDI)

3.197.098,00 €

3.197.098,00 €

30.671.231,41 €

11.983.403,43 €

16.187.827,98 €

2.500.000,00 €

132 PINQuA - Mosaico Abitativo Solidale - MAS3 (Acer House) - ASP

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SOCIALE
ACER
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PIANO STRAORDINARIO IMPIANTI SPORTIVI

“…riqualificare e realizzare nuovi luoghi di socializzazione dedicati allo sport, in particolare nelle periferie, per promuovere la qualità delle relazioni tra i cittadini, i corretti stili di vita,
l’inclusione sociale e la sicurezza percepita...”

n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione amianto, impianti sportivi,
palestre e piscine Comune di Parma (obiettivo impianti sportivi sicuri e
sostenibili, Parma città dello Sport) 2022

Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione amianto, impianti sportivi,
133 palestre e piscine Comune di Parma (obiettivo impianti sportivi sicuri e FERRARI SILVIA
sostenibili, Parma città dello Sport) 2023

1.200.000,00 €

Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione amianto, impianti sportivi,
palestre e piscine Comune di Parma (obiettivo impianti sportivi sicuri e
sostenibili, Parma città dello Sport) 2024

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

400.000,00 €

- €

- €

- €

400.000,00 €

- €

- €

- €

400.000,00 €

Realizzazione campo sportivo nella frazione di Corcagnano (obiettivo Parma DI BERNARDO
città dello Sport)
TIZIANO

200.000,00 €

- €

200.000,00 €

- €

Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento
DI BERNARDO
135 energetico impianti sportivi: Palaciti (obiettivo impianti sportivi sicuri e
TIZIANO
sostenibili, Parma città dello Sport)

2.500.000,00 €

2.500.000,00 €

- €

- €

134

Ristrutturazione coperture e rifunzionalizzazione spazi interni
Palasport "Bruno Raschi" (obiettivo impianti sportivi sicuri e sostenibili,
Parma città dello Sport)
DI BERNARDO
TIZIANO

136

€

€

-

€

5.000.000,00 €

-

€

-

€

4.000.000,00 €

-

9.000.000,00

Palasport "Bruno Raschi"interventi di adeguamento normativo
sismico, impiantistico ed erfficientamento energetico (obiettivo impianti
sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport)

137

Realizzazione nuova sede Bocciofila Condor (obiettivo Parma città dello
PEDRELLI EMILIA
Sport)

600.000,00 €

- €

600.000,00 €

- €

138

Adeguamento spazi ex Bocciofila Condor per il pattinaggio artistico a rotelle
(obiettivo Parma città dello Sport)

400.000,00 €

- €

400.000,00 €

- €

139

Centro Sportivo Moletolo: realizzazione nuovo blocco spogliatoi (obiettivo
BONATI ALICE
Parma città dello Sport)

500.000,00 €

500.000,00 €

- €

- €

140

Centro Sportivo "Bellè": realizzazione nuovo blocco spogliatoi (obiettivo
Parma città dello Sport)

DAMONI
CECILIA

300.000,00 €

300.000,00 €

- €

- €

141

Ex CRAL Bormioli Rocco: riqualificazione Centro Sportivo: opere di
completamento (obiettivo Parma città dello Sport)

BIANCHINI
FRASSINELLI
MARCELLO

1.000.000,00 €

- €

1.000.000,00 €

- €

15.700.000,00 €

3.700.000,00 €

11.600.000,00 €

400.000,00 €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO IMPIANTI SPORTIVI
DA TRIENNALE

COLLMANN
SABRINA

447

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

n°

Descrizione Intervento

NOTA DI AGGIORNAMENTO

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

PARMAINFRASTRUTTURE
Interventi di adeguamento normativo del Palasport e delle palestre (obiettivo
impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport)
Parmainfrastrutture 2022
Interventi di adeguamento normativo del Palasport e delle palestre (obiettivo
142 impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport) FERRARI MARCO
Parmainfrastrutture 2023

568.520,00 €

Interventi di adeguamento normativo del Palasport e delle palestre (obiettivo
impianti sportivi sicuri e sostenibili, Parma città dello Sport)
Parmainfrastrutture 2024

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO IMPIANTI SPORTIVI
PARMAINFRASTRUTTURE

568.520,00 €

448

122.000,00 €

- €

- €

- €

223.260,00 €

- €

- €

- €

223.260,00 €

122.000,00 €

223.260,00 €

223.260,00 €

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PIANO STRAORDINARIO SPAZI SOCIO CULTURALI

“…più luoghi della cultura per rivitalizzare il centro storico e le periferie, scommettere sul turismo, rilanciare il piccolo commercio e promuovere la qualità delle relazioni tra i cittadini, la
consapevolezza civica e la sicurezza percepita...”

n°

Descrizione Intervento

RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione  - compresa rimozione amianto
- ex municipi, circoscrizioni, centi civici e centri giovani: Ex Municipio
Cortile San Martino nel quartiere San Leonardo (obiettivo spazi socioculturali sicuri e sostenibili)

€

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione  - compresa rimozione amianto
- ex municipi, circoscrizioni, centi civici e centri giovani: Centro civico in
Piazzale Caduti del Lavoro (obiettivo spazi socio-culturali sicuri e
sostenibili)

€

-

€

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione  - compresa rimozione amianto
- ex municipi, circoscrizioni, centi civici e centri giovani: Ex Municipio di
San Lazzaro, in via Zarotto -quartiere Lubiana (obiettivo spazi socioculturali sicuri e sostenibili)

€

-

€

Interventi di riqualificazione e ristrutturazione  - compresa rimozione amianto
- ex municipi, circoscrizioni, centi civici e centri giovani: Ex Municipio di
San Lazzaro nel quartiere Lubiana - opere di completamento (obiettivo
spazi socio-culturali sicuri e sostenibili)

€

-

€

DI BERNARDO
TIZIANO

143

€

1.300.000,00

€

IMPORTO ANNUALITA'
2024

€

-

€

-

1.800.000,00 €

-

€

-

-

700.000,00

4.500.000,00

700.000,00

144

Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale,
civile e popolare: Restauro e rifunzionalizzazione della Crociera e del DI BERNARDO
Sottocrociera - Lavori di completamento del Sottocrociera e dell'area
TIZIANO
esterna (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)

5.000.000,00 €

- €

5.000.000,00 €

- €

145

Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale: Serre di Maria Luigia - ex DI BERNARDO
serre Petitot (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)
TIZIANO

400.000,00 €

400.000,00 €

- €

- €

9.900.000,00 €

1.700.000,00 €

8.200.000,00 €

- €

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO SPAZI SOCIO
CULTURALI DA TRIENNALE

449

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
n°

RUP / RP /
Referente

Descrizione Intervento

IMPORTO TOTALE OPERA

Manutenzione straordinaria patrimonio gestione comunale 2022

146 Manutenzione straordinaria patrimonio gestione comunale 2023

Realizzazione nuova sede destinata al corpo di Polizia Municipale c/o ex scalo
merci di viale Fratti (obiettivo riorganizzazione logistica e servizi comunali)

Nuovo centro di logistica: realizzazione uffici operativi a servizio dei servizi
manutentivi in via del Taglio area ex mercato bestiame (obiettivo
riorganizzazione logistica e servizi comunali)
148
Nuovo centro di logistica: sistemazione depositi manutentivi in via del Taglio
area ex mercato bestiame (obiettivo riorganizzazione logistica e servizi
comunali)

149 Ristrutturazione spazio ipogeo "Ex Cobianchi" in Piazza Garibaldi

Opere di manutenzione, adeguamento e rifacimento di beni pubblici in
150 attuazione degli strumenti di partecipazione (obiettivo Bilancio partecipativo e
Cittadinanza Attiva)

BIANCHINI
FRASSINELLI
MARCELLO

- €

- €

200.000,00 €

- €

- €

- €

200.000,00 €

- €

7.000.000,00 €

- €

2.500.000,00 €

- €

- €

- €

5.000.000,00 €

- €

2.000.000,00 €

- €

2.000.000,00 €

- €

150.000,00 €

- €

- €

150.000,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

- €

- €

- €

- €

200.000,00 €

- €

- €

- €

200.000,00 €

- €

- €

- €

200.000,00 €

7.000.000,00 €

DI BERNARDO
TIZIANO

7.500.000,00 €

DI BERNARDO
TIZIANO

PRUDENTE
FRANCESCO

“Opere di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria box centrali
Est del Canile Municipale – Lotto 1 (obiettivo benessere animale)”
FERRARI
ANTONIO

151

800.000,00 €

Opere di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria box centrali
Ovest del Canile Municipale– Lotto 2 (obiettivo benessere animale)

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
Parma cambia luce) 2022

152 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
Parma cambia luce) 2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

- €

Manutenzione straordinaria patrimonio gestione comunale 2024

147

IMPORTO ANNUALITA'
2023

400.000,00 €

800.000,00 €

FERRARI SILVIA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

(obiettivo PAES

600.000,00 €

(obiettivo PAES FERRARI SILVIA

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (obiettivo PAES
Parma cambia luce) 2024

15

Installazione dei c.d. rossi semaforici (obiettivo sicurezza stradale)

CASSANO
MICHELE

125.000,00 €

125.000,00 €

- €

- €

154

Miglioramento della videosorveglianza urbana, tramite l'incremento di
telecamere OCR (obiettivo sicurezza urbana)

CASSANO
MICHELE

200.000,00 €

200.000,00 €

- €

- €

GADALETA
MICHELE

780.800,00 €

780.800,00 €

- €

- €

19.955.800,00 €

4.605.800,00 €

14.800.000,00 €

550.000,00 €

155 DUC A: interventi di adeguamento alle normative di prevenzione incendi.

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI VARI
SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E
RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA
TRIENNALE

450

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
n°

NOTA DI AGGIORNAMENTO
RUP / RP /
Referente

Descrizione Intervento

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

PARMAINFRASTRUTTURE

Manutenzione straordinaria patrimonio da contratto global
Parmainfrastrutture

Service

-

FERRARI MARCO

5.455.840,00 €

1.586.000,00 €

1.934.920,00 €

1.934.920,00 €

Manutenzione straordinaria e ordinaria patrimonio (Accordo Quadro
157 Patrimonio 2022+2023 - di cui 170.000 ordinaria sia nel 2022 che nel 2023) - FERRARI MARCO
Parmainfrastrutture 2022+2023

1.232.200,00 €

597.800,00 €

634.400,00 €

- €

158

Manutenzione straordinaria e ordinaria patrimonio (Accordo Quadro
FERRARI MARCO
Patrimonio 2024 - di cui 200.000 ordinaria) - Parmainfrastrutture 2024

773.968,00 €

- €

- €

773.968,00 €

159

Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio - Parmainfrastrutture
FERRARI MARCO
2022

97.600,00 €

97.600,00 €

- €

- €

160 Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio - Parmainfrastrutture 2023 FERRARI MARCO

119.072,00 €

- €

119.072,00 €

- €

161 Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio - Parmainfrastrutture 2024 FERRARI MARCO

119.072,00 €

- €

- €

119.072,00 €

7.797.752,00 €

2.281.400,00 €

2.688.392,00 €

2.827.960,00 €

Cimitero San Pellegrino alla Villetta - Rimozione copertura amianto, DI BERNARDO
TIZIANO
nuova copertura in lamiera, linea vita - ADE

396.000,00 €

132.000,00 €

132.000,00 €

132.000,00 €

DI BERNARDO
TIZIANO

253.147,00 €

253.147,00 €

- €

- €

164

Cimitero della Villetta - Nuova area attrezzata per raccolta rifiuti cimiteriali DI BERNARDO
TIZIANO
- ADE

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

- €

165

Cimitero della Villetta - Lavori di ripristino galleria sud/est - Secondo DI BERNARDO
TIZIANO
stralcio - ADE

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

- €

166

Cimitero della Villetta - Rifacimento asfalti ottagono e linee principali DI BERNARDO
TIZIANO
sottoservizi - ADE

125.000,00 €

- €

125.000,00 €

- €

156

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI VARI
SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E
RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PARMAINFRASTRUTTURE

ADE
162

163 Cimitero San Pellegrino alla Villetta - Ampliamenti cellette - ADE

451

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
n°

Descrizione Intervento

NOTA DI AGGIORNAMENTO
RUP / RP /
Referente

IMPORTO TOTALE OPERA

IMPORTO ANNUALITA'
2022

IMPORTO ANNUALITA'
2023

IMPORTO ANNUALITA'
2024

167 Cimitero della Villetta - Rimozione amianto e copertura campo sud - ADE

DI BERNARDO
TIZIANO

290.000,00 €

- €

290.000,00 €

- €

168 Cimitero della Villetta - Recupero spazi inutilizzati presso gli uffici - ADE

DI BERNARDO
TIZIANO

200.000,00 €

- €

- €

200.000,00 €

Cimitero della Villetta - Rifacimento pavimentazione perimetrale nord - DI BERNARDO
TIZIANO
ADE

150.000,00 €

- €

- €

150.000,00 €

DI BERNARDO
TIZIANO

150.000,00 €

- €

- €

150.000,00 €

Cimitero di Marore - Rimozione copertura amianto lato Nord Giardino della DI BERNARDO
TIZIANO
Memoria - ADE

100.000,00 €

100.000,00 €

- €

- €

DI BERNARDO
TIZIANO

593.200,00 €

332.000,00 €

- €

261.200,00 €

2.457.347,00 €

1.017.147,00 €

547.000,00 €

893.200,00 €

169

170 Cimitero della Villetta - Rifacimento tetti zona galleria Barbieri - ADE

171

172 Cimitero di Marore - Ampliamenti cellette - ADE

TOTALE INTERVENTI PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI VARI
SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE E
RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ADE

452

453
-

altra tipologia

64.386.936,69

-

-

-

3.300.000,00

5.278.709,69

29.900.000,00

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Note:

32.565.178,37

-

risorse derivanti da trasferimento di immobili

totale

-

2.810.676,26

stanziamenti di bilancio

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

2.080.800,00

17.110.000,00

Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

4.650.000,00

-

-

-

3.250.000,00

-

1.400.000,00

101.602.115,06

-

-

-

9.360.676,26

7.359.509,69

48.410.000,00

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
10.563.702,11
25.908.227,00
36.471.929,11

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIE RISORSE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

2.2.2.2 Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 del Comune di Parma

Descrizione
dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazi
one (Tabella B.1)

L'opera è attualmente fruibile
parzialmente dalla collettività?

Causa per la quale l'opera è
incompiuta (Tabella B.3)

Percentuale avanzamento lavori
(3)

Importo ultimo SAL

Oneri necessari per l'ultimazione
dei lavori

Importo complessivo lavori (2)

Importo complessivo
dell'intervento (2)

Anno ultimo quadro economico
approvato

Ambito di interesse dell'opera
(Tabella B.2)

454

Cessione a titolo di corrispettivo
per la realizzazione di altra opera
pubblica ai sensi dell’articolo 191
del

Destinazione d'uso (Tabella B.5)

Possibile utilizzo ridimensionato
dell'Opera
DI BERNARDO TIZIANO

Il referente del programma

Oneri per la rinaturalizzazione,
riqualificazione ed eventuale
bonifica del sito in caso di
demolizione

Vendita ovvero demolizione (4)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM
42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come
accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

0.00
0.00 0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati
dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda
C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

CUP (1)

Stato di realizzazione ex comma
2 art.1 DM 42/2013
(Tabella B.4)

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Parte di infrastruttura di rete

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

2022

2022

L00162210348202000001

L00162210348201900049

L00162210348202000003

Codice CUP (3)

I97H18001760004

I90F18000010006

L00162210348202100006

MANCINI
ANDREA

BIANCHINI
FRASSINELLI
MARCELLO

Ferioli Nicola

No

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

No

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

I97H20002080004

455

I97H21003560004

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

Com

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

07 Manutenzione
straordinaria

07 Manutenzione
straordinaria

Settore e
sottosettore
intervento

Tipologia

2

2

Collegamento viabilistico Via Lagazzi Via Emilia a San prospero (obiettivo
PUMS nuovi interventi infrastrutturali)

Prolungamento di Via Franklin, tra la
SP Parma- Mezzani e la SP 62R, in
sostituzione del soggetto attuatore
inadempiente (obiettivo
completamento opere di
urbanizzazione e nuovi interventi
infrastrutturali)

2

2

Manutenzione straordinaria piste
ciclabili - rigenerazione itinerari
strategici Biciplan (obiettivo
riqualificazione della rete della
mobilità) 2022

Interventi di mobilità sostenibile, piste
ciclabili, traffic calming, bike sharing,
car sharing, zone 30, arredo urbano
per la ciclabilità(obiettivo PUMS nuovi
interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale) 2022

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Descrizione dell'intervento

4.150.000,00

350.000,00

75.000,00

80.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

4.150.000,00

350.000,00

75.000,00

80.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Codice Istat

750.000,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Localizzazione - codice NUTS

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

L00162210348201900044

L00162210348202000007

L00162210348202000030

L00162210348202100058

Codice CUP (3)

I91B16000380004

Grillo Manuela

2022

2022

Grillo Manuela

Grillo Manuela

2022

I95I18000280004

I99J21010540006

L00162210348202000010

Ferioli Nicola

No

No

No

No

COLLMANN
SABRINA

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

No

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

I95I18000280004

456

I95I18000280004

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

2

2

Servizio di gestione manutenzione del
02.11 verde pubblico, giochi ed arredi
Protezione,
(S00162210348202000036).
07 valorizzazio
Manutenzione straordinaria arredo
Manutenzione
ne e
urbano e aree cani (obiettivo Parma la
straordinaria
fruizione
città Verde, riqualificazione della rete
dell'ambient
di parchi, dei viali e delle piazze
e
cittadine)

Servizio di gestione manutenzione del
02.11 verde pubblico, giochi ed arredi
Protezione,
(S00162210348202000036).
07 valorizzazio
Patrimonio arboreo cittadino Manutenzione
ne e
piantumazione nuove alberature
straordinaria
fruizione
(obiettivo Parma la città Verde,
dell'ambient
riqualificazione della rete di parchi, dei
e
viali e delle piazze cittadine)

2

Rotatoria via Mantova - via Parigi
(obiettivo PUMS nuovi interventi
infrastrutturali)

Progetto bike to work - mobilità
ciclabile

2

Descrizione dell'intervento

1

01.01 Stradali

01.01 Stradali

Settore e
sottosettore
intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Servizio di gestione manutenzione del
02.11 verde pubblico, giochi ed arredi
Protezione,
(S00162210348202000036).
07 valorizzazio
Manutenzione straordinaria verde
Manutenzione
ne e
pubblico, arredo urbano e aree cani
straordinaria
fruizione
(obiettivo Parma la città Verde,
dell'ambient
riqualificazione della rete di parchi, dei
e
viali e delle piazze cittadine)

58 Ampliamento o
potenziamento

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

150.000,00

150.000,00

500.000,00

1.148.920,89

510.000,00

Primo anno

250.000,00

250.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Secondo anno

350.000,00

250.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

650.000,00

2.500.000,00

1.148.920,89

510.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

L00162210348201900063

L00162210348202200007

L00162210348202200006

L00162210348202100010

Codice CUP (3)

I97H21005300004

2022

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2022

Prudente
Francesco

No

COLLMANN
SABRINA

No

2022

I95F21001060002

I97H21001130004

L00162210348201900074

COLLMANN
SABRINA

COLLMANN
SABRINA

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

No

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

I95F21001070004

457

I92B18000190004

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

2

2

Piano Integrato di riqualificazione e
02.11 messa a sistema dei parchi storico
Protezione,
monumentali - Fortezza della
valorizzazio
Cittadella : riqualificazione area
ne e
prospiciente l'ingresso monumentale
fruizione
da v.le delle rimembranze ed interventi
dell'ambient
di restauro di porzioni di paramenti
e
murari ed installazione nuovi parapetti.

02.11 Protezione, Rinforzo muro sostegno per messa in
valorizzazio sicurezza della strada tra via Reggio e
ne e
strada Stallini prospiciente il canale
fruizione Galasso (obiettivo miglioramento della
rete fognaria)
dell'ambient
e

01 - Nuova
realizzazione

05 - Restauro

2

Piano Integrato di riqualificazione e
messa a sistema dei parchi storico
monumentali - Parco Ducale: Fontana
05.11 - Beni
05 - Restauro
del Trianon (obiettivo Parma la città
culturali
Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze
cittadine)

2

02.11 Piano Integrato di riqualificazione e
Protezione,
messa a sistema dei parchi storico
07 valorizzazio
monumentali - Parco Ducale (obiettivo
Manutenzione
ne e
Parma la città Verde, riqualificazione
straordinaria
fruizione
della rete di parchi, dei viali e delle
dell'ambient
piazze cittadine)
e

Descrizione dell'intervento

2

Settore e
sottosettore
intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Piano integrato di riqualificazione dei
02.11 parchi pubblici di quartiere. Parco
Protezione,
Nord interventi di completamento
07 valorizzazio
(obiettivo Parma la città Verde,
Manutenzione
ne e
riqualificazione della rete di parchi, dei
straordinaria
fruizione
viali e delle piazze cittadine)(obiettivo
dell'ambient Parma la città Verde, riqualificazione
e
della rete di parchi, dei viali e delle
piazze cittadine)

Tipologia

300.000,00

1.200.000,00

500.000,00

600.000,00

400.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

1.200.000,00

500.000,00

600.000,00

400.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)
Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Localizzazione - codice NUTS

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

L00162210348202100015

L00162210348202200009

L00162210348202200010

L00162210348201900086

L00162210348202100017

I95B20000010004

Codice CUP (3)

2022

2022

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2022

DI BERNARDO
TIZIANO

No

DI BERNARDO
TIZIANO

No

No

2022

DI BERNARDO
TIZIANO

Grillo Manuela

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

Responsabile del procedimento (4)

I97H21005020004

I92E21000000004

Lotto funzionale (5)

I94E21018950001

458

I96J20000650001

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

Settore e
sottosettore
intervento

Interventi di riqualificazione acque
superficiali reticolo minore e rete
scolante acque bianche (obiettivo
miglioramento della sicurezza
idraulica) 2022

Descrizione dell'intervento

09 Interventi di adeguamento normativo
Manutenzione
05.08 sismico, impiantistico ed
straordinaria
Sociali e
efficientamento energetico - scuole
con
scolastiche materne . Materna Agazzi (Obiettivo
efficientamento
PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)
energetico

2

2

Interventi di adeguamento normativo
sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - scuole
materne e nidi (Obiettivo PAES,
Scuole Sicure e Sostenibili) 2022

07 05.08 Manutenzione
Sociali e
straordinaria scolastiche

2

2

2

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

09 Interventi di adeguamento normativo
Manutenzione
sismico, impiantistico ed
05.08 straordinaria
efficientamento energetico - scuole
Sociali e
con
primarie e secondarie (Obiettivo
scolastiche
efficientamento
PAES, Scuole Sicure e Sostenibili) energetico
Scuola Micheli

02.11 Valorizzazione del limite Nord Est del
Protezione,
Parco Ducale - lavori di restauro del
07 valorizzazio
muro farnesiano e realizzazione parco
Manutenzione
ne e
pubblico in ampliamento al Parco
straordinaria
fruizione
Ducale
dell'ambient
- Opere complementari
e

02.11 Protezione,
07 valorizzazio
Manutenzione
ne e
straordinaria
fruizione
dell'ambient
e

Tipologia

600.000,00

210.000,00

3.800.000,00

500.000,00

100.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

210.000,00

3.800.000,00

500.000,00

100.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)
Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Localizzazione - codice NUTS

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

L00162210348202200011

L00162210348202100021

L00162210348202000016

L00162210348202200014

Codice CUP (3)

I97H21005030004

2022

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2022

PEDRELLI
EMILIA

No

Ferrari Silvia

No

2022

I98H20000130004

I93D21001390002

L00162210348202100025

DI BERNARDO
TIZIANO

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

No

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

I91B21005010004

459

I91B21005020004

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

Settore e
sottosettore
intervento

05.12 Sport,
spettacolo
e tempo
libero

01 - Nuova
realizzazione

Istituto Comprensivo Ferrari: nuova
scuola materna Sergio Neri adeguamento normativo scuola
primaria Anna Frank: lavori di
completamento delle aree esterne
(Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili)

Interventi di adeguamento normativo
sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico impianti
sportivi: Palaciti (obiettivo impianti
sportivi sicuri e sostenibili, Parma
città dello Sport)

Interventi di ristrutturazione, compresa
rimozione amianto, impianti sportivi,
palestre e piscine Comune di Parma
(obiettivo impianti sportivi sicuri e
sostenibili, Parma città dello Sport)
2022

2

2

2

2

2

Descrizione dell'intervento

Interventi di riqualificazione,
ristrutturazione ed ampliamento
servizi socio- assistenzali, centri
diurni e laboratori famiglia: centro
sociale "Il Portico" in Strada Quarta
(obiettivo Welfare Parma)

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

05.12 Centro Sportivo Moletolo:
Sport,
spettacolo realizzazione nuovo blocco spogliatoi
e tempo
(obiettivo Parma città dello Sport)
libero

09 05.12 Manutenzione
Sport,
straordinaria
spettacolo
con
e tempo
efficientamento
libero
energetico

07 Manutenzione
straordinaria

05.08 03 - Recupero
Sociali e
scolastiche

07 05.08 Manutenzione
Sociali e
straordinaria scolastiche

Tipologia

500.000,00

2.500.000,00

400.000,00

1.200.000,00

500.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

2.500.000,00

400.000,00

1.200.000,00

500.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348202100026

L00162210348202000017

L00162210348202200023

L00162210348202200020

Codice CUP (3)

I91B21005030004

Ferrari Silvia

2022

2022

DI BERNARDO
TIZIANO

DI BERNARDO
TIZIANO

2022

I93D21001400004

I91B21005050004

L00162210348202200028

DI BERNARDO
TIZIANO

No

No

No

No

DAMONI
CECILIA

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

No

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

I95I18000330004

460

I91B21005180004

Lavoro complesso (6)

No

No

No

Si

No

Com

Prov

Reg

01 - Nuova
realizzazione

2

008 034 027

008 034 027

2

05.33 07 Direzionali
Manutenzione straordinaria patrimonio
Manutenzione
e
gestione comunale - 2022
straordinaria amministrat
ive

Nuovo centro di logistica:
05.33 realizzazione uffici operativi a servizio
Direzionali
dei servizi manutentivi in via del Taglio
e
area ex mercato bestiame (obiettivo
amministrat
riorganizzazione logistica e servizi
ive
comunali)

2

2

Interventi di riqualificazione e
ristrutturazione- compresa rimozione
05.99 amianto - ex municipi, circoscrizioni,
07 Altre
centi civici e centri giovani: Ex
Manutenzione
infrastruttur
Municipio Cortile San Martino nel
straordinaria
e sociali
quartiere San Leonardo (obiettivo
spazi socio-culturali sicuri e
sostenibili)

Riqualificazione edifici storici del
05.11 - Beni Parco Ducale: Serre di Maria Luigia culturali
ex serre Petitot (obiettivo Parma
Capitale Italiana della Cultura 2020)

2

Descrizione dell'intervento

03 - Recupero

Localizzazione - codice NUTS

008 034 027

008 034 027

008 034 027

Settore e
sottosettore
intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

05.12 Sport,
Centro Sportivo "Bellè": realizzazione
nuovo blocco spogliatoi (obiettivo
spettacolo
Parma città dello Sport)
e tempo
libero

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

2.500.000,00

400.000,00

400.000,00

1.300.000,00

300.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

400.000,00

400.000,00

1.300.000,00

300.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)
Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

2022

2022

L00162210348202200032

L00162210348202200035

L00162210348202000002

Codice CUP (3)

I91B21005280004

I91B21005290004

I97H21005670004

2022

Gadaleta
Michele

CASSANO
MICHELE

CASSANO
MICHELE

Ferrari Silvia

No

No

No

No

FERRARI
ANTONIO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

Si

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

I97B18000110004

L00162210348202200036

461

L00162210348202200037

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

Si

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

01.01 Stradali

01.01 Stradali

Opere di adeguamento strutturale e
manutenzione straordinaria box
centrali Est del Canile Municipale
Lotto 1 (obiettivo benessere animale)

Miglioramento della videosorveglianza
urbana, tramite l'incremento di
telecamere OCR (obiettivo sicurezza
urbana)

Installazione dei c.d. rossi semaforici
(obiettivo sicurezza stradale)

2

2

2

2

2

Descrizione dell'intervento

Manutenzione straordinaria
illuminazione pubblica

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

05.33 07 Direzionali
DUC A: interventi di adeguamento alle
Manutenzione
e
normative di prevenzione incendi.
straordinaria amministrat
ive

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01.01 Stradali

05.30 Sanitarie

07 Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

Settore e
sottosettore
intervento

Tipologia

780.800,00

200.000,00

125.000,00

200.000,00

400.000,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780.800,00

200.000,00

125.000,00

200.000,00

400.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)
Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

780.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

2

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Localizzazione - codice NUTS

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348202200038

2023

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2023

MANCINI
ANDREA

No

2023

No

DI BERNARDO
TIZIANO

L00162210348202100001

L00162210348202200039

Codice CUP (3)

I97E1700001000

L00162210348202100002

462

L00162210348201900029

CANTINI
ANDREA

CANTINI
ANDREA

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2022

No

Responsabile del procedimento (4)

2022

Lotto funzionale (5)

I97E1700002000

I97H18001760004

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

01.01 Stradali

01.01 Stradali

07 Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

01.01 Stradali

05.10 Abitative

05.10 Abitative

Settore e
sottosettore
intervento

07 Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

3

2

Interventi di mobilità sostenibile, piste
ciclabili, traffic calming, bike sharing,
car sharing, zone 30, arredo urbano
per la ciclabilità(obiettivo PUMS nuovi
interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale) 2023

Pista ciclabile di collegamento delle
frazioni di Carignano, Corcagnano,
Vigatto come opera fuori comparto del
PUA "Ex Star" (obiettivo PUMS nuovi
interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale)

2

Manutenzione straordinaria piste
ciclabili - rigenerazione itinerari
strategici Biciplan (obiettivo
riqualificazione della rete della
mobilità) 2023

2

2

Scheda Norma AF1 Vicofertile Nord
(Lotto 10) - Costruzione edificio di n.
25 alloggi Erp

Scheda Norma B22 Ex Althea (Lotto
1) - Costruzione edificio di n. 22
alloggi Erp

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Descrizione dell'intervento

0,00

0,00

0,00

2.957.890,96

2.577.566,52

Primo anno

1.300.000,00

300.000,00

200.000,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

300.000,00

200.000,00

2.957.890,96

2.577.566,52

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348201900048

L00162210348201900050

2023

2023

2023

No

No

MANCINI
ANDREA

MANCINI
ANDREA

No

Ferioli Nicola

Cod. Int. Amm.ne (2)

L00162210348201900052

Si

Filippi
Emanuele

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

Ferioli Nicola

No

Responsabile del procedimento (4)

2023

Lotto funzionale (5)

L00162210348202000038

463

2023

L00162210348202000004

Codice CUP (3)

I94D18000110002

Lavoro complesso (6)

No

No

Si

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

07 Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

Settore e
sottosettore
intervento

1

2

Collegamento viabilistico Vicofertile
via La Spezia da rotatoria in confine
Collecchio a strada Lemignano nuovo comparto produttivo 23CP2 a
Lemignano (obiettivo PUMS nuovi
interventi infrastrutturali)

Scheda Norma D11 - realizzazione
opere di urbanizzazione a seguito
escussione fidejussione a garanzia Lavori di consolidamento rilevalto V.le
Versailles

2

Opere infrastrutturali funzionali al
potenziamento e all'accesibilità
dell'aeroporto di Parma e del casello
autostradale (obiettivo PUMS nuovi
interventi infrastrutturali)

2

2

Rotatoria Campus - Strada
Montanara, opera fuoricomparto "PUA
Mastercampus" (obiettivo PUMS nuovi
interventi infrastrutturali)

Opere infrastrutturali funzionali al
potenziamento e all'accesibilità
dell'aeroporto di Parma e delle Fiere di
Parma (obiettivo PUMS nuovi
interventi infrastrutturali)

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Descrizione dell'intervento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

355.000,00

1.128.709,69

2.750.000,00

2.250.000,00

400.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355.000,00

1.128.709,69

2.750.000,00

2.250.000,00

400.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

1.128.709,69

0,00

2.250.000,00

400.000,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

9

9

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

464

No

No

MANCINI
ANDREA

MANCINI
ANDREA

BIANCHINI
FRASSINELLI
MARCELLO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2023

2023

2023

L00162210348202100005

L00162210348202100007

L00162210348202100008

L00162210348202200003

No

No

Responsabile del procedimento (4)

COLLMANN
SABRINA

Lotto funzionale (5)

2023

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

01.01 Stradali

01.01 Stradali

01.01 Stradali

Settore e
sottosettore
intervento

2

2

Interventi di restauro e di
riqualificazione del Ponte sul Taro del
Comune di Parma (obiettivo
riqualificazione della rete della
mobilità)

Spostamento cavo Fossetta alta nel
tratto compreso tra la rotatoria sulla
SP 343R Asolana con Via Forlanini e
lintersezione con Via Giarone e
risezionamento con caratteristiche
urbane
della Strada Provinciale 343R Asolana
nel tratto compreso tra la rotatoria
posta immediatamente a nord del
cavalcavia della linea ferroviaria TAV e
la rotatoria in corrispondenza di Via
Forlanini, in sostituzione del soggetto
attuatore inadempiente (obiettivo
completamento opere di
urbanizzazione e nuovi interventi
infrastrutturali)

2

2

Descrizione dell'intervento

Completamento opere di
urbanizzazione Scheda Norma C2
Moletolo, in sostituzione del soggetto
attuatore inadempiente (obiettivo
completamento opere di
urbanizzazione e nuovi interventi
infrastrutturali)

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

02.11 Piano integrato di riqualificazione dei
Protezione, parchi pubblici di quartiere - Parco dei
07 valorizzazio
Vetrai e parchi del quartiere San
Manutenzione
ne e
Leonardo (obiettivo Parma la città
straordinaria
fruizione
Verde, riqualificazione della rete di
dell'ambient
parchi, dei viali e delle piazze
e
cittadine)

07 Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

350.000,00

5.000.000,00

2.273.000,00

3.880.227,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

5.000.000,00

2.273.000,00

3.880.227,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)
Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Localizzazione - codice NUTS

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Grillo Manuela

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2023

2023

L00162210348202100016

L00162210348202100018

Codice Unico Intervento - CUI (1)

No

2023

Ferrari Silvia

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2023

No

No

No

Cod. Int. Amm.ne (2)

2023

Codice CUP (3)

DI BERNARDO
TIZIANO

DI BERNARDO
TIZIANO

Responsabile del procedimento (4)

L00162210348202200012

Lotto funzionale (5)

L00162210348202200013

465

L00162210348202100020

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

Settore e
sottosettore
intervento

09 Interventi di ristrutturazione, compresa
05.12 Manutenzione
rimozione amianto, impianti sportivi,
Sport,
straordinaria
palestre e piscine Comune di Parma
spettacolo
con
(obiettivo impianti sportivi sicuri e
e tempo
efficientamento
sostenibili, Parma città dello Sport)
libero
energetico
2023

2

2

Interventi di adeguamento normativo
sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - scuole
materne: Millecolori

09 Manutenzione
05.08 straordinaria
Sociali e
con
scolastiche
efficientamento
energetico

2

2

2

Interventi di adeguamento normativo
sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico - scuole
primarie e secondarie: Vicini
(Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
Sostenibili) -

Interventi di riqualificazione acque
superficiali reticolo minore e rete
scolante acque bianche (obiettivo
miglioramento della sicurezza
idraulica) 2023

Descrizione dell'intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

09 Interventi di adeguamento normativo
Manutenzione
sismico, impiantistico ed
05.08 straordinaria
Sociali e
efficientamento energetico - scuole
con
scolastiche materne: Vigolante (Obiettivo PAES,
efficientamento
Scuole Sicure e Sostenibili)
energetico

09 Manutenzione
05.08 straordinaria
Sociali e
con
scolastiche
efficientamento
energetico

02.11 Protezione,
07 valorizzazio
Manutenzione
ne e
straordinaria
fruizione
dell'ambient
e

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

400.000,00

1.200.000,00

800.000,00

4.000.000,00

100.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

1.200.000,00

800.000,00

4.000.000,00

100.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

L00162210348201900108

2023

2023

No

No

PEDRELLI
EMILIA

COLLMANN
SABRINA

No

DI BERNARDO
TIZIANO

No

2023

L00162210348202200017

L00162210348202100022

Codice CUP (3)

I98B18000200007

L00162210348202200018

466

L00162210348202200019

DI BERNARDO
TIZIANO

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2023

No

Responsabile del procedimento (4)

2023

Lotto funzionale (5)

I92C21000350004

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

05.12 Sport,
04 spettacolo
Ristrutturazione
e tempo
libero

Adeguamento spazi ex Bocciofila
Condor per il pattinaggio artistico a
rotelle (obiettivo Parma città dello
Sport)

Realizzazione nuova sede Bocciofila
Condor (obiettivo Parma città dello
Sport)

01 - Nuova
realizzazione

05.12 Sport,
spettacolo
e tempo
libero

Interventi di adeguamento normativo
sismico, impiantistico ed
efficientamento energetico impianti
sportivi: Palasport (obiettivo impianti
sportivi sicuri e sostenibili, Parma
città dello Sport)

Realizzazione campo sportivo nella
frazione di Corcagnano (obiettivo
Parma città dello Sport)

Descrizione dell'intervento

Ristrutturazione coperture e
rifunzionalizzazione spazi interni
Palasport "Bruno Raschi" (obiettivo
impianti sportivi sicuri e sostenibili,
Parma città dello Sport)

05.12 Sport,
spettacolo
e tempo
libero

05.12 Sport,
spettacolo
e tempo
libero

Settore e
sottosettore
intervento

05.12 Sport,
04 spettacolo
Ristrutturazione
e tempo
libero

07 Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

2

2

2

2

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

400.000,00

600.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

200.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

600.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

200.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

9

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

467

2023

2023

L00162210348202100028

L00162210348202200021

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int. Amm.ne (2)

L00162210348202100029

L00162210348202100030

Codice CUP (3)

I97H21001150004

L00162210348202200022

DI BERNARDO
TIZIANO

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2023

2023

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2023

No

No

Responsabile del procedimento (4)

DI BERNARDO
TIZIANO

Lotto funzionale (5)

I93D21000150004

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

05.12 Sport,
spettacolo
e tempo
libero

Settore e
sottosettore
intervento

Ex CRAL Bormioli Rocco:
riqualificazione Centro Sportivo
(obiettivo Parma città dello Sport)

Descrizione dell'intervento

2

2

2

Interventi di riqualificazione e
ristrutturazione- compresa rimozione
05.99 amianto - ex municipi, circoscrizioni,
07 centi civici e centri giovani: Ex
Altre
Manutenzione
infrastruttur Municipio di San Lazzaro nel quartiere
straordinaria
e sociali
Lubiana - opere di completamento
(obiettivo spazi socio-culturali sicuri e
sostenibili)

Il Complesso dell'Ospedale Vecchio Distretto della memoria sociale, civile
e popolare: Restauro e
05.11 - Beni rifunzionalizzazione della Crociera e
03 - Recupero
culturali
del Sottocrociera - Lavori di
completamento del Sottocrociera e
della'area esterna (obiettivo Parma
Capitale Italiana della Cultura 2020)

2

2

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Interventi di riqualificazione e
ristrutturazione- compresa rimozione
amianto - ex municipi, circoscrizioni,
centi civici e centri giovani: Ex
Municipio di San Lazzaro, in via
Zarotto - quartiere Lubiana (obiettivo
spazi socio-culturali sicuri e
sostenibili)

09 05.12 Manutenzione
Sport,
straordinaria
spettacolo
con
e tempo
efficientamento
libero
energetico

Interventi di riqualificazione e
ristrutturazione- compresa rimozione
05.99 07 amianto - ex municipi, circoscrizioni,
Altre
Manutenzione
centi civici e centri giovani: Centro
infrastruttur
straordinaria
civico in Piazzale Caduti del Lavoro
e sociali
(obiettivo spazi socio- culturali sicuri e
sostenibili)

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

5.000.000,00

700.000,00

1.800.000,00

700.000,00

1.000.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

700.000,00

1.800.000,00

700.000,00

1.000.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2023

2023

L00162210348202200024

L00162210348202200025

Codice Unico Intervento - CUI (1)

2023

No

2023

DI BERNARDO
TIZIANO

Si

DI BERNARDO
TIZIANO

L00162210348202200026

No

Codice CUP (3)

2023

Cod. Int. Amm.ne (2)

DI BERNARDO
TIZIANO

No

No

Responsabile del procedimento (4)

DI BERNARDO
TIZIANO

Lotto funzionale (5)

L00162210348201900135

468

L00162210348202200029

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

Settore e
sottosettore
intervento

2

Descrizione dell'intervento

Adeguamento normativo strutturale
della palestra e della piscina della
scuola primaria Corazza (Obiettivo
PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)

05.33 Nuovo centro di logistica:
07 Direzionali sistemazione depositi manutentivi in
Manutenzione
e
via del Taglio area ex mercato
straordinaria amministrat bestiame (obiettivo riorganizzazione
ive
logistica e servizi comunali)

2

2

Realizzazione nuova sede destinata al
corpo di Polizia Municipale c/o ex
scalo merci di viale Fratti (obiettivo
riorganizzazione logistica e servizi
comunali)

05.99 04 Altre
Ristrutturazione infrastruttur
e sociali

2

05.33 07 Direzionali
Manutenzione straordinaria patrimonio
Manutenzione
e
gestione comunale 2023
straordinaria amministrat
ive

2

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Adeguamento normativo strutturale
07 05.08 della Palestra della scuola secondaria
Manutenzione
Sociali e
di primo grado Vicini (Obiettivo
straordinaria scolastiche
PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)

07 05.08 Manutenzione
Sociali e
straordinaria scolastiche

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

5.000.000,00

7.000.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

7.000.000,00

200.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)
Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Localizzazione - codice NUTS

Codice CUP (3)

I97H21005670004

I97H18001760004

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L00162210348202200030

L00162210348202200033

L00162210348202100038

L00162210348202200015

469

L00162210348202200001

DI BERNARDO
TIZIANO

No

No

DI BERNARDO
TIZIANO

2024

2024

No

Ferrari Silvia

2023

Si

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

FERRARI
ANTONIO

No

Responsabile del procedimento (4)

2023

Lotto funzionale (5)

2023

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

Settore e
sottosettore
intervento

07 Manutenzione
straordinaria
01.01 Stradali

Manutenzione straordinaria piste
ciclabili - rigenerazione itinerari
strategici Biciplan (obiettivo
riqualificazione della rete della
mobilità) 2024

2

2

Interventi di riqualificazione,
ristrutturazione ed ampliamento
servizi socio- assistenzali, centri
diurni e laboratori famiglia: centro
diurno "Casa Azzurra" a Corcagnano
(obiettivo Welfare Parma

05.08 04 Sociali e
Ristrutturazione
scolastiche

2

2

Opere di adeguamento strutturale e
manutenzione straordinaria box
centrali Ovest del Canile Municipale
Lotto 2 (obiettivo benessere animale)

2

Manutenzione straordinaria
illuminazione pubblica

05.30 Sanitarie

Ristrutturazione spazio ipogeo "Ex
Cobianchi" in Piazza Garibaldi

Descrizione dell'intervento

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

09 Manutenzione
03.16 straordinaria
Distribuzion
con
e di energia
efficientamento
energetico

07 Manutenzione
straordinaria

05.33 07 Direzionali
Manutenzione
e
straordinaria amministrat
ive

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

0,00

0,00

200.000,00

400.000,00

2.000.000,00

Secondo anno

200.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

1.000.000,00

200.000,00

400.000,00

2.000.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

Cod. Int. Amm.ne (2)

Ferioli Nicola

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2024

2024

L00162210348202200002

L00162210348202200005

Codice Unico Intervento - CUI (1)

2024

DI BERNARDO
TIZIANO

Ferrari Silvia

L00162210348202200008

2024

Codice CUP (3)

Grillo Manuela

Cod. Int. Amm.ne (2)

2024

COLLMANN
SABRINA

Responsabile del procedimento (4)

L00162210348202200016

470

L00162210348202200027

Lotto funzionale (5)

No

No

No

No

No

Lavoro complesso (6)

No

No

No

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

008 034 027

01.01 Stradali

07 Manutenzione
straordinaria
2

Descrizione dell'intervento

Interventi di mobilità sostenibile, piste
ciclabili, traffic calming, bike sharing,
car sharing, zone 30, arredo urbano
per la ciclabilità (obiettivo PUMS nuovi
interventi mobilità sostenibile e
sicurezza stradale) 2024

Interventi di riqualificazione acque
superficiali reticolo minore e rete
scolante acque bianche (obiettivo
miglioramento della sicurezza
idraulica) 2024

05.33 07 Direzionali
Manutenzione straordinaria patrimonio
Manutenzione
e
gestione comunale 2023
straordinaria amministrat
ive

09 Interventi di ristrutturazione, compresa
05.12 Manutenzione
rimozione amianto, impianti sportivi,
Sport,
straordinaria
palestre e piscine Comune di Parma
spettacolo
con
(obiettivo impianti sportivi sicuri e
e tempo
efficientamento
sostenibili, Parma città dello Sport)
libero
energetico
2024

02.11 Protezione,
07 valorizzazio
Manutenzione
ne e
straordinaria
fruizione
dell'ambient
e

2

2

2

2

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

02.11 Piano integrato di riqualificazione dei
Protezione, parchi pubblici di quartiere - Parco di
07 valorizzazio
via Pascal e parchi del quartiere
Manutenzione
ne e
Lubiana (obiettivo Parma la città
straordinaria
fruizione
Verde, riqualificazione della rete di
dell'ambient
parchi, dei viali e delle piazze
e
cittadine)

Settore e
sottosettore
intervento

Tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Secondo anno

200.000,00

400.000,00

100.000,00

400.000,00

400.000,00

Terzo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

400.000,00

100.000,00

400.000,00

400.000,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

Localizzazione - codice NUTS

DI BERNARDO
TIZIANO

Annualità nella quale si prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

2024

L00162210348202200031

L00162210348202200034

471

Lavoro complesso (6)

No

No

Com

Prov

Reg

008 034 027

008 034 027

Descrizione dell'intervento

07 Manutenzione
straordinaria
01.01 Stradali

Manutenzione straordinaria
illuminazione pubblica
2

2

Livello di priorità (7) (Tabella D.3)

Localizzazione - codice NUTS

Cod. Int. Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

32.565.178,37

0,00

0,00

Primo anno

200.000,00

150.000,00

Terzo anno

64.386.936,69 4.650.000,00

0,00

0,00

Secondo anno

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

0,00

101.602.115,06

200.000,00

150.000,00

Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

0,00

0,00

Costi su annualità
Importo
successiva
complessivo (9)

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

No

No

Responsabile del procedimento (4)

Ferrari Silvia

Lotto funzionale (5)

2024

Settore e
sottosettore
intervento

02.11 Protezione, Opere di manutenzione, adeguamento
07 e rifacimento di beni pubblici in
valorizzazio
Manutenzione
attuazione degli strumenti di
ne e
straordinaria
partecipazione (obiettivo Bilancio
fruizione
dell'ambient partecipativo e Cittadinanza Attiva)
e

Tipologia

0,00

0,00

0,00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

7.359.509,69

0,00

0,00

Importo

Apporto di capitale privato
(11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Codice Istat

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma
(12) (Tabella D.5)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante

4.150.000,00

Prolungamento di Via Franklin, tra la SP ParmaMezzani e la SP 62R, in sostituzione del soggetto
attuatore inadempiente (obiettivo completamento
opere di urbanizzazione e nuovi interventi
infrastrutturali)
MANCINI
ANDREA

350.000,00

Collegamento viabilistico Via Lagazzi - Via Emilia a
BIANCHINI
San prospero (obiettivo PUMS nuovi interventi
FRASSINELLI
infrastrutturali)
MARCELLO

Interventi di mobilità sostenibile, piste ciclabili,
traffic calming, bike sharing, car sharing, zone 30,
arredo urbano per la ciclabilità(obiettivo PUMS
nuovi interventi mobilità sostenibile e sicurezza
stradale) 2022

80.000,00

75.000,00

DI
BERNARDO
TIZIANO

Manutenzione straordinaria piste ciclabili rigenerazione itinerari strategici Biciplan (obiettivo
riqualificazione della rete della mobilità) 2022

Importo
annualità

Ferioli Nicola

Responsabile
del
procedimento

I97H18001760004

I90F18000010006

I97H20002080004

I97H21003560004

4.150.000,00

350.000,00

75.000,00

80.000,00

Importo
intervento

MIS

MIS

MIS

MIS

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

Conformità
Urbanistica
Si

Si

Si

Si

Verifica vincoli
ambientali
Si

Si

Si

Si

3

1

1

1

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Descrizione dell'intervento

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202000001

L00162210348202000003

L00162210348201900049

472

L00162210348202100006

CUP

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202000010 L00162210348202000007 L00162210348202000030 L00162210348202100058 L00162210348201900044

COLLMANN
SABRINA

Rotatoria via Mantova - via Parigi (obiettivo PUMS
nuovi interventi infrastrutturali)

Progetto bike to work - mobilità ciclabile

500.000,00

150.000,00

150.000,00

Servizio di gestione manutenzione del verde
pubblico, giochi ed arredi
(S00162210348202000036).
Grillo Manuela
Manutenzione straordinaria arredo urbano e aree
cani (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione
della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

Servizio di gestione manutenzione del verde
pubblico, giochi ed arredi
(S00162210348202000036).
Patrimonio arboreo cittadino - piantumazione nuove Grillo Manuela
alberature (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle
piazze cittadine)

1.148.920,89

510.000,00

Importo
annualità

Servizio di gestione manutenzione del verde
pubblico, giochi ed arredi
(S00162210348202000036).Manu
tenzione straordinaria verde pubblico, arredo
Grillo Manuela
urbano e aree cani (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle
piazze cittadine)

Ferioli Nicola

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

CUP

I91B16000380004

I99J21010540006

I95I18000280004

I95I18000280004

I95I18000280004

473
750.000,00

650.000,00

2.500.000,00

1.148.920,89

510.000,00

Importo
intervento

MIS

MIS

AMB

MIS

MIS

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

1

2

2

Conformità
Urbanistica
Si

Si

Si

Si

Si

Verifica vincoli
ambientali
Si

Si

Si

Si

Si

Livello di progettazione
(Tabella E.2)
1

2

2

1

1

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348201900074 L00162210348202200007 L00162210348202200006 L00162210348202100010 L00162210348201900063

COLLMANN
SABRINA

Piano integrato di riqualificazione dei parchi
pubblici di quartiere.
Parco Nord interventi di completamento (obiettivo
Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)(obiettivo
Parma la città Verde, riqualificazione della rete di
parchi, dei viali e delle piazze cittadine)

Piano Integrato di riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico monumentali - Parco
Ducale (obiettivo Parma la città Verde,
riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle
piazze cittadine)

474
DI
BERNARDO
TIZIANO

Piano Integrato di riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico monumentali - Fortezza
della Cittadella : riqualificazione area prospiciente
l'ingresso monumentale da v.le delle rimembranze
ed interventi di restauro di porzioni di paramenti
murari ed installazione nuovi parapetti.

Rinforzo muro sostegno per messa in sicurezza
della strada tra via Reggio e strada Stallini
prospiciente il canale Galasso (obiettivo
miglioramento della rete fognaria)
Prudente
Francesco

COLLMANN
SABRINA

Piano Integrato di riqualificazione e messa a
sistema dei parchi storico monumentali - Parco
Ducale: Fontana del Trianon (obiettivo Parma la
città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei
viali e delle piazze cittadine)

COLLMANN
SABRINA

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

CUP

I97H21005300004

I97H21001130004

I95F21001060002

I95F21001070004

I92B18000190004

300.000,00

1.200.000,00

500.000,00

600.000,00

400.000,00

Importo
annualità

300.000,00

1.200.000,00

500.000,00

600.000,00

400.000,00

Importo
intervento

URB

CPA

CPA

MIS

AMB

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

Conformità
Urbanistica
Si

Si

Si

Si

Si

Verifica vincoli
ambientali
Si

Si

Si

Si

Si

Livello di progettazione
(Tabella E.2)
1

1

3

1

1

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348201900086 L00162210348202200010 L00162210348202100017 L00162210348202200009 L00162210348202100015

CUP

I95B20000010004

I97H21005020004

Grillo Manuela

Interventi di riqualificazione acque superficiali
reticolo minore e rete scolante acque bianche
(obiettivo miglioramento della sicurezza idraulica)
2022

Interventi di adeguamento normativo sismico,
DI
impiantistico ed efficientamento energetico - scuole
BERNARDO
materne . Materna Agazzi (Obiettivo PAES, Scuole
TIZIANO
Sicure e Sostenibili)

600.000,00

210.000,00

Interventi di adeguamento normativo sismico,
DI
impiantistico ed efficientamento energetico - scuole
BERNARDO
materne e nidi (Obiettivo PAES, Scuole Sicure e
TIZIANO
Sostenibili) 2022

500.000,00

100.000,00

Importo
annualità

3.800.000,00

Valorizzazione del limite Nord Est del Parco Ducale DI
lavori di restauro del muro farnesiano e
BERNARDO
realizzazione parco pubblico in ampliamento al
TIZIANO
Parco Ducale - Opere complementari

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

Interventi di adeguamento normativo sismico,
DI
impiantistico ed efficientamento energetico - scuole
BERNARDO
primarie e secondarie (Obiettivo PAES, Scuole
TIZIANO
Sicure e Sostenibili) - Scuola Micheli

I92E21000000004

I94E21018950001

475

I96J20000650001

600.000,00

210.000,00

3.800.000,00

500.000,00

100.000,00

Importo
intervento

ADN

ADN

ADN

MIS

URB

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

Conformità
Urbanistica
Si

Si

Si

Si

Si

Verifica vincoli
ambientali
Si

Si

Si

Si

Si

Livello di progettazione
(Tabella E.2)
1

1

2

1

1

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202100025 L00162210348202100021 L00162210348202000016 L00162210348202200014 L00162210348202200011

Interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed
ampliamento servizi socio-assistenzali, centri
diurni e laboratori famiglia: centro sociale "Il
Portico" in Strada Quarta (obiettivo Welfare Parma)

Centro Sportivo Moletolo: realizzazione nuovo
blocco spogliatoi (obiettivo Parma città dello Sport)

500.000,00

2.500.000,00

Interventi di adeguamento normativo sismico,
DI
impiantistico ed efficientamento energetico impianti
BERNARDO
sportivi: Palaciti (obiettivo impianti sportivi sicuri e
TIZIANO
sostenibili, Parma città dello Sport)

PEDRELLI
EMILIA

400.000,00

1.200.000,00

500.000,00

Importo
annualità

Ferrari Silvia

Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione
amianto, impianti sportivi, palestre e piscine
Comune di Parma (obiettivo impianti sportivi sicuri
e sostenibili, Parma città dello Sport) 2022

DI
BERNARDO
TIZIANO

Istituto Comprensivo Ferrari: nuova scuola materna
Sergio Neri
- adeguamento normativo scuola primaria Anna
Frank: lavori di completamento delle aree esterne
(Obiettivo PAES, Scuole Sicure e Sostenibili)

DI
BERNARDO
TIZIANO

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

CUP

I97H21005030004

I93D21001390002

I98H20000130004

I91B21005010004

476

I91B21005020004

500.000,00

2.500.000,00

400.000,00

1.200.000,00

500.000,00

Importo
intervento

MIS

ADN

ADN

CPA

MIS

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

Conformità
Urbanistica
Si

Si

Si

Si

Si

Verifica vincoli
ambientali
Si

Si

Si

Si

Si

Livello di progettazione
(Tabella E.2)
1

2

1

1

1

codice AUSA
denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202200028 L00162210348202000017 L00162210348202200023 L00162210348202200020 L00162210348202100026

DAMONI
CECILIA

Centro Sportivo "Bellè": realizzazione nuovo blocco
spogliatoi (obiettivo Parma città dello Sport)

Interventi di riqualificazione e ristrutturazionecompresa rimozione amianto - ex municipi,
circoscrizioni, centi civici e centri giovani: Ex
Municipio Cortile San Martino nel quartiere San
Leonardo (obiettivo spazi socio- culturali sicuri e
sostenibili)

Ferrari Silvia

Manutenzione straordinaria patrimonio gestione
comunale - 2022

Nuovo centro di logistica: realizzazione uffici
operativi a servizio dei servizi manutentivi in via del
Taglio area ex mercato bestiame (obiettivo
riorganizzazione logistica e servizi comunali)
DI
BERNARDO
TIZIANO

DI
BERNARDO
TIZIANO

Riqualificazione edifici storici del Parco Ducale:
Serre di Maria Luigia - ex serre Petitot (obiettivo
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020)

DI
BERNARDO
TIZIANO

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

CUP

I91B21005030004

I91B21005050004

I93D21001400004

I95I18000330004

477

I91B21005180004

2.500.000,00

400.000,00

400.000,00

1.300.000,00

300.000,00

Importo
annualità

2.500.000,00

400.000,00

400.000,00

1.300.000,00

300.000,00

Importo
intervento

MIS

CPA

CPA

ADN

MIS

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

Conformità
Urbanistica
Si

Si

Si

Si

Si

Verifica vincoli
ambientali
Si

Si

Si

Si

Si

Livello di progettazione
(Tabella E.2)
2

1

1

2

1

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Codice Unico
Intervento
- CUI

L00162210348202200037 L00162210348202200036 L00162210348202200035 L00162210348202000002 L00162210348202200032

FERRARI
ANTONIO

Opere di adeguamento strutturale e manutenzione
straordinaria box centrali Est del Canile Municipale
Lotto 1 (obiettivo benessere animale)

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

CASSANO
MICHELE

Gadaleta
Michele

Installazione dei c.d. rossi semaforici (obiettivo
sicurezza stradale)

Miglioramento della videosorveglianza urbana,
tramite l'incremento di telecamere OCR (obiettivo
sicurezza urbana)

DUC A: interventi di adeguamento alle normative di
prevenzione incendi.

CASSANO
MICHELE

Ferrari Silvia

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

CUP

I97H21005670004

I97B18000110004

I91B21005280004

I91B21005290004

478
780.800,00

200.000,00

125.000,00

200.000,00

400.000,00

Importo
annualità

780.800,00

200.000,00

125.000,00

200.000,00

400.000,00

Importo
intervento

ADN

MIS

MIS

MIS

MIS

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

2

2

2

Conformità
Urbanistica
Si

Si

Si

Si

No

Verifica vincoli
ambientali
Si

Si

Si

Si

No

Livello di progettazione
(Tabella E.2)
1

1

1

1

1

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Codice Unico
Intervento
- CUI

CANTINI
ANDREA

Scheda Norma AF1 Vicofertile Nord (Lotto 10) Costruzione edificio di n. 25 alloggi Erp

Scheda Norma B22 Ex Althea (Lotto 1) Costruzione edificio di
n. 22 alloggi Erp
CANTINI
ANDREA

Responsabile
del
procedimento

Descrizione dell'intervento

CUP

I97E1700001000

I97E1700002000

479

2.957.890,96

2.577.566,52

Importo
annualità

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

L00162210348202200039 L00162210348202200038

2.957.890,96

2.577.566,52

Importo
intervento

MIS

MIS

Finalità
(Tabella
E.1)

Livello di priorità
2

2

Conformità
Urbanistica
Si

Si

Verifica vincoli
ambientali
2

2

Livello di progettazione
(Tabella E.2)

Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

Si

Si

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma (*)

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Codice Unico Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Il referente del programma
DI BERNARDO TIZIANO

Im porto intervento

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO
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DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

2.2.2 Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 20222024
Anno 2022
COD.
EDIF.

MAP.
C.T.

TIPO VIA

VIA

DENOMINAZIONE

DESTINAZIONE

COMUNE

F

EX SCUOLA
ELEMENTAERE DI
CERVARA

inutilizzato

GOLESE

14
(PARTE)

71

STRA.A

COMMENDA
N. 11

FABBRICATI ABUSIVI
AREA LOCALITA' EIA
"EX CORRADI"

inutilizzati

SAN
PANCRAZIO

8

343‐
344‐
268‐
267

STR.A

EX AMBULATORIO
MEDICO DI
RAVADESE

Inutilizzato

CORTILE
SAN
MARTINO

12

107

STR.A

47

VALORE
INVENTARIALE
O STIMA
PRESUNTA

NOTE

300.000,00 €

Immobile già presente
nel Piano delle
alienazioni per l'anno
2021. La procedura
relativa alla vendita
sarà, in realtà, definita
nel corso dell'anno
2022.

FARNESIANA

1.000.000,00 €

TRAVERSANTE
RAVADESE

67.472,53 €
Valore
Inventariale

Eventuale cambio di
destinazione
urbanistica. In esame
da parte della S.O.
Pianificazione
Generale

Anno 2023
COD. EDIF.

DENOMINAZIONE

435

EX SCUOLA
ELEMENTARE
DI
MARTORANO

DESTINAZIONE COMUNE
Inutilizzato

S.
LAZZARO

F
50

MAP.
C.T.

TIPO
VIA

39

VIA

VIA
MENONI
RENZO N.
2

VALORE
INVENTARIALE
O STIMA
PRESUNTA
111.074,51 €
Valore
inventariale

NOTE
L’eventuale cambio di
destinazione
urbanistica
(destinazione attuale
ZONA AGRICOLA ZEP),
sarà sottoposto a
valutazione da parte
della S.O.
Pianificazione
Generale

Anno 2024
COD.
EDIF.
401

DENOMINAZIONE
EX SCUOLA
ELEMENTARE DI
CASALBARONCOLO

DESTINAZIONE
n. 2
appartamenti
‐inutilizzato

COMUNE

F

S.
LAZZARO

14

MAP.
C.T.

TIPO
VIA
STR.A

481

VIA
PRINCIPALE
DI
BENECETO

VALORE
INVENTARIALE
O STIMA
PRESUNTA
153.307,91
€
Valore
Inventariale

NOTE
Immobile già
presente nel Piano
delle alienazioni per
l'anno 2023.La
procedura relativa
alla vendita sarà, in
realtà, definita nel
corso dell'anno 2024.
L’eventuale
cambio di
destinazione
urbanistica sarà
valutato da parte
della S.O.
Pianificazione
Generale.

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Si precisa:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

che la procedura di dismissione degli immobili sopra elencati sarà avviata o sarà definita come dettagliato
nelle tabelle. Saranno, nell'eventualità, ultimate alcune procedure di alienazioni di immobili avviate nel
corso degli anni precedenti, ma non ancora concluse con l’aggiudicazione, le quali, seppur non ri‐indicate
nelle menzionate tabelle,sono da intendersi ivi implicitamente confermate;
che i valori effettivi delle operazioni immobiliari sono o saranno quelli indicati nelle perizie di stima
predisposte, o che saranno predisposte, dal competente ufficio comunale o da qualificati soggetti terzi
dell’Amministrazione comunale;
che le necessarie e conseguenti variazioni ai bilanci di previsione saranno apportate dopo la conclusione
delle procedure di alienazione, anche in relazione a tutti gli immobili per i quali sono già in corso di
realizzazione le procedure di dismissione, o per i quali si era disposta la vendita, mediante l’approvazione
dei documenti programmatici (procedure e disposizioni da intendersi ivi confermate);
che i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati, tenuto conto
dell’obbligo di cui all’articolo 56 bis, comma 11 del D.L. 69/2013, come modificato dal d.l. 78/2015, che
impone di vincolare prioritariamente il 10% dei proventi alla riduzione dell’indebitamento e solo la restante
quota a quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:
a. alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per
la riduzione del debito;
b. per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno
o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento, sempre che siano rispettate le
condizioni di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 205/2017.
che la cessione, mediante permuta immobiliare di pari valore, del parcheggio pubblico di strada Argini con
aree adibite a parcheggio privato all'interno del comparto urbanistico denominato 08S1, approvata con
deliberazionedi Consiglio Comunale n. 2017‐38 del 04/04/2017, verrà perfezionata mediante apposito atto
notarile. L'atto notarile relativo all'operazione immobiliare di permuta avverrà contestualmente alla stipula
della convenzione urbanistica attuativa con il soggetto attuatore ‐ proponente, così come specificato nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 2018‐366 del 10/10/2018. L'atto notarile di permuta è sottoposto alla
volontà di procedere del soggetto attuatore – proponente;
che nel corso del triennio proseguirà il lavoro inerente il riscatto delle quote di sedime degli alloggi realizzati
in aree PEEP, ai sensi delle norme di legge e degli atti disposti, via via nel tempo, dall'Amministrazione
comunale, inbase alla volontà di adesione al riscatto da parte dei cittadini interessati;
che per quanto attiene alla cessione in proprietà della quota di sedime in aree PIP, già concesse in diritto
di superficie, si attueranno le previste procedure, anche nel corso del triennio 2022‐2024, sulla base delle
richieste dei proprietari;
che relativamente agli alloggi di edilizia residenziale di proprietà (affidati in gestione ad Acer Parma) la
cessione èsubordinata al programma di alienazione e di reinvestimento approvato, o che dovrà essere
approvato, ai sensi della vigente legislazione regionale;
sono ammesse, se approvate con appositi atti, adottati dagli organi competenti, le cessioni di servitù o altri
dirittireali (diritto di usufrutto, superficie ecc.), eventuali permute e operazioni immobiliari similari, al fine
di assicurarevantaggi futuri all’Ente o per la realizzazione di un interesse pubblico. La motivazione dovrà
essere espressa nei provvedimenti di vendita.
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2.2.3 Il Piano dei fabbisogni del personale 2022-2024
PIANO FABBISOGNO ANNO 2022
cat.

profilo

n

decorrenza

modalità di reclutamento

PERSONALE DI CATEGORIA
B1
esecutore amministrativo
TOTALE CATEGORIA B

2

01/01/2022 copertura quota L. 68/99

C1

istr. Tecnico educativo sic

2

26/08/2022 concorso pubblico/scorrimento graduatoria

C1

istr. Tecnico educativo nidi d'infanzia

2

26/08/2022 concorso pubblico/scorrimento graduatoria

C1

istruttore tecnico informatico

1

01/01/2022 contratto formazione lavoro

C1

istruttore tecnico

1

01/01/2022 concorso pubblico/scorrimento graduatoria

C1

istruttore amministrativo

1

01/01/2022 mobilità tra Enti

C1

istruttore amministrativo

4

01/01/2022 concorso pubblico/scorrimento graduatoria

C1

istruttore tecnico culturale

1

01/01/2022 concorso pubblico/scorrimento graduatoria

C1

istruttore amministrativo

6

01/11/2022 conversione contratto formazione lavoro

C1

istruttore tecnico contabile

3

01/03/2022 contratto formazione lavoro

C1

istruttore tecnico di polizia municipale

9

01/04/2022 concorso pubblico

TOTALE CATEGORIA C

30

D1

Istruttore direttivo tecnico informatico

1

01/01/2022 mobilità tra enti

D1

istruttore direttivo tecnico agronomo

1

01/01/2022 concorso pubblico/scorrimento graduatoria

D1

Istruttore direttivo tecnico educativo (coordinatore)

1

01/09/2022 concorso pubblico/scorrimento graduatoria

D1

Istruttore direttivo educatore socio-pedagogico

13

01/07/2022

D1

istruttore direttivo tecnico contabile

5

concorso riservato interni art. 22 comma 15 d.lgs.
75/2017
01/05/2022 contratto formazione lavoro

D1

istruttore direttivo tecnico contabile

1

01/01/2022 scorrimento graduatoria

D1

Istruttore direttivo amministrativo

4

01/01/2022 scorrimento graduatoria

TOTALE CATEGORIA D

26
PERSONALE DIRIGENTE

DIR

Dirigente comandante PL

1

DIR

Dirigente tecnico

1

DIR

Dirigente amminstrativo

1

DIR

Dirigente amminstrativo

2

TOTALE DIRIGENTI

mobilità tra enti/scorrimento
graduatoria/concorso pubblico
mobilità tra enti/concorso pubblico/scorrimento
01/07/2022
graduatoria
mobilità tra enti/scorrimento
01/01/2022
graduatoria/concorso pubblico
mobilità tra enti/scorrimento
01/04/2022
graduatoria/concorso pubblico

01/01/2022

5

483
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PIANO FABBISOGNO ANNO 2023
profilo

cat.

n

decorrenza

modalità di reclutamento

PERSONALE DI CATEGORIA
C1

istruttore tecnico di polizia municipale

2

01/11/2023 concorso pubblico

C1

istruttore tecnico informatico

1

01/01/2023 conversione contratto formazione lavoro

C1

istruttore tecnico contabile

3

01/03/2023 conversione contratto formazione lavoro

TOTALE CATEGORIA C

6

D1

1

Istruttore direttivo tecnico

TOTALE CATEGORIA D

01/12/2023 scorrimento graduatoria

1

PIANO FABBISOGNO ANNO 2024
cat.

profilo

n

decorrenza

modalità di reclutamento

PERSONALE DI CATEGORIA
C1

istruttore tecnico di polizia municipale

2

01/01/2024 concorso pubblico

C1

istruttore tecnico contabile

3

01/04/2024 concorso pubblico

TOTALE CATEGORIA C

5

D1

istruttore direttivo tecnico contabile

5

01/05/2024 conversione contratto formazione lavoro

D1

ispettore di polizia locale

1

01/04/2024 scorrimento graduatoria

D1

Istruttore direttivo tecnico

1

01/10/2024 scorrimento graduatoria

TOTALE CATEGORIA D

7

PIANO OCCUPAZIONALE TEMPO DETERMINATO 2022-2024
cat.

profilo

n

settore

decorrenza

PROROGA

tipologia

B1

esecutore amm.vo

2

cultura e sociale

01/01/2022

31/12/2022 comando in entrata

B3

esecutore amm.vo

1

sociale

01/01/2022

31/12/2022 comando in entrata

B3

collabor. Amm.vo

1

suape

01/01/2022

31/12/2022 comando in entrata

C1

Istruttore tecnico

4

suape

01/09/2021

31/12/2022 tempo determinato

D1

istr. Dir.Amm.vo

1

sociale

01/01/2022

31/12/2022 comando in entrata

D1

istr. Dir.Amm.vo

1

tributi

01/01/2022

31/12/2022 comando in entrata

D1

istr. Dir. Tecnico

1

Transizione Digitale

01/01/2022

30/06/2022 comando in entrata

D1

Istr.dir. Tecnico sociale

8

sociale

01/01/2021

31/10/2023 tempo determinato

D1

istr. Direttivo tecnico

1

progetto europeo

15/11/2021

31/08/2024 tempo determinato

D1

istr. Direttivo tecnico

1

progetto europeo

01/01/2021

31/10/2022 tempo determinato

D3

Funzionario Amm.

1

Tutela ambientale

01/01/2022

31/12/2022 comando in entrata

DIR

dirigente

1

Pianificazione e sviluppo del territori 17/08/2021 incarico 3 anni art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000

DIR

dirigente

1

Tutela ambientale

16/11/2021 incarico 3 anni art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000

DIR

dirigente

1

Transizione Digitale

13/09/2021 incarico 3 anni art. 110 comma 1 d.lgs. 267/2000

484

485
0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

16.922.618,28

4.071.644,89

totale

20.994.263,17

1.263.858,41

0.00

0.00

19.498.158,76

0,00

0.00

232.246,00

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

Note:

64.000,00

1.199.858,41

0,00

0,00

16.806.524,28

0,00

0,00

52.094,00

altro

Il referente del programma
Barani Roberto

0.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

2.691.634,48

0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

0.00

180.152,00

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale
(2)
Secondo anno
Primo anno

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIA RISORSE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI PARMA

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

2.2.4 Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi –
biennio 2022-2023

1

2022

2022

1

1

2022

F00162210348202100004

1

1

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202100038

F00162210348202100007

F00162210348202100008

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2022

Codice CUP (2)

F00162210348202100010

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

2022

No

No

No

No

No

1

1

1

1

1

Adesione convenzione Intercent-ER
per la fornitura di energia elettrica
per l'illuminazione pubblica per
l'anno 2023

Fornitura di acqua edifici vari per
l'anno 2023

Adesione Accordo Quadro Consip
per l'approvvigioname nto di
carburante per il funzionamento dei
mezzi da Febbraio 2022 a Gennaio
2025

Adesione Convenzione Consip per
la fornitura di gas per edifici vari e
per il canile e gattile municipale per
l'anno 2022

Descrizione dell'acquisto

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Signifredi Donatella

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

12

36

12

12

36

Si

Si

Si

Si

Si

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

80.800,00

120.270,00

0,00

0,00

100.000,00

Primo anno

0,00

131.200,00

110.200,00

2.090.000,00

100.000,00

Secondo anno

0,00

142.134,00

0,00

0,00

100.000,00

Costi su
annualità
successiva

80.800,00

393.604,00

110.200,00

2.090.000,00

300.000,00

Totale (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Adesione alla convenzione per
servizi postali

ITH52

ITH52

ITH52

Forniture

Forniture

Forniture

41110000-3

Lotto funzionale (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

Intercent-ER

CONSIP SPA

CONSIP SPA

CONSIP SPA

Intercent-ER

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

CPV (5)

64110000-0
34993000-4
09132100-4

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

09123000-7

codice
AUSA

246017
246017
226120
226120
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Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

F00162210348202100009

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

S00162210348202200003

2022

1

1

2022

1

1

1

Codice CUP (2)

2022

S00162210348202200006

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

S00162210348202200008

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

No

Affidamento dei servizi a supporto
della gestione sportiva di palestre
comunali

1

Procedura per l'affidamento dei
servizio assicurativo All Risk
Property per il periodo 1
gennaio 2023 - 31
dicembre 2025 con possibilità di
proroga per sei mesi

Procedura per l'affidamento del
servizio di supporto al RUP per
interventi sul verde pubblico
1

1

Gestione del servizio di Unità di
Strada e Progetto "Invisibile" a
favore di persone vittime di tratta,
prostituzione e/o sfruttamento per
la durata di un anno con possibilità
di eventuale rinnovo di un ulteriore
anno e proroga tecnica di sei mesi

2

1

Fornitura di energia elettrica edifici
vari e campi sportivi per l'anno 2023

Descrizione dell'acquisto

66510000-8

2022

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

CPV (5)

65310000-9
85312000-9

92620000-3

Servizi

487

S00162210348202200012

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

71356300-1

Grillo Manuela

USAI DONATA

SQUERI LUIGI

Gadaleta Michele

Ferrari Silvia

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

12

36

12

36

12

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

No

Si

Si

Si

Si

91.500,00

0,00

13.024,00

615.083,33

0,00

Primo anno

0,00

225.450,00

52.094,00

915.000,00

797.900,00

Secondo anno

0,00

563.625,00

65.118,00

396.500,00

0,00

Costi su
annualità
successiva

91.500,00

789.075,00

130.236,00

1.926.583,33

797.900,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

Intercent-ER

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

246017

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2022

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202200013

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

S00162210348202200014

2022

1

1

2022

F00162210348202200004

1

1

1

Codice CUP (2)

2022

F00162210348202200003

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

F00162210348202200005

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

No

1

1

Affidamento del servizio di
formazione del Comune e del
Coordinamento pedagogico
territoriale

Descrizione dell'acquisto

Affidamento del servizio di Scuola
dell'Infanzia attraverso posti in
convenzione con gestori privati di
Servizi per l'infanzia ubicati nel
territorio comunale da riservare a
bambini provenienti dalle
graduatorie comunali

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

Forniture

Forniture

Servizi

CPV (5)

80110000-8

1

Fornitura di attrezzature
professionali per le mense
scolastiche

Fornitura di attrezzature per
palestre scolastiche e impianti
sportivi
1

1

Fornitura di arredi scolastici

39160000-1

80510000-2

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

39314000-6

488
37420000-8

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

Barani Roberto

Barani Roberto

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

18

18

18

10

30

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

Si

Si

No

Si

122.000,00

103.700,00

61.000,00

91.000,00

36.720,00

Primo anno

122.000,00

103.700,00

61.000,00

0,00

85.120,00

Secondo anno

0,00

0,00

0,00

0,00

90.560,00

Costi su
annualità
successiva

244.000,00

207.400,00

122.000,00

91.000,00

212.400,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

F00162210348202200006

2022

1

1

2022

S00162210348202200017

1

1

1

Codice CUP (2)

2022

S00162210348202200016

F00162210348202200007

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2022

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

No

Fornitura guanti monouso per
Servizi Educativi e Polizia Locale

1

Servizio di censimento del
patrimonio arboreo del Comune di
Parma.

Servizio di facchinaggio e traslochi
per il triennio 20222024.
1

1

Adesione Convenzione Consip
S.p.A. per noleggio di fotocopiatori
multifunzione monocromatici e a
colori per Uffici e Servizi Comunali.

1

1

Descrizione dell'acquisto

Affidamento carta a risme a fibre
vergini e riciclata

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

CPV (5)

30197642-8
19700000-3
30120000-6

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

S00162210348202200019

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

77231400-2

489
98392000-7

Ferrari Silvia

Grillo Manuela

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

36

12

48

36

36

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

No

Si

Si

Si

164.400,00

90.000,00

38.191,51

18.300,00

18.300,00

Primo anno

164.400,00

0,00

57.239,45

36.600,00

40.870,00

Secondo anno

164.400,00

0,00

133.526,83

54.900,00

63.440,00

Costi su
annualità
successiva

493.200,00

90.000,00

228.957,79

109.800,00

122.610,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

CONSIP SPA

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

226120

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202200020

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

S00162210348202200022

2022

1

1

2022

1

1

1

Codice CUP (2)

2022

S00162210348202200023

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

S00162210348202200025

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

No

Gestione amministrativa della tassa
sui rifiuti (bollettazione, sportello
all'uenza, accertamento violazioni)

1

2

2

Affidamento del servizio di Nido
d'infanzia, Spazio Bambini, servizi
integrativi e domiciliari attraverso
posti in convenzione con gestori
privati di Servizi per l'infanzia ubicati
nel territorio comunale da riservare
a bambini provenienti dalla
graduatoria comunale

Consulenza legale stadio Tardini

Procedura di affidamento suddivisa
a lotti del servizio di gestione degli
impianti sportivi:
1. Maccanelli 2. Catuzzi 3.
Ginnastica artistica (Ercole Negri)
4. Pila del Bono 5. Corazza
6. Nino Cavalli 7. Quadrifoglio

1

1

Procedura per l'affidamento del
servizio di progettazione, DL, CSP
e CSE per il prolungamento di via
Franklin e risezionamento della
S.P. 343R Asolana.

Descrizione dell'acquisto

79111000-5

2022

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

CPV (5)

71356000-8
80110000-8

79420000-4

Servizi

490

S00162210348202200028

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

92610000-0

Gadaleta Michele

Gadaleta Michele

Barani Roberto

MINARI ANDREA

MANCINI ANDREA

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

72

12

20

12

24

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

No

Si

Si

No

99.948,50

61.000,00

122.877,14

1.199.858,41

65.067,00

Primo anno

221.820,40

0,00

254.908,57

0,00

32.533,00

Secondo anno

1.774.563,20

61.000,00

0,00

1.452.794,30

484.362,85

1.199.858,41

97.600,00

Totale (9)

106.577,14

0,00

0,00

Costi su
annualità
successiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202200030

2022

1

1

2022

S00162210348202200031

1

1

1

Codice CUP (2)

2022

F00162210348202200017

F00162210348202200016

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2022

Lotto funzionale (4)

No

Si

No

No

No

Affidamento cancelleria servizi
comunali ed educativi fuori
convenzione

1

Acquisto sistemi di rilevamento per
accertamento delle violazioni dei
limiti di velocità di cui all'art. 142 del
C.d.S.

Manifestazione XXV Aprile 2022

2

1

Fornitura vestiario Polizia Locale Tessile, tecnico, buffetteria

1

2

Descrizione dell'acquisto

Procedura di affidamento del
servizio di organizzazione di
manifestazioni sportive

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

CPV (5)

92622000-7
30199000-0
35810000-5

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

S00162210348202200035

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

34971000-4

491
79952100-3

CALIDONI
CRISTINA

Bondani Vincenzo

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

Gadaleta Michele

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

3

10

48

36

12

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

No

No

Si

Si

No

97.600,00

64.965,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

0,00

0,00

109.800,00

30.500,00

61.000,00

Secondo anno

0,00

0,00

329.400,00

61.000,00

0,00

Costi su
annualità
successiva

97.600,00

64.965,00

439.200,00

91.500,00

61.000,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

Intercent-ER

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

246017

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202200036

2022

1

1

2022

F00162210348202200019

1

1

1

Codice CUP (2)

2022

S00162210348202000037

S00162210348202200037

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2022

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

No

Service logistico amministrativo per
eventi e attività culturali

1

Fornitura di arredi vari

Fornitura di gas/teleriscaldam ento
per DUC e Scuola Europea per
l'anno 2023
1

1

Servizio di modifica alla viabilità per
eventi, manifestazioni e pronto
intervento

2

2

Descrizione dell'acquisto

Evento Capodanno 2022/23

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

CPV (5)

79952100-3
79952100-3
34922100-7

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

F00162210348202100006

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

39150000-8

492
09324000-6

12

24

MANOTTI GLORIA

Ferrari Silvia

33

Ferioli Nicola

12

3

CALIDONI
CRISTINA

RAFFA FLORA
MARIA STEFANIA

Durata del contratto

Responsabile del
Procedimento (7)

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

Si

No

No

No

0,00

61.000,00

115.000,00

97.600,00

169.580,00

Primo anno

323.300,00

61.000,00

160.000,00

0,00

0,00

Secondo anno

0,00

0,00

160.000,00

0,00

0,00

Costi su
annualità
successiva

323.300,00

122.000,00

435.000,00

97.600,00

169.580,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

CONSIP SPA

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

226120

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2022

2023

2022

2022

Codice Unico Intervento - CUI (1)

F00162210348202100003

S00162210348202200041

S00162210348202200042

2022

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

1

1

1

1

1

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

No

Attività di supporto alla gestione dei
tributi locali ed alla riscossione
coattiva delle entrate comunali

1

1

1

Laboratorio Aperto - Asse 6 Azione
6.7.2 - Eventi di promozione
integrata Contenitore riqualificato e
Laboratorio

Affidamento del servizio di
sorveglianza sanitaria sui luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs. ss.mm.ii.
per il triennio 01 Agosto
81/2008 e

Servizio di ristorazione per nidi
d'infanzia, scuole infanzia comunali,
scuole infanzia statali, scuole del
primo ciclo di istruzione, servizio di
vigilanza in mensa e post-mensa.
Lotti 1: Scuole del Primo ciclo,
scuole infanzia comunali e statali in
plessi misti, servizio di vigilanza in
mensa e post mensa.
Lotto 2: asili nidi comunali, scuole
infanzia comunali e statali.

1

1

Fornitura di acqua aree verdi per
l'anno 2023

ITH52

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

S00162210348202200043

Descrizione dell'acquisto

85141000-9

Codice CUP (2)

I99F18000590004

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

CPV (5)

41110000-3
79952000-2

79940000-5

Servizi

493

S00162210348202200001

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

55524000-9

Barani Roberto

Fratta Daniele

RAFFA FLORA
MARIA STEFANIA

MINARI ANDREA

Grillo Manuela

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

60

36

6

48

12

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

No

No

Si

Si

0,00

42.700,00

95.160,00

15.000,00

0,00

Primo anno

3.509.940,00

42.700,00

0,00

5.385.000,00

92.000,00

Secondo anno

70.531.620,00

42.700,00

0,00

40.500.000,00

0,00

Costi su
annualità
successiva

74.041.560,00

128.100,00

95.160,00

45.900.000,00

92.000,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2023

2023

2023

2023

Codice Unico Intervento - CUI (1)

F00162210348202200001

S00162210348202200004

S00162210348202200002

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

S00162210348202200005

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

1

1

1

1

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

1

1

Affidamento servizio
INFORMASTRAN
IERI per la gestione di attività
finalizzate allinclusione sociale
della popolazione straniera . Lotto
unico. Durata di tre (3) anni, con
previsione di eventuale rinnovo per
ulteriori tre (3) anni e proroga
tecnica di sei (6) mesi.

1

PROCEDURA APERTA,
SUDDIVISA A LOTTI, PER
L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE
ASSICURATIVE RCT/O,
INFORTUNI, TUTELA
LEGALE,RC/AUT O, KASKO,
RC/PATRIMONIA LE, ALL RISKS
OPERE D'ARTE PER IL PERIODO
TRIENNALE 2023/2026 +
PROROGA PER MESI 6.

Servizi per la gestione globale della
casa di accoglienza notturna
temporanea per uomini indigenti
senza fissa dimora o in condizione
di bisogno temporaneo denominata
C.A.N.T. Lotto unico. Durata di
anni tre, oltre a eventuale rinnovo
di anni tre e proroga tecnica

1

Descrizione dell'acquisto

Adesione Convenzione Intercent-ER
per la fornitura di energia elettrica
per l'illuminazione pubblica per
l'anno 2024

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

CPV (5)

34993000-4
66510000-8

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

85311000-2

494
85312000-9

SQUERI LUIGI

SQUERI LUIGI

USAI DONATA

Ferrari Silvia

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

36

36

36

12

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

No

Si

Si

Si

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

249.562,00

75.945,00

409.300,00

0,00

Secondo anno

2.531.268,00

1.898.625,00

2.218.500,00

2.100.000,00

Costi su
annualità
successiva

2.780.830,00

1.974.570,00

2.627.800,00

2.100.000,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

Intercent-ER

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

246017

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

Codice CUP (2)

2023

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202200007

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

S00162210348202200009

1

2023

2023

1

1

1

1

2023

S00162210348202200010

2

Accordo quadro con un solo
operatore economico ex art.
54 del Codice, per l'affidamento del
servizio di pubblicazione degli avvisi
ed esiti di gara del Comune di
Parma su GURI e quotidiani ai
sensi del D.M. Infrastrutture e
Trasporti 2
dicembre 2016. Durata anni due a
decorrere dal 1°
luglio 2023 con possibilità di rinnovo
per anni uno.

Si

No

No

No

No

1

Gestione della casa di accoglienza
notturna femminile "Le Cento Lune"
per donne, sole e/o con figli, in
condizione di bisogno temporaneo
per la durata di tre anni con
possibilità di rinnovo per ulteriori 3
anni ed eventuale proroga tecnica di
mesi sei

Lotto funzionale (4)

CPV (5)

2

Affidamento del servizio di controllo
di qualità e monitoraggio del
servizio di ristorazione scolastica e
del servizio di vigilanza in mensa e
post-mensa in lotti. Affidamento per
anni 3 con possibilità di rinnovo per
ulteriori anni 3

Fornitura di acqua aree verdi per
l'anno 2024.

1

2

Procedura, suddivisa in lotti, per
l'affidamento dei servizi di
promozione per il benessere a
scuola (sportelli di ascolto,
educatore scolastico, etc.)

Descrizione dell'acquisto

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

2023

Codice CUP (2)

S00162210348202200015

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

F00162210348202200008

85311000-2
79341000-6
80200000-6
73111000-3

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

41110000-3

495

Forniture

Grillo Manuela

Barani Roberto

Barani Roberto

USAI DONATA

SQUERI LUIGI

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

12

36

36

24

36

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

Si

Si

Si

Si

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

0,00

43.036,00

72.041,00

41.907,00

41.175,00

Secondo anno

92.000,00

586.995,68

735.921,08

209.535,00

1.029.375,00

Costi su
annualità
successiva

92.000,00

630.031,68

807.962,08

251.442,00

1.070.550,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2023

Codice Unico Intervento - CUI (1)

F00162210348202200009

1

2023

2023

S00162210348202200018

1

1

Codice CUP (2)

F00162210348202200012

1

1

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

2023

F00162210348202200011

F00162210348202200010

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2023

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

No

1

1

Adesione Convenzione Consip
S.p.A. per la fornitura di gas per
edifici vari e per il canile ed il gattile
municipale per l'anno 2023.

Descrizione dell'acquisto

Fornitura di acqua edifici vari per
l'anno 2024.

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Servizi

Forniture

Forniture

Forniture

CPV (5)

41110000-3

1

1

1

Fornitura di gas/teleriscaldam ento
per DUC e Scuola Europea per
l'anno 2024.

Manutenzione mezzi appartenenti
all'Autoparco comunale per il
biennio 20242025.

Adesione Convenzione Intercent-ER
per la fornitura di energia elettrica
edifici vari e campi sportivi per
l'anno 2024.

09324000-6

09123000-7

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

50110000-9

496
65310000-9

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Ferrari Silvia

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

12

24

12

12

12

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

Si

Si

Si

Si

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

0,00

0,00

0,00

40.400,00

0,00

Secondo anno

797.900,00

256.200,00

323.300,00

40.400,00

110.200,00

Costi su
annualità
successiva

797.900,00

256.200,00

323.300,00

80.800,00

110.200,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

Intercent-ER

CONSIP SPA

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

226120
246017

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2023

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202200024

1

2023

2023

S00162210348202200029

1

1

Codice CUP (2)

F00162210348202200013

1

1

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

2023

S00162210348202200027

S00162210348202200026

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

2023

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

No

2

2

Procedura di affidamento suddivisa
a lotti del servizio di gestione degli
impianti sportivi all'aperto: 1. Mora
2. Spocci 3. Schianchi 4.
Mistrali 5.
UNICEF 6.
Benoldi

Descrizione dell'acquisto

Procedura di affidamento del
servizio di gestione del Palazzetto
Palaciti

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

ITH52

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

CPV (5)

92610000-0

2

Procedura di affidamento del
servizio di organizzazione di
manifestazioni sportive

Fornitura di detergenti per le
strutture dell'infanzia
1

2

Procedura di affidamento del
servizio di gestione dell'impianto
sportivo CRAL Bormioli

92610000-0

92610000-0

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

92622000-7

497
39831000-6

MANOTTI GLORIA

Gadaleta Michele

Gadaleta Michele

Gadaleta Michele

Gadaleta Michele

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

36

12

72

72

72

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

No

No

Si

No

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

18.300,00

61.000,00

24.400,00

29.280,00

24.400,00

Secondo anno

91.500,00

0,00

561.200,00

673.440,00

561.200,00

Costi su
annualità
successiva

109.800,00

61.000,00

585.600,00

702.720,00

585.600,00

Totale (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

Intercent-ER

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

246017

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2023

Codice Unico Intervento - CUI (1)

F00162210348202200014

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

F00162210348202200015

1

2023

2023

1

1

1

1

2023

F00162210348202200018

Affidamento cancelleria tradizionale
a basso impatto ambientale

No

No

No

No

No

1

1

2

Fornitura prodotti cartari monouso e
igienico/sanitari per servizi educativi

Noleggio di fotocopiatrici
multifunzione monocromatici e a
colori per uffici e servizi comunali

Concessione del servizio per la
somministrazione di alimenti e
bevande mediante distributori
automatici

1

1

Acquisto di calzature professionali
per il personale dell'Ente.

Lotto funzionale (4)

Descrizione dell'acquisto

ITH52

ITH52

ITH52

2023

Codice CUP (2)

S00162210348202200033

Settore

ITH52

CPV (5)

30120000-6

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

S00162210348202200034

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

ITH52

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Forniture

18830000-6
30199000-0
33772000-2

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

42933000-5

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

MANOTTI GLORIA

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del contratto

60

48

36

36

36

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

Si

Si

Si

Si

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

0,00

10.166,86

18.300,00

0,00

12.200,00

Secondo anno

419.687,37

34.238,25

91.500,00

91.500,00

61.000,00

Costi su
annualità
successiva

419.687,37

44.405,11

109.800,00

91.500,00

73.200,00

Totale (9)

419.687,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

2

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

CONSIP SPA

Intercent-ER

Intercent-ER

Intercent-ER

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

246017
246017
246017

498

226120

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

2023

2023

2023

2023

Codice Unico Intervento - CUI (1)

S00162210348202200038

S00162210348202200039

S00162210348202200040

Acquisto ricompreso nell'importo
complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di
lavori, forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

1

1

1

1

Lotto funzionale (4)

No

No

No

No

Service logistico amministrativo per
eventi e attività culturali

Fornitura di articoli casalinghi per le
strutture dell'Infanzia

Evento Capodanno 2023/24

1

2

2

2

Descrizione dell'acquisto

Manifestazione XXV Aprile 2023

Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto
Codice NUTS

ITH52

ITH52

ITH52

ITH52

Settore

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

CPV (5)

79952100-3
79952100-3

Annualità nella quale si prevede di dare avvio
alla procedura di affidamento

F00162210348202200020

Livello di priorità (6) (Tabella B.1)

79952100-3

499
19520000-7

MANOTTI GLORIA

RAFFA FLORA
MARIA STEFANIA

36

12

3

3

CALIDONI
CRISTINA

CALIDONI
CRISTINA

Durata del contratto

Responsabile del
Procedimento (7)

L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di
contratto in essere (8)

Si

No

No

No

9.150,00

97.600,00

169.580,00

97.600,00

Secondo anno

45.750,00

0,00

0,00

0,00

54.900,00

97.600,00

169.580,00

97.600,00

Totale (9)

419.687,37
(13)

0,00

0,00

0,00

0,00

Importo

Tipologia (Tabella
B.1bis)

Apporto di capitale privato

Il referente del programma
Barani Roberto

4.071.644,89 16.922.618,28 130.519.530, 151.513.793,8
(13)
(13)
65
2
(13)
(13)

0,00

0,00

0,00

0,00

Primo anno

Costi su
annualità
successiva

Intercent-ER

denominazione

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO
AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (11)

codice
AUSA

246017

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

Acquisto aggiunto o variato a seguito di
modifica programma (12)
(Tabella B.2)

CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo
complessivo l'acquisto è eventualmente
ricompreso
(3)

Codice CUP (2)

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è
stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr articolo 8)
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

500

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PARMA

Note
(1) breve des cri zi one dei moti vi

S00162210348202000021

Codice Unico Intervento - CUI

CUP

a ppa l to di s ervi zi o di reca pi to e noti fi ca zi one di
a tti tri buta ri ed a mmi ni s tra ti vi

Descrizione dell'acquisto

1

Livello di
priorità

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Si è ri tenuto di non procedere a d una ga ra per l a cons egna
del l e noti fi che a mmi ni s tra ti ve ri tenendo non opportuna ed
economi ca mente va nta gi os a l 'es terna l i zza zi one gl oba l e del
s ervi zi o noti fi che

Il referente del programma
Barani Roberto

170.800,00

Im porto acquisto

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024
NOTA DI AGGIORNAMENTO

501

DUP COMUNE DI PARMA 2022 – 2024

NOTA DI AGGIORNAMENTO

2.2.5 Programma annuale per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma – anno 2022
(Art. 3, comma 55, Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) come sostituito
dall’art. 46, Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 convertito in Legge 6/8/2008, n. 133)
Il presente Documento Unico di Programmazione contiene il programma annuale per l’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della
Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25/6/2008 n. 112,
convertito in Legge 6/8/2008, n. 133.
Ai sensi della richiamata disposizione normativa dal presente programma e con riferimento al Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 in data
15.01.2020 restano esclusi:
•
•

•

•
•
•

incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché dei
membri delle commissioni di gara e di concorso;
incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (esemplificativamente: gli incarichi per
prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici disciplinati dal codice dei contratti
approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni);
incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione che
consente il raggiungimento del fine e che per loro stessa natura sono equiparabili ad un rimborso spese (quali
ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili);
incarichi ai sensi dell’art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e dell’art. 110 del D.Lgs. n.
267/2000, e successive modificazioni;
incarichi professionali conferiti per la tutela in giudizio dell’Ente;
incarichi per la formazione del personale, purché l’incarico abbia ad oggetto una singola docenza.

e comprende tutti gli altri incarichi che, a qualsiasi titolo, potranno essere perfezionati nel perseguimento degli
obiettivi dell’Amministrazione Comunale.
Nei documenti di gestione operativa saranno assegnate ai responsabili dei servizi competenti le risorse finanziarie
necessarie per l’affidamento degli incarichi previsti per il conseguimento degli obiettivi.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), come
sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito in Legge 6/8/2008, n. 133, il limite massimo della
spesa per incarichi di collaborazione per l’esercizio 2022 è pari al 3% della somma degli stanziamenti iscritti nel
bilancio di previsione 2022 al Titolo I (spese correnti), macroaggregati 01 (Redditi da lavoro dipendente) e 03 (Acquisto
di beni e servizi), ridotti del 15%.
TITOLO 1 MACROAGGREGATO 01

49.335.532,66

TITOLO 1- MACROAGGREGATO 03

128.254.812,20

RIDUZIONE DEL 15%

26.638.551,73

BASE DI CALCOLO

150.951.793,13

LIMITE MASSIMO PER SPESE DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE (3%)
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Programma incarichi anno 2022
SETTORE

DESCRIZIONE INCARICO

IMPORTO CON
FINANZIAMENTI
EUROPEI O CON
DESTINAZIONE
VINCOLATA

SETTORE CULTURA E GIOVANI

Nell’ambito delle azioni necessarie per la
realizzazione del programma culturale 2022 sono
previsti apporti di competenze esterne tecnicoscientifiche (incarichi professionali, occasionali o a
progetto). in particolare gli apporti potranno
essere relativi alla realizzazione di manifestazioni
culturali di spettacolo e teatrali, rassegne
concertistiche, realizzazione di esposizioni (ad
esempio per ricerche documentali, consulenza
scientifica), realizzazione di laboratori, attività di
valorizzazione delle strutture espositive e museali
e degli allestimenti ivi compresi, allestimento spazi
vari, collaborazioni per il miglioramento dei servizi
culturali in relazione ad edifici in corso di restauromodifica-costruzione (quali ad esempio per
soluzioni in ambito architettoniche per una
migliore organizzazione degli spazi e delle
collezioni, per indagini dedicate allo studio della
domanda dell’utenza e di customer satisfaction),
per la promozione della lettura, catalogazione,
coordinamento e gestione patrimonio librario,
attività di ricerca scientifica e didattica,
coordinamento gestione tutela e valorizzazione del
patrimonio documentale, e per attività di
comunicazione delle iniziative e progettualità
relative al comparto cultura.

SETTORE COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Incarichi a supporto delle funzioni tecniche di
reportage fotografico e realizzazione video

SETTORE COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Incarico di valutazione esterna - iniziativa finanziata
dall'AICS Maison Parma

12.000,00

SETTORE COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Incarico di revisore esterno - iniziativa finanziata
dall'AICS Maison Parma

27.000,00

SETTORE RISORSE UMANE

Incarichi di docenza per formazione dipendenti
dell'Ente, incarichi nell'ambito di progetti di
sviluppo organizzativo
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2.2.6 Programmazione affidamento incarichi avvocati esterni
L’attività di difesa in giudizio viene svolta dagli avvocati municipali, ad eccezione del patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori ed in casi di incompatibilità, di necessità di competenze specialistiche non presenti all’interno dell’Avvocatura
o qualora il numero di cause sia eccessivamente elevato tale da non consentire agli avvocati interni l’assunzione di
ulteriori patrocini e difese legali.
L’affidamento della tutela legale dell’Ente a professionisti esterni avviene con le modalità indicate nel “Regolamento per
la disciplina degli incarichi Legali” approvato con delibera commissariale n. 149/2012 e deve mirare al raggiungimento
di un obiettivo condiviso: Il successo giudiziale delle ragioni dell’Ente, nell’ottica per quanto possibile del contenimento
delle spese.
Le previsioni finanziarie per il triennio 2022-2024 relative all’affidamento di incarichi legali esterni ammontano ad €.
170.000,00 annue presunte, fatte salve eventuali variazioni in diminuzione o in aumento, non essendo ipotizzabile né
programmabile il numero di cause che perverranno annualmente, né tantomeno il loro valore e la loro complessità.
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2.2.7 Quadro riassuntivo della Nota di aggiornamento
(Nota di aggiornamento al DUP approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021)
SEZIONE

AGGIORNAMENTI

1. LA SEZIONE STRATEGICA (SeS)
1.1 Analisi delle condizioni esterne
1.1.1 Il contesto post pandemico – l’adattamento, la ripartenza – il PNRR – gli
SDGs
1.1.2 Il contesto socio economico del Comune di Parma

Aggiornata

1.1.3 Gli obiettivi individuati dal Governo e dalla Regione
1.1.3.1. Tendenze recenti dell’economia
1.1.3.2. Previsione macroeconomica a legislazione vigente

Aggiornata

1.1.3.2. Lo scenario Regionale
1.1.4 Alcuni documenti fondamentali a livello internazionale
1.1.4.1 Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile
1.1.4.2 COVID-19: Piano per la ripresa dell'Europa
1.1.4.3 La nuova "Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici"
1.1.4.4 Green Deal europeo
1.1.4.5 FIT FOR 55
1.1.4.5 Erasmus+ 2021
1.1.4.6 Horizon 2020 e Horizon Europe
1.1.4.7 Mission 100 Carbon-Neutral and Smart City

Nuovo capitolo

1.1.4.8 International City Partnerships

Nuovo capitolo

1.1.4.9 International Urban Regional Cooperation

Nuovo capitolo

1.1.4.10 La Cooperazione Territoriale Europea (CTE)

Nuovo capitolo

1.1.4.11 Cooperazione Transnazionale

Nuovo capitolo

1.1.4.12 Interreg Central Europe 2021-2027

Nuovo capitolo

1.1.4.13 Interreg Adrion 2021-2027

Nuovo capitolo

1.1.4.14 Interreg Med 2021-2027

Nuovo capitolo

1.1.4.15 Cooperazione Interregionale

Nuovo capitolo

1.1.4.16 Interreg EUROPE
1.1.4.17 URBACT
1.1.4.18 The New European Bauhaus
1.1.4.20 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund 2021-2027
1.1.4.21 CERV
1.1.4.22 Programma Europa per i cittadini 2014 – 2020
1.1.4.23 Programma Europa Creativa
1.1.4.17 Il network Città Creative UNESCO

Aggiornata

1.1.4.18 Osservatorio (Monitor) delle città culturali e creative della
Commissione Europea: Parma nelle 190 città individuate
1.1.4.19 Il network EUniverCities

Aggiornata

1.1.5 Alcuni documenti fondamentali a livello nazionale
1.1.5.1 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
1.1.5.2 La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile
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SEZIONE

AGGIORNAMENTI

1.1.5.3 Il Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020-2022
1.1.5.4 Il “Bando periferie”
1.1.5.5 Il Piano Energia e Clima (PNIEC)
1.1.5.6 Il Piano “Asili, Scuole dell’infanzia e Centri Polifunzionali per la
Famiglia”
1.1.5.7 Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e
D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021).
1.1.5.8 Bando AICS 2019 - “Promozione dei Partenariati Territoriali e
implementazione territoriale dell’Agenda 2030
1.1.5.9 Programma innovativo per la qualità dell’abitare” (PINQuA)
1.1.6 Alcuni documenti fondamentali a livello regionale
1.1.6.1 Il Patto per il Lavoro e per il Clima
1.1.6.2 La Strategia Regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
1.1.6.3 Documento Strategico Regionale (DSR) per la programmazione
unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-2027
1.1.6.4 Strategia regionale di specializzazione intelligente S3
1.1.6.5 La Strategia dell'Agenda Digitale 2020-2025
1.1.6.6 Il PAIR 2020, Piano Aria Integrato Regionale
1.1.6.7 Il POR FESR 2014-2020
1.1.6.8 Il Piano energetico regionale
1.1.6.9. Prit - Piano regionale integrato dei trasporti
1.1.6.10 Strategia unitaria di mitigazione e adattamento per i cambiamenti
climatici
1.1.6.11 Proiezioni climatiche 2021- 2050 Area urbana di Parma
1.2 Analisi delle condizioni interne
1.2.1 Alcuni documenti fondamentali del Comune
1.2.1.1 Il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 2015-2025
1.2.1.2 Il Piano Strutturale Comunale – PSC Parma 2030
1.2.1.3 PUG - Piano Urbanistico Generale
1.2.1.4 Il Piano di azione per l'energia sostenibile ed il Clima – PAESC e ATES
1.2.1.5 Alleanza Territoriale Carbon Neutrality: Parma
1.2.1.6 Parma Futuro Smart - Un piano d'azione per la città del futuro,
nell'ambito del progetto europeo RUGGEDISED.
1.2.1.7 Parma 2030 Piano Strategico di rigenerazione urbana
1.2.1.8 Parma Città Creativa
1.2.1.9 Il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT

Aggiornata

1.2.2 La disponibilità e la gestione delle risorse umane
1.2.2.1 Il contesto normativo

Aggiornata

1.2.2.2 L’Organizzazione: la macrostruttura dell’Ente

Aggiornata

1.2.2.3 Le Risorse Umane
1.2.2.4 La politica del personale e lo sviluppo organizzativo
1.2.3 La gestione del Patrimonio
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1.2.3.1 Il Patrimonio immobiliare

Aggiornata

1.2.3.2 Il Patrimonio mobiliare

Aggiornata

1.2.4 I servizi pubblici locali

Aggiornata

1.2.5 Organismi partecipati: la Governance
1.2.5.1 Le linee indirizzo contenimento spese di funzionamento e spese di
personale
1.2.6 Il “Gruppo Comune di Parma”

Aggiornata
Aggiornata

1.3 La strategia di sviluppo sostenibile del Comune di Parma

Nuova sezione

1.3.1 Introduzione
1.3.2 La metodologia
1.3.2.1 I Target quantitativi
1.3.3 Le Politiche Comunali in ottica Agenda 2030
1.3.3.1 Goal 1: SCONFIGGERE LA POVERTA'
1.3.3.2 SCONFIGGERE LA FAME.
1.3.3.3 SALUTE E BENESSERE
1.3.3.4 ISTRUZIONE DI QUALITA’
1.3.3.5 PARITÀ DI GENERE
1.3.3.6 ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
1.3.3.7 ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Nuova sezione

1.3.3.8 LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
1.3.3.9 IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
1.3.3.10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
1.3.3.11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
1.3.3.12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
1.3.3.13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
1.3.3.14 VITA SULLA TERRA
1.3.3.15 PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
1.3.3.16 QUADRO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI INDIVIDUATI
1.4 Gli Obiettivi Strategici
1.4.1 La trasversalità
1.4.2 Il coinvolgimento del Gruppo Comune di Parma negli obiettivi strategici
1.4.3 Il raccordo con la programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)
1.4.4 Il raccordo con l'agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile

Aggiornata

1.4.5 La Città delle perone

Aggiornata

1.4.6 La Città che Cambia

Aggiornata

1.4.7 La Città Creativa

Aggiornata

1.4.8 La Città del Futuro

Aggiornata

1.4.9 Schema complessivo raccordo Aree Strategiche DUP – Missioni PNRR - SDGS
Agenda 2030 ONU

Aggiornata

1.5 Le modalità di rendicontazione ai cittadini
2. LA SEZIONE OPERATIVA (SeO)
2.1 Parte prima
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Inseriti/Aggiornati
alcuni obiettivi

2.1.1 Gli obiettivi operativi 2022-2024
2.1.2.1 La trasversalità
2.1.2.2 Il coinvolgimento del Gruppo Comune di Parma negli obiettivi
strategici
2.1.2.3 Il raccordo con la programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)
2.1.2.4 Il raccordo con l'agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile

Aggiornata

2.1.2.5 La Città delle persone

Aggiornata

2.1.2.6 La Città che Cambia

Aggiornata

2.1.2.7 La Città Creativa

Aggiornata

2.1.2.8 La Città del Futuro

Aggiornata

2.1.2 Le risorse per Programmi

Aggiornato in
relazione a nuovo
bilancio e ai dati
aggiornati sulle
risorse umane e
strumentali

2.1.3 La situazione economica e gli obiettivi gestionali del “Gruppo Comune di
Parma”

Aggiornato in
relazione ai Piani
Industriali

2.1.4 Le entrate, i tributi e le tariffe

Aggiornato in
relazione a nuovo
bilancio

2.1.5 L’indebitamento
2.1.5.1 L’indebitamento del Comune di Parma

2.1.5.2 L’indebitamento consolidato del Gruppo Comune di Parma al
31/12/2019
2.1.5.3. Patrimonio netto consolidato

2.1.5.4. Risultato dell’esercizio

Aggiornato in
relazione a nuovo
programma opere
pubbliche
Aggiornato in
relazione a nuovo
bilancio
consolidato
Aggiornato in
relazione a nuovo
bilancio
consolidato
Aggiornato in
relazione a nuovo
bilancio
consolidato

2.2 Parte seconda
2.2.1 La programmazione dei Lavori Pubblici 2022-2024
2.2.2.1 I piani straordinari dei lavori pubblici di Parma

Aggiornato in
relazione a nuovo
bilancio e ai nuovi
piani industriali

2.2.2.2 Il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 del Comune di
Parma

Nuovo piano con
programmazione
2022-2024
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2.2.2 Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2022-2024

Nuovo piano con
programmazione
2022-2024

2.2.3 Il Piano dei fabbisogni del personale 2022-2024

Nuovo piano con
programmazione
2022-2024

2.2.4 Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – biennio 2022-2023

Nuovo piano con
programmazione
2022-2024

2.2.5 Programma annuale per l’affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma – anno 2022

Nuova sezione in
relazione a nuovo
bilancio

2.2.6 Programmazione affidamento incarichi avvocati esterni

Nuova sezione in
relazione a nuovo
bilancio
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