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

2. Attività produttive, turismo e commercio

3. Ambiente mobilità e trasporti

4. Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici,
energia
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6. Sport e politiche giovanili

Relazione Previsionale
Programmatica 20132015

7. Sociale

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Centri di
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L’albero della performance. Dai Programmi agli obiettivi operativi

PROGRAMMI

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

2. Attività
produttive,
turismo e
commercio

3. Ambiente
mobilità e
trasporti

4. Urbanistica,
edilizia privata,
lavori pubblici,
energia

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

6. Sport e politiche
giovanili

7. Sociale

8. Cultura

3.01
Progetto Strategico
3.01.01
Sottoprogetti
3.01.02
Sottoprogetti

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

3.01.03
Sottoprogetti

OBIETTIVI OPERATIVI
(Tempi, modalità,risultati gestionali,
assegnati a tutti i Dirigenti)

Piano Esecutivo di
Gestione 2013-2015

3.02
Progetto Strategico

2

Metodologia di controllo
Il PEG 2013-2015 ha presentato 2 significativi elementi di novità:
• l’orizzonte temporale di riferimento per la programmazione è passato da annuale a triennale
• la struttura del documento è organizzata per Programmi e Obiettivi strategici e non più per Settori
Il PEG, strutturato per Programmi, Obiettivi strategici (progetti) e singoli Obiettivi operativi (Sottoprogetti) diventa pertanto strumento di
monitoraggio per i Programmi dell’Ente, espressi nella RPP approvata in Consiglio Comunale e declinati negli obiettivi di cui sopra.
A fine giugno sono stati incontrati tutti i Dirigenti dell’Ente, organizzando gli incontri per Aree e lasciando al Dirigente l’opportunità di
coinvolgere Posizioni Organizzative e controller settoriali.
Nel corso degli incontri sono state spiegate le modalità di rilevazione dei dati necessari sia per il report semestrale di controllo strategico
che per quello di controllo di gestione, legato agli obiettivi operativi.
A fine anno è stata richiesta la rendicontazione finale degli obiettivi.
Attraverso la predisposizione di un’apposita tabella excel,ciascun Dirigente ha trasmesso i dati alla S.O. Programmazione Strategica e
Controllo di Gestione, in modo da permettere alla struttura le opportune verifiche.
Si riporta pertanto una breve sintesi sullo stato di avanzamento del progetto/sottoprogetto e indicato lo stato di ciascuna attività,
secondo il seguente schema:
- Avanzamento al 100%
- Avanzamento al 75%
- Avanzamento al 50%
- Avanzamento al 0%
Ove presenti, sono state fornite informazione anche sullo stato di attuazione degli indicatori di sottoprogetto.
Per la parte finanziaria è stata effettuata apposita estrazione dal database della contabilità elaborando i dati per competenza 2013 per
ciascun programma.
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Metodologia di controllo
Per ogni attività conclusa o regolare viene assegnata una percentuale di avanzamento pari al 100% rispetto alle attese.
In caso di criticità la percentuale assegnata viene ridotta a 50% e in caso di attività ancora da avviare la percentuale assegnata è pari a
0%.
La struttura del PEG basata sull’albero della performance sotto riportato, permette di dare un indicazione qualitativa sullo stato di
avanzamento di Programmi, Progetti, Sottoprogetti.

Flusso informativo

%..
%..
%..

Anziché indicare espressamente percentuali di avanzamento (riferite ad attività misurate rispetto a indicatori temporali, ma non ancora
rispetto a risultati di outcome), si indica per ogni Progetto lo stato di fatto al 31 dicembre 2013, indicando l’avanzamento secondo le
seguenti categorie:
AVANZAMENTO AL 100%

SOSTANZIALMENTE REGOLARE

Stato del Progetto

CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Stato delle attività
per ogni Sottoprogetto

AVANZAMENTO AL 750%
AVANZAMENTO AL 50%
AVANZAMENTO AL 0%
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Programma 1
Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione
dell'azione amministrativa

5

L’albero della performance

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

Segreteria
Generale

Settore
Finanziario,
Società e
Contratti

Servizio
Avvocatura

Area sviluppo e
controllo del
territorio

Settore Sviluppo
Organizzativo

1.01
Le Regole, il
Controllo e la
Trasparenza

1.02 Rifacciamo i
nostri conti

1.04 Digitalizzazione
del fascicolo legale

1.06 Valorizzazione
del Patrimonio

1.07
"Valorizziamoci"

1.10
Pianificazione,
controllo e
rendicontazione
sociale

1.03 Governiamo le
nostre
"partecipazioni"

1.05
Difesa giudiziaria del
Comune

Settore Servizi al
Cittadino e
all'Impresa e SUEI

1.11
Semplificazione delle
procedure per ridurre i
costi amministrativi
gravanti su cittadini e
Imprese e accrescere la
competitività del territorio

1.08
Conciliazione vita
professionale e
familiare

1.09
Piani di
Razionalizzazione
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Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

1.01

1.02

Progetto

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

Rifacciamo i nostri conti

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

1.01.01

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa

1.01.02

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione

1.01.03

Attuazione del regolamento sui controlli per la parte di competenza

1.01.04

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -"Amministrazione Trasparente"

1.01.05

Procedura per l'attivazione albo fornitori con possibilità interfaccia MEPA ed implementazione iter gestione contratti

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.02

Controllo delle entrate tributarie

Valor
Medi
a di

1.02.03

1.03

Governiamo le nostre "partecipazioni"

1.02.04

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse

1.02.06

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

1.02.07

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriative pregresse

1.02.08

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

1.02.09

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguente abbattimento del premio

1.03.01

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo

1.03.02

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

1.03.03

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

1.03.04

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma Infrastrutture e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle
opere pubbliche

1.04

Digitalizzazione del fascicolo legale

1.04.01

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

1.05

Difesa giudiziaria del Comune

1.05.01

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

1.05.02

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

1.06.01

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni

1.06.02

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

1.06.03

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

1.06.04

Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare

1.06

Valorizzazione del Patrimonio
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Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

1.07

1.08

1.09

Progetto

"Valorizziamoci"

Conciliazione vita professionale e familiare

Razionalizzazione risorse

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

1.07.01

Conosci le persone

1.07.02

Conosci i processi

1.07.03

Partecipa

1.08.01

Flessibilizzazione degli orari

1.08.02

Banca delle ore

1.08.03

Telelavoro

1.09.01

Efficientamento Autoparco

1.09.02

Piani Triennali di Razionalizzazione

1.10

Misurare e comunicare la performance

1.10.01

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance

1.11

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

1.11.01

Servizi alla persona on line

1.11.02

Revisione degli apparati regolamentari

1.11.03

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line

1.11.04

Semplificazione delle procedure edilizie

1.11.06

Supporto alla revisione degli apparati regolamentari del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

1.11.05

Aggiornamento normativo interno

Valor
Medi
a di
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

AVANZAMENTO 100%

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato

Note

1

Individuazione aree tematiche e tipologia di atti su cui svolgere il
monitoraggio

Servizio Segreteria Generale

01/03/2013

31/03/2013

Elenco aree tematiche e tipologia atti

#######

Tipologia di atti individuati con
delibera di Giunta n° 234 del
22/04/2013

3

Monitoraggio attraverso selezione casuale effettuata con motivate
tecniche di campionamento

Servizio Segreteria Generale

01/03/2013

31/12/2015

Direttive

#######

Effettuate due estrazioni per i primi
8 mesi dell'anno. Primo report
semestrale prodotto a settembre.

4

Primo report semestrale a Dirigenti, Revisori dei Conti, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Servizio Segreteria Generale

01/07/2013

30/09/2013

Report

#######

Primo report semestrale prodotto a
settembre.

5

Secondo report semestrale a Dirigenti, Revisori dei Conti, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

31/03/2014

Report

#####

6

Verifica aree tematiche e tipologia di atti su cui svolgere il monitoraggio

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

31/01/2014

Elenco aree tematiche e tipologia atti

#####

7

Primo report semestrale a Dirigenti, Revisori dei Conti, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Servizio Segreteria Generale

01/07/2014

30/09/2014

Report

#####

8

Secondo report semestrale a Dirigenti, Revisori dei Conti, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

31/03/2014

Report

#####

9

Verifica aree tematiche e tipologia di atti su cui svolgere il monitoraggio

Servizio Segreteria Generale

01/01/2015

31/01/2015

Elenco aree tematiche e tipologia atti

#####
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Progetto

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa
Servizio Segreteria Generale

#######

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

AVANZAMENTO 100%

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

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato

10

Primo report semestrale a Dirigenti, Revisori dei Conti, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Servizio Segreteria Generale

01/07/2015

30/09/2015

Report

#####

11

Secondo report semestrale a Dirigenti, Revisori dei Conti, all’Organismo
Indipendente di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Servizio Segreteria Generale

01/01/2015

31/03/2016

Report

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Anomalie rilevate

N° atti con anomalie rilevate / n° atti estratti

80%

90%

31/12/2015

STATO

######

Note

2014

2015

40%

20%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E’ stato introdotto operativamente nell’Ente un nuovo sistema di controllo interno, capace di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell’azione
amministra4va, di monitorare e veriﬁcare la regolarità delle procedure e degli a6 ado7a4 dall’Ente, nonchè gli eventuali scostamen4 rispe7o alle disposizioni norma4ve e regolamentari.La Giunta Comunale, con deliberazione n. 234 del
22/04/2013, ha approvato i criteri per l’avvio e l’a7uazione, in viasperimentale, del controllo successivo di regolarità amministra4va.Sono state individuate le 4pologie di a6 da so7oporre a controllo, le procedure di estrazione degli
stessi, le modalità operative di controllo, nonché le misure organizzative concernenti il personale coinvolto e la diffusione degli esiti e referti dell’attività svolta. I dati e gli esiti del controllo sono confluiti nel Referto Semestrale del Sindaco
alla Corte dei Conti previsto dall’articolo 148 TUEL, nonché nel report semestrale sul Controllo di regolarità amministrativa (afferente al primo semestre 2013) che è stato trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti e
all’Organismo di Valutazione in data 20/09/2013.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Elaborazione e attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche sia, eventualmente, ex post, l'assenza di episodi di corruzione nel Comune di
Parma

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/02/2013

15/02/2013

Corso di formazione

#######

Corso tenuto il 12/02/2013:
ANTICORRUZIONE - Nuovi
adempimenti attribuiti dalla L.
190/2012 alle Pubbliche
Amministrazioni

15/02/2013

20/02/2013

Provvedimento di nomina

#######

Nominato il Segretario generale con
DSFP n° 13 prot. 54606 del
27/03/2013

Dirigenti Apicali

15/02/2013

15/03/2013

Elenco attività

#######

Attività individuate a seguito di
incontri con i Dirigenti

Settore Sviluppo Organizzativo

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Formazione a Dirigenti e Po

2

Nomina responsabile

3

Individuazione attività, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione per ogni area

4

Individuazione Referente per ogni Area

Servizio Segreteria Generale

01/02/2013

31/03/2013

Elenco referenti

#######

Referenti individuati all'interno del
Piano approvato il 28/03/2013 nei
Dirigenti Apicali. Nomina formale dei
Referenti con provvedimento n°
84290 del 17/05/2013. Referenti
interni alle aree individuati dai
Dirigenti entro Aprile.

5

Progettazione Piano Anticorruzione

Servizio Segreteria Generale

01/02/2013

31/03/2013

Delibera di Giunta

#######

Piano triennale di prevenzione della
corruzione approvato con atto di GC
172 del 28/03/2013

7

Individuazione gruppi di lavoro intersettoriali ai fini del monitoraggio

Servizio Segreteria Generale

02/05/2013

30/10/2013

Proccedimento di nomina

#######

Referenti interni alle aree
individuati. Nomina formale non
necessaria

8

Formazione al personale in merito alla normativa e al Piano approvato

Settore Sviluppo Organizzativo

02/05/2013

30/10/2013

Corso di formazione

#######

Corso e-learning effettuato

11

Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

Progetto

#######

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Elaborazione e attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche sia, eventualmente, ex post, l'assenza di episodi di corruzione nel Comune di
Parma

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Monitoraggio tempi dei procedimenti attraverso apposito report

Tutti i Settori per competenza

01/03/2013

31/12/2015

Report

#######

Primo report triestrale prodotto a
settembre. Il successivo è stato
elaborato per gennaio.

10

Monitoraggio attraverso segnalazioni, per ogni Area, da parte dei Dirigenti

Tutti i Settori per competenza

01/03/2013

31/12/2015

Segnalazioni

#######

Elaborati i report trimestrali previsti
dal piano anticorruzione

11

Progettazione nuovo Codice di Comportamento

Settore Sviluppo Organizzativo

01/09/2013

16/12/2013

Delibera di Giunta

#######

Nuovo Codice di Comportamento
approvato nei tampi

12

Avvio attività di formazione in merito ai Codici di comportamento

Settore Sviluppo Organizzativo

01/10/2013

31/12/2013

Corso di formazione

#######

Progettazione del corso effettuata.
Verrà svolta nel 2014

13

Stesura Protocolli di legalità

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

28/02/2014

Protocolli di legalità

#####

14

Monitoraggio rispetto protocolli di legalità

Tutti i Settori per competenza

01/03/2014

31/12/2015

Nessun episodio di corruzione
individuati

#####

15

Aggiornamento Piano Anticorruzione

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

31/01/2014

Piano aggiornato

#####

16

Aggiornamento Piano Anticorruzione

Servizio Segreteria Generale

01/01/2015

31/01/2015

Piano aggiornato

#####
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Progetto

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione
Servizio Segreteria Generale

#######

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Elaborazione e attuazione del Piano Anticorruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione dell'Amministrazione tramite
appositi gruppi di lavoro. L'obiettivo si prefigge di prevenire, attraverso azioni sia propedeutiche sia, eventualmente, ex post, l'assenza di episodi di corruzione nel Comune di
Parma

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
17

Monitoraggio attraverso segnalazioni da parte dei Dirigenti

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Tutti i Settori per competenza

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Segnalazioni

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Nuovo Codice di Comportamento

nd

si

si

#######

Piano Anticorruzione aggiornato

nd

si

si

#######

Protocolli di legalità

nd

Note
Pervenute le prime osservazioni da
parte di alcuni Dirigenti

2014

2015

si

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Con riferimento agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, previsti dalla legge 190 del 2012, in primo luogo è stato approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 172 del 28/03/2013, il “Piano Anticorruzione 2013- 2015” (successivamente aggiornato con atto 342 del 30/05/2013 e n. 689 dell’ 11 dicembre 2013). Sulla base dello strumento programmatico e dell’organizzazione delle
funzioni ivi previste, sono state trasmesse ai Referenti dell’anticorruzione (i Dirigenti apicali che collaborano con il responsabile della prevenzione della corruzione) le prime disposizioni operative, che hanno portato alla raccolta dei primi
report a7estan4 l’a7uazione delle a6vità svolte.I da4 raccol4 con i report trimestrali hanno cos4tuito la base per il referto annuale che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto e pubblicato, come previsto dalla
legge 190/2012, il 15 dicembre 2013.Sulla base delle azioni previste nel piano è quindi stata eﬀe7uata, in collaborazione con la Stru7ura Opera4va Ges4one del Personale Organizzazione e Formazione, una prima fase di formazione del
personale: con l’utilizzo della piattaforma informatica e-learning, è stato organizzato un corso per tutti i dipendenti dell’Ente, finalizzato all’apprendimento delle nuove disposizioni previste dalla legge 190/2012 in materia di anticorruzione,
nonché del piano di prevenzione della corruzione 2013-2015.A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompa4bilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, a7ua4vo della legge
190/2012, sono poi state avviate tutte le misure organizzative necessarie, finalizzate alla modifica dei regolamenti interni, nonché alla raccolta delle dichiarazioni dei dirigenti e degli organi di indirizzo politico attestanti la non sussistenza
delle cause di incompatibilità/inconferibilità. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e art. 1 co. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha inoltre sovrinteso
all’iter di approvazione del Codice di comportamento dell’Ente, che integra e specifica il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici. Il codice, successivamente all’acquisizione del parere favorevole del Nucleo di
Valutazione, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 720 del 18/12/2013 ed è stato inviato all’Autorità nazionale anticorruzione; successivamente, è stato ampiamente divulgato tra il personale dell’Ente e pubblicato
sul sito intranet e sul sito istituzionale del Comune.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Attuazione del regolamento sui controlli per la parte di competenzaProgetto
Settore Finanziario, Società e Contratti

90,00%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Applicazione ragionata ed efficace, per le parti di competenza, delle previsioni normative di cui al D.L. 174/2012 (controlli) al fine di conseguire un significativo miglioramento
dei livelli qualitativi dell'attività amministrativa

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Aggiornamento del regolamento di contabilità comunale

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/07/2013

Regolamento inserito nella
procedura informatica e inviato
all'assessore

######

E' stato acquisito il Parere positivo
del Collegio dei Revisori n. 30 del
10/12/2013 in merito al testo
definitivo del regolamento di
contabilità

2

Controllo di regolarità contabile sugli atti: circolari e formazione specifica
su criticità riscontrate

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

31/12/2015

Report documentato su attività
svolta

#######

Emessa direttiva "tempestività dei
pagamenti" prot. n° 222331 del
06/12/2013 di segnalazione delle
criticità riscontrate. Formazione da
svolgere

3

Predisposizione modifiche e adeguamento al Regolamento vigente sul
controllo e governance delle società partecipate

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

15/12/2013

Regolamento approvato

4

Implementazione procedura di monitoraggio degli equilibri economico
finanziari

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2013

Procedura e 1^ rapporto di
monitoraggio

#######

Elaborato report di monitoraggio
degli equilibri di parte capitale;
Disciplinata nel regolamento di
contabilità la situazione definitiva

5

Redazione bilancio consolidato del Gruppo Comune di Parma

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

31/12/2013

Documento predisposto

#######

Redatta prima bozza di Conto
Economico e Stato Patrimoniale del
Gruppo Comune di Parma

######

Sono state necessarie numerose
rivisitazioni a causa degli sviluppi
normativi (L.190/2012- DL 33/39 del
2013; DL101/2013). La legge di
stabilità 2014 ha modificato in modo
sostanziale il quadro quindi la
modifica al testo vigente è rinviata al
2014
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Attuazione del regolamento sui controlli per la parte di competenzaProgetto
Settore Finanziario, Società e Contratti

90,00%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Applicazione ragionata ed efficace, per le parti di competenza, delle previsioni normative di cui al D.L. 174/2012 (controlli) al fine di conseguire un significativo miglioramento
dei livelli qualitativi dell'attività amministrativa

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

% atti controllati

atti controllati su totale atti

100,00%

100,00%

Bilancio consolidato

si/no

no

no

Coinvolgimento comitato direzione

valutazione positiva su controllo

positiva

non rilevata

Regolamento di contabilità aggiornato

si/no

si

no

Stato
STATO

Note
2014

2015

100,00%

100,00%

#####

si

si

#####

positiva

positiva

si

si

#######

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: .Poichè la materia dei controlli sull'attività contabile delle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, sulle società partecipate pubbliche è stata oggetto di continue
implementazioni (anche dalla Legge di stabilità approvata il 23/12/2013), alcune procedure devono essere ulteriormente modificate. Predisposte bozze di regolamento di contabilità e di modifica al regolamento vigente sulle società
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Progetto
Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -"Amministrazione
Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Inizio Previsto

93,75%

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Garantire la pubblicazione e l'aggiornamento costante dei dati richiesti
con riferimento agli enti vigilati e partecipati

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

#######

Dati pubblicati

2

Garantire la pubblicazione dei documenti di programmazione e
rendicontazione dell'ente con schede di sintesi in forma semplificata e
aggregata.

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

#######

Dati pubblicati

3

Analisi di fattibilità e implementazione della scheda sintetica e del
fascicolo del procedimento da produrre automaticamente in sede di
formazione del documento

01/03/2013

31/12/2015

Verbali, documenti, analisi

#######

Effettuati i primi incontri tra S.O.
Controlli Amministrativi,
Trasparenza e Anticorruzione e
Sistemi informativi per l'analisi dei
dati in possesso. Estratto primo
database relativo ai dati del
protocollo . L'attuazione è prevista
per il 2014

4

Garantire la pubblicazione dei documenti di interesse pubblico prodotti
dal Collegio dei Revisori e dalla corte dei conti

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

#######

Pubblicate Deliberazione n.
188/2013 - Rilievi sul Regolamento
per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma e
Deliberazione n. 241/2013 - Rilievi
sul conto consuntivo 2010

5

Garantire la pubblicazione dei dati relativi ai tempi dei pagamenti

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

#######

Dati pubblicati

6

Garantire la pubblicazione dei dati relativi al costo dei servizi erogati

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/03/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

#####

Servizio Servizi Informativi

Settore Finanziario, Società e
contratti, S.O. Programmazione e
Controllo Strategico, S.O. Controlli
Amministrativi, Trasparenza e
Anticorruzione

Settore Finanzario, Società e
contratti

Dati non pubblicati. Previsti per il
2014
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Progetto
Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -"Amministrazione
Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Inizio Previsto

93,75%

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2013

Proposta deliberativa ed eventuali
migliorie

#######

Indirizzi applicativi deliberati con
delibera di GC n° 60
dell'11/02/2013. Art 18 abrogato
con il D.lgs 33/2013

20/04/2013

24/04/2013

Formazione svolta

#######

Formazione svolta a personale del
Servizio Segreteria Generale,
Servizio Personale e Organizzazione
e Settore Welfare in data
24/04/2013

S.O. Comunicazione

20/04/2013

10/05/2013

Sito pubblicato

#######

Sito Amministrazione Trasparente
on line dal 15/05/2013. Al
30/06/2013 formale rispetto dei
requisiti per 55 requisiti su 66 (fonte
Bussola della Trasparenza)

Servizio Segreteria Generale

20/04/2013

09/05/2013

Delibera approvata

#######

Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2013-2015
approvato in via provvisoria e
sperimentale con atto di GC n° 267
del 09/05/2013

10/05/2013

15/06/2013

Elenco

#######

Dipendenti individuati.

20/05/2013

30/06/2013

Formazione svolta

#######

Formazione svolta il 28/06/2013 al
Palazzo del Governatore. Il corso ha
visto la partecipazione di circa 80
dipendenti.

7

Definizione e perfezionamento indirizzi applicativi uniformi a livello di ente
della disciplina di cui all'art. 18 decreto sviluppo

Settore Finanzario, Società e
Contratti

8

Formazione sul DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Settore Sviluppo Organizzativo

9

Pubblicazione sito Amministrazione Trasparente

10

Approvazione del Programma per la Trasparenza e Integrità

11

Individuazione dipendenti per l'aggiornamento del sito

Tutti i Settori per competenza

12

Formazione ai dipendenti individuati sulle modalità di pubblicazione

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Segreteria Generale

Servizio Segreteria Generale, S.O.
Comunicazione

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Progetto
Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -"Amministrazione
Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Inizio Previsto

93,75%

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi Informativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2013

30/06/2013

Generatori di tabelle attivi

01/01/2014

28/02/2014

Evento realizzato

Indicatore di risultato

Stato

Note

14

Attivazione generatori di tabelle on line per le sezioni previste

15

Realizzazione della 1^ Giornata della Trasparenza

16

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

Tutti i Settori per competenza

24/05/2013

31/12/2015

Dati pubblicati e aggiornati

#######

Pubblicato circa il 90% dei dati
previsti. Il restante 10% è previsto
per il prossimo triennio

17

Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati,
su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi
all'interno del sito

Servizio Segreteria Generale

24/05/2013

31/12/2013

Direttive/ incontri

#######

Prima direttive interpretative
comunicate in sede formativa il
28/06. Svolti vari incontri di
formazione e 4 incontri dedicati tra
novembre e dicembre al fine di
condividere indirizzi uniformi con i
dipendenti che si occupano della
pubblicazione dei dati.

18

Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti

Servizio Segreteria Generale

24/05/2013

31/12/2015

Report

#######

Effettuato controllo e monitoraggio.
Garantito supporto al Nulceo di
Valutazione per la prima
attestazione del 30/09/2013

19

Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità

Servizio Segreteria Generale

01/01/2014

31/01/2014

Delibera approvata

#####

20

Realizzazione della 2^ Giornata della Trasparenza

01/01/2014

28/02/2014

Evento realizzato

#####

S.O. Comunicazione

S.O. Comunicazione

Servizio Segreteria Generale

Servizio Segreteria Generale

#######

Generatori di tabelle attivi.

#####
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Progetto
Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -"Amministrazione
Trasparente"
Servizio Segreteria Generale

Silvia Asteria

Inizio Previsto

93,75%

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo in corso di emanazione sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
21

Aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità

22

Realizzazione della 3^ Giornata della Trasparenza

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Segreteria Generale

S.O. Comunicazione

Servizio Segreteria Generale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/01/2015

Delibera approvata

#####

01/01/2015

28/02/2015

Evento realizzato

#####

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Bussola della trasparenza

rispetto paramenti

100%

Completezza dei dati

N° sezioni complete/n° sezioni

numero di rilievi ricevuti da corte conti ditte

n.

Stato

Note

STATO

2014

2015

100,00%

#######

100%

100,00%

100%

90%

#######

100%

100%

0

0

#######

0

0

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Quanto agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza introdotti dal D.Lgs 33/2013, preliminarmente è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
267 del 9/5/2013 il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015”, dando attuazione al principio di trasparenza, definita dal nuovo decreto come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l‘a6vità delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diﬀuse di controllo sul perseguimento delle funzioni is4tuzionali e sull’u4lizzo delle risorse pubbliche”.Predisposto il piano, è stato avviata e successivamente
completata, in coordinamento con i Servizi Comunicazione ed Informatici, la creazione sul portale del Comune di Parma della sezione “Amministrazione Trasparente”, atta a contenere tutte le informazioni ed i dati richiesti dal D.Lgs.
33/2013.Si è provveduto quindi ad estendere ai se7ori dell’ente le nuove disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione. A tal ﬁne in data 28/06/2013 è stata organizzata una giornata forma4va avente la funzione di far conoscere i
contenu4 del D.Lgs 33/2013 e di fornire misure opera4ve e organizza4ve per la pubblicazione dei contenu4 sul portale del Comune.Il giorno 21 o7obre è stato tenuto uno speciﬁco incontro sugli obblighi di pubblicazione rela4vi a bandi di
gara e contra6 e sulle procedure di compilazione della apposita tabella riepiloga4va richiesta dalla Autorità per la Vigilanza sui Contra6 Pubblici.Nei giorni 8-22 novembre, 6-20 dicembre la S.O. Controlli Amministra4vi An4corruzione e
Trasparenza ha poi tenuto una serie di incontri con il personale dell’Ente, finalizzati alla condivisione dei nuovi obblighi di pubblicazione e al superamento delle criticità organizzative e giuridico-amministrative di volta in volta
presentatesi.Con deliberazione di Giunta Comunale n. 641 del 13/11/2013 (e successiva deliberazione di re6ﬁca n. 673 del27/11/2012) è stato approvato il primo aggiornamento al Programma della trasparenza. Sono state apportate,
sulla base dei sopravvenuti interventi legislativi e delle direttive/linee guida adottate dall’ANAC, diverse modifiche all’allegato contenente gli obblighi di pubblicazione, nonché integrazioni alle misure organizzative; è stata altresì
disciplinata la procedura dell’accesso civico.
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Progetto
Procedura per l'attivazione albo fornitori con possibilità interfaccia MEPA
ed implementazione iter gestione contratti
Servizio Contratti e Gare

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/03/2013

#######
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Approntamento di un modulo per la gestione degli elenchi delle ditte e dei professionisti di fiducia secondo criteri che permettano di curare le richieste dei soggetti interessati,
la formazione dell'elenco di pertinenza e l'aggiornamento dell'elenco stesso, i meccanismi di rotazione previsti dalla normativa e la cancellazione dei soggetti dall'elenco (nelle
ipotesi previste)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Servizi Informativi

Servizio Contratti e Gare

01/04/2013

31/10/2013

Determinazione di affidamento

#######

Determinazione Dirigenziale di
affidamento n. 1531 del
30/10/2013.

Approntamento del progetto

Servizio Contratti e Gare

Servizio Sistemi Informativi

01/11/2013

31/12/2013

Report

#######

E' stato predisposto un report
analitico-descrittivo delle principali
funzioni e caratteristiche del
progetto.

Installazione nuovo software e formazione del personale

Servizio Contratti e Gare

Servizio Sistemi Informativi

01/11/2013

31/12/2013

Installazione applicativo

#######

Applicativo installato su tutti i PC del
personale del Servizio Contratti e
Gare nel mese di Dicembre 2013. I
corsi formativi si sono tenuti nelle
giornate del 16 e 17 Dicembre.

1

Affidamento del progetto all'esecutore

2

3

Indicatore di sottoprogetto

Applicativo installato

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

SI

STATO

2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: l'applicativo per la gestione Albo Fornitori e Contratti è stato regolarmente installato entro il 31/12/2013. Tutto il personale del Servizio Contratti e Gare è stato coinvolto nel
percorso forma4vo prodromico al corre7o e funzionale u4lizzo del nuovo soLware. Non si evince la possibilità di interfaccia con MEPA. Il Sofware appare come strumento per la repertoriazione dei contra6, la ges4one delle spese, la
produzione dei flussi per l’Anagrafe Tributaria, la stampa del registro repertorio, dei moduli di richiesta di registrazione mod. 69 e modelli di pagamento F23, non un vero e proprio iter
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Programma

1
Progetto

1.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.01.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Progetto

Procedure per attivazione gestione gare
Servizio Contratti e Gare

Andrea Rigosi

Inizio Previsto

01/03/2014

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Predisposizione di un modulo per la gestione Gare che permetta di seguire le Gare d'appalto nelle varie tipologie di procedura (aperta, ristretta, negoziata, cottimo) e con i vari
criteri di aggiudicazione (prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Servizio Servizi Informativi

Servizio Contratti e Gare

01/04/2014

31/08/2014

Progetto affidato

#####

Approntamento del progetto

Servizio Contratti e Gare

Servizio Sistemi Informativi

01/09/2014

31/12/2014

Progetto elaborato

#####

Pubblicazione del nuovo sistema informatico

Servizio Contratti e Gare

Servizio Sistemi Informativi

31/08/2014

31/12/2014

Sistema informatico pubblicato

#####

4

Affidamento del progetto all'esecutore

5

6

Indicatore di sottoprogetto

Sistema informatico pubblicato

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Note

2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sottoprogetto da avviare nel 2014
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario, Società e Contratti

87,50%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Revisione straordinaria dei residui attivi

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

10/04/2013

Determina di riaccertamento

2

Procedura straordinaria di sollecito per l'incasso dei crediti

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Trasmissione mensile report ai
dirigenti responsabili

3

Individuazione modalitità innovative per accelerare e rendere più sicuro
l'incasso delle tariffe del servizio di ristorazione scolastica

01/09/2013

30/06/2014

Attivazione modalitità innovative

Settore Educativo

Servizio Tributi e Entrate

Stato
#######

######

#######

Note
Con Determina dirigenziale 376 del
4/4/2013: "Rendiconto di gestione
anno 2012 - Revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi ai sensi
dell'art. 228, comma 3°, del Decreto
Legislativo n.267/2000"
Report mensili non inviati nel 2013.
Il Regolamento di Contabilità in
corso di approvazione prevede agli
articoli 21 e 22, che il controllo e la
verifica degli incassi è di competenza
del Dirigente a cui l'entrata è stata
affidata nell'ambito del PEG, il quale
dpvrà seguire l'intero procedimento
di recupero crediti
Nella relazione predisposta dal
Settore Educativo è stata inserita
proposta realizzabile a costo zero,
grazie ad una serie di attività che si
concluderanno entro agosto 2014,
che potrebbe portare ad una
velocizzazione delle emissioni delle
bollette e quindi degli incassi. Si
attende confronto con PGE
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario, Società e Contratti

87,50%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Ricerca nuove fonti di finanziamento con la progettazione Europea

Struttura responsabile
Settore Finanzario, Società e
Contratti

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Progettazione finanziata

Stato
#######

Note
Si è provveduto a:
• Supportare i settori dell’ente
(ambiente, nuove tecnologie,
cultura, sociale, istruzione, società
dell’informazione, pari opportunità,
cittadinanza attiva), nella
candidatura e nello sviluppo dei
progetti volti ad ottenere possibilità
di finanziamento (europeo,
regionale, ministeriale).
Nel corso del 2013 sono stati
finanziati i seguenti progetti: Infinite
Solutions -bando IEE Programme
2013, in capo al Settore Ambiente;
CENTRO STUDI PER LA
PROMOZIONE DI ATTIVITA’
FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE
DELLA LEGALITA’ ED AL CONTRASTO
DEI FENOMENI DELLA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA SUL TERRITORIO –
bando regionale, in capo al Settore
Sicurezza.
I progetti presentati sono stati:
Silence – Settore Mobilità e
Ambiente (non finanziato); It.a.cà,
Festival of Responsible Tourism,
2013 – Settore Cultura, S.O. Turismo
(in attesa di responso).
• Gestire le attività delle reti e delle
relazioni transnazionali: Energy
Cities’, Covenant of Mayor.
• Gestire le attività di informazione
per i settori dell’ente, riguardo ai
bandi e alle iniziative europee
(inviati circa 50 bandi di
finanziamento).
• Gestire in collaborazione con
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate
Settore Finanziario, Società e Contratti

87,50%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
EFSA, Provincia di Parma e Scuola
per l’Europa la Festa dell’Europa
2013, svoltasi nella sede dell’EFSA.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

incremento % dell'incasso su accertamenti

(incassato/accertato 2013 - incassato/accertato 2012)/(incassato /accertato 2012)%

5,00%

5,89%

N.progetti finanziati con fondi europei

n.

3

1

STATO

2014

2015

#######

10,00%

10,00%

5

5

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: l'attività è in fase di positiva implementazione ; nel corso del 2013, ha garantito il mantenimento dell'equilibrio di cassa a fronte di pagamenti di debiti pregressi di c/capitale
per oltre 76 milioni.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

81,82%

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Revisione Regolamenti Comunali per garantire la tempestività delle Autorizzazioni e delle relative riscossioni con diminuzione del contenzioso, mettere in atto gli strumenti per
la lotta all'evasione in particolare imposte ICI e IMU

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/08/2013

Analisi documentata

Indicatore di risultato

1

Analisi organizzativa e del fabbisogno informatico per la gestione
efficiente della lotta all'evasione

Servizio Tributi e Entrate

2

Riorganizzazione ed efficientamento della partecipazione al controllo e
all'accertamento dell'evasione della fiscalità nazionale

Servizio Tributi e Entrate

Corpo Polizia Muncipale

01/03/2013

31/12/2015

Relazione su attività attestante il
miglioramento

3

Revisione contratto di servizio con la società partecipata Parma Gestione
Entrate al fine di: 1) definire in modo preciso gli ambiti di rispettivo
intervento nella ricerca evasione ed elusione; 2) affidamenti di ulteriori
tipologie di incasso a seguito di nuove imposte introdotte da leggi e
regolamenti

Servizio Tributi e Entrate

Parma Gestione Entrate

01/04/2013

31/12/2013

Proposta di Delibera

Stato
#######

######

#######

Note
Analisi redatta

Nei primi mesi del 2013 si è
provveduto all'invio di segnalazioni
qualificate conseguenti ai verbali
trasmessi dalla P.M.
Successivamente a seguito di
modifiche al funzionigramma
dell'ente approvate con atto di G.C.
454/2013 è stato costituito
all'interno del corpo di P.M. un
nucleo evasione fiscale che ha
comportato la cessazione di
collaborazione con la S.O. Lotta
all'evasione
Con atto di G.C. 469 del 31/07/13
affidata a PGE attività di gestione
ordinaria e riscossione coattiva dell'
IMU. Con successivo atto G.C. 624
del 30/10/13 affidato a PGE attività
di riscossione Imposta Soggiorno.
Con atto di G.C. 732 del 30/12/2013
è stato approvato la determinazione
dei compensi relativi alle attività
assegnate con gli atti sopracitati e
con lo stesso atto il dirigente del
Servizio Tributi si impegna
all'adeguamento dei rapporti
contrattuali vigenti con PGE
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

81,82%

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Revisione Regolamenti Comunali per garantire la tempestività delle Autorizzazioni e delle relative riscossioni con diminuzione del contenzioso, mettere in atto gli strumenti per
la lotta all'evasione in particolare imposte ICI e IMU

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Proposta di delibera di determinazione numero e scadenza date TARES

Servizio Tributi e Entrate

Settore Ambiente e Energia

01/03/2013

30/05/2013

Proposta di Delibera

#######

Con Delibera di C.C. 42 del
16/05/2013: "Determinazione del
numero e scadenze delle rate di
pagamento per la continuità del
Servizio Rifiuti, nel passaggio da TIA
a TARES (tributo comunale sui rifiuti
e servizi) in ottemperanza al D.L.
n.35 del 08/04/2013

5

Revisione regolamento Cosap per migliorare il rilascio autorizzazioni e le
modalità di riscossioni coattive e sanzionatorie

Servizio Tributi e Entrate

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore
Patrimonio

01/03/2013

31/12/2013

Proposta di delibera

#######

Con delibera di C.C. 41 del
16/05/2013: "Modifiche e
integrazioni regolamento per
l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche"

6

Revisione delle procedure per un controllo puntuale dei versamenti

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2013

31/12/2013

% pratiche ritirate / totale pratiche

#######

E' stato perfezionato il sistema di
controllo dei pagamenti dehors
verificando il 100% delle pratiche

7

Definizione di procedure condivise con la Soprintendenza Beni
Architettonici per l'autorizzazione dei Dehors in centro storico

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Tributi e Entrate

01/03/2013

31/12/2013

% Dehors autorizzati
Soprintendenza/ Totale Dehors

#######

Predisposta bozza dell"atto
deliberativo di approvazione e di
bozza del protocollo d'intesa con la
Soprintendenza ai Beni
Architettonici e il Paesaggio per le
province di Parma e di Piacenza per
l'autorizzazione dei dehors in centro
storico
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

81,82%

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Revisione Regolamenti Comunali per garantire la tempestività delle Autorizzazioni e delle relative riscossioni con diminuzione del contenzioso, mettere in atto gli strumenti per
la lotta all'evasione in particolare imposte ICI e IMU

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Patrimonio, S.O. Controllo
Servizi Educativi, Sportivi, Sociali e
Culturali

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2013

Relazione e verbali di
concordamento con i singoli settori

01/03/2013

31/12/2015

Verifiche effettuate , evasione
accertata

#####

01/01/2014

31/03/2014

Analisi documentata

#####

Indicatore di risultato

Stato

8

Miglioramento della generazione di flussi a PGE per la tempestività di
riscossione ordinaria e coattiva, nonché abbattimento incassi scollegati

Servizio Tributi e Entrate

9

Lotta all'evasione immobiliare: residenze fittizie, affitti irregolari, valori
venali, rendite catastali e attestazione di esenzione o sgravi dichiarati.

Servizio Tributi e Entrate

10

Creazione anagrafe catastale informatica per lotta all'evasione IMU con
un operatore dedicato

Servizio Tributi e Entrate

11

Lotta all'evasione ICI e IMU mediante verifica versamenti utilizzando i
dati dell'anagrafe catastale informatica

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2014

31/12/2015

Verifiche effettuate , evasione
accertata

#####

12

Aggiornamento valori medi aree fabbricabili previa consultazione rogiti
dati Osservatorio Agenzia del Territorio e verifica strumenti urbanistica

Servizio Tributi e Entrate

01/03/2013

31/08/2013

Proposta di deliberazione a GC

#######

13

Lotta alle residenze fittizie e affitti non regolari utilizzando con dati
dell'anagrafe catastale informatica

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2014

31/12/2015

Relazione attività e risultati
conseguiti

Servizio Servizi Informativi

######

Note
Sono state fatte diverse lettere al
Settore Sportello al Cittadino e
Settore Patrimonio, sono state fatte
diverse riunioni con i Servizi
Informatici che però per mancanza
di tempo non hanno ancora ultimato
i perfezionamenti necessari per
programmi informatici
Nessuna verifica effettuata

Con Delibera di G.C. 384 del
12/06/2013: "Determinazione valori
medi aree fabbricabili per
accertamenti sull' Imposta
Municipale Propria anno 2013"

#####
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

81,82%

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Revisione Regolamenti Comunali per garantire la tempestività delle Autorizzazioni e delle relative riscossioni con diminuzione del contenzioso, mettere in atto gli strumenti per
la lotta all'evasione in particolare imposte ICI e IMU

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
14

Proposta delibera revisione regolamento TARES e piano finanziario con
tariffe

Struttura responsabile
Servizio Tributi e Entrate

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Ambiente e Energia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2013

31/08/2013

Indicatore di risultato
Proposta di Delibera

Stato
#######

Note
Approvata con delibera di CC 84 del
08/10/2013- Approvazione
Regolamento comunale per
l'istituzione e l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi "TARES". I.E.
Approvata con delibera di CC . 83 del
08/10/2013.Tributo Comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES) - Presa
d'atto del Piano Finanziario Rifiuti
del Comune di Parma per l'anno
2013 approvato da ATERSIR Approvazione integrazioni e
determinazione tariffe
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle entrate tributarie
Servizio Tributi e Entrate

81,82%

Giovanni De Leo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione Regolamenti Comunali per garantire la tempestività delle Autorizzazioni e delle relative riscossioni con diminuzione del contenzioso, mettere in atto gli strumenti per
la lotta all'evasione in particolare imposte ICI e IMU

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

% incremento accertamenti ICI aree edificabili su 2012

% aumento

5,00%

87,5%

importo riscosso da evasione tributi erariali

Importo

50.000,00

I risultati delle
segnalzioni
effattuate nei
primi mesi
dell'anno
verranno
comunicati
dall'Agenzia delle
Entrate negli anni

Stato

Note

STATO

2014

2015

#######

8,00%

10,00%

#####

150.000,00
100.000,00

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il Sottoprogetto "controllo entrate tributarie" è soprattutto concentrato su attività di lotta all'evasione/elusione su ogni forma di controllo delle entrate, ad oggi l'obiettivo
non si è potuto avviare al 100%.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario, Società e Contratti

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli impegni inattivi, a garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le strutture tecniche per l'equilibrio di
parte capitale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Revisione straordinaria dei residui passivi per recuperare risorse bloccate

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

10/04/2013

Determina di riaccertamento

#######

Con Determina dirigenziale 376 del
4/4/2013: "Rendiconto di gestione
anno 2012 - Revisione straordinaria
dei residui attivi e passivi ai sensi
dell'art. 228, comma 3°, del Decreto
Legislativo n.267/2000"

2

Individuazione misure organizzative per garantire il pagamento dei
fornitori in 30 gg come da d.lgs 192/12

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/02/2013

30/06/2013

Proposta di regolamentazione/
circolare

#######

Deliberazione di G.C. n.177 del
28/3/2013: "Misure organizzative
per assicurare la tempestività dei
pagamenti ai sensi dell'art.9, comma
1, del D.L. n. 78/2009, convertito in
Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n.
192/2012 e dell'articolo 62 del D.L.
1/2012 convertito in Legge n.
27/2012"
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario, Società e Contratti

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli impegni inattivi, a garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le strutture tecniche per l'equilibrio di
parte capitale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Pagamento dei fornitori in 30 gg come da d.lgs 192/12

Tutti i Settori per competenza

01/01/2013

31/12/2015

Nessun pagamento effettuato oltre
la scadenza

#######

Emanata direttiva "tempestività dei
pagamenti" prot. n° 222331 del
06/12/2013 di segnalazione delle
criticità riscontrate e di richiesta di
rispetto dei tempi e delle scadenze
definite con atto di G.C. n.
177/2013, in quanto numerosi
provvedimenti di liquidazione
continuano ad arrivare in ragioneria
già scaduti o con tempistica tale da
non permettere il rispetto dei tempi.
Si valuta comunque il fatto che sia il
Settore Finanziario e i Settori che
hanno avuto l'obiettivo assegnato
hanno rispettato, per la loro parte i
tempi previsti. Pertanto, per il 2013
l'obiettivo viene considerato
regolare. Nel 2014 occorrerà una
verifica sull'obiettivo , assegnando le
relative responsabilità a tutti i
Dirigenti.

4

Quantificazione e budgetizzazione delle facoltà di pagamento in conto
capitale collegate agli incassi

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Comunicazioni protocollate ai
responsabili

#######

Ad oggi effettuati pagamenti di
48,880 mln sui 48,903 mln concessi
con Dl 35/2013 e succ. Non si evince
attività di quantificazione e
budgettizzazione comunicate ai
responsabili

5

Monitoraggio, rendicontazione e verifica destinazione fondi ex Metro

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Rendiconti e proposte ridestinazione

Parma Infrastrutture, Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

#######

Riscossi 4.785.209,85 nel 2013
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Rifacciamo i nostri conti

1.02
Responsabile
Progetto

Settore Finanziario, Società e Contratti

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marta Segalini

Progetto

Controllo delle spese
Settore Finanziario, Società e Contratti

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Individuazione di strumenti operativi idonei a chiudere gli impegni inattivi, a garantire la tempestività dei pagamenti a responsabilizzare le strutture tecniche per l'equilibrio di
parte capitale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Finanziario, Società e
contratti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Relazione di analisi

#######

Relazione di analisi prodotta da
ItCity al Settore Sviluppo
Organizzativo nei tempi previsti.

01/03/2013

31/12/2015

Proposta di deliberazione di CC

#######

Richiesti e ottenuti ulteriori spazi
finanziari sia dallo Stato (DL95/2013)
che dalla Regione (verticale):
rendiconto in sede di assestamento
di bilancio al 30/11/2013.
Tracciati per la contabilizzazione
informatica oneri contributivi e
IRAP predisposti

Indicatore di risultato

Stato

7

Analisi implementazione dialogo tra procedure inoformatiche personale ragioneria

Settore Sviluppo Organizzativo

8

Monitoraggio dei vincoli del patto di stabilità e delle opportunità offerte
dagli strumenti di flessibilizzazione della Regione e/o dello Stato sui
pagamenti di conto capitale

Settore Finanzario, Società e
Contratti

9

Implementazione procedura informatica per collegamento db personale db ragioneria

Settore Sviluppo Organizzativo

Settore Finanziario, Società e
contratti

01/01/2013

31/12/2013

Produzione tracciati

#######

10

Procedure informatiche personale - ragioneria collegate

Settore Sviluppo Organizzativo

Settore Finanziario, Società e
contratti

01/01/2014

31/03/2014

Collegamento attivo

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

% di incremento dei pagamenti di c/ capitale

pagamenti di c/capitale effettuati/previsti

2,00%

% di residui passivi eliminati

(RRPP eliminati/ RRPP totali)%

2,00%

Note

STATO

2014

2015

208%

#######

5,00%

7,00%

11,48%

#######

3,00%

4,00%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto ha raggiunto in modo completo ed efficace l'obiettivo di azzerare i debiti pregressi di c/capitale e garantire il pagamento regolare dei fornitori.

32

Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto nel rispetto della normativa sulla spending review

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/01/2013

31/12/2015

Relazione documentata su Rdo
attivate

01/02/2013

31/12/2013

Proposta di Regolamento aggiornato
#######
e Circolare informativa diffusa

Predisposta bozza nuovo
Regolamento per le spese in
economia alla luce della normativa
legata alla Spending review.La
circolare è solo per chiedere
suggerimenti alla bozza di testo: il
documento non è ancora stato
approvato

01/03/2013

31/12/2015

Comunicazioni protocollate ai
responsabili

#######

Trasmessi elenchi arredi depositati
presso i magazzini e elenco arredi
riutilizzabili.

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi da parte della
S.O. Economato: ricorso obbligatorio alle centrali di commitenza e
costante al Mepa

2

Efficientamento nell'approvvigionamento di beni e servizi: Aggiornamento
regolamento per acquisti in economia e supporto informativo alle altre
strutture comunali

Servizio Contratti e Gare

3

Censimento arredi scolastici, arredi di pregio e arredi per uffici depositato
presso magazzini Comunali al fine del riutilizzo (per contenere i costi di
acquisto)

Settore Finanzario, Società e
Contratti

4

Regolamentazione procedure per dismissione beni

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2013

Proposta di regolamentazione
operativa richieste e valutazioni

#######

Trasmessa bozza circolare con
allegati i moduli per dismissioni e
spostamenti.

5

Monitoraggio al fine del contenimento della spesa per affitti passivi

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

30/06/2013

Report trasmesso a responsabili
gestione

#######

Effettuato il monitoraggio dei
contratti di locazione passiva.
Relazione e report sono stati
trasmessi in data 01/07/2013 al
responsabile di gestione

Settore Educativo

#######

Avviate n. 37 RDO per circa 273000
e 32 acquisti e mezzo per circa 3900.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse
Settore Finanziario, Società e Contratti

#######

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Contenimento delle spese e razionalizzazione delle procedure di acquisto nel rispetto della normativa sulla spending review

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

% arredi censiti e riutilizzati

totale arredi riutilizzati/ totale arredi censiti

5

44,57%

n. RDO Mepa

totale affidamenti Mepa

2

Riduzione spesa affitti passivi

Riduzione % su anno 2012

Riduzione spesa per arredi

Riduzione % su anno 2012

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

5

10

37

#######

4

6

2,00%

2,92%

#######

3,00%

4,00%

5,00%

6,72%

#######

7,00%

10,00%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Predisposta proposta di aggiornamento regolamento per acquisti in economia e supporto informativo alle altre strutture comunali, redatta procedura per dismissione beni,
attivato ricorso obbligatorio alle centrali di commitenza e costante al Mepa. L'obiettivo si ritiene pienamente raggiunto per il 2013
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto
Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi
comunali
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Percentuale pratiche controllate

#######

E' stato controllato il 100% delle
dichiarazioni pervenute sui requisiti
di base ed il 15% anche sui redditi
inseriti in DSU

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Controllo delle autocertificazioni presentate per l'accesso o per
agevolazioni tariffarie nei servizi educativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

2

Controllo delle dichiarazioni presentate nelle pratiche anagrafiche

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2015

N° pratiche controllate

#######

Controlli eseguiti entro 45 giorni
dalla data della dichiarazione e su
almeno il 50% delle dichiarazioni
presentate.

3

Controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive
presentate da soggetti privati esterni e Enti esterni

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2015

N° dichiarazioni controllate

#######

E' stato controllato il 100% delle
dichiarazioni pervenute

4

Segnalazioni delle situazioni dubbie rilevate dalle dichiarazioni del
cittadino a sportello

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2015

N° segnalazioni inviate ai back office

#######

Nel corso del 2013 sono state
inviate al Back Office 190

5

Definizione di procedure condivise per le segnalazioni agli altri Settori

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2013

Documento contenente descrizione
dell'analisi

#######

Procedure definite

6

Implementazione banca dati dei controlli per la lotta all'evasione con
indicazione dei soggetti e delle evidenze

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

Report delle situazioni segnalate

#######

Implementato e incrementato il file
contenente le segnalazioni agli altri
settori

Settore Educativo

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

35

Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto
Controllo delle dichiarazioni presentate per l'accesso ai servizi o contributi
comunali
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Documento

Documento d'analisi

si

si

#######

numero autocertificazioni

Autocertificazioni controllate/Tot. Autocertificazioni

10%

15%

numero auxcertificazioni

autocertificazioni e dichiarazione controllate/anno

100/anno

numero dichiarazioni anagrafiche

dichiarazioni controllate/totale pratiche presentate

numero evidenze segnalate
numero segnalazioni

Note
2014

2015

#######

15%

20%

100%

#######

100/anno

100/anno

30%

50%

#######

50%

60%

situazioni segnalate/totale dichiarazioni esaminate

10%

10%

#######

20%

25%

segnalazioni/anno

50/anno

190/2013

#######

50/anno

50/anno

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Lo stato di avanzamento del sottoprogetto è regolare, si è svolto nel rispetto dei tempi e delle percentuali previste di raggiungimento come da documentazione trasmessa.
In particolare nell'ambito dei Servizi educativi sono significativamente aumentate le percentuali di pratiche controllate.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriativeProgetto
pregresse
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriative pregresse al fine di consentire una programmazione finanziaria dell'Ente

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Verifica dello stato dei procedimenti espropriativi non ancora concluse

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/10/2013

Relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 01.10.2013 inviata relazione
all'Assessore competente
unitamente all'elenco delle
procedure espropriative non ancora
concluse (PG. 178512)

2

Determinazione in linea di massima delle indennità di esproprio e di
occupazione ancora dovute

Settore Patrimonio

01/07/2013

31/10/2013

Relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 01.10.2013 trasmessa
all'Assessore competente relazione
in cui è indicata la somma
necessaria per corrispondere le
indennità relative alle procedure
espropriative in essere (PG. 178512)

3

Verifica delle risorse economiche previste nei QTE e formulazione di
proposta

Settore Patrimonio

01/10/2013

30/11/2013

Relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 01.10.2013 trasmessa
all'Assessore competente relazione
in merito alle procedure
espropriative, a cui è stato allegato
un tabulato indicante le somme
attuali presenti nei QTE nonché le
somme necessarie per la definizione
delle diverse pratiche (PG. 178512)
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.07
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriativeProgetto
pregresse
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriative pregresse al fine di consentire una programmazione finanziaria dell'Ente

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Determinazione indennità ancora dovute

nd

si

si

#######

Proposta a seguito verifica risorse economiche previste nei QTE (att.3)

nd

si

si

#######

si

si

#######

Verifica stato procedimenti espropriativi

STATO

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il Settore ha analizzato la totalità delle procedure espropriativa ancora in corso e sono state definite le somme ancora dovute agli espropriati e quelle ancora a disposizione
nei quadri economici dei singoli interventi.
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto esterni che con la chiusura delle opere pregresse
Attività di reperimento risorse, sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/03/2013

Completamento attività

#######

Provvedimento di riaccertamento
residui prot. 32173 del 20/2/2013:
"Rendiconto della gestione 2012.
Riaccertamento dei residui attivi e
passivi da inserire nel conto del
bilancio"

2

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/12/2013

Redazione documento

#######

Redatti conti finali

3

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

28/02/2014

Completamento attività

#####

4

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

#####

5

Analisi residui passivi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

28/02/2015

Completamento attività

#####

6

Redazione conti finali generali e chiusura impegni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

#####

7

Rendicontazione fondi metro

8

Individuazione modalità per l'ottenimento di finanziamenti BEI

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Parma Infrastrutture, Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

01/01/2013

31/12/2013

Rendicontazione a richiesta
referenti progetto

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione

01/01/2013

31/12/2013

Redazione documento

#######

#####

Rendicontati e riscossi 2.465.651,2
per Stazione , Scuola Racagni e
Piazza Ghiaia
Attività non svolta
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.08
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto esterni che con la chiusura delle opere pregresse
Attività di reperimento risorse, sia attraverso l'ottenimento di finanziamenti
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Analisi lavori ancora da chiudere per verifica possibile recupero risorse

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

9

Rendicontazione finanziamenti in essere

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

10

Revisione Regolamento ripartizione incentivi ex art. 92 Dlgs 163 del
12.04.2006

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sviluppo Organizzativo
Settore Urbanistica, Area Sviluppo
e Controllo del Territorio, Dirigente
in staff Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Dirigente in Staff
Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Rendicontazione

#######

Durante il 2013 sono stati
rendicontati gli stati di avanzamento
dei progetti finanziati e si è ottenuto
l'accesso ad utleriori finanziamenti

01/01/2013

30/09/2013

Nuovo regolamento

#######

In data In data 27.09.2013 la bozza
del regolamento è stata inviata al
Settore Sviluppo organizzativo per
gli adempimenti necessari

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

1), 3, 5) esecuzione analisi

Avanzamento percentuale

100%

10) nuovo regolamento

Avanzamento percentuale

2), 4), 6) redazione conti finali

Stato

Note

STATO

2014

2015

100%

#######

100%

100%

100%

100%

#######

Avanzamento percentuale

30%

30%

#######

30%

40%

7), 9) stesura rendiconto

Avanzamento percentuale

100%

100%

#######

8) redazione documento

Avanzamento percentuale

100%

0

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Si sono ottenuti numerosi finanziamenti pubblici, in particolare per la ristrutturazione delle scuole, tuttora in corso. Molte attività proseguiranno nei prossimi anni
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguenteProgetto
abbattimento del premio
Servizio Contratti e Gare

Andrea Rigosi

#######

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Gestione diretta o separata dei sinistri sotto franchigia mirati alla riduzione del premio

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività di verifica monitoraggio in riferimento ai possibili effetti derivanti
dalla gestione diretta in relazione alla percentuale di incidentalità coperta
da franchigia

Servizio Contratti e Gare

01/06/2013

31/12/2013

Simulazione sui dati anni precedenti

#######

In questa fase sono stati integrati i
dati precedentemente acquisiti con
i dati afferenti ai sinistri coperti da
franchigia che si sono verificati a
partire da aprile 2011. Con questo
"range" più ampio di informazioni è
stata effettuata una prima
valutazione delle possibli azioni da
intraprendere finalizzate al
contenimento del premio
assicurativo. Da questa prima analisi
è emersa una forte tendenza
all'aumento del premio di polizza
collegato all'applicazione di una
franchigia contenuta, altresì si è
riscontrata una tendenza inversa in
caso di applicazione di una
franchigia più alta.

2

Se l'attivita di cui al punto 1 rileva un esito positivo si individua la soglia di
franchigia più efficace al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione di
premio

Servizio Contratti e Gare

01/01/2014

31/10/2014

Report

#######

Si sta effettuando un'attività volta al
monitoraggio delle spese di
franchigia al fine di compensare
un'eventuale minore spesa da
utilizzare per il miglioramento delle
condizioni di polizza

3

Studio di fattibilità sulla convenienza di una gestione diretta o affidata a
Agenzie terze attraverso rapporto costo-benefici

Servizio Contratti e Gare

01/11/2014

30/06/2015

Report

#####

4

In esito allo studio di fattibilità attivazione della gestione diretta a partire
dal 01/01/2016

Servizio Contratti e Gare

01/07/2015

31/12/2015

Attivazione nuova procedura

#####
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Programma

1
Progetto

1.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.02.09
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Rifacciamo i nostri conti
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguenteProgetto
abbattimento del premio
Servizio Contratti e Gare

Andrea Rigosi

#######

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Gestione diretta o separata dei sinistri sotto franchigia mirati alla riduzione del premio

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Formula

Attivazione procedura

si/no

si

Definizione soglia di premio

%

si

Tasso incidentalità

percentuale n° sinistri

si

STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

si

2013 (risultato)

Stato

#######

2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sulla base dei dati che sono emersi a seguito della simulazione effettuata con riferimento ai sinistri che si sono verificati nel periodo 2011-2013, si stanno valutando i
possibili effetti, in termini di convenienza ed economicità, che potrebbero derivare dalla creazione di un ufficio per la gestione diretta dei sinistri sotto franchigia.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

87,50%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione obiettivi di PEG per ogni società controllata

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/10/2013

31/12/2013

Proposta di obiettivi di PEG

#######

Trasmissione richiesta di definizione
Piani Industriali agli amministratori
delle Società sottoposte a controllo
analogo a firma del Direttore
Settore Finanziario, Società e
Contratti in data 15/11/2013.
Bilancio, comprensivo di RPP e dei
conseguenti obiettivi per le società,
non approvato entro dicembre

2

Definizione del fabbisogno informativo da utlizzare come documento di
analisi per il sistema informatico di controllo delle partecipate

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

30/11/2013

Trasmissione analisi al dirigente
sistemi informativi

#######

Trasmisso elenco di
atti/informazioni ritenute rilevanti ai
fini informativi e di monitoraggio
delle Società partecipate ad It City
S.p.A., al fine di adottare idonee
procedure integrative all'attuale
sistema informativo dedicato alle
Società anche in coerenza con il
Software di Gestione del Patrimonio
comunale in corso di definizione.

3

Supporto al servzio informatico nella individuazione e personalizzazione,
nonché al test e all'avvio del sistema informatico dedicato al controllo
della partecipate

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/08/2013

31/12/2013

Avvio procedura informatica
gestionale di controllo

######

In collaborazione con i Servizi
Informatici e ItCity, è in via
definizione l'elaborazione e
successiva scelta di un software che
permetta alla S.O. Rapporti con Enti
Esterni e Partecipate il monitoraggio
delle attività /procedimenti/atti etc.
delle società partecipate
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

87,50%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

4

Attivazione del monitoraggio trimestrale della gestione previsto in sede di
approvazione dei piani industriali 2013

Settore Finanzario, Società e
Contratti

5

Predisposizione di un protocollo e di uno strumento organizzativo per un
efficace monitoraggio delle risorse affidate e dei servizi forniti alla Società
Parma Infrastrutture

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Reportistica

01/01/2013

31/12/2015

Adozione protocolli
Monitoraggio periodico

Indicatore di risultato

Stato
#######

######

Note
Attività legata al controllo
concomitante (art. 5 Regolamento),
per il quale la S.O. riceve dalle
società relazioni trimestrali con lo
stato di attuazione degli obiettivi e
relazioni semestrali sull'andamento
della situazione economicofinanziaria.
E' in corso di elaborazione, con la
collaborazione dei Servizi Informatici
e di It City, un software per il
controllo/monitoraggio delle attivitàprocedimenti-patrimonio gestito da
PI
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

Progetto

87,50%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
6

Controllo del rispetto di tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale e
dagli indirizzi del socio comune di Parma con delibera commissariale n. 76
del 12/12/2011 e con gli atti di approvazione dei Piani industriali

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Relazione documentata su risultati
dell'attività di controllo

Stato
#######

Note
Inviata richiesta giustificativi
rimborsi spese Amministratori con
comunicazione prot 31228 del
19/02/2013;
Inviata comunicazione prot. 47147
del 15/03/2013 avente ad oggetto
"Rimborsi spese Amministratori:
direttiva immediata";
Trasmessa deliberazione contenente
i nuovi indirizzi per la Governance
delle società partecipate con
comunicazione prot. 96974 del
26/06/2013 avente ad oggetto:
"Indirizzi operativi per la governance
delle società partecipate dal
Comune di Parma e degli enti,
aziende e istituzioni – trasmissione
Delibera di Giunta Comunale 355/38
del 30 maggio 2013.";
Inviata comunicazione prot. 151773
del 23/08/2013 per acquisizione
informazioni relative al personale al
31/12/2012;
Inviata comunicazione Prot. 174907
del 26/09/2013 relativamente al
corretto reclutamento del personale
e conferimento incarichi;
Inviata comunicazione prot. 174691
del 27/09/2013 relativamente ai
fabbisogni di personale delle
Società;
Verifica della Relazione Corte dei
Conti, Referto Semestrale e verifica
rispetto normativa relativamente ai
compensi spettanti agli
Amministratori (Siquel)
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Marta Segalini

Progetto

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo
Settore Finanziario, Società e Contratti

87,50%

Marta Segalini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Proposta di modifiche statutarie necessarie a sottoporre il budget
previsionale di Asp "ad personam" al parere del revisore dei conti

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Settore Welfare

01/03/2013

31/12/2013

Proposta di deliberazione al CC

#######

Approvazione Deliberazione CC n. 86
del 22,10,2013 avente ad oggetto:
"ASP "Ad Personam" - Approvazione
modifiche statutarie in attuazione a
quanto previsto dall'articolo 4 della
Legge regionale n. 12 del 26 luglio
2013 in materia di semplificazione
degli organi di governo delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona.

8

Proposta di revisione della convenzione in essere con Parma Infrastrutture

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Area Sviluppo e Controllo del
Territorio

01/07/2013

31/12/2014

Revisione Convenzioni

#######

Attività in corso

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Costruzione modello informatico di controllo partecipate

si/no

si

NO

numero di indicatori finanziari monitorati

n.

5

Numero report di controllo

n. report all'anno

4

STATO

2014

2015

######

si

si

0

######

7

10

1

######

4

4

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: sottoprogetto molto strategico ed estremamente impegnativo . I risultai raggiunti non sono in linea con le attese perché l'operatività dell'ufficio è pesanetemente
condizionato dalla grave situzione finanziaria delle partecipate e dalla carenza di strumenti necessari quali i contratti di servizio.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Marta Segalini

Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri Enti Progetto
e organismi)
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attuazione previsioni del Piano Industriale di ciascuna società:
Liquidazione Engioi

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Proposta di deliberazione al CC

#######

Approvazione liquidazione Engioi
S.p.A. con deliberazione di CC n. 57
del 25/06/2013 - Acquisto arredi
Informagiovani con deliberazione CC
n. 97 del 26/11/2013. Avvenuta
cancellazione della Società dal
Registro delle Imprese come da
visura CCIAA documento n. T
146496009 del 23/12/2013

2

Analisi della situazione delle società controllate al fine di formulare
proposte alternative per l'adempimento delle previsioni della speding
review (società strumentali)

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2013

Proposta di deliberazione al CC

#######

NON PIU' ATTUALE : ART. 4 DEL dl
95 ABROGATO

3

Messa in liquidazione delle società che non sono coerenti con i vincoli
normativi della spending review

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2013

Proposta di deliberazione al CC

#######

NON PIU' ATTUALE : ART. 4 DEL dl
95 ABROGATO

4

Messa in liquidazione delle società che hanno conseguito lo scopo sociale.

Settore Finanzario, Società e
Contratti

01/03/2013

31/12/2015

Proposta di deliberazione al CC

#######

Approvazione deliberazioni di CC per
la messa in liquidazione di
Casadesso (Del CC n. 99 del
03/12/2013), Città delle Scienze (Del
CC n. 102 del 17/12/2013)Deliberazione STU Stazione per
ridefinizione dei termini di
Convenzione (Del CC n. 98 del
03/12/2013). Per quanto riguarda
STT, è stato incaricato l'Advisor che
provvederà all'elaborazione del
Piano di Razionalizzazione di S.T.T.
Holding S.p.A.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Governiamo le nostre "partecipazioni"

1.03
Responsabile
Progetto

Settore Finanziario, Società e Contratti

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marta Segalini

Razionalizzazione delle partecipazioni (sia in società che in altri Enti Progetto
e organismi)
Settore Finanziario, Società e Contratti

Marta Segalini

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Numero complessivo di organismi controllati

n.

7

6

numero complessivo di organismi partecipati

n.

33

Riduzione % del numero di organismi controllati nel rispetto dei Piani industriali

%

risultato consolidato di esercizio del gruppo comune di Parma

€

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

6

5

32

#######

30

28

100,00%

100,00%

#######

100,00%

100,00%

100.000

N.D.

#####

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il processo è positivamente avviato per il gruppo STT che sta elaborando il proprio piano a finire. In equilibrio la gestione di ADE, Infomobility e Itcity. Permangono grosse
criticità sulla controllata Parma Infrastrutture e sul CAl.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Marta Segalini

Riduzione dei contratti di locazione passiva sia del Comune che delleProgetto
Società Partecipate
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Riduzione di spesa per canoni di locazione passiva corrisposti dal Comune o dalle Società Partecipate mediante un migliore e più razionale utilizzo del proprio patrimonio
immobiliare

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi dei fabbisogni di spazi per le Società Partecipate e per il Comune

Settore Patrimonio

Settore Finanziario, Società e
contratti

01/01/2013

31/10/2013

Relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 31.10.2013 trasmessa ad
Assessore competente relazione
sull'analisi dei fabbisogni di spazi per
le società partecipate e per il
Comune, in cui sono state avanzate
proposte per eventuali spostamenti
delle sedi della società presso
immobili di proprietà comunale (PG.
199975)

2

Verifica della disponibilità di spazi disponibili nell'ambito degli immobili del
patrimonio Comunale

Settore Patrimonio

Parma Infrastrutture

01/07/2013

30/11/2013

Relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 31.10.2013 trasmessa ad
Assessore competente relazione
sull'analisi dei fabbisogni di spazi per
le società partecipate e per il
Comune, contenente un’attenta
verifica delle disponibilità degli spazi
disponibili nelle proprietà comunali
(PG. 199975)

3

Predisposizione proposta di utilizzo di eventuali spazi disponibili

Settore Patrimonio

01/10/2013

31/12/2013

Relazione da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 31.10.2013 trasmessa ad
Assessore competente relazione
sull'analisi dei fabbisogni di spazi per
le società partecipate e per il
Comune, contenente proposte per
eventuali spostamenti delle sedi
della società presso immobili di
proprietà comunale, negli spazi a
disposizione (PG. 199975)
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Marta Segalini

Riduzione dei contratti di locazione passiva sia del Comune che delleProgetto
Società Partecipate
Settore Patrimonio

Maurizio Bacchi Tanani

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Riduzione di spesa per canoni di locazione passiva corrisposti dal Comune o dalle Società Partecipate mediante un migliore e più razionale utilizzo del proprio patrimonio
immobiliare

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

analisi fabbisogni di spazi per Società partecipate e Comune

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

si

si

#######

Proposta utilizzo eventuali spazi disponibili

nd

si

si

#######

Verifica disponibilità immobili

nd

si

si

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Al fine di ridurre gli affitti passivi delle Società Partecipate sono stati analizzati i loro fabbisogni di spazi ad uso ufficio e formulata una proposta per un eventuale
trasferimento delle stesse all'interno di locali di propriatà del Comune di Parma
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Marta Segalini

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma InfrastruttureProgetto
e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle
opere pubbliche
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013

75,00%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Documento finale di verifica

#######

01/01/2013

31/12/2013

Documento finale di verifica

######

Indicatore di risultato

Stato

1

Verifica processi e redazione procedura relativa all'iter delle opere
pubbliche realizzate da società partecipate

2

Verifica ed aggiornamento delle convenzioni esistenti

3

Redazione aggiornamento prezziario OO.PP. da adottare anche per le
partecipate

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2015

Redazione documento

#####

4

Redazione aggiornamento capitolato speciale OO.PP. Da adottare anche
per le partecipate

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2015

Redazione documento

#####

Settore Finanzario, Società e
Contratti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione

Note
Redatta bozza di "Disciplinare
tecnico per la gestione e la
manutenzione del patrimonio
affidato in concessione a società
partecipate del Gruppo Comune di
Parma "
Si è provveduto alla redazione delle
modifiche apportate alla
convenzione con STU - area stazione
approvata con delibera di C:C. n.98
del 03.12.2013.
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Programma

1
Progetto

1.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Marta Segalini

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma InfrastruttureProgetto
e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle
opere pubbliche
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013

75,00%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Stabilire procedure operative che consentano il controllo delle società Partecipate

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

1) e 2) redazione documento

Percentuale avanzamento

100%

75%

3) redazione documento
4) redazione documento

Stato
STATO

Note
2014

2015

Percentuale avanzamento

50%

50%

Percentuale avanzamento

50%

50%

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Redatta bozza di "Disciplinare tecnico per la gestione e la manutenzione del patrimonio affidato in concessione a società partecipate del Gruppo Comune di Parma . Si è
provveduto inoltre alla redazione delle modifiche apportate alla convenzione con STU - area stazione approvata con delibera di C.C. n.98 del 03.12.2013. Non sono state aggiornate le altre convenzioni esistenti, come previsto dall'obiettivo
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Programma

1
Progetto

1.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Marina Cristini

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi
Servizio Avvocatura Municipale

Progetto

#######

Marina Cristini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Apertura di un fascicolo elettronico per ciascun Decreto ingiuntivo

Servizio Avvocatura Municipale

01/01/2013

31/12/2014

Elenco fasicoli aperti

#######

Nel corso del 2013 sono stati aperti
con il nuovo software di gestione 13
fascicoli elettronici, relativi a cause
pendenti in materia di decreti
ingiuntivi, e 9 fascicoli elettronici
con il "vecchio" software, relativi a
nuove cause radicate in materia di
decreti ingiuntivi, per un totale di 22
fascicoli elettronici completi di
documentazione

2

Inserimento nel fascicolo di tutti i documenti e memorie(in caso di
opposizione al Decreto) in versione file dei decreti pervenuti nel 2013

Servizio Avvocatura Municipale

01/03/2013

31/12/2014

Documenti inseriti

#######

In ogni fascicolo sono stati inseriti i
files dei documenti principali e le
scadenze processuali.

3

Individuazione di un nuovo software che consenta la gestione delle
scadenze e dei documenti anche in collegamento con il polisweb e il
processo civile telematico, nonché di un campo di valore della causa

Servizio Servizi Informativi

15/03/2013

30/05/2013

Nuovo software acquistato o
prodotto

#######

A seguito di contatti con il Servizio
Sistemi Informatici, si è individuato il
software "Suite Ufficio Legale" quale
sistema informativo/ gestionale più
adatto alle esigenze del Servizio
Avvocatura

4

Installazione nuovo software e messa in opera

Servizio Servizi Informativi

01/06/2013

31/10/2013

Nuovo software installato

#######

A seguito dell'installazione, il
personale dell'ufficio ha partecipato
ad un corso di formazione e si è
svolta attività di sperimentazione
con verifica dell'effettiva
adeguatezza del sistema.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Digitalizzazione del fascicolo legale

1.04
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura

Sottoprogetto:
Progetto

1.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marina Cristini

Progetto

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi
Servizio Avvocatura Municipale

#######

Marina Cristini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Creazione di un fascicolo elettronico con gestione dei documenti su file

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Recupero dei dati dal vecchio programma e migrazione sul nuovo

6

Estrazione reportistica con tempi e valori

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Servizio Servizi Informativi

01/06/2013

31/12/2013

Dati immessi

#######

Al 31/12/2013 sono stati trasferiti
sul nuovo programma i dati di 13
fascicoli elettronici relativi a cause
pendenti in materia di decreti
ingiuntivi unitamente ai dati dei 9
fascicoli elettronici avviati nel 2013
per un totale di 22 fascicoli
elettronici completi di
documentazione

Servizio Avvocatura Municipale

01/11/2013

31/12/2014

Report al 30/09 e al 31/12/2013

#######

Estratto report relativo ai 22
fascicoli elettronici completi di
documentazione

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

% fascicoli decreti ingiuntivi digitalizzati

fascoli digitalizzati / fascicoli decreti ingiuntivi 2013

60%

attività di sperimentazione prima della attivazione

%

contatti periodici con Servizio Sistemi Informativi

si/no

Stato

Note

STATO

2014

2015

100%

#######

100%

100%

100

100

#######

si

SI

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso dell'anno, con il vecchio software, sono stati aperti 9 fascicoli elettronici relativi a nuove cause radicate in materia di decreti ingiuntivi. In ogni fascicolo sono stati
inseriti i files dei documenti principali e le scadenze processuali. Nel corso dell'anno, a seguito di contatti con il Servizio Sistemi Informatici, si è individuato il software "Suite Ufficio Legale" quale sistema informativo/gestionale più
adatto alle esigenze del Servizio Avvocatura e a seguito dell'installazione, il personale dell'ufficio ha partecipato ad un corso di formazione e si è svolta attività di sperimentazione con verifica dell'effettiva adeguatezza del sistema. Al
31/12/2013 sono stati trasferiti sul nuovo programma i dati di 13 fascicoli elettronici relativi a cause pendenti in materia di decreti ingiuntivi unitamente ai dati dei 9 fascicoli elettronici avviati nel 2013 per un totale di 22 fascicoli
elettronici completi di documentazione
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Difesa giudiziaria del Comune

1.05
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marina Cristini

Progetto
Pareri e consulenza alle strutture : l'avvocatura si affianca alle strutture
per costruire "prodotti" di qualita'
Dirigente in staff al Servizio Avvocatura Municipale

Salvatore Caroppo

Inizio Previsto

#######

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Fornire una consulenza qualificata alle strutture interne che la richiedano a supporto della gestione e degli organi politici al fine di accresere il livello di legalità e qualità nella
gestione dei servizi

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Monitoraggio tempi medi di rilascio

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/03/2013

31/12/2015

Report al al 30 settembre e al 31
dicembre

#######

Il Servizio Avvocatura ha reso 70
pareri a seguito di altrattante
richieste pervenute dai Settori
richiedenti. Report prodotti al
30/09/2013 e al 31/12/2013

2

Indagine di costumer satisfaction

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Servizio Avvocatura Municipale

01/03/2013

31/12/2015

Report al al 30 settembre e al 31
dicembre

#######

Nessuna osservazione negativa è
stato sollevata in merito al
gradimento in riferimento all'utilità
e alla tempistica di risposta.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

miglioramento tempi medi di rilascio dei pareri

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

tempi medi di rilascio anno corrente /tempi medi anno precedente

10%

20%

Attività di sperimentazione prima della attivazione

%

100

miglioramento grado di soddisfazione

% di soddisfazione

40%

100%

#######

50%

60%

presa in carico richiesta

% di presa in carico

60%

80%

#######

80%

100%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il Servizio Avvocatura ha reso 70 pareri a seguito di richieste pervenute dai vari Settori a supporto della correttezza dell'attività amministrativa. Per ogni parere è stata
richiesta la compilazione di un questionario di gradimento e i riscontri sono stati positivi.
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Programma

1
Progetto

1.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Marina Cristini

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

Marina Cristini

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Gestione interna delle cause ed miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Gestione interna incarichi civili e amministrativi di primo grado e appelli in
tribunale e Corte d'Appello

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Numero incarichi interni

Stato
#######

Note
A fronte di 210 nuove vertenze
radicate nel corso dell'anno, le
cause affidate ad avvocati interni
sono state 83 (40%) mentre agli
avvocati esterni sono stati conferiti
39 incarichi (19%) (oltre a 43
incarichi affidati allo studio ISI in
materia di sinistri già ricompresi
nell'ambito della copretura
assicurativa stipulata dal Comune 21%) per la difesa dell'Ente
esclusivamente nei casi di
procedimenti penali o di vertenze
radicate innanzi alle giurisdizioni
superiori nonchè nei casi di cause di
particolare complessità o natura,
come previsto dal regolamento per
la disciplina degli incarichi legali
approvato con G.C. 149/12.
Per i residui 44 giudizi si resta in
attesa della fissazione della data di
udienza per la valutazione circa
l'opportunità della costituzione del
Comune di Parma.
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Difesa giudiziaria del Comune

1.05
Responsabile
Progetto

Servizio Avvocatura

Sottoprogetto:
Progetto

1.05.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Marina Cristini

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

Marina Cristini

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Gestione interna delle cause ed miglioramento delle procedure di recupero spese giudiziali

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
2

Esecuzione provvedimenti giudiziali (recupero spese giudiziali liquidate a
favore del Comune)

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Avvocatura Municipale

Dirigente in Staff al Servizio
Avvocatura Municipale

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/03/2013

31/12/2015

Report semestrale procedure iniziate

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

miglioramento % gestione interna incarichi legali

% incarichi interni su numero ricorsi anno

60%

63%

Miglioramento % di attivazione delle procedure di esecuzione sentenze favorevoli

% di attivazione procedure di recupero

40%

79%

STATO

Note
Nel corso del 2013 sono stati
monitorati 142 provvedimenti
giudiziali favorevoli al Comune di
Parma e 37 (27%) sono stati eseguiti
realizzando un'entrata di
392.000,00. La fase esecutiva è in
corso per altri 73 provvedimenti
(52%) mentre i rimanenti 30 (21%)
riguardano cause seguite da
avvocati esterni o non sono ancora
passati in giudicato.

2014

2015

#######

65%

70%

#######

60%

70%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: A fronte di 210 nuove vertenze radicate nel corso dell'anno, le cause affidate ad avvocati interni sono state 83 (40%) mentre agli avvocati esterni sono stati conferiti 39
incarichi (19%) (oltre a 43 incarichi affidati allo studio ISI in materia di sinistri già ricompresi nell'ambito della copretura assicurativa stipulata dal Comune - 21%) per la difesa dell'Ente esclusivamente nei casi di procedimenti penali o di
vertenze radicate innanzi alle giurisdizioni superiori nonchè nei casi di cause di par4colare complessità o natura, come previsto dal regolamento per la disciplina degli incarichi legali approvato con G.C. 149/12.Per i residui 44 giudizi si
resta in a7esa della ﬁssazione della data di udienza per la valutazione circa l'opportunità della cos4tuzione del Comune di Parma.Nel corso del 2013 sono sta4 monitora4 142 provvedimen4 giudiziali favorevoli al Comune di Parma e 37
(27%) sono stati eseguiti realizzando un'entrata di 392.000,00. La fase esecutiva è in corso per altri 73 provvedimenti (52%) mentre i rimanenti 30 (21%) riguardano cause seguite da avvocati esterni o non sono ancora passati in giudicato.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Settore Patrimonio

Progetto

#######

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione e dismissione della porzione di patrimonio immobiliare non strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di incrementare le risorse finanziarie per
investimenti in conto capitale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione dei piani di alienazione per la stesura del bilancio
preventivo di ogni singolo anno

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

Nota da inviare al Dirigente dell'Area

#######

in data 24/12/2013 è stata
trasmessa con nota prot. 233.327 al
Dirigente dell'Area Sviluppo e
Controllo del territorio la proposta
relativa al piano alienazioni 20142016

2

Verifica dell'interesse storico ambientale dell'edificio di borgo San
Giuseppe (già sede del q.re Oltretorrente) presso la Soprintendenza

Settore Patrimonio

01/10/2013

31/12/2013

Nota trasmessa alla Soprintendenza

#######

Con nota del 17 aprile 2013, prot. n.
66274, è stata inziata la procedura
afferente la verifica dell'interesse
culturale dell'edificio denominato
"ex Eca di Parma" di B.go san
Giuseppe. Il Ministero dei beni e
delle attività culturali - BAP con nota
dell'8 agosto 2013, agli atti al prot.
n. 149061 del 19/08/2013, ha
inoltrato la risposta in merito alla
verifica richiesta.

3

Alienazione di eventuali immobili inseriti nel piano alienazioni

Settore Patrimonio

01/10/2014

31/12/2014

Determina dirigenziale/delibera di
approvazione dle bando

#####
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Valorizzazione del Patrimonio

1.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Settore Patrimonio

#######

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione e dismissione della porzione di patrimonio immobiliare non strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di incrementare le risorse finanziarie per
investimenti in conto capitale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Alienazione dell'edificio di borgo San Giuseppe già sede del q.re
Oltretorrente

Indicatore di sottoprogetto

Alienazione edifico borgo San Giuseppe

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Patrimonio

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/10/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
determina dirigenziale/delibera di
approvazione del bando

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

NO

Stato
#######

STATO

si

si

L'ufficio ha predisposto la bozza
dell'atto per procedere
all'alienazione dell'immobile, il quale
però non è stato inserito nel piano
alienzazioni relativoagli anni 20132015. E' stato proposto
l'inserimento del bene denominato
edificio di Borgo San Giuseppe nel
piano alienazioni relativo agli anni
2014-2016 (MODIFICA NON
ACCETTATA IN QUANTO ERA
ANCORA SUL 2013)

2014

2015

si

si

si

si

######

Alienazione immobili inseriti nel piano alienazioni
Piano Alienazioni approvato

Note

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Durante il corso dell'anno 2013 è stata più volte intrapresa la procedura di modifica del piano alienazioni vigenti, ma causa difficoltà di definzione e di quantificazione degli
immobili oggetto di dismissione, non si è potuto procedere, con conseguente non avvio di alcun bando d'asta. E' stata conclusa l'iter di verifica della valutazione di interesse storico per l'immobile di Borgo San Giuseppe, il quale, però, non è
ancora stato liberato dagli uffici comunali del Settore Welfare, che dovevano trasferirsi nell'immobile degli Ex Stimattini di via d'Azeglio. E' stata effettuata la ricognizione degli immobili che potranno essere alienati nel periodo 2014-2016,
ed inoltrata la relativa proposta al Digente dell'Area che la valuterà di concerto con il Settore Finanziario. Il Settore sta predisponendo, inoltre, la proposta di deliberazione del piano medesimo.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

#######

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione dei comparti post 1976 le cui aree di urbanizzazione non
sono state ancora cedute al Comune di Parma

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/06/2013

Nota da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 25 giugno 2013 inviata ad
Assessore al Patrimonio la relazione
relativa alle operazioni volte
all'individuazione per la successiva
acquisizione delle aree di
urbanizzazione post 1976 non
ancora cedute al Comune di Parma.

2

Verifica delle problematiche connesse al trasferimento della proprietà e
predisposizione di una relazione sulle eventuali procedure da seguire

Settore Patrimonio

01/04/2013

30/11/2013

Nota da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 25 giugno 2013, è stata
inviata all'Assessore al Patrimonio la
nota prot. n. 110240, con la quale
sono state trasmesse le schede dei
comparti post 1976 nelle quali sono
evidenziate le problematiche
connesse al trasferimento di
proprietà

3

Definizione della proposta pluriennale di attuazione

Settore Patrimonio

01/07/2013

31/12/2013

Nota da inviare all'Assessore al
Patrimonio

#######

In data 30 dicembre 2013, è stata
inviata all'Assessore al Patrimonio la
nota prot. n. 234404, con la quale
sono state trasmesse le schede dei
comparti post 1976 nelle quali sono
avanzate le relative proposte di
definizione

4

Attuazione del piano pluriennale

Settore Patrimonio

01/01/2014

31/12/2015

Rogito di acquisto/ invio della
pratica al Servizio Legale per
eventuale avvio causa civile

Servizio Avvocatura Municipale

#####
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

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

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Individuazione comparti (att. 1)

si

si

#######

Proposta pluriennale di azione

si

si

#######

Relazione sulle procedure da seguire (att.2)

si

si

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state individuate ed analizzate tutte le procedure non ancora concluse di cessione di aree di urbanizzazione dei comparti post. 1976 al fine di evidenziare le
problematiche che ne hanno fino ad ora impedito il completamento. Successivamente, per ogni singolo caso, si è proceduto ad individuare una proposta di iter volta al conseguimento degli obbittivi sopra indicati ed è stata trasmessa
all'Assessore al Patrimonio per una decisione in merito.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

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

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

91,67%
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Razionalizzazione degli spazi presenti all'interno degli immobili comunali e loro assegnazione ad associazioni e circoli che svolgano attività di interesse rilevante per la
collettività e individuazione di spazi di aggregazione di quartiere da reperirsi all'interno di strutture comunali in gestione diretta o assegnati a circoli ed associazioni al fine di
predisporre una rete di luoghi di incontro con la cittadinanza, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/11/2013

Relazione da inviare al Vicesindaco

#######

Redatto elenco che raccoglie le
richieste di spazi comunali
pervenute al Comune da parte di
associazioni territoriali (inviato a
Vicesindaco in data 20.12.2013 PG.
230981)

01/05/2013

31/03/2014

Relazione da inviare al Vicesindaco

#######

In data 30 dicembre 2013, con nota
prot. n. 234408, è stata trasmessa
all'Assessore al Patrimonio la
proposta di un piano per l'utilizzo e
la razionalizzazione del patrimonio
comunale

01/01/2013

31/05/2013

Relazione da inviarsi al Vicesindaco

#######

In data 20 maggio 2013 inviata al
Vicesindaco la prevista relazione
relativa all'esecuzione della verifica
della dotazione del patrimonio
immobilare comunale e di eventuali
altri locali di cui si ha la disponibilità

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Raccolta ed analisi delle richieste di nuovi spazi per associazioni e circoli

Settore Patrimonio

2

Predisposizione di un piano per l'utilizzo e la razionalizzazione del
patrimonio comunale

Settore Patrimonio

3

Analisi degli edifici comunali per individuare spazi di aggregazione di
quartiere

Settore Patrimonio

4

Proposta relativa all'individuazione di spazi da adibire a supporto delle
attività di aggregazione ed altri usi civici

Settore Patrimonio

01/04/2013

31/05/2013

Relazione da inviarsi al Vicesindaco

#######

In data 20 maggio 2013 inviata al
ViceSindaco ipotesi per
l'individuazione di spazi del
patrimonio comunale per riunioni
con la cittadinanza

5

Definizione di proposte di spazi di aggregazione di quartiere da inserire nel
circuito delle sale civiche

Settore Patrimonio

01/04/2013

31/05/2013

Relazione da inviarsi al Vicesindaco

#######

In data 20 maggio 2013 inviata al
ViceSindaco ipotesi per
l'individuazione di altri spazi da
adibire a supporto delle attività di
aggrgazione

Parma Infrastrutture

Parma Infrastrutture
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Valorizzazione del Patrimonio

1.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

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

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

91,67%
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Razionalizzazione degli spazi presenti all'interno degli immobili comunali e loro assegnazione ad associazioni e circoli che svolgano attività di interesse rilevante per la
collettività e individuazione di spazi di aggregazione di quartiere da reperirsi all'interno di strutture comunali in gestione diretta o assegnati a circoli ed associazioni al fine di
predisporre una rete di luoghi di incontro con la cittadinanza, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività della Pubblica Amministrazione

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
6

Struttura responsabile

Revisione contrattuale di alcuni rapporti concessori in essere o da definire
con la finalità di prevedere convenzionalmente di spazi da destinare
all'aggregazione

Indicatore di sottoprogetto

Settore Patrimonio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Contratti e Gare

Fine
prevista

01/04/2013

31/03/2014

Indicatore di risultato
bozza di Delibera di Giunta/
determina dirigenziale

Stato
######

2013 (Target)

2013 (risultato)

Individuazione spazi da adibire a supporto delle attività di aggregazione ed altri usi civici

si

si

#######

Individuazione spazi di aggregazione di quartiere

si

si

#######

Piano per l'utilizzo e la razionalizzazione del patrimonio comunale

Formula

Inizio
previsto

STATO

Note
Attività sospesa in attesa
dell'approvazione del nuovo
regolamento delle assegnazioni di
spazi ed aree ad associazioni, circoli
ecc. o di direttive per l'attuazione
dell'obiettivo

2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state raccolte ed analizzate le richieste di rinnovo o di nuova concessione di spazi comunali da parte di associazioni e/o circoli al fine di valutare le effettive esigenze dei
richiedenti e la loro propensione ad aggregarsi o a sfruttare in comune gli spazi loro assegnati. Sulla base dei risultati ottenuti è stato predisposto un piano di assegnazione degli spazi disponibili che è stato trasmesso all'Assessore al
Patrimonio per le valutazioni di competenza. Analoga procedura è stata effettuata per l'individuazione di spazi atti all'implementazione delle sale civiche. Problematiche connesse ai rapporti contrattuali tra il Comune e Parma
Infrastrutture S.p.A. non hanno, a tutt'oggi, consentito l'approvazione della bozza del nuovo regolamento per l'assegnazioni di spazi comunali e conseguentemente il rinnovo dei contratti in essere o la stipula di nuovi è stata via via
rimandata.
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare
Settore Patrimonio

#######

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Creazione di banca dati informatica del patrimonio comunale , per ottenere una più razionale ed immediata visualizzazione e monitoraggio della situazione tecnicoamministrativa-contabile da parte dei Settori competenti e dell'Amministrazione

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi delle caratteristiche tecniche e prestazionali richiesti per il nuovo
software per la gestione del patrimonio immobiliare

Settore Patrimonio

Parma Infrastrutture

01/01/2013

30/04/2013

Partecipazione a riunioni

#######

Partecipazione alle riunioni di vari
tecnici ed esperti al fine di
effettuare l'analisi tecniche e le
prestazioni richieste dal nuovo
software per la gestione del
patrimonio immobiliare

2

Predisposizione tabelle e altra documentazione relativa all'inventario dei
beni immobili da fornire a It.City

Settore Patrimonio

Parma Infrastrutture

01/05/2013

30/06/2013

Documentazione da inviare a Itcity

#######

Con e-mail del 25/06/2013 trasmessi
ad ItCity i files relativi agli immobili
comunali

3

Analisi e lo studio delle procedure informatiche

Servizio Servizi Informativi

Settore Patrimonio, Parma
Infrastrutture

01/01/2013

31/12/2013

Partecipazione alle riunioni
convocate da ItCity

#######

Il Settore Patrimonio, mediante i
propri addetti ha partecipato alla
riunioni convocate dalla soc. IT.City
per l'analisi e lo studio delle
procedure informatiche afferenti al
patrimonio

4

Attivazione Software

Servizio Servizi Informativi

Settore Patrimonio, Parma
Infrastrutture, ItCity

01/01/2014

31/12/2015

Software attivato

#####

L'attivazione avverrà sulla base di un
cronoprogramma predisposto da
IT.City dopo che saranno effettuate
le modifiche richieste dall'Ente
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Programma

1
Progetto

1.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.06.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Valorizzazione del Patrimonio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare
Settore Patrimonio

#######

Maurizio Bacchi Tanani

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Creazione di banca dati informatica del patrimonio comunale , per ottenere una più razionale ed immediata visualizzazione e monitoraggio della situazione tecnicoamministrativa-contabile da parte dei Settori competenti e dell'Amministrazione

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Analisi e studio procedure informatiche

nd

si

si

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In merito all'acquisizione di un software per la gestione del patrimonio immobiliare durante il 2013 con Itcity si è dapprima proceduto ad analizzare le banche dati disponibili
ed a definire un'architettura dello stesso sulla base dell'organizzazione interna dell'Ente. Si è quindi proceduto ad analizzare i software presenti sul mercato al fine di individuare quello più corrispondente alle esigenze del Comune. Una
volta individuato quest'ultimo si è proceduto a segnalare le modifiche o integrazioni da richiedere al produttore per adattarlo alla struttura organizzativa dell'Ente.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
"Valorizziamoci"
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Conosci le persone
Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Individuazione delle competenze rilevanti per l'organizzazione e loro rilevazione tramite mappatura del Patrimonio Umano

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Indagine ricognitiva (raccolta curricula dipendenti)

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Sistemi Informativi

24/06/2013

31/08/2013

Curricula raccolti

#######

Al 24.10.2013 (termine della
proroga dell'attività) sono stati
raccolti 828 curricula su 1330
dipendenti (di cui 1311 a tempo
indeterminato) ossia il 62% sul

2

Progettazione e definizione del modello delle competenze

Settore Sviluppo Organizzativo

Nucleo di Valutazione

01/03/2013

30/06/2013

Documento di analisi e descrizione
del modello

#######

Nel corso del primo semestre 2013 è
stato elaborato il modello delle
competenze con la relativa
descrizione

3

Definizione della metodologia di rilevazione

Settore Sviluppo Organizzativo

Nucleo di Valutazione

01/04/2013

31/07/2013

Documento e planning

#######

Elaborato documento di analisi e
progettazione "Costruire la mappa
del patrimonio umano
dell'organizzazione - Un Progetto di
mappatura delle competenze del
personale del Comune di Parma"

4

Individuazione degli indicatori di risultato del sottoprogetto

Settore Sviluppo Organizzativo

01/04/2013

31/07/2013

Proposta all'organo competente
(NdV/OIV)

#######

In data 31.07.2013 inviata a Nucleo
di Valutazione proposta per gli
indicatori di risultato per il progetto
strategico "Valorizziamoci" Sotto
progetto “Conosci”

5

Perfezionamento e condivisione con il Nucleo di Valutazione e con Settori
del modello delle competenze

Settore Sviluppo Organizzativo

31/07/2013

30/06/2014

Incontri realizzati con i settori e
#######
modello di competenze perfezionato

Il modello delle competenze è stato
presentato da parte del Settore
Sviluppo Organizzativo al Nucleo di
Valutazione in data 15.10.2013.
Realizzati, inoltre, gli incontri con i
Settori

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico, Nucleo di Valutazione
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
"Valorizziamoci"
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Conosci le persone
Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Individuazione delle competenze rilevanti per l'organizzazione e loro rilevazione tramite mappatura del Patrimonio Umano

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
6

Analisi informatica per implementazione sistema di gestione della banca
dati dei CV e delle competenze

7

Rilevazione in base alle priorità e alle esigenze dell'Ente

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/05/2013

30/06/2014

Incontri realizzati e documenti di
analisi

Settore Sviluppo Organizzativo

Tutti i Settori per competenza

30/04/2014

31/12/2015

Dati raccolti

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Dipendenti censiti

Dipendenti censiti/tot. Dipendenti

Set delle competenze generali

nd

Set delle competenze specifiche

nd

2013 (Target)

si

Stato
#######

Note
Nel corso del secondo semestre del
2013 è stata avviata l'attività per la
realizzazione del software di
gestione delle Competenze con
incontri e scambio di e-mail con lo
staff del Sindaco e i referenti dei
Servizi Informatici e It.City

#####

2013 (risultato)

Sì

STATO

2014

2015

40%

75%

#######
si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Dopo la presentazione al Nucleo di Valutazione del modello delle competenze, il progetto è regolarmente proseguito nelle fasi di perfezionamento e condivisione con i
Settori: sono state svolte interviste a 4 dirigenti e 2 focus grouppi con tutto il personale dirigenziale con restituzione degli esiti. E' stato programmato e convocato 1 focus group con le posizioni organizzative e sono in programmazione 2
focus con i dipendenti. E' proseguita anche l'analisi informatica con ulteriori incontri e studio di possibili soluzioni.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
"Valorizziamoci"
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Conosci i processi
Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/11/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Azioni di gestione delle Risorse Umane con sistema Competency Based

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Progettazione delle rilevazioni dei carichi di lavoro in base alle priorità
dell'Ente

Settore Sviluppo Organizzativo

01/09/2013

30/10/2013

Documento di sintesi

#######

Elaborato documento di sintesi
relativo a "Possibili interventi di
rilevazione dei carichi di lavoro"

2

Analisi dei carichi di lavoro/ processi in base alle priorità e alle esigenze
dell'Ente

Settore Sviluppo Organizzativo

01/11/2013

31/12/2015

Documento di analisi

#######

E' in corso la rilevazione dei carichi
di lavoro sul Settore Servizi al
Cittadino e all'Impresa e SUEI

3

Individuazione degli indicatori di risultato del sottoprogetto

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

30/04/2014

Proposta all'organo competente
(NdV/OIV)

#####

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nell'ambito delle progettazioni dei carichi di lavoro, è stata avviata una prima attività di rilevazione dei carichi di lavoro sul Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI che
sta proseguendo secondo le tempistiche già condivise direttamente con il Sindaco
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
"Valorizziamoci"
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Partecipa
Settore Sviluppo Organizzativo

90,00%

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Miglioramento Organizzativo "dal basso" (benessere organizzativo, snellimento procedure etc.) ad alto rapporto efficacia / costi - "Circoli di Qualità" e "Concorsi di Idee"

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Individuazione parametri qualificanti per il dipendente e realizzazione di
un "Manifesto per il dipendente"

Settore Sviluppo Organizzativo

2

Progettazione degli strumenti di partecipazione attiva dei dipendenti (es.
Forum, Focus Group, Circoli per la Qualità, Concorsi di idee, Sistemi
incentivanti di natura economica e non per i dipendenti "pro-attivi" ecc.)

Settore Sviluppo Organizzativo

3

Individuazione degli indicatori di risultato del sottoprogetto

Settore Sviluppo Organizzativo

4

Analisi informatica ed implementazione di sistemi ICT per gli strumenti di
partecipazione attiva dei dipendenti

Servizio Servizi Informativi

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Personale e
Organizzazione, Nucleo di
Valutazione, CUG

Servizio Personale e Organizzazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/07/2013

Realizzazione "Manifesto"

#######

Concluso il Sondaggio Valori dei
dipendenti del Comune di Parma.
Hanno partecipato alla votazione
210 dipendenti. In data 26.07.2013
trasmesse a Sindaco realizzazione
grafica e report dell’attività svolta
per la restituzione ai dipendenti. La
pubblicazione avverrà a seguito
delle indicazioni dell'Organo Politico.

01/03/2013

31/05/2013

Documento e planning

#######

Elaborato documento di
progettazione e planning

01/03/2013

31/07/2013

Proposta all'organo competente
(NdV/OIV)

#######

In data 31.07.2013 inviata a Nucleo
di Valutazione proposta per gli
indicatori di risultato per il progetto
strategico "Valorizziamoci" Sotto
progetto “Partecipa”

01/03/2013

30/06/2013

Documento di analisi

Indicatore di risultato

Stato

######

Note

Essendo stato verificato fin dalle fasi
iniziali dell’attività la possibilità
d’implementare i primi strumenti di
partecipazione senza un’analisi
preliminare strutturata, si è
provveduto all’implementazione
stessa demandando l’eventuale
realizzazione di un documento
d’analisi ad altre e successive
iniziative che richiedano invece studi
strutturati.
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Programma

1
Progetto

1.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.07.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
"Valorizziamoci"
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Partecipa
Settore Sviluppo Organizzativo

90,00%

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Miglioramento Organizzativo "dal basso" (benessere organizzativo, snellimento procedure etc.) ad alto rapporto efficacia / costi - "Circoli di Qualità" e "Concorsi di Idee"

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Implementazione degli strumenti di partecipazione attiva dei dipendenti

Struttura responsabile
Settore Sviluppo Organizzativo

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Sistemi Informativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2015

Indicatore di risultato
Collaudi

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Documento di analisi

documento

si

E-planning

documento

si

sì

#######

Manifesto dipendenti

documento

si

sì

#######

Media annuale partecipazione alle iniziative

Media

Note
Realizzati con il supporto dei Servizi
Informatici alcuni strumenti di
partecipazione: il sondaggio sui
valori dei dipendenti del Comune di
Parma e il questionario di
compilazione dei curriculum vitae.

2014

2015

10%

15%

#####

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del primo semestre 2013 si è concluso il Sondaggio "Valori dei dipendenti" del Comune di Parma: è stato realizzato un documento di restituzione ai dipendenti e
una rappresentazione grafica.
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Flessibilizzazione degli orari
Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Individuazione dei settori che intendono aderire alla sperimentazione

Settore Sviluppo Organizzativo

2

Attivazione nella procedura informatica della rilevazione presenze del
sistema di flessibilità

Settore Sviluppo Organizzativo

3

Monitoraggio sperimentazione .

Settore Sviluppo Organizzativo

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi Informativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

30/06/2013

Elenco richieste

#######

Individuati i 2 settori che hanno
aderito alla sperimentazione:
Settore Sviluppo Organizzativo e
Settore Urbanistica

01/07/2013

30/09/2013

Caricamento nuovi orari in
procedura

#######

Secondo le esigenze espresse dai
Dirigenti, sono stati caricati nel
programma delle presenze i nuovi
orari del Settore Sviluppo
Organizzativo e del Settore
Urbanistica. Caricati, inoltre, orari
personalizzati, avvallati dal parere
positivo dei dirigenti, per dipendenti
che hanno espresso difficoltà di
conciliazione tra la vita
professionale e quella familiare. Per
gli altri Settori/Servizi aderenti al
progetto si stanno approfondendo le
esigenze specifiche

01/10/2013

31/12/2013

Relazione

#######

Redatta relazione relativa al
monitoraggio della sperimentazione
delle nuove tipologie di orario
introdotte nel Settore Sviluppo
Organizzativo e nel Settore
Urbanistica. La maggiore flessibilità
oraria a le fasce di compresenza
inferiori allo standard hanno
permesso la valorizzazione dei
dipendenti, anche attraverso un
processo di maggior assunzione di
responsabilità

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Flessibilizzazione degli orari
Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attuazione flessibilizzazione degli orari alle necessità dei richiedenti.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Sperimentazione attivata

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Dopo aver individuato i Settori che intendevano aderire alla sperimentazione, sulla base delle richieste dei dipendenti, approvate dai rispettivi dirigenti, sono state create e
inserite nel programma di gestione delle presenze, nuove tipologie di orario che vanno incontro sia alle esigenze del lavoratore che a quelle del servizio, prevedendo una maggiore flessibilità oraria e fasce di compresenza inferiori allo
standard.La sperimentazione ha permesso la valorizzazione dei dipendenti dei Settori aderenti al progetto, anche attraverso un processo di maggior assunzione di responsabilità a partire dall'autovalutazione del proprio ruolo e del proprio
apporto all'organizzazione
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Programma

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

1
Progetto

Conciliazione vita professionale e familiare

1.08
Responsabile
Progetto

Settore Sviluppo Organizzativo

Sottoprogetto:
Progetto

Progetto

Banca delle ore

1.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Loretta Aimi (Interim)

Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attivazione banca delle ore

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sviluppo Organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/01/2014

Documento

#######

Predisposta una prima ipotesi di
Linee guida per l’utilizzo della banca
ore, che dovrà essere approfondita
in alcuni ambiti

#######

I Servizi Informativi hanno stilato
una prima relazione di analisi della
procedura

Indicatore di risultato

Stato

1

Definizione delle linee guida di utilizzo della banca ore in accordo con la
normativa vigente

2

Analisi informatica per gestione in procedura serbatoio banca ore

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2014

31/03/2014

Relazione analisi

3

Adeguamento procedura informatica

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

01/03/2014

30/06/2014

Collaudo

#####

4

Sperimentazione

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Servizi Informativi

01/07/2014

30/09/2014

Relazione utilizzo Banca delle Ore

#####

5

Attivazione banca ore per tutti i dipendenti richiedenti

Settore Sviluppo Organizzativo

01/10/2014

31/03/2015

Report interventi avviati

#####

6

Monitoraggio

Settore Sviluppo Organizzativo

01/04/2015

31/12/2015

Relazione di monitoraggio

#####

Note
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Banca delle ore
Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attivazione banca delle ore

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Formula

Bozza di linee guida
Sperimentazione effettuata

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######
si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: La stesura di una prima bozza delle Linee Guida della Banca delle Ore è stata utlimata.
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Telelavoro
Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attivazione del telelavoro

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Sperimentazione preliminare tramite delocalizzazione parziale di n. 2
dipendenti

Settore Sviluppo Organizzativo

01/09/2013

31/12/2013

Report risultati della
sperimentazione

#######

La sperimentazione della
delocalizzazione parziale delle
attività (12 e 6 ore) ha avuto inizio a
novembre 2013 e ha coinvolto un
dipendente del Settore Welfare 2
dipendenti del Settore Sviluppo
Organizzativo.

2

Stesura del regolamento del Telelavoro

Settore Sviluppo Organizzativo

01/03/2013

31/12/2013

Adozione regolamento

#######

Con DD 2158 del 27.12.2013
approvata "Disciplina del Telelavoro
nel Comune di Parma", a seguito
della sperimentazione preliminare
avvenuta nel periodo novembre/
dicembre 2013 tramite
delocalizzazione parziale delle
attività di 3 dipendenti (con
decorrenza dal 1.01.2014)

3

Analisi eventuali criticità informatiche e loro risoluzione

01/04/2013

31/12/2014

Relazioni d'analisi e collaudo
interventi correttivi

#######

Nessuna criticità informatica
riscontrata nei mesi di
sperimentazione. Si prevede la
necessità di interventi
successivamente all'estensione del
progetto a 20 dipendenti, quindi
successivamente all'uscita del bando

4

Sperimentazione allargata tramite bando per individuazione n. 20
dipendenti e loro selezione

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

28/02/2014

Graduatoria

#######

E' in corso di stesura il Bando per
l'individuazione dei 20 dipendenti a
cui delocalizzare parte delle attività

5

Monitoraggio della sperimentazione allargata

Settore Sviluppo Organizzativo

01/03/2014

30/09/2014

Verifica da cartellini

Servizio Servizi Informativi

Servizio Personale e Organizzazione

#####
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Programma

1
Progetto

1.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.08.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Telelavoro
Settore Sviluppo Organizzativo

#######

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attivazione del telelavoro

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

N° dipendenti con postazione attiva per sperimentazione

2

3

#######

Regolamento telelavoro adottato

si

si

#######

Note
2014

2015

20

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: la sperimentazione del progetto di Telelavoro si è svolta dal 2/11/2013 al 31/12/2013 coinvolgendo 3 dipendenti (uno del Settore Welfare e 2 del Settore Sviluppo
Organizzativo) per 12 e 6 ore settimanali. La modulistica per il monitoraggio del progetto, delle attività e delle ore svolte è stata regolarmente consegnata, vistata dai dirigenti e acquisita agli atti. Non si sono evidenziate problematicità. Al
ﬁne di acquisire maggiori elemen4, è stato previsto il prosieguo della sperimentazione ﬁno al 28/2/2014. Nella fase sperimentale i dipenden4 hanno u4lizzato il Regolamento sperimentale del Telelavoro approvato con DD 1551/2013. Il
Regolamento del telelavoro è stato approvato con DD 2158 del 27.12.2013
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Razionalizzazione risorse
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Efficientamento Autoparco
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Efficientamento dell'autoparco

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Rendicontazione a consuntivo delle attività effettuate ai fini della
razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi di servizio in riferimento al triennio
2012/2014

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/03/2015

Redazione documento

#######

L'attività relativa all'anno 2013 è
stata conclusa in quanto relativa alla
rendicontazione di quanto
effettuato nell'anno precedente
(2012) sulla base del piano triennale
di razionalizzazione 2012/2014. Nel
2014 si relazionerà quanto fatto nel
2013

2

Analisi del fabbisogno di mobilità con auto in dotazione per
l'espletamento dei servizi erogati dall'Ente

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

30/09/2013

Redazione documento

#######

Condotta analisi del fabbisogno dei
mezzi in dotazione ai vari servizi
attraverso indagine fra gli stessi con
invio di una scheda/questionario da
restituire compilata. Sulla base delle
risultanze proposte alcune migliorie
nella gestione del parco automezzi.

3

Assegnazione dei veicoli e controllo dei consumi, ricerca delle migliori
condizioni di mercato dei combustibili, nonché miglioramento
dell'efficienza dell'autoparco con alienazioni/demolizioni selettive

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/12/2015

Redazione documento

#######

Sulla base dell'analisi di cui sopra si è
proceduto ad un nuovo modello di
assegnazione dei mezzi che ha
comportato una ottimizzazione del
servizio con conseguente riduzione
dei costi fissi d'esercizio. Si è
proceduto inoltre al controllo dei
consumi tramite ricerca delle
migliori condizioni di mercato dei
combustibili, nonchè all'alienazione
di n. 27 veicoli.

4

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

15/03/2014

Redazione documento

#####
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Programma

1
Progetto

Razionalizzazione risorse

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa

Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Efficientamento Autoparco
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Efficientamento dell'autoparco

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Aggiornamento Piano Triennale di Razionalizzazione

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

15/03/2015

Indicatore di risultato
Redazione documento

Stato

Note

#####

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Analisi fabbisogno di mobilità con auto in dotazione

si

si

#######

Riduzione costi

si

si

#######

2014

2015

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Condotta analisi del fabbisogno dei mezzi in dotazione ai vari servizi attraverso indagine fra gli stessi con invio di una scheda/questionario da restituire compilata. Sulla base
delle risultanze proposte alcune migliorie nella gestione del parco automezzi.
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Razionalizzazione risorse
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Piani Triennali di Razionalizzazione
Settore Sviluppo Organizzativo

75,00%

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/03/2013

Proposte

######

Pervenute proposte Piani Triennali
di Razionalizzazione:
riorganizzazione delle attività,
riduzione dei costi della politica,
razionalizzazione dei servizi di
telecomunicazione, efficientamento
dei servizi postali, organizzazione
manifestazioni sportive

######

In data 17/06/2013 con atto di GC
385 "Approvazione piano triennale
2013/2015 delle misure finalizzate
alla razionalizzazione e
riqualificazione della spesa del
Comune di Parma ai sensi dell'art.
16 comma 4 della Legge n.111/2011"

Indicatore di risultato

Stato

1

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Tutti i Settori per competenza

2

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2013-2015

Settore Sviluppo Organizzativo

15/03/2013

31/03/2013

Piano approvato

3

Verifica risparmi a consuntivo

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

28/02/2014

Report

#####

4

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Tutti i Settori per competenza

01/03/2014

15/03/2014

Proposte

#####

5

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2014-2016

Settore Sviluppo Organizzativo

15/03/2014

31/03/2014

Piano approvato

#####

6

Verifica risparmi a consuntivo

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2014

28/02/2014

Report

#####

Settore Sviluppo Organizzativo

Note
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Programma

1
Progetto

1.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa
Razionalizzazione risorse
Settore Sviluppo Organizzativo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Piani Triennali di Razionalizzazione
Settore Sviluppo Organizzativo

75,00%

Loretta Aimi (Interim)

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo

7

Proposta Piani Triennale di Razionalizzazione

Tutti i Settori per competenza

8

Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione 2015-2017

Settore Sviluppo Organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2015

15/03/2015

Proposte

#####

15/03/2015

31/03/2015

Piano approvato

#####

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Piano Triennale di Razionalizzazione

si/no

SI

si

Risparmio a consuntivo

Stato

STATO

#######

Note

2014

2015

SI

SI

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In data 17/06/2013 con atto di GC 385 "Approvazione piano triennale 2013/2015 delle misure finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa del Comune di
Parma ai sensi dell'art. 16 comma 4 della Legge n.111/2011"
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

92,86%

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Elaborazione di un nuovo sistema di valutazione della performance di Dirigenti e Strutture volto a valorizzazione il merito e allo stesso tempo formire ai cittadini una
rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Revisione dell'articolazione dell'intero sistema indennitario

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2013

31/03/2013

Piattaforma realizzata

#######

Piattaforma predisposta

2

Revisione della distribuzione della produttività

Settore Sviluppo Organizzativo

01/01/2013

30/09/2013

Criteri di distribuzione

#######

La revisione è ricompresa nel nuovo
Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance

3

Monitaraggio erogazione indennità

Settore Sviluppo Organizzativo

01/04/2013

31/12/2013

Report mensili pagamenti

#######

Monitoraggio effettuato

4

Stesura Sistema di misurazione e valutazione della performance
(individuale e organizzativa)

Settore Sviluppo Organizzativo

01/03/2013

31/05/2013

Sistema di misurazione e valutazione
#######
della performance redatto

In data 17.05.2013 inviata a Nucleo
di valutazione e a dirigente di
settore bozza di disciplina del
sistema di misurazione e valutazione
della performance

5

Valutazione degli impatti economici del sistema proposto

Settore Sviluppo Organizzativo

01/03/2013

30/04/2013

Simulazioni

#######

Simulazioni effettuate

6

Diffusione e discussione tra i collaboratori dell’ente e con i sindacati del
nuovo sistema di misurazione e valutazione, al fine di ottenerne la
maggiore condivisione possibile

Settore Sviluppo Organizzativo

Nucleo di Valutazione

01/07/2013

30/09/2013

Incontri

#######

Incontrati a settembre Dirigenti e
Sindacati

7

Approvazione nuovo Sistema di valutazione e misurazione della
performance

Settore Sviluppo Organizzativo

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

15/09/2013

31/12/2013

Delibera di Giunta

#######

In data 20.12.2013 con atto di GC
726 "Approvazione del Sistema di
Misurazione e Valutazione della
Performance"

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

92,86%

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Elaborazione di un nuovo sistema di valutazione della performance di Dirigenti e Strutture volto a valorizzazione il merito e allo stesso tempo formire ai cittadini una
rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

8

Individuazione Indicatori di Performance Organizzativa al fine
dell'inserimento nel PEG 2014-2016

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Servizio Personale e Organizzazione

01/04/2013

31/07/2013

100 Indicatori individuati

#######

Prima bozza di indicatori individuata
nei tempi . Necessiterà di revisione
nel 2014 a seguito decisione di
definirli definitivamente nel 2014.

9

Monitoraggio indicatori di performance organizzativa al fine
dell'inserimento nel PEG 2014-2016

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Servizio Servizi Informativi, Servizio
Personale e Organizzazione

01/12/2013

31/01/2014

Report monitoraggio

#######

Il monitoraggio verrà riprogrammato
nel 2014. Garantito comunque l
'inserimento nel PEG 2014-2016

10

Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio strategico

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Nucleo di Valutazione

01/03/2013

30/06/2013

Cruscotto attivato

#######

Cruscotto predisposto. Il primo
report è stato predispoto per
settembre

11

Report stato avanzamento programmi (Performance dell'Ente)

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali

01/06/2013

15/07/2013

Report

#######

Report predisposto nei tempi.
Trasmesso a settembre

12

Mappatura dei servizi

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Personale e
Organizzazione, S.O.
Programmazione e Controllo
Strategico

01/03/2013

30/09/2013

Servizi mappati

#######

Prima mappatura elaborata durante
la predisposzione del Piano
Anticorruzione.

13

Adozione della Carta dei Servizi per ogni Settore, comprensiva degli
standard previsti per ciascuno di essi

S.O. URP e Sportelli Polifunzionali

01/08/2013

30/11/2013

Carte dei Servizi

#####

Non adottate le carte dei Servizi per
ogni Settore

14

Inserimento nel PEG 2014-2016 degli standard previsti dei servizi

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Nucleo di Valutazione

01/12/2013

28/02/2014

PEG approvato

15

Accompagnamento ai Dirigenti per applicazione valutazione delle
performance organizzativa e individuale col nuovo sistema

Settore Sviluppo Organizzativo

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2014

28/02/2014

Formazione svolta

#######

Il PEG verrà approvato a seguito
dell'approvazione del Bilancio

#####
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Programma

1
Progetto

1.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Silvia Asteria

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance
Servizio Segreteria Generale

Progetto

92,86%

Silvia Asteria

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Elaborazione di un nuovo sistema di valutazione della performance di Dirigenti e Strutture volto a valorizzazione il merito e allo stesso tempo formire ai cittadini una
rappresentazione efficace dello stato di attuazione delle politiche implementate

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

16

Prima applicazione valutazione delle performance organizzativa e
individuale col nuovo sistema

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Nucleo di Valutazione

01/01/2014

30/06/2014

Valutazione Dirigenti, PO e personale

#####

17

Elaborazione dati per Relazione sulla Performance 2013

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

S.O. Comunicazione

01/04/2014

30/06/2014

Relazione sulla Performance 2013

#####

18

Redazione Bilancio di Metà Mandato

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Servizio Servizi Informativi, Servizio
Personale e Organizzazione

01/01/2015

31/01/2015

Bilancio di Metà Mandato

#####

19

Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio Performance Organizzativa

S.O. Programmazione e Controllo
Strategico

Servizio Servizi Informativi, Servizio
Personale e Organizzazione

01/01/2014

30/04/2014

Cruscotto attivato

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Carte dei Servizi

n. Carte dei Servizi

13

4

Differenziazione Valutazione
Indicatori monitorati

STATO

Note

2014

2015

13

13

Deviazione Standard valutazioni del personale

10 %

20 %

n. Indicatori monitorati

100

100

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Dopo aver approvato il PEG è iniziata la stesura del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” da parte del Nucleo di Valutazione in collaborazione con il
Servizio Personale e la S.O. Programmazione e Controllo Strategico. Il nuovo sistema, presentato a Dirigenti e Sindacati nei mesi di settembre - ottobre, è stato definitivamente approvato con delibera di Giunta Comunale n° 726 del
20/12/2013.A luglio è stato elaborato il primo report di “controllo strategico e di controllo di ges4one” (parte legata agli obie6vi) ed iniziato il lavoro di individuazione di indicatori di Performance Organizza4va, trasmesso agli organi di
indirizzo politico e ai Dirigenti nel mese di settembre. Critica la parte relativa alle carte dei Servizi
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto

Servizi alla persona on line
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Gestione efficiente del rilascio duplicati tessera elettorale

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

N° duplicati rilasciati; media tempi di
#######
attesa

Nel corso del 2013 sono stati
rispettati i tempi di attesa previsti
per il rilascio dei duplicati delle
tessere elettorali ( 4 minuti)

2

Prenotazione tessere elettorali on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

N° tessere prenotate on line

Sono state rilasciate 2527 tessere
prenotate on line

3

Gestione composizione seggi on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

N° disponibilità per
#######
presidente/scrutatore presentate on
line

Raggiunta la percentuale del 70%
delle disponibilità pervenute on line
anzichè a sportello sul numero
complessivo necessario per
garantire la copertura dei seggi

4

Pratiche anagrafiche presentate on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

N° pratiche presentate on line

#######

Nell'anno 2013 la pecentuale delle
pratiche anagrafiche presentate on
line è stata del 15%

5

Dematerializzazione Servizi Demografici

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S.O. Archivi e Protocollo, Servizio
Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2015

N° fascicoli elettronici creati; n°
comunicazioni inviate per via
telematica

#######

Al 31.12.2013, il 40% dei nuovi
residenti possiedono il fascicolo
elettronico. Il 100% delle
comunicazioni anagrafiche agli Enti
esterni sono inviate per via
telematica e il 100% delle richieste
al casellario giudiziale sono state
inviate per via telematica.

6

Rilascio attestazioni richieste per assegno di maternità e nucleo numeroso
ricevute on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Educativo, Servizio Servizi
Informativi

01/01/2013

31/12/2015

N° attestazioni rilasciate

#######

Predisposto modello per la
presentazione delle richieste on-line

#######
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto

Servizi alla persona on line
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

numero seggi composti

numero domande scrutatori/numero totale componenti seggi

40%

1400/1020

numero tessere

numero tessere on line/numero totale tessere rilasciate

20%

tempi di attesa

n. duplicati/tempi attesa (ultimo mese)

20 minuti

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

5%

60%

43%

#######

25%

40%

122/1,46 (mese di
dicembre 2013)

#######

15 minuti

10 minuti

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Lo stato di avanzamento del sottoprogetto è regolare, si è svolto nel rispetto dei tempi e delle percentuali previste di raggiungimento come da rendiconto analitico. Le
consultazioni elettorali si sono svolte regolarmente garantendo un eccellente servizio al pubblico, con tempi di attesa ridotti al minimo, anche grazie all'ampio utilizzo dei servizi on line
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Revisione degli apparati regolamentari
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Revisione regolamenti al fine di renderli maggiomente fruibili per l'utenza e maggiormente aderenti alla normativa vigente

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Revisione regolamento assistenza economica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/01/2013

31/12/2014

Regolamento approvato

#######

Effettuate varie riunioni. Analizzata
la tipologia di spesa dal 2009 al 2013
e predisposto benchmarking con
altri Comuni della Regione.

2

Revisione regolamento in materia di cremazione, dispersione,
tumulazione e affido ceneri

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Regolamento approvato

#######

Regolamento approvato con
delibera di CC n. 76 del 17.09.2013

3

Predisposizione nuovo regolamento dei controlli sui servizi alla persona

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2014

Regolamento approvato

#######

Predisposta prima bozza di
regolamento da condividere con gli
altri settori

4

Revisione del regolamento sugli spettacoli circensi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/10/2013

31/12/2014

Regolamento approvato

#######

Nuovo Regolamento comunale sulla
concessione di aree per l'esercizio
degli spettacoli e circensi approvato
con deliberazione di Consiglio
comunale n. 95/2013 del
19/11/2013.

5

Redazione Regolamento per sanzione ai sensi art.167, D.Lgs. 42/04

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/10/2013

31/12/2014

Regolamento proposto alla
Commissione Consiliare

#######

Al 31-12-13 pubblicate scheda
prodotto e modulistica relative alla
richiesta di autorizzazione
paesaggistica ai sensi del
D.Lgs.42/04.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto

Revisione degli apparati regolamentari
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Revisione regolamenti al fine di renderli maggiomente fruibili per l'utenza e maggiormente aderenti alla normativa vigente

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

regolamento approvato

nuovo regolamento dei controlli sui servizi alla persona

no

no

#####

si

regolamento approvato

regolamento assistenza economica

no

no

#####

si

regolamento approvato

regolamento in materia di cremazione, dispersione, tumulazione e affido ceneri

si

si

#######

regolamento approvato

regolamento sugli spettacoli circensi

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Avanzamento regolare. Approvato il Nuovo Regolamento comunale sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli e circensi e il Regolamento in materia di
cremazione, dispersione, tumulazione e affido ceneri. In fase di predisposizione Regolamento assistenza economica e Regolamento dei controlli sui servizi alla persona
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Suap on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2014

Percentuale pratiche on line

#######

Circa il 75% delle pratiche giungono
in modalità telematica.

2

Pratiche edilizie on line

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2013

Percentuale pratiche on line

#######

Dal 02-04-13 100% pratiche edilizie
(CIA-CIL) presentate on-line.

3

verifiche telematiche DURC

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2014

N° DURC verificati/ TOT DURC

#######

Al 31/12/2013 100% DURC verificati
on-line.

4

Cartografia PUA informatizzata

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Settore Urbanistica, Servizio Servizi
Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Percentuale PUA informatizzati

5

Revisione della gestione code del front-office ai fini di una riduzione dei
tempi d'attesa

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/12/2013

Media tempi d'attesa

#####

#######

Al 31/12/2013 i tempi di attesa medi
sono di 7 minuti
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014

cartografia informatizzata

PUA cartacei/PUA informatizzati

Max tempi di attesa

Tempo massimo di attesa per l'accesso allo sportello (accesso Carta d'identità elettronica)

25 min

non rilevato

Media tempi di attesa

Tempo medio di attesa per l'accesso allo sportello

8 min

7 minuti

#######

Percentuale pratiche Suei on line

Pratiche on line/pratiche presentate

20%

100% dal
02/04/2013

#######

40%

verifiche telematiche DURC

DURC verificati/tot DURC

30%

100%

#######

40%

2015

30%

#####

Veriﬁca stato di avanzamento del so7oproge7o al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 si è realizzata una forte accellerazione nel processo di digitalizzazione dell'a6vità amministra4va. Tu7e le principali pra4che commerciali dall'inizio del
2013 sono presentate unicamente in modalità telematica, così come le comunicazioni di inizio attività di edilizia libera, e questo ha determinato un importante cambiamento del lavoro di front-office, che è ormai gestito in modalità
mul4canale. Il personale di sportello ha dimostrato ampia ﬂessibilità e capacità di ges4re le nuove procedure telema4che. L'accorpamento delle code, ha reso più semplice l'approccio del pubblico agli sportelli, migliorando i tempi di
attesa.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Semplificazione delle procedure edilizie
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Incontri periodici Ordini professionali/associazioni categoria

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2013

31/12/2013

N° incontri

#######

Effettuati incontri.

2

Manutenzione straordinaria del RUE

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2013

31/12/2013

Proposta variante RUE

#######

Bozza di variante predisposta e
condivisa con gli ordini e collegi
professionali e le associazioni di
categoria

3

Costo Costruzione tabellare per tutti gli interventi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2014

31/12/2014

Proposta delibera C.C.

#######

Avviata analisi.

4

Variante RUE inerente materia igienico-sanitaria

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2014

31/12/2014

Proposta variante RUE

#######

Avviata analisi e organizzato gruppo
di lavoro per la predisposizione della
bozza di variante al Rue

5

Variante RUE inerente edifici impattati da infrastrutture

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2013

31/12/2014

Proposta variante RUE

#######

Adottata con atto di CC n. 69 del
30/07/2013 Variante al
Regolamento Urbanistico Edilizio
(RUE) - Legge regionale 24.3.2000 n.
20 e ss.mm., art. 33 - Modifica al
Titolo 3 - Disciplina degli ambiti
territoriali e delle zone
urbanistiche - Art. 3.3.4 "Edifici
interessati dalla realizzazione di
opere pubbliche stradali, ferroviarie
o idrauliche"

6

Tutoraggio alle imprese per pratiche edilizie finalizzate a nuovi
insediamenti di attività commerciali e produttive

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2013

31/12/2014

N° incontri

#######

svolti 102 incontri per tutoraggio
attività economiche e 29 incontri.
Inerenti in modo congiunto aspetti
comemrcialie ed edlizi
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Semplificazione delle procedure edilizie
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

Progetto

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Redazione Regolamento Controlli di cantiere

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio, Servizio Pianificazione
Generale

01/01/2015

31/12/2015

Regolamento proposto alla
Commissione Consiliare

#######

Predisposta l'analisi delle possibili
modalità di controllo di cantiere
delle cil attraverso
l'approfondimento normativo e vista
l'entrata in vigore della LR 15/13 con
i propri atti di coordinamento in
elaborazione. L'attività è stata svolta
anche attraverso riunioni di
confronto. E' stata infine
predisposta una bozza di verbale di
sopralluogo

8

A seguito entrata in vigore LR15/2013 "Semplificazione della discipina
edilizia" adeguamento delle produre, schede prodotto, modulistica e
attività di formazione agli operatori di front e di back-office.

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Sistemi informativi/Controllo abusi
nel territorio/Urbanistica

01/08/2013

31/12/2013

pubblicazione sul sito

#######

Pubblicati sul sito schede prodotto e
modelli ed effettuata formazione
agli operatori.

9

A seguito della pubblicazione degli atti di coordinamento regionale relativi
alla LR15/2013 adeguamento delle produre, schede prodotto, modulistica
e software applicativi e attività di formazione agli operatori di front e di
back-office.

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Sistemi informativi/Controllo abusi
nel territorio/Urbanistica

01/10/2013

31/12/2014

pubblicazione sul sito e
aggiornamento sw

#######

Si rimane in attesa della
pubblicazione degli atti di
coordinamento da parte della
Regione.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto

Semplificazione delle procedure edilizie
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Semplificazione procedurale delle pratiche edilizie

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

costo costruzione

n.d.

incontri

n°

sì

variante RUE

n.d.

sì

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

sì
sì

#######
#####

sì

sì

Veriﬁca stato di avanzamento del so7oproge7o al 31 Dicembre: Lo Sportello Edilizia è stato d'impulso al Se7ore Urbanis4ca nel predisporre le più urgen4 proposte di modiﬁca del RUE, nell'o6ca di sempliﬁcare le norme e renderle più
trasparen4 e ogge6ve. L'entrata in vigore della nuova legge regionale sull'edilizia (L. 15/2013) ha comportato un grande sforzo di adeguamento di modulis4ca, procedure e schede prodo7o.Par4colare rilevanza ha avuto l'obie6vo del
tutoraggio alle imprese, che è stato realizzato con lo sforzo congiunto delle S.O. dell'edilizia e della S.O. attività economiche, inaugurando una nuova modalità di accompagnamento delle imprese facilitandone l'apertura e la trasformazione.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto

Aggiornamento normativo interno
Dirigente in staff al Settore Servizi al cittadino e

#######

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/09/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Crescita professionale del personale attraverso attività formativa

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività formativa con riferimento alla LR 15/2013 in materia di
semplificazione edilizia

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/09/2013

30/09/2013

Formazione svolta

#######

In data 16.09.2013 svolta
formazione sul tema "L.R. 30 luglio
2013 n. 15 - Semplificazione della
disciplina edilizia. Semplificazione o
complessità?"

2

Ulteriori attività formative interne in funzione delle nuove normative

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Settore Sviluppo Organizzativo

01/10/2013

31/12/2013

Formazione svolta

#######

In data 20.12.2013 inoltrata a tutto il
personale del Settore interessato
all'argomento una relazione, munita
di indicazioni operative relativa ad
alcune semplificazioni
amministrative e precisamente:
indennizzo per il ritardo, domicilio
digitale ed eliminazione dei fax tra le
P.A..

Indicatore di sottoprogetto

N° attività formative

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

almeno 2

2

STATO

2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 sono state svolte attività formative interne in funzione delle nuove normative. Svolta formazione frontale sul tema "L.R. 30 luglio 2013 n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia. Semplificazione o complessità?". Inviata, inoltre, al Settore una circolare relativa alle semplificazioni introdotte dal "decreto del fare" ed in particolare: l'introduzione del uno strumento di cui il
cittadino può avvalersi nel caso in cui si producano ritardi ingiustificati nell’assunzione di un determinato provvedimento (indennizzo per ritardo) nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di
impresa; la diffusione del “domicilio digitale” con la creazione di un indirizzo di Pec che il Comune dovrà istituire per ogni cittadino che si presenterà allo sportello; l'eliminazione dei fax tra P.A. con utilizzo esclusivo della Pec.
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto
Supporto alla revisione degli apparati regolamentari del Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI
Dirigente in staff al Settore Servizi al Cittadino e

Roberto Barani

Inizio Previsto

01/01/2013

57,14%
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Revisione regolamenti al fine di renderli maggiomente fruibili per l'utenza e maggiormente aderenti alla normativa vigente

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Supporto alla revisione regolamento assistenza economica

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Servizio Servizi per il Welfare e la
FamigliaSeVore Servizi al CiVadino
e all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2014

Regolamento approvato

#####

2

Supporto alla revisione regolamento in materia di cremazione,
dispersione, tumulazione e affido ceneri

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Settore Attività Economiche e
Promozione del TerritorioSeVore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI

01/01/2013

31/12/2013

Regolamento approvato

#######

3

Supporto alla predisposizione nuovo regolamento dei controlli sui servizi
alla persona

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2014

Regolamento approvato

#####

4

Supporto alla revisione del regolamento sugli spettacoli circensi

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Settore Attività Economiche e
Promozione del TerritorioSeVore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI

01/10/2013

31/12/2014

Regolamento approvato

#######

Nuovo Regolamento comunale sulla
concessione di aree per l'esercizio
degli spettacoli e circensi approvato
con deliberazione di Consiglio
comunale n. 95/2013 del
19/11/2013.

5

Supporto alla redazione regolamento per sanzione ai sensi art.167, D.Lgs.
42/04

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/10/2013

31/12/2014

Regolamento proposto alla
Commissione Consiliare

#######

Redatta scheda prodotto e
procedura, pubblicate sul sito
insieme alla relativa modulistica

6

Supporto alla redazione regolamento Controlli di cantiere

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/10/2013

31/12/2014

Regolamento proposto alla
Commissione Consiliare

#####

In data 17.09.2013 con atto di C.C.
nr. 76 approvate "Modifiche al
regolamento in materia di
cremazione, dispersione e
conservazione delle ceneri"
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Programma

1
Progetto

1.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

1.11.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Flora Raffa

Progetto
Supporto alla revisione degli apparati regolamentari del Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI
Dirigente in staff al Settore Servizi al Cittadino e

Roberto Barani

Inizio Previsto

57,14%

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Revisione regolamenti al fine di renderli maggiomente fruibili per l'utenza e maggiormente aderenti alla normativa vigente

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
7

Semplificazione procedimenti e processi del Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI anche in relazione agli adempimenti relativi al D.Lgs
33/2013

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Dirigente in staff al Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/11/2013

31/12/2013

Formula

Proposta e implementazione

Indicatore di risultato
Proposta di semplificazione con
implementazione dal 31/12/2013

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
#######

STATO

si

#####

Note
Stabilita la procedura di
semplificazione e snellimento della
procedure amministrative connessa
alla trasformazione di negozi in
autorimesse con annessi lavori di
adeguamento dell'antistante
marciapiede, nonché per il rilascio
del passo carraio

2014

regolamento approvato

nuovo regolamento dei controlli sui servizi alla persona

no

#####

si

regolamento approvato

regolamento assistenza economica

no

#####

si

regolamento approvato

regolamento in materia di cremazione, dispersione, tumulazione e affido ceneri

si

#######

regolamento approvato

regolamento sugli spettacoli circensi

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 sono state svolte attività formative interne in funzione delle nuove normative. Svolta formazione frontale sul tema "L.R. 30 luglio 2013 n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia. Semplificazione o complessità?". Inviata, inoltre, al Settore una circolare relativa alle semplificazioni introdotte dal "decreto del fare" ed in particolare: l'introduzione del uno strumento di cui il
cittadino può avvalersi nel caso in cui si producano ritardi ingiustificati nell’assunzione di un determinato provvedimento (indennizzo per ritardo) nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di
impresa; la diffusione del “domicilio digitale” con la creazione di un indirizzo di Pec che il Comune dovrà istituire per ogni cittadino che si presenterà allo sportello; l'eliminazione dei fax tra P.A. con utilizzo esclusivo della Pec.
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Programma 2
Attività produttive, turismo e commercio

96

Albero della performance

2. Attività’ produttive, turismo e commercio

Area sviluppo e controllo del
territorio

2.01
Politiche di
valorizzazione del
centro storico

2.02
Sviluppo e
promozione
artigianato e piccole e
medie imprese

2.03
S viluppo e
promozione turismo

2.04
Grandi Eventi

2.05
Sviluppo e sostegno
alle imprese agricola
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Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

Progetto

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

2.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.01.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.02

Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese

2.02.01

Revisione dei regolamenti in funzione della semplificazione

2.03

Sviluppo e promozione turismo

2.03.01

Il principio della garanzia della tipicità dei prodotti e qualità dei servizi offerti ai turisti quale elemento di promozione del
territorio

2.03.04

Risoluzione problematica legata all' area camper

2.03.02

Applicazione Imposta di soggiorno

2.03.03

Progetto piano di marketing per il turismo

2.04

Grandi Eventi

2.04.01

Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto Parma"

2.05

Sviluppo e sostegno alle imprese agricola

2.05.01

Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta

Valor
Medi
a di
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Programma

2
Progetto

2.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Politiche di valorizzazione del centro storico
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Politiche di valorizzazione del centro storico
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Implementare la coralità di azioni tra Comune, Associazioni di categoria,
Associazioni artigiane, CCN e soggetti privati per la riqualificazione e
sviluppo del Centro Storico

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

Accordi

#######

In data 6.09.2013 con DD 1197
"Stipula di una convenzione tra il
Comune di Parma e Consorzio
Ge.C.C." per disciplinare i rapporti e
gli obblighi reciproci in ordine alla
realizzazione del Piano d'Attività
2013 teso alla valorizzazione e
riqualificazione del Centro Storico di
Parma e suoi Centri Commerciali
Naturali

2

Redazione di una linea programmatica, mediante la messa a regime di
politiche promozionali integrate (turismo, cultura, agricoltura e
commercio) attraverso la promozione e realizzazione di iniziative e
progetti a carattere locale (fiere, festival, eventi culturali e
enogastronomici, organizzazione di visite guidate, concorsi, ecc.)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2014

Iniziative realizzate

#######

Nel corso del 2013 il Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio ha partecipato
all'organizzazione di diversi eventi di
promozione turistica (Festival del
Prosciutto, Festival Verdi, Festival
del Turismo Responsabile...)

3

Politiche a favore dei soggetti che investono in iniziative commerciali nel
centro storico sottoforma di semplificazione amministrativa e vantaggi
economici

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2013

31/12/2015

Semplificazioni apportate e vantaggi#######
economici concessi

In data 28.11.2013 è stato
pubblicato il bando relativo a
"Erogazione di contributi finalizzati
all’avvio di nuove attività
commerciali di vicinato/artigianali in
Strada Bixio e Strada Imbriani" per
stimolare l’avvio di nuove attività
commerciali di vicinato o artigianali,
da insediarsi nelle Strade Bixio e
Imbriani in locali "fronte strada"
inutilizzati da almeno tre mesi
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Programma

Attivita’ produttive, turismo e commercio

2
Progetto

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.01
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

2.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto

Politiche di valorizzazione del centro storico
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Valutazione delle potenzialità di insediamento di medio-grandi strutture di
vendita di cui agli strumenti urbanistici vigenti e delle criticità conseguenti
alla liberalizzazione delle attività

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/11/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato

Stato

Individuazione possibili elementi di #######
bilanciamento tra centro e periferia
a tutela del commercio di vicinato
nel centro storico; individuazione di
possibili strumenti per la
sostenibilità delle nuove attività
commerciali

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Coinvolgimento delle associazioni interessate

Associazioni coinvolte/Target delle associazioni da coinvolgere

20%

100%

Politiche

n. delle iniziative

relazione di linea programmatica

n.d.

STATO

#######

Note
Nel corso del 2013 è stata rilevata
da un punto di vista normativo e
cartografico la potenzialità
insediativa di medie e grandi
strutture di vendita ed è stata fatta
una ricognizione sulle sentenze delle
Corte Costituzionale (in particolare
n. 38/2013).

2014

2015

60%

100%
≥2

si

si

#######

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'articolazione delle attività sulla valorizzazione del centro storico ha messo in evidenza la necessità di agire più strumenti e più integrati. Il centro storico (luogo per
eccellenza cuore identitario della collettività) è diventato molto vulnerabile e quindi vanno ripensate le modalità e gli strumenti di intervent. Accessibilità, attrattività, vivibilità, sicurezza, ricettività, servizi, turismo, cultura, opere e spazi
pubblici, sviluppo economico, condivisione con i soggetti-attori pubblici e privati e valorizzazione del sistema commerciale e artigianale integrato con i servizi non possono più non essere pensate e agite separatamente. Questo comporta
un maggior investimento sugli aspetti conoscitivi. Di particolare rilievo, alla luce dei processi di liberalizzazione che ha caratterizzato de norme di settore è (sarà) il ripensamento degli strumenti urbanistici gli unici oggi che possono tentare
di ricomporre i forti squilibri oggi rilevabili tra centro e periferia della città e all'interno dello stesso centro.
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Revisione dei regolamenti in funzione della semplificazione
Settore Attività economiche e promozione del territorio

Progetto

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Aggiornamento dei regolamenti aventi incidenza in ambito commerciale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione della priorità in intervento sui regolamenti sulla base delle
emergenze normative

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

01/06/2013

Descrizione degli aspetti
anacronostici

#######

Effettuata "analisi della
regolamentazione Settoriale vigente
in materia di attività economiche,
alla luce delle modifiche normative
sovraordinate e proposta timing di
revisione per l'anno 2013"
relativamente a: Attività di
somministrazione di alimenti e
bevande, Attività di vendita della
stampa quotidiana e periodica,
Recepimento delle Direttive di cui
all'art. 12 del Piano Operativo per gli
Insediamenti Commerciali di
Interesse Provinciale e
Sovracomunale (POICP), e
approvazione del Regolamento per il
rilascio di autorizzazioni
all'ampliamento di grandi strutture
cli vendita ( 1 MESE DI RITARDO)

2

Raccolta delle normative e della giurisprudenza che insistono sulla meteria
in esame e progressivo inserimento

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

02/06/2013

31/12/2013

Compilazione elenco

#######

Effettuata analisi della normativa e
della giurisprudenza ai fini del
recepimento nella
regolamentazione settoriale
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Programma

2
Progetto

2.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Revisione dei regolamenti in funzione della semplificazione
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Aggiornamento dei regolamenti aventi incidenza in ambito commerciale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Organizzazione e svolgimento di occasioni formative per gli operatori dei
regolamenti (dipendenti, esercenti ecc.)

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Calendario e verbali incontri

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Anlisi normative

Normative analizzate/target delle normative da analizzare

si

si

Occasioni formative

n.d.

Ponderazione dei bisogni

Classificazione su base 100

Stato
#######

STATO

Note
Sono stati svolti interventi formativi
sul nuovo regolamento "antimovida" per la Polizia Municipale, la
Questura, i Carabinieri, i NAS. La
Guardia di Finanza e l'ARPA. Sono
stati inoltre svolti corsi sul mercato
contadino

2014

2015

#######
si

si

-

#####

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Effettuata "analisi della regolamentazione Settoriale vigente in materia di attività economiche, alla luce delle modifiche normative sovraordinate e proposta timing di
revisione per l'anno 2013" relativamente a: Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, Recepimento delle Direttive di cui all'art. 12 del Piano Operativo per gli Insediamenti
Commerciali di Interesse Provinciale e Sovracomunale (POICP), e approvazione del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni all'ampliamento di grandi strutture cli vendita. Sono stati svolti interventi formativi sul nuovo regolamento
"anti-movida" per la Polizia Municipale, la Questura, i Carabinieri, i NAS. La Guardia di Finanza e l'ARPA. Sono stati inoltre svolti corsi sul mercato contadino
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione turismo
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Il principio della garanzia della tipicità dei prodotti e qualità dei servizi
offerti ai turisti quale elemento di promozione del territorio
Settore Attività economiche e promozione del territorio

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

91,67%

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Garantire servizi adeguati all'offerta della città, modernizzare l'offerta turistica, migliorare il servizio di accoglienza e informazione

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Accordi con gli operatori del settore per la formazione di offerte al turista
differenziate (famiglie, gruppi, giovani, ecc..).Progettazione card turistica
d'intesa con albergatori, ristoratori, associazioni di categoria, trasporti,
gestori musei, ecc.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2014

Protocolli di intesa

2

Realizzazione applicativi turistico -promozionali della città per dispositivo
mobile, ampliamento di un piano di web comunication con particolare
attenzione ai nuovi media.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

Realizzazione

3

Modificare e aggiornare il servizio raccolta dati

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/06/2013

31/12/2014

Elaborazione strumento di
rilevazione

Stato
#######

Note
E' stata realizzata la VerdiCard (ne
sono atate acquistate 1.070) che ha
coinvolto (convenzioni) le principali
istituzioni culturali locali (Galleria
Nazionale, Museo Archeologico,
Museo Glauco Lombardi, Museo
Costantiniano) e 30 pubblici esercizi
e negozi del Centro Storico.

######

App implementata ma non ancora
realizzata . Svolta analisi e
progettato piano di web
comunication con particolare
attenzione ai nuovi media.

#######

Svolti incontri con ufficio statistica
della Provincia di Parma e con la
Questura. Sono stati creati i
presupposti per un allineamento
delle informazioni della rilevazione
della provincia con quella
dell'imposta di soggiorno.
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Programma

2
Progetto

Sviluppo e promozione turismo

2.03
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio

Dante Bertolini

Progetto
Il principio della garanzia della tipicità dei prodotti e qualità dei servizi
offerti ai turisti quale elemento di promozione del territorio
Settore Attività economiche e promozione del territorio

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

91,67%

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Garantire servizi adeguati all'offerta della città, modernizzare l'offerta turistica, migliorare il servizio di accoglienza e informazione

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Accordi con gli operatori del Settore

Numero accordi

≥2

35

#######

Carta turistiva concordata con gli operatori interessati

n.d.

si

DISTRIBUITE 1070
VERDI CARD

#######

Realizzazione di una applicazione per smart phone

n.d.

si

no

######

Note
2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' stata realizzata la VerdiCard (ne sono atate acquistate 1.070) che ha coinvolto (convenzioni) le principali istituzioni culturali locali (Galleria Nazionale, Museo Archeologico,
Museo Glauco Lombardi, Museo Costantiniano) e 30 pubblici esercizi e negozi del Centro Storico. Svolti incontri con ufficio statistica della Provincia di Parma e con la Questura. Sono stati creati i presupposti per un allineamento delle
informazioni della rilevazione della provincia con quella dell'imposta di soggiorno .Implementato applicativo turistico -promozionali della città per dispositivo mobile, impostato ampliamento di un piano di web comunication con
particolare attenzione ai nuovi media.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione turismo
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Applicazione Imposta di soggiorno
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Ricavare risorse, che non rientrino nelle limitazioni di spesa degli enti locali, da destinare in modo esclusivo (si tratta di un'imposta di scopo) per promuovere lo sviluppo
turistico della città e del territorio, d'intesa con le categorie del settore presenti nel Tavolo Tecnico previsto dal Regolamento sull'Imposta

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Implementazione regolamento: predisposizione modulistica plurilingue,
specifica funzionalità sito PGE

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/08/2013

31/12/2013

Procedura informatica validata

#######

Come deliberato dal Consiglio
Comunale dal 1 settembre 2013 è
stata introdotta l'imposta di
soggiorno che interessa 155
strutture ricettive. Predisposta
modulistica plurilingue con
attivazione specifica funzionalità sito
PGE

2

Incontri con Associazioni Strutture ricettive per interpretazione
regolamento e verifica criticità (FAQ)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/08/2013

31/12/2013

Realizzazione FAQ

#######

FAQ pubblicate sul sito di PGE (
plurilingue)

3

Realizzazione materiale informativo plurilingue per strutture alberghiere

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/08/2013

30/09/2013

Distribuzione materiale

#######

Nelle strutture ricettive è stato
distribuito un pieghevole e una
cartolina per gli ospiti

4

Attivazione tavolo tecnico per verifica applicazione

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/08/2013

31/12/2014

Incontro

#######

A fine novembre si è tenuta la prima
riunione del tavolo tecnico.

5

Modifica regolamento dopo esperienza applicazione

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/11/2013

31/12/2014

Bozza nuovo regolamento

#######

Le modifiche al regolamento sono
state inserite nell'iter con PD n.
1918/2013 del 05/12/2013.

S.O. Comunicazione
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Programma

2
Progetto

Sviluppo e promozione turismo

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Applicazione Imposta di soggiorno
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Ricavare risorse, che non rientrino nelle limitazioni di spesa degli enti locali, da destinare in modo esclusivo (si tratta di un'imposta di scopo) per promuovere lo sviluppo
turistico della città e del territorio, d'intesa con le categorie del settore presenti nel Tavolo Tecnico previsto dal Regolamento sull'Imposta

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

FAQ realizzate

si

si

#######

Materiale informativo plurilingue per strutture alberghiere ditribuito

si

si

#######

2014

2015

si

Modifica regolamento dopo esperienza applicazione
Procedura informatica validata

Note

si

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Come deliberato dal Consiglio Comunale dal 1 settembre 2013 è stata introdotta l'imposta di soggiorno che interessa 155 strutture ricettive. Predisposizione modulistica
plurilingue con attivazione specifica funzionalità sito PGE Predisposte modulistica e FAQ plurilingue con attivazione specifica funzionalità sito PGE. Nelle strutture ricettive è stato distribuito un pieghevole e un cartolina per gli ospiti . Le
modifiche al regolamento, a seguito della prima applicazione,sono state inserite nell'iter con PD n. 1918/2013 del 05/12/2013.
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione turismo
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Progetto piano di marketing per il turismo
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Predisposizione disciplinare per affidamento progetto di marketing

Indicatore di sottoprogetto

Disciplinare progetto di marketing

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/11/2013

30/11/2013

Indicatore di risultato
Documento con specifiche

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

Stato
#######

STATO

Note
Con determinazione n. 2113 del
24/12/2013 è stato approvato il
capitolato per affidamento in
economia del servizio di redazione
del Piano di marketing per lo
sviluppo del turismo a Parma e della
sua implementazione. ( RITARDO
DI UN MESE)

2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre :Con determinazione n. 2113 del 24/12/2013 è stato approvato il capitolato per affidamento in economia del servizio di redazione del Piano di marketing per lo sviluppo del
turismo a Parma e della sua implementazione. la procedura per la scelta del contraente adottata ha portato ad avere 9 candidatur
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione turismo
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Risoluzione problematica legata all' area camper
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Rendere l'area camper rispondente alle norme vigenti e mantenere l'inserimento del marchio nel circuito internazionale dei camperisti anche alla luce della manifestazione
fieristica dedicata "Salone del Camper"

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Ricognizione su tutti gli elementi informativi di carattere tecnico,
statistico, contabile

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

2

Verifica e messa a norma

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

3

Ipotesi di piano economico finanziario

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

4

Bozza capitolato e bando per nuovo affidamento

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione

Servizio Contratti e Gare

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2013

31/10/2013

Report

#######

E' stato ricostruito tutto il pregresso
sia sotto il profilo tecnico, che
normativo nonché statistico

01/10/2013

31/10/2013

Perizia Lavori Pubblici

#######

Sono stati individuate le
problematiche di criticità
(antincendio, denuncia alloggiati):
solo da fine novembre sono a
disposizione i fondi per gli interventi
di manutenzione straordinaria
necessari

01/10/2013

30/11/2013

Documento di simulazione

#######

E' stato acquisito un modello per la
simulazione ma si è in attesa di
avere i dati storici della precedente
gestione per poter fare una
simulazione approppriata ai fini di
porre a base d'asta della nuova
concessione valori economici
realistici, nonché le tariffe all'utenza

01/11/2013

30/11/2013

Capitolato

#######

Con le limitatazioni di cui sopra sono
stati predisposti bando, disciplinare
di gara, capitolato prestazionale, e la
modulistica di gara.

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

2
Progetto

2.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e promozione turismo
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Risoluzione problematica legata all' area camper
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Rendere l'area camper rispondente alle norme vigenti e mantenere l'inserimento del marchio nel circuito internazionale dei camperisti anche alla luce della manifestazione
fieristica dedicata "Salone del Camper"

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Bando per gestione area camper

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

no

Stato
STATO

Note
2014

2015

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Predisposti bando, disciplinare di gara, capitolato prestazionale, e la modulistica di gara. E' stato acquisito un modello per la simulazione di piano economico finanziarioma si
è in attesa di avere i dati storici della precedente gestione per poter fare una simulazione approppriata ai fini di porre a base d'asta della nuova concessione valori economici realistici, nonché le tariffe all'utenza
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Programma

2
Progetto

2.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Grandi Eventi
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto Parma"
Settore Attività economiche e promozione del territorio

83,33%

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Definizione di un modello riconoscibile di offerta unica ad alto valore aggiunto

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Coordinamento con altri enti pubblici, associazioni, associazioni di
categoria e operatori

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

01/12/2015

Tavoli tecnici

#######

Svolto incontro con soggetti di
Parma che a vario titolo si occupano
di turismo

2

Creazione del marchio "Prodotto Parma" e dell'immagine coordinata
all'identità del prodotto.

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

Realizzazione progetto

#######

Creazione del marchio "Prodotto
Parma" .Si è svolto il convegno del 4
luglio ll'auditorium Paganini "Nel tuo
piccolo pensa in grande. Ha dato
luogo all'ipotesi di protocollo
d'intesa con Provincia e CCIAA

3

Definizione del piano di comunicazione e promozione del "Prodotto
Parma"

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

Realizzazione Piano

######

Con determinazione n. 2113 del
24/12/2013 è stato approvato il
capitolato per affidamento in
economia del servizio di redazione
del Piano di marketing per lo
sviluppo del turismo a Parma e della
sua implementazione. Non è ancora
stato fatto un piano di
comunicazione definitivo
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Programma

Attivita’ produttive, turismo e commercio

2
Progetto

Grandi Eventi

2.04
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

2.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto
Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto Parma"
Settore Attività economiche e promozione del territorio

83,33%

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Definizione di un modello riconoscibile di offerta unica ad alto valore aggiunto

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Marchio Parma elaborato

n.d.

si

si

#######

Numero di associazioni coinvolte

Associazioni coinvolte/Target delle associazioni da coinvolgere

100

0%

######

Piano di comunicazione e promozione definito

n.d.

si

no

######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il Sottoprogetto andrà ripensato dopo la formulazione del piano di marketing strategico del turismo.
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Programma

2
Progetto

2.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

2.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Attivita’ produttive, turismo e commercio
Sviluppo e sostegno alle imprese agricola
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta
Settore Attività economiche e promozione del territorio

#######

Gabriele Righi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta attraverso l'estensione dei mercati di soli agricoltori in diversi quartieri e zone strategiche della città

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Estensione dei mercati di soli agricoltori in diversi quartieri e zone
strategiche della città

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

Servizio Qualità Urbana, Settore
Urbanistica

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Nuovi mercati

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Individuazione della/e area/e da assoggettare a mercati di soli agricoltori

n.d.

≥1 %

non rilevato

#####

Note
Sono in fase di studio
l'individuazione di alcune aree in cui
sia possibile l'insediamento di
ulteriori mercati contadini nel
rispetto della normativa vigente e
soprattutto delle esigenze della
cittadinanza.

2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono in fase di studio l'individuazione di alcune aree in cui sia possibile l'insediamento di ulteriori mercati contadini nel rispetto della normativa vigente e soprattutto delle
esigenze della cittadinanza.
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Programma 3
Ambiente mobilità e trasporti

113

Albero della performance

3. Ambiente mobilità e trasporti

Area sviluppo e controllo del
territorio

3.01
Progetto Rifiuti
Zero

3.02
Rilancio del
Trasporto
Pubblico Locale

3.03
Nuove politiche di
Mobility
Management

3.04
Utilizzo di sistemi
di mobilità
sostenibile

3.05
Miglioramento del
sistema della
sosta

3.06
Piano Nazionale
Sicurezza Stradale
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Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

Progetto

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

3.01

Progetto Rifiuti Zero

3.01.01

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

3.02

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.02.01

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale

3.03

Nuove politiche di Mobility Management

3.03.01

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta

3.04

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

3.04.01

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing

3.05

Miglioramento del sistema della sosta

3.05.01

Revisione sistema della sosta

3.06

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

3.06.01

Miglioramento della segnaletica stradale

3.06.02

Miglioramento della sicurezza stradale

Valor
Medi
a di
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Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Progetto Rifiuti Zero
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorioProgetto
comunale
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Lubiana-S.
Lazzaro

Settore Ambiente e energia

01/04/2013

01/09/2013

Percentuale di raccolta differenziata #######
quartiere Lubiana S.Lazzaro

Esteso il sistema di raccolta
domiciliare al quartiere Lubiana-S.
Lazzaro

2

Estensione del sistema di raccolta domiciliare alla zona 1 (Centro storico)

Settore Ambiente e energia

01/09/2013

31/12/2013

Percentuale di raccolta differenziata #######
zona 1 centro storico

Esteso il sistema di raccolta
domiciliare alla zona 1 (Centro
storico)

3

Controllo raccolta RIFIUTI (differenziata e non)

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

31/12/2015

Report sopralluoghi congiunti

Controlli effettuati

4

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Montanara

Settore Ambiente e energia

01/09/2013

31/12/2013

Percentuale di raccolta differenziata #######
quartiere Montanara

5

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Pablo

Settore Ambiente e energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere Pablo

#####

6

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere Molinetto

Settore Ambiente e energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere Molinetto

#####

#######

Esteso il sistema di raccolta
domiciliare al quartiere Montanara
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Programma

3
Progetto

3.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Progetto Rifiuti Zero
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Estensione del sistema di raccolta porta a porta per tutto il territorioProgetto
comunale
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
7

Estensione del sistema di raccolta domiciliare al quartiere S.Leonardo

8

Attivazione tariffa puntuale

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore Ambiente e energia

01/01/2014

31/12/2014

Percentuale di raccolta differenziata
quartiere S. Leonardo

#####

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2015

31/12/2015

Tariffazione attivata

#####

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Percentuale di raccolta differenziata

Percentuale di raccolta differenziata sul territorio comunale

54%

58,5%

Stato

STATO

#######

Note

2014

2015

60%

70%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'estensione del sistema di raccolta differenziato procede secondo i programmi con l'attivazione nel quartiere Lubiana-S. Lazzaro, nella zona 1 del centro storico e nel
quartiere Montanara. Si è inoltre anticipato l'intervento nel quartiere Molinetto che, da programma, sarebbe dovuto partire nei primi mesi del 2014. Il dato di percentuale di raccolta differrenziata riferito al 31/12: % RD media di 12 mesi
sull’intero comune: 53,6%; % RD a interventi di estendimento ultimati e dunque a dicembre 2013: 58,5%
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Portare la percentuale di utilizzo del trasporto pubblico al 15% (dal 13%)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Redazione bando di gara per socio privato

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/01/2013

30/06/2013

Approvazione in CC del bando

#######

Con Delibera di Consiglio Comunale
n. 36 del 30/04/2013: "TEP S.p.A. Approvazione della procedura di
partenariato pubblico privato
istituzionalizzato (c.d. gara a doppio
oggetto) per la selezione di un socio
privato minoritario di TEP S.p.A. a
cui attribuire specifici compiti
operativi e contestuale affidamento
della gestione del servizio di TPL per
il bacino di Parma a far data dal
1/1/2014 al 31/12/2020.
Approvazione degli schemi di
statuto, patti parasociali, contratto
di investimento, disciplinare di gara
e contratto di servizio"

2

Realizzazione della procedura di gara per socio privato e riaffidamento del
servizio

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/07/2013

31/12/2013

Approvazione affidamento CC

#######

Con nota del 16/09/2013 prot.710
la società SMTP SpA, incaricata della
procedura da Comune e Provincia,
comunicava la conclusione della
gara e che non era pervenuta alcuna
offerta. Si è proceduto con Delibera
di Consiglio Comunale n.103 del
17/12/2013 a prenderne atto e
riaffidare il servizio per 2 anni in
intesa di valutare la procedura di
gara aperta per la semplice gestione
del servizio, abbandonando la
ricerca del socio privato
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Portare la percentuale di utilizzo del trasporto pubblico al 15% (dal 13%)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Messa in esercizio nuovi filobus ecologici da 18 metri

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/03/2013

31/12/2013

Approvazione Ustif

#######

Si è regolarmente conclusa la
procedura di autorizzazione degli
Enti competenti (USTIF) per cui con
lettere del 24/12/2013 prot.233148,
233151, 233155, 233157, 233162,
233164 si sono autorizzate le
immissioni in servizio dei 6
filosnodati consegnati a TEP SpA

4

Azioni di miglioramento della velocità commerciale (corsie bus, soste
vietate, limitazioni trafffico privato e permessi ztl, ecc.)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/03/2013

31/12/2014

Verifica dati AVM

#######

Si sono realizzate e rese operative
nuove corsie preferenziali per totali
km 1,05 (il 17% del totale esistente),
mettendo in atto con fondi SMTP
SpA quanto approvato con Delibera
di Giunta Comunale n 449 del
23/07/2013. E' stata richiesta
verifica a TEP dei dati AVM al
31/12/2013 per poter testimoniare
gli indubitabili vantaggi di quanto
messo in atto. Inoltre, sono in corso
progettazioni per ulteriori nuove
corsie preferenziali da realizzare nel
2014. Sono inoltre in atto interventi
restrittivi sui rinnovi 2014 dei
permessi di transito e sosta
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Portare la percentuale di utilizzo del trasporto pubblico al 15% (dal 13%)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Progettazione revisione rete Linee ordinarie

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/01/2014

31/12/2014

DD di revisione percorsi

6

Progettazione revisione rete Happy bus

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP, Settore Educativo

01/01/2014

31/12/2014

Approvazione in CC Regolamento

#####

7

Realizzazione nuove politiche tariffarie (es.sconti fam.)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

SMTP

01/01/2014

31/12/2015

Approvazione in GC

#####

8

Realizzazione di nuovo sistema informativo

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2014

31/12/2015

Sistema informativo realizzato

#####

#######

Note
E' in corso affidamento incarico a
SMTP SpA per aggiornare i progetti
disponibili e pervenire ad un
aggiornamento per la revisione
della rete
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Programma

3
Progetto

3.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Rilancio del Trasporto Pubblico Locale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Portare la percentuale di utilizzo del trasporto pubblico al 15% (dal 13%)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

Percentuale utilizzo TPL

dai dati AVM di TEP

13,5 %

non rilevato

#####

14 %

15 %

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto sta procedendo regolarmente ed ha fatto ottenere indubbi risultati nel corso del 2013 grazie soprattutto ai rilevanti interventi realizzati sulle corsie
preferenziali bus (+ 17%) e agli interventi di restrizione sui permessi di transito e sosta veicoli (-10%). Si è inoltre autorizzato l'immissione in servizio dei nuovi filosnodati che potranno consentire di aumentare il numero di passeggeri
trasportati (almeno sulla linea di forza scelta che è la Linea 5 - Est/Ovest) aumentando il comfort e quindi l'attrattività. Dal punto di vista generale e strategico, l'ambito Trasporto Pubblico Locale continua a soffrire delle riduzioni dei
trasferimenti statali/regionali e questo, insieme al perdurante momento di crisi economica, ha certamente prodotto la non partecipazione alla gara per la ricerca di un socio privato , già al secondo tentativo in tre anni. Con il nuovo
management recentemente insediato e con le rappresentanze dei lavoratori, l'Amministrazione intende rianalizzare, insieme al socio Provincia, le potenzialità dell'azienda per poter partecipare con il proprio know-how alla nuova
procedura di gara aperta per la semplice gestione del servizio
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Nuove politiche di Mobility Management
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto

70,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Approvare almeno 10 Piani di Spostamento Casa-Lavoro abbinati ad altrettanti Casa-Scuola

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo

1

Redazione del PSCL del Comune di Parma

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Predisposizione provvedimento dirigenziale di approvazione di n.2 PSCL
aziendali

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Approvazione in GC del PSCL

01/01/2013

31/12/2013

Approvazione dei 2 PSCL

Indicatore di risultato

Stato

Note

######

L'attività è in ritardo. Il questionario
ai dipendenti comunali verrà
promosso entro fine gennaio .
Soltanto i dati del questionario
consentiranno di operare con il
nuovo Software che fornirà come
risultati quelli che saranno i
parametri fondamentali del PSCL del
Comune di Parma. Nel frattempo,
per incentivare alla compilazione del
questionario, si è provveduto con
nota del 18/10/2013 prot. 191506
alla messa a disposizione di un
premio (3 biciclette) per coloro che
ottempereranno nei tempi (da
estrarre a sorte). Si valuta di
pervenire all'approvazione entro il
30/06/2014.

#######

Approvati 3 PSCL, il primo con DD
858 del 24/06/2013 (ditta Chiesi), il
secondo con DD 952 del 09/07/2013
(gruppo Intesa San Paolo), il terzo
con DD 953 del 09/07/2013 (AUSL
di Parma)
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Nuove politiche di Mobility Management
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto

70,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Approvare almeno 10 Piani di Spostamento Casa-Lavoro abbinati ad altrettanti Casa-Scuola

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

3

Redazione di 6 Piani spostamento Casa-Scuola

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

4

Redazione di PGTU con nuovi dati traffico

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

5

Redazione di 4 PSCL aziendali e 4 casa-scuola

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

6

Attivazione nuove politiche incentivanti (tariffe e mezzi)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Educativo

Settore Educativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2014

Approvazione dei 6 PSCS

01/01/2013

31/12/2014

Approvazione in CC

01/01/2014

30/06/2015

Approvazione dei 4 PSCS

#####

01/01/2014

31/12/2015

Approvazioni in GC

#####

Indicatore di risultato

Stato
#####

#######

Note
L'attività è ancora da avviare in
quanto le aziende che hanno
acquistato il Software e che hanno
diritto a concederne una copia ad
una scuola, ogni azienda per una
scuola, non hanno ancora attivato
l'opzione. S iinterverrà nei primi
mesi 2014 direttamente come
Comune, ma la data di redazione dei
6 PSCS slitterà a fine 2014

E' in corso di affidamento
incarico.Sono state comunque già
fornite le linee di indirizzo
dall'organo politico
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Programma

3
Progetto

3.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Nuove politiche di Mobility Management
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Progetto

70,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Approvare almeno 10 Piani di Spostamento Casa-Lavoro abbinati ad altrettanti Casa-Scuola

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
7

Azioni di messa in sicurezza accessi alle scuole

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Corpo Polizia Municipale, Settore
Educativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2014

Indicatore di risultato
Ordinanze emesse

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Piani Spostamenti Casa Lavoro

n. PSCL attivati

2

3

Piani Spostamenti Casa Scuola

n. PSCS attivati

3

0

STATO

Note
Interventi testati in corso di anno
scolastico 2013, sono stati
confermati per l'anno scolastico
2013/2014 con regolari ordinanze e
presidi della Polizia Municipale. Si è
lanciato, grazie anche alla
collaborazione di virtuosi genitori,
un Piedibus per la Scuola Europea di
Via Saffi. Le Ordinanze elaborate,
sottoscritte ed operative sono la
rep.18 del 07/02/2013, la rep.20 del
07/02/2013, la rep.178 del
20/02/2013, la rep.25 del
28/02/2013.

2014

2015

#######

2

2

######

3

4

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto è in ritardo soltanto sulla predisposizione del PSCL del Comune di Parma per motivi purtroppo legati all'assenza per infortunio per quasi tre mesi di fine
annno del Mobility Manager di Area e l'impossibilità di mettere a disposizione altre risorse del Settore, ma in realtà l'intera strategia di Mobility Management ha segnato un ragguardevole risultato rispetto ai dieci anni passati, nella misura
in cui si è riusciti, con la collaborazione dell'Unione Parmense degli Industriali, a far sì che 6 aziende acquistassero il medesimo Software, potendo così rendere omogenei i dati e consentendo così per il futuro una completa condivisione ed
analisi dei dati stessi. Inoltre altre aziende si stanno interessando per fare lo stesso percorso ed al tempo stesso, il Software consente di poter avviare le attività per i Piani di Spostamento Casa Scuola (PSCS) poichè ad ogni Azienda che
acquista il Software viene regalato un medesimo Software per una Scuola. Va inoltre detto che gli interventi per il miglioramento degli spostamenti negli orari di punta, ed in particolare gli interventi operati con temporanee
pedonalizzazioni in alcune aree scolastiche, hanno costituito una forte innovazione rispetto al passato ed un inizio di una nuova politica a favore della mobilità sostenibile e dell'ambiente.
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Dante Bertolini

Progetto

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Portare la percentuale di utilizzo della bicicletta al 15% (dall'11%)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2014

Approvazione in GC

#######

E' stato redatto ed approvato il
progetto esecutivo della nuova pista
ciclabile Montanara-Campus con
Delibera di Giunta Comunale n 615
del 29/10/2013 (per totali €
800.000, di cui € 500.000 con fondi
regionali sulla base dell'Accordo
della qualità dell'aria). Il progetto
verrà messo in gara non appena
perverrà approvazione definitiva
della Regione , attesa entro febbraio
2014

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Progettazione nuove piste ciclabili nell'ambito degli accordi regionali
qualità dell'aria o altro

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

2

Progettazione nuove postazioni bike sharing e car sharing (MATT2009)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2013

31/12/2013

Approvazione in GC

#######

Con Delibera di Giunta Comunale
736 del 30/12/2013 è stato
approvato il progetto esecutivo per
la realizazzione di 6 nuove
postazioni di Bike Sharing, da
realizzarsi con finanziamento del
Ministero dell'Ambiente

3

Realizzazione nuove postazioni bike sharing e car sharing (MATT2009)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/07/2013

30/06/2014

Certificato Regolare Esecuzione

#######

In atto approvazione Dertermina a
contrarre per dare il via alla
procedura di gara aperta che
dovrebbe consentire l'Inizio Lavori
per aprile/maggio 2014
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Programma

3
Progetto

3.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

#######

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Portare la percentuale di utilizzo della bicicletta al 15% (dall'11%)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

4

Monitoraggio benefici ambientali azioni a favore ciclabilità (MATT2009)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2014

31/12/2014

Relazione finale

5

Completamento Progetto Decreto MATT

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2013

31/12/2014

Rendicontazione finale Ministero

#######

6

Regolamentazione bike e car sharing con nuove postazioni

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2015

31/12/2015

Approvazione in CC regolamento

#####

Note

#####

Prosegue regolarmente. Con
Determina dirigenziale n. 1102 del
12/08/2013 si è proposta
rimodulazione del POD per
aggiornare i tempi ed il Committente
dei Lavori,cioè direttamente il
Settore Mobilità del Comune.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

Utilizzo bicicletta

Percentuale utilizzo bicicletta

12%

non rilevato

#####

13%

15%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto procede regolarmente. Sono in atto molte azioni concrete per migliorare la rete ciclabile cittadina e l'uso di Mezzi ecosostenibili, incrementando la rete
ciclabile, favorendo l'uso della Bicicletta, anche con la messa a disposzione di nuove postazioni di Bike Sharing
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Programma

3
Progetto

3.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema della sosta
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

83,33%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Aggiornamento del sistema di controllo della SOSTA (Contratto
Infomobility)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/01/2013

31/12/2013

DD controllo performance

#######

Con DD n. 2268 del 31/12/2013 è
stato approvato un primo schema di
parametri prestazionali utili per il
controllo delle performance del
gestore della sosta che è la società
partecipata Infomobility SpA.

2

Revisione Sistema tariffario Piano Sosta

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/07/2013

31/12/2014

Approvazione in GC

#######

E' in corso di definitiva redazione la
deliberazione di Giunta per la
revisione del piano sosta.

3

Introduzione tariffazione per accesso ZTL regolata su caratteristiche
ambientali del mezzo

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

Infomobility

01/07/2013

31/12/2014

Approvazione in GC

#######

Sono state avviate simulazioni sul
tema

4

Revisione sistema parcheggi (contratto Trevi Park)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2013

31/12/2013

Relazione all'Avvocatura

#######

Con lettera prot. 232402 del
23/12/2013 si è formulata relazione
all'Avvocatura comunale, utile
come aggiornamento tecnico del
Piano parcheggi in centro storico,
connesso con quanto in atto con la
ditta Trevi Park per la mancata
realizzazione di strutture a
parcheggio.
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Programma

3
Progetto

3.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema della sosta
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

83,33%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Aggiornamento piano parcheggi (intermedi e scambiatori)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2013

31/12/2014

Approvazione in GC

#####

6

Regolamentazione parcheggi disabili

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2015

31/12/2015

Approvazione in CC regolamento

#####

7

Predisposizione progetto per nuovi posteggi di sosta per auto elettriche
sulla base del nuovo Protocollo di Intesa tra Regione, IREN e ENEL

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2013

31/12/2013

Predisposizione progetto

#######

Note
E' intenzione dell'Amministrazione
rivedere questo obiettivo in
funzione del Piano Generale di
Traffico Urbano (PGTU) e di quanto
potrà discendere dai primi studi sul
nuovo Piano Urbano della Mobilità
(PUM)

Con Delibera di Giunta Comunale n.
690 del 11/12/2013 è stato
approvato il progetto esecutivo per
la installazione di prime 5
infrastrutture (colonnine) di ricarica
pubblica di veicoli elettrici, sulla
base del Protocollo di Intesa con
Regione, Enel ed Iren. Avviate le
procedure per la realizzazione
prevista finita entro febbraio 2014
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Programma

3
Progetto

3.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Miglioramento del sistema della sosta
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Revisione sistema della sosta
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

83,33%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

Numero posteggi

Aumento percentuale numero posteggi

2%

non rilevato

#####

5%

10%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto ha avuto avanzamento regolare, in tutte le sue varie attività, dal sistema di controllo della Sosta, alla revisione del sistema tariffario, al sistema dei parcheggi
ai nuovi posteggi per la ricarica di auto elettrica , questi ultimi discendenti da un PIano di Mobilità elettrica parte integrante del progetto esecutivo approvato per le prima 5 innfrastrutture cittadine.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Miglioramento della segnaletica stradale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

Dante Bertolini

Progetto

50,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Installazione nuova segnaletica direzionale (PNSS3)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2013

30/06/2014

Certificato Regolare esecuzione

######

Nel Piano Industriale 2014 di
Infomobility SpA è stata eliminata
l'attività del PNSS3, che era
contrattualizzata con il Comune.

2

Completamento progetto Convenzione Regione (chiusura lavori
segnaletica di sicurezza e direzionale, chiusura attività di informazione
previste, rendicontazione finale)

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/07/2013

31/12/2014

Rendicontazione finale RER

######

Nel Piano Industriale 2014 di
Infomobility SpA è stata eliminata
l'attività del PNSS3, che era
contrattualizzata con il Comune.

3

Elaborazione progetti per nuovi contributi regionali sulla sicurezza stradale

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità

01/01/2014

31/12/2015

Approvazione in GC

#####

Con Delibera di Giunta n. 315 del
24/05/2013 è stato approvato il
progetto di massima per la messa in
sicurezza dei quartieri pablo e
Montanara al fine della
partecipazione al Bando di
finanziamento regionale relativo al
Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale - 4° e 5° Programma di
Attuazione
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Dante Bertolini

Progetto

Miglioramento della segnaletica stradale
Settore Pianificazione e Sviluppo della Mobilità

50,00%

Nicola Ferioli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Miglioramento della segnaletica stradale per aumentare la sicurezza stradale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Certificati Regolare esecuzione per nuova Segnaletica stradale secondo la
programmazione (PSSNN3)

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

no

Stato
STATO

######

2014

si

no

2015

si

si

Nuovi progetti per nuovi contributi regionali sulla sicurezza stradale
Rendicontazione finale RER per Progetto Convenzione Regione

Note

si

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'avanzamento del sottoprogetto risente delle criticità legate al non adempimento da parte di Infomobility SpA di quanto il Comune aveva affidato in termine proprio delle
opere di cui al finanziamento regionale. Sono stati invece già attivate progettazioni per richiedere nuovi finanziamenti relativamente alla sicurezza stradale.
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo Polizia Municipale

Dante Bertolini

Progetto

#######

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Mappatura delle strade maggiormente interessate dal fenomeno
dell'incidentalità

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

30/04/2013

Relazione

#######

Agli atti relazione prot. 73298 del
30/04/13 "Mappatura strade
maggiormente interessate dal
fenomeno dell'incidentalità"

2

Mappatura cause incidenti

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

30/09/2013

Dati raccolti

#######

In data 27.09.2013 inviato a
Comandante Polizia Municipale
report di monitoraggio delle cause
degli incidenti stradali con
mappatura generale del territorio
(natura del sinistro stradale per
categoria di strada), tipologia di
veicolo coinvolto, incidenti stradali
con utenza debole coinvolta e
violazioni al codice della strada
accertate (PG. 176305)
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Programma

3
Progetto

3.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Ambiente mobilita’ e trasporti
Piano Nazionale Sicurezza Stradale
Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo Polizia Municipale

Dante Bertolini

Progetto

#######

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

3

Proposte per la limitazione del fenomeno dell'incidentalità

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

30/11/2013

Relazione

4

Attuazione degli interventi proposti

Corpo Polizia Municipale

01/01/2014

31/12/2015

Interventi realizzati

Stato
#######

Note
In data 4.12.2013 inviati a
Comandante Polizia Municipale dati
emersi dall'analisi del fenomeno
dell'incidentalità con utenza debole
e proposta di misure di sicurezza
stradale per la limitazione del
numero di incidenti: riduzione dei
limiti di velocità (zone 30),
separazione dalla rete viaria
ordinaria ben progettata e
canalizzazione sulla carreggiata
separata da barriere, anticipazione
nelle intersezioni della linea di
arresto, attraversamenti obbligatori,
procedure per rallentare il traffico
(PG. 220789)

#####
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Programma

Ambiente mobilita’ e trasporti

3
Progetto

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

3.06
Responsabile
Progetto

Area Sviluppo e Controllo del Territorio

Sottoprogetto:
Progetto

3.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto

Miglioramento della sicurezza stradale
Corpo Polizia Municipale

#######

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Prevenzione del fenomeno dell'incidentalità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Estensione dei controlli nelle strade maggiormente interessate dal
fenomeno dell'incidentalità

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Corpo Polizia Municipale

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Relazione attività svolta

2013 (Target)

Stato
#######

2013 (risultato)

STATO

Incidentalità ridotta
Mappatura cause incidenti

si

si

#######

Mappatura strade

si

si

#######

Proposta interventi per ridurre l'incidentalità

si

si

#######

Note
Con DD. 1039 del 29.07.2013
istituita S.O. Pronto Intervento e
viabilità, sotto cui operano Reparto
Centrale Operative e Pronto
Intervento, per rendere
maggiormente efficiente il servizio
volto a garantire la sicurezza
stradale. Predisposti report relativi
al miglioramento della sicurezza
stradale

2014

2015

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Scopo del sottoprogetto è quello di prevenire il fenomeno dell’incidentalità e migliorare la sicurezza stradale nelle strade del territorio comunale. A tal fine è stata effettuata
una mappatura delle strade, un'analisi delle cause e sono state formulate delle proposte per limitare il fenomeno dell'incidentalità. Inoltre sono stati predisposti adeguati controlli nelle zone mappate da parte della Polizia Municipale anche
attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici. Considerato che la velocità è una delle principale cause di sisnistri stradali si è procedeuto all'acquisto di n. 2 autovelox 105/se. L'andamento del sottoprogetto è stato regolare
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Programma 4
Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
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Albero della performance

4. Urbanistica, edilizia privata,
lavori pubblici, energia
Area sviluppo e
controllo del territorio
4.01
Patto dei Sindaci
4.02
Regolamento Energetico

4.06
Pianificazione strategica della Città
Compatta e Sostenibile
4.07
Processo di semplificazione e
adeguamento degli Strumenti
Urbanistici Comunali

4.03
Linee Guida per i criteri di
valutazione dell'adeguamento e
miglioramento sismico

4.08
Piani di Settore

4.04
Politiche di valorizzazione della
Città Pubblica

4.09
Politiche di valorizzazione dello
spazio pubblico e del paesaggio

4.05
Politiche di verifica e controllo
delle Opere Pubbliche

4.10
Linee guida per la progettazione
senza barriere
4.11
Miglioramento delle funzioni di
controllo e vigilanza del territorio per
promuovere il rispetto della legalità
4.12
Servizio di distribuzione del gas
naturale
136

Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

4.01

Progetto

Patto dei Sindaci

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

4.01.01

Piano d'azione energia e sostenibilità

4.01.02

Smart city

4.01.03

Condomini sostenibili

4.02

Regolamento Energetico

4.02.01

Regolamento energetico

4.03

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

4.03.01

Linee guida per i criteri di valuazione dell'adeguamento e miglioramento sismico

4.04

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

4.04.01
4.04.02

4.05

4.06

4.07

4.08

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici
Comunali

Piani di Settore

Valor
Medi
a di

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - emissione linee guida per la verifica e l'incremento della sicurezza degli edifici
pubblici
Individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento di interventi avviati non ultimati e per la
riqualificazione energetica degli edifici

4.04.03

Completamento opere in carico a STU

4.04.04

Implementazione e razionalizzazione degli spazi scolastici per corrispondere alla crescente domanda di scuola primaria

4.04.06

Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione strategica del patrimonio pubblico esistente

4.05.01

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

4.05.02

Costituzione di unità operativa di controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi

4.05.03

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnico sugli interventi manutentivi

4.06.01

Revisione del Piano Strutturale Comunale

4.06.02

Disciplina particolareggiata del tessuto urbano consolidato

4.06.03

Disciplina particolareggiata degli insediamenti agricoli periurbani

4.06.04

Carta di Malaga - progettazione modelli urbani sostenibili

4.06.05

Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione a programmi europei e nazionali nonche' a
specifiche linee di finanziamento

4.07.01

RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione RUE e relativi regolamenti

4.07.02

POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione POC

4.08.01

Aggiornamento piano di rischio aeroportuale

4.08.02

Predisposizione piano del commercio
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

4.09

Progetto

Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

4.10

Politiche di pianificazione socialmente inclusiva

4.11

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

4.12

Servizio di distribuzione del gas naturale

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

4.09.01

Sperimentazione di processi di progettazione partecipata dello spazio pubblico

4.09.02

Piano dei tempi e degli orari

4.09.03

Orti in Comune

4.09.04

Linee guida per il riuso strategico del Waterfront urbano

4.09.06

Linee guida della valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici (Sistema Informativo Territoriale della qualità urbana)

4.09.07

Documento programmatico per la qualità urbana

4.09.08

Piano delle sedute del Comune

4.10.01

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico

4.10.02

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile (vd. Sottoprogetto 7.14.02)

4.11.01

Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio

4.11.02

Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

4.12.01

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

Valor
Medi
a di
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Patto dei Sindaci
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Piano d'azione energia e sostenibilità
Settore Ambiente e Energia

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Adesione patto dei sindaci

Settore Ambiente e energia

01/01/2013

01/04/2013

Delibera di Consiglio Comunale per #######
adesione

Delibera di C.C. n.40 del 16/05/2013
"Adesione del Comune di Parma alla
Covenant of Mayors - Patto dei
Sindaci" (la proposta di delibera è
stata firmata il 21/03/2013)

2

Redazione del PAES (Piano d'azione energia e sostenibilità)

Settore Ambiente e energia

01/04/2013

01/04/2014

Deliebra di Consiglio Comunale per #######
approvazione PAES

E' stata redatta una prima bozza di
piano con l'elenco delle schede di
azione. E' in fase di completamento
la baseline. Attraverso riunioni e
tavoli tematici ci si è confrontati con
i vari stakeholders.

3

Monitoraggio PAES

Settore Ambiente e energia

01/04/2014

31/12/2015

Realazioni periodiche al Consiglio
comunale

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

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

Percentuale processi attivati

40%

40%

#####

STATO

#######

2014

2015

40%

20%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: prosegue l'attività che deve portare all'approvazione del PAES entro Maggio del prossimo anno. E' stata redatta una prima bozza di piano con l'elenco delle schede di azione.
E' in fase di completamento la baseline, documento da cui partire per impostare i successivi progetti. Attraverso riunioni e tavoli tematici ci si è confrontati con i vari stakeholders.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Patto dei Sindaci
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Smart city
Settore Ambiente e Energia

#######

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sensibilizzazione ed attivazione dell'intervento privato per interventi di sostenibilità energetica

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Attivazione forum stakeholders

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente e energia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Riunioni svolte

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Incentivazione dell'intervento privato nei processi di sostenibilità energetica

Percentuale incentivazione attivata

100%

100%

STATO

Note
Attraverso riunioni e tavoli tematici
(residenza-condomini, mobilità,
terziario-industria) ci si è confrontati
con i vari stakeholders.

2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Attraverso riunioni e tavoli tematici ci si è confrontati con i vari stakeholders.
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Programma

4
Progetto

4.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.01.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Patto dei Sindaci
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Condomini sostenibili
Settore Ambiente e Energia

25,00%

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Pubblicazione bando di interesse per l'individuazione dei condomini

Settore Ambiente e energia

01/04/2013

31/12/2013

Pubblicazione bando

#####

Bando non pubblicato

2

Pubblicazione bando per individuazione di professionisti/Università

Settore Ambiente e energia

01/04/2013

31/12/2013

Pubblicazione bando

#####

Bando non pubblicato

3

Pubblicazione bando per individuazione ESCo e/o Istituti di credito

Settore Ambiente e energia

01/04/2013

31/12/2013

Pubblicazione bando

#####

Bando non pubblicato

4

Coordinamento del processo

Settore Ambiente e energia

01/01/2014

31/12/2015

Report annuale

#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Incentivazione ad interventi di efficentamento energetico nei condomini

Percentuale incentivazione attivata

70%

20%

STATO

######

Iniziata l'attività di coordinamento
del processo di progettazione per la
realizzazione dei condomini
sostenibili

2014

2015

20%

10%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state convocate le associazioni degli amministratori di condominio presenti sul territorio per condividere e sviluppare il progetto .Con lo sviluppo del progetto ed il suo
approfondimento è risultato però evidente come l'attività in questione, ed i suoi obiettivi, siano strettamente collegati ai restanti obiettivi di efficientamento energetico ed in particolare con la redazione del PAES, in quanto parte
integrante dello stesso. Tale considerazione non ha rallentato le attività ma ha reso palese che la pubblicazione di un bando entro l'anno, come prevista in obiettivo, risulti ancora prematura.E' più coerente pensare, considerato che il PAES
deve essere approvato entro Maggio, che si possa pubblicare i bandi entro la metà dell'anno in corso con l'indicazione degli obiettivi a cui tendere.

141

Programma

4
Progetto

4.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.02.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Regolamento Energetico
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Regolamento energetico
Settore Ambiente e Energia

87,50%

Andrea Mancini

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Redazione regolamento energetico

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Adozione regolamento energetico

2

Confronto con associazioni di categoria

3

Approvazione RUE

4

Aggiornamento, gestione e sviluppo

Struttura responsabile
Settore Urbanistica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Ambiente e Energia

Settore Ambiente e energia

Settore Urbanistica

Settore Ambiente e Energia

Settore Ambiente e energia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

31/12/2013

Proposta di delibera di Consiglio
Comunale

01/09/2013

31/12/2013

Report incontri

01/01/2014

30/06/2014

Delibera di Consiglio Comunale per
approvazione

#####

30/06/2014

31/12/2015

Report annuale

#####

Indicatore di risultato

Stato
######

#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Definizione di criteri per l'incentivazione legata ad interventi di efficentamento
energetico

Percentuale criteri definiti

90%

90%

STATO

#######

Note
Predisposta prima bozza di
regolamento.

Effettuati incontri con associazioni di
categoria

2014

2015

5%

5%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il Settore Urbanistica, in capo al quale è stato assegnato l'obiettivo, con lettera prot.220910 del 4/12/2013 ha richiesto la proroga della data dell'obiettivo. Il Settore
Ambiente e energia, per quanto di competenza, ha comunque redatto una bozza di revisione del regolamento trasmessa al Settore Urbanistica con lettera prot.234571 del 30/12/2013. La bozza rappresenta un punto di partenza per la
realizzazione di uno strumento più complesso che dovrà tenere anche in maggior considerazione gli interventi realizzati secondo protocolli di certificazione di qualità
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Programma

4
Progetto

4.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.03.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Linee Guida per i criteri di valutazione dell'adeguamento e miglioramento sismico
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Linee guida per i criteri di valuazione dell'adeguamento e miglioramento
sismico
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Redazione di un documento che permetta di valutare le progettazioni in termini di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture nell'ottica di formulare dei requisiti
necessari per poter accedere a eventuali forme di incentivazione energetica

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Elenco delle vulnerabilità riscontrabili sugli edifici esistente

Settore Ambiente e energia

01/01/2013

31/12/2013

Redazione elenco vulnerabilità

2

Individuazione di linee guida progettuali e individuazione criteri di
valutazione

Settore Ambiente e energia

01/01/2014

30/06/2014

Report

#####

3

Redazione linee guida

Settore Ambiente e energia

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione linee guida
all'Assessorato

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Redazione linee guida

Percentuale linee guida redatte

50%

50%

#######

STATO

#######

Note
Predisposto elenco delle
vulnerabilità riscontrabili sugli edifici
esistente

2014

2015

50%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: La S.O. sismica energetica ha individuato un elenco di vulnerabilità che si possono riscontrare negli edifici in ordine a problematiche sismiche e che sono la base per la
redazione delle successive fasi dell'obiettivo.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - emissione linee guida per
la verifica e l'incremento della sicurezza degli edifici pubblici
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

80,00%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Percentuale di edifici censiti

#######

01/01/2013

31/12/2013

Percentuale di edifici censiti

######

Attività non conclusa. Elaborato
master per la classificazione dei dati

######

Attività non conclusa. Elaborato
master per la classificazione dei dati

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Verifica esistenza e reperimento delle cartografie degli edifici pubblici,
attraverso il censimento di quanto esistente e la realizzazione di rilievi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

2

Verifica esistenza e reperimento delle certificazioni di agibilità, delle
dichiarazioni relative al superamento delle barriere architettoniche e dei
C.P.I. degli edifici pubblici

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

3

Verifica esistenza e reperimento delle certificazioni degli impianti, verifica
esistenza e reperimento delle certificazioni di idoneità statica degli edifici
pubblici e verifica caratteristiche antisismiche

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/12/2013

Percentuale di edifici censiti

4

Redazione fascicolo del fabbricato e di manutenzione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2015

Redazione di fascicolo tipo

#####

5

Creazione di database e "cloud" da utilizzare in maniera condivisa e
trasversale ai vari settori, dove registrare i vari interventi

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, Servizio
Servizi Informativi

01/01/2015

31/12/2015

Creazione database

#####

6

Individuazione delle linee guida per la verifica e l'incremento della
sicurezza degli edifici pubblici

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

#####

7

Revisione procedura delle attività necessarie a seguito di calamità naturali

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, S.O.
Protezione Civile e Sicurezza,
Settore Ambiente e Energia

01/01/2013

31/12/2013

Redazione documento

#######

Procedura elaborata

8

Redazione modulistica da utilizzare durante i sopralluoghi per la verifica
dei danni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, S.O.
Protezione Civile e Sicurezza,
Settore Ambiente e Energia

01/01/2013

31/12/2013

Redazione scheda tipo

#######

Modulistica redatta

S.O. Disabili

Censito il 50% degli edifici
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - emissione linee guida per
la verifica e l'incremento della sicurezza degli edifici pubblici
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

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

Fine Prevista

80,00%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

4) redazione fascicolo tipo

Percentuale avanzamento

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

100%

5) creazione database

100%
100%

6) redazione documento
7)redazione documento

100%

100%

#######

8) redazione scheda

100%

100%

#######

50%

circa 10%

Percentuale di edifici censiti

2015

Percentuale edifici censiti e monitorati

######

75%

100%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: critico il reperimento delle certificazioni di agibilità, delle dichiarazioni relative al superamento delle barriere architettoniche e dei C.P.I. degli edifici pubblici, delle
certificazioni degli impianti, e delle certificazioni di idoneità statica degli edifici pubblici e verifica caratteristiche antisismiche. Rivista procedura delle attività necessarie a seguito di calamità naturali, con predisposizione di apposita
modulistica
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettodi interventi avviati non ultimati e per la
Individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento
riqualificazione energetica degli edifici
Inizio Previsto
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013

#######
Fine Prevista

Individuare modalità e risorse di partenariato che consentano all'Amministrazione di completare le opere strategiche interrotte e di finanziare interventi di riqualificazione
energetica anche attraverso l'uso di strumenti alternativi

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Verifica e censimento delle opere avviate e non ultimate e quantificazione
oneri necessari

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

2

Redazione istruttoria relativa alle opere oggetto di contenzioso per
eventuale transazione

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Avvocatura Municipale,
Settore Finanzario, Società e
Contratti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Avanzamento verifica

#######

Il D.M. n. 42 del 13.03.2013 relativo
alla "Anagrafe opere incompiute"
richiede agli enti aggiudicatori la
pubblicazione sul sito ufficiale
dedicato dalla Regione EmiliaRomagna ( SIMOI) dell’elenco delle
opere incompiute, stabilendo all'art.
1 le precise caratteristiche per la
definizione delle medesime. Sulla
base di quanto stabilito dal D.M.
42/2013 è stato avviato il
censimento delle opere incompiute
nonchè il reperimento dei dati
richiesti. Come richiesto
dall'Osservatorio regionale dei
contratti pubblici, informativa
dellì'avvenuta pubblicazione
dell'elenco è stata inviata alla
Regione con lettera prot. n. 217906
a firma del responsabile per il
Comune del Piano Triennale OO.PP.

01/01/2013

31/12/2015

Redazione istruttoria

#######

Con Provvedimento prot. N. 65980
del 16.04.2013 a firma del Direttore
dell'Area Sviluppo e Controllo del
Territorio è stato creato un Gruppo
di Lavoro intersettoriale per l'analisi
delle Opere Pubbliche che
presentano criticità e
l'individuazione delle possibili
soluzioni.

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettodi interventi avviati non ultimati e per la
Individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento
riqualificazione energetica degli edifici
Inizio Previsto
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013

#######
Fine Prevista

Individuare modalità e risorse di partenariato che consentano all'Amministrazione di completare le opere strategiche interrotte e di finanziare interventi di riqualificazione
energetica anche attraverso l'uso di strumenti alternativi

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Verifica regolamenti urbanistici al fine di individuare modalità di utlizzo di
risorse private per interventi di efficientamento energetico e sostituzione
tetti in amianto

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

31/12/2013

Avanzamento verifica

#######

La verifica dell'attuale Regolamento
urbansitico sulla materia, svoltasi in
collaborazione con il Setttore
Ambiente, ha evidenziato
l'impossibilità dell'utilizzo di risorse
private, stanti le attuali norme del
RUE e l'assetto gestionale degli
edifici, dati in gran parte in
concessione a Parmaifrastrutture . Si
è optato dunque per l'adesione al
conto termico (tramite
Parmainfrastrutture) per alcune
scuole oggetto di intervento di
riqualificazione energetica e
sostituzione tetti amianto. Si
attende la stesura del nuovo RUE
per poter inserire qualche clausola
che possa consentire l'intervento dei
privati.

4

verifica opere realizzate con le modalità sopradescritte

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

30/06/2015

Avanzamento verifica

#######

Attualmente è in corso attività di
gestione in relazione all'adesione al
conto termico
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettodi interventi avviati non ultimati e per la
Individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento
riqualificazione energetica degli edifici
Inizio Previsto
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Silvano Carcelli
01/01/2013
Individuare modalità e risorse di partenariato che consentano all'Amministrazione di completare le opere strategiche interrotte e di finanziare interventi di riqualificazione
energetica anche attraverso l'uso di strumenti alternativi

#######
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

1) avanzamento

Percentuale avanzamento

100%

100%

#######

2) redazione istruttoria

Percentuale avanzamento

20%

20%

#######

3) avanzamento verifica

Percentuale avanzamento

100%

100%

#######

4) avanzamento verifica

Percentuale avanzamento

20%

20%

#######

Note
2014

2015

30%

50%

30%

50%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: avviato il censimento delle opere incompiute. E' stato creato un Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'analisi delle Opere Pubbliche che presentano criticità e l'individuazione
delle possibili soluzioni. La verificadell'attuale Regolamento urbansitico sulla materia, svoltasi in collaborazione con il Setttore Ambiente, ha evidenziato l'impossibilità dell'utilizzo di risorse private, stanti le attuali norme del RUE e l'assetto
gestionale degli edifici, dati in gran parte in concessione a Parmaifrastrutture . Si è optato dunque per l'adesione al conto termico (tramite Parmainfrastrutture) per alcune scuole oggetto di intervento di riqualificazione energetica e
sostituzione tetti amianto. Si attende la stesura del nuovo RUE per poter inserire qualche clausola che possa consentire l'intervento dei privati.

148

Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Completamento opere in carico a STU
Dirigente in Staff all'Area Sviluppo e Controllo del

87,50%

Gian Paolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Apertura del piazzale est antistante la stazione entro 30/09/2013

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2013

30/09/2013

Ordinanza di apertura

2

Avvio gara per la realizzazione del II lotto del progetto stazione

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/02/2013

31/12/2013

Bando di gara pubblicato

Stato
#######

######

Note
Con ordinanza del Sindaco PG.
106853 del 20.06.2013 dal
22.06.2013 "P.le Della Chiesa - area
est - Apertura e istituzione ara
pedonale. Istituzione di divieto di
transito eccetto biciclette"
L'intervento si riferisce alla
riqualificazione dell'area posta a
nord di Via Alessandria. In data
03.12.2013 con atto di C.C. n. 98 è
stata approvata la ricognizione
relativa alle modifiche apportate alle
convenzioni già approvate con atti
precedenti. Si è quindi provveduto a
recepire la ridefinizione degli
impegni finanziari assunti dalle parti.
Nella corretta ripartizione di tali
impegni rientrava la definizione del
contributo di costruzione relativo
allo stralcio di che trattasi. Solo in
seguito a tale definizione è stato
possibile definire gli atti ed i
documenti necessari per bandire la
gara. In conseguenza delle
tempistiche richieste per la corretta
definizione del sopracitata atto di
C.C. 98/2013 e vista l'importanza
sostanziale del medesimo per
quanto sopra riportato, si prevede
che la pubblicazione richiesta
slitterà al prossimo mese di Aprile.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Completamento opere in carico a STU
Dirigente in Staff all'Area Sviluppo e Controllo del

87,50%

Gian Paolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Definizione accordi RFI per la realizzazione del fabbricato Viaggiatori
nuova stazione

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2013

31/12/2013

Verbale di accordo

#######

In data 10.12.2013 è stato
sottoscritto tra Comune, RFI e STU Area Stazione ' "Atto ricognitivo
degli accordi/atti funzionali alla
realizzazione dell'intervento"
relativo all'opera di che trattasi
all'interno del quale sono stati
definiti glI accordi relativi al
Fabbricato Viaggiatori.

4

Completamento sottopasso stazione ferroviaria entro 31/03/2014

Dirigente in Staff Area territorio

Stu Stazione

01/01/2013

31/03/2014

Ordinanza di apertura

#######

Sono terminati sia i lavori strutturali
che sovrastrutturali (calcestruzzi conglomerati bituminosi).
Attualmente sono in fase di posa
impianti filoviari e la rete di
illuminazione. Resta al momento da
defininire mediante apposita
ordinanza l'andamento del flusso
veicolare e relativa segnaletica.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Completamento opere in carico a STU
Dirigente in Staff all'Area Sviluppo e Controllo del

87,50%

Gian Paolo Monteverdi

Inizio Previsto

01/01/2013

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

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Accordo con RFI per fabbricato Viaggiatori

si

SI

#######

Apertura piazzale est

si

SI

#######

Bando di gara II lotto Stazione pubblicato

si

no

######

Fine lavori sottopasso

Formula

Inizio
previsto

STATO

Note
2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Dopo la battuta d'arresto subita dai lavori, le opere necessarie per la realizzazione del centro intermodale stazione ex-Boschi sono riprese grazie alla sottoscrizione degli
accordi per la ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della Legge fallimentare. Al momento l'avanzamento del progetto risulta regolare. Si ritiene che per l'inizio del prossimo autunno i lavori saranno terminati.
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettoalla crescente domanda di scuola primaria
Implementazione e razionalizzazione degli spazi scolastici per corrispondere
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

Individuazione edifici ed aree del patrimonio comunale da destinarsi ad attività scolastiche al fine di risolvere i problemi di spazi dei plessi scolastici al fine di eliminare le spese
per locazione passiva

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Redazione progetto preliminare scuola Racagni per gara

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/01/2013

28/02/2013

Delibera approvazione preliminare

#######

In data 18/02/2013 con atto di GC.
n. 87 "Lavori di demolizione e
ricostruzione della Scuola Primaria
"Racagni" in via Bocchi in quartiere
Pablo - Revoca atto del Commissario
Straordinario n. 373 del 24/04/2012.
Approvazione progetto preliminare
opere 1°

2

Espletamento gara aggiudicazione lavori scuola Racagni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

28/02/2013

30/09/2013

Determina di aggiudicazione

#######

la determina di aggiudicazione è la
1109 del 19/08/2013

3

Inizio lavori scuola Racagni

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

01/09/2013

01/10/2013

Verbale di inizio lavori

#######

verbale inizio lavori in data
23/9/2013

4

Ricerca ed individuazione, all'interno del patrimonio comunale, di
soluzioni atte a soddisfare le esigenze scolastiche e predisposizione di
relativa proposta da trasmettere alla Giunta Comunale previa acquisizione
dei fabbisogni scolastici per la scuola primaria per gli anni 2013-2015

01/05/2013

30/11/2013

Relazione da inviare al Vicesindaco

#######

In data 19.11.2013 trasmessa
all'Assessore competente relazione
in merito alla "Ricerca ed
individuazione, all'interno del
patrimonio comunale, di soluzioni
atte a soddisfare esigenze
scolastiche" e predisposizione di
relativa proposta da trasmettere alla
Giunta Comunale per la scuola
primaria per gli anni 2013-2015 (PG.
210558)

5

Fine lavori scuola Racagni

01/10/2013

31/10/2014

Verbale di fine lavori

#######

sono stati eseguiti tutti i lavori di
demolizione dell'edificio esistente

Settore Patrimonio

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettoalla crescente domanda di scuola primaria
Implementazione e razionalizzazione degli spazi scolastici per corrispondere
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

Individuazione edifici ed aree del patrimonio comunale da destinarsi ad attività scolastiche al fine di risolvere i problemi di spazi dei plessi scolastici al fine di eliminare le spese
per locazione passiva

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

si

Fine lavori Scuola Racagni
Inizio lavori Scuola Racagni

si

si

#######

Soluzioni individuate atte a soddisfare le esigenze scolastiche

si

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: in corso, regolarmente, il cantiere per la Scuola Racagni
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

4.04
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto
Linee guida per il recupero ed il riuso degli edifici pubblici caratterizzati
da usi incongrui o inadeguati
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

Verifica delle possibilità di riuso del patrimonio di proprietà del Comune di Parma caratterizzato da usi incongrui o inadeguati e proposta di riutilizzo

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Verifica delle proprietà del Comune di Parma caratterizzate da usi
incongrui o inadeguati e selezione di quelle caratterizzate da maggiori
potenzialità

Servizio Qualità Urbana

2

Proposta di riutilizzo delle proprietà selezionate

Servizio Qualità Urbana

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastrutture

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Analisi delle proprietà del Comune di Parma caratterizzate da usi incongrui o
inadeguati e selezione di quelle caratterizzate da maggiori potenzialità

n.d.

Proposta di riutilizzo delle proprietà selezionate

n.d.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Elaborato trasmesso all'Assessore e
al Direttore d'Area

#####

01/01/2015

31/12/2015

Proposta trasmessa all'Assessore e
al Direttore d'Area

#####

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato

STATO

Note

2014

2015

Sì

Sì

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: sottoprogetto da attivare nel 2014
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto strategica del patrimonio pubblico esistente
Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

90,00%

Fine Prevista

Valorizzare il patrimonio pubblico dismesso o sottoutilizzato

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Redazione progetto di finanza ex Ostello in Cittadella

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, S.O.
Turismo e Promozione del Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Redazione progetto

######

2

Redazione progetto preliminare di riqualificazione della Cittadella

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, S.O.
Turismo e Promozione del
Territorio, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Cultura

01/01/2013

31/12/2013

Redazione progetto

#######

Progetto redatto nei tempi

3

Redazione progetto preliminare di riqualificazione S. Paolo

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, S.O.
Turismo e Promozione del
Territorio, Settore Cultura

01/01/2013

31/12/2013

Redazione progetto

#######

Progetto redatto nei tempi

4

Approvazione progetto preliminare Centro Socio Sanitario Lubiana

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Urbanistica, Servizio Servizi
per il Welfare e la Famiglia

01/10/2013

31/07/2014

Approvazione progetto

#######

La progettazione preliminare da
parte di USL è ormai terminata, ma
per il proseguo dell'iter dell'opera
occorre pervenire alla sottoscrizione
degli accordi tra Comune di Parma
ed USL, accordi per i quali si è giunti
alla stesura di una prima bozza. Per
quanto riguarda il Polo Lubiana,
occorre innanzitutto definire in
collaborazione con il Settore
Patrimonio le modalità di
acquisizione dell'area e di
conseguenza le modalità di cessione
della medesima ad Usl
(comproprietà indivisa o diritto di
superficie).

Progetto non redatto nei tempi
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto strategica del patrimonio pubblico esistente
Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Valorizzare il patrimonio pubblico dismesso o sottoutilizzato

90,00%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Redazione progetto di finanza del Palasport e Polo Sportivo Integrato

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2014

Redazione progetto

#####

6

Redazione progetto di finanza ex Scalo Merci in Viale Fratti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, STT

01/01/2014

31/12/2014

Redazione progetto

#####

7

Redazione progetto preliminare città dei Ragazzi Parco Ducale

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Sport e Giovani, Settore
Cultura, Settore Educativo

01/01/2014

31/12/2014

Redazione progetto

#####

8

Redazione progetto preliminare polo scolastico integrato a Baganzola

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Educativo

01/01/2015

31/12/2015

Redazione progetto

#####

9

Redazione progetto preliminare nido Fognano

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Educativo

01/01/2014

31/12/2014

Redazione progetto

#####

10

Redazione progetto preliminare parco Urbano Castelletto

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Ambiente ed Energia, Settore
Patrimonio, Servizio Qualità Urbana

01/01/2015

31/12/2015

Redazione progetto

#####

11

Redazione progetto preliminare case protette ASP

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, ASP Ad Personam

01/01/2015

31/12/2015

Redazione progetto

#####

12

Redazione progetto di finanza per il recupero dell' " Ex Cobianchi"

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Redazione progetto

#####

Note
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Programma

4
Progetto

4.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione della Città Pubblica
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto strategica del patrimonio pubblico esistente
Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

90,00%

Fine Prevista

Valorizzare il patrimonio pubblico dismesso o sottoutilizzato

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
13

Redazione progetto preliminare Ospedale Vecchio

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura, S.O. Turismo e Promozione
del Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/10/2013

31/07/2014

Indicatore di risultato
Redazione progetto

Stato
#######

Note
A seguito delle prime indagini e dei
sopralluoghi effettuati, sono state
individuate le priorità d'intervento
per la messa in sicurezza
dell'edificio. E' iniziata l'elaborazione
del progetto per l'attuazione delle
medesime.
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

4.04
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto strategica del patrimonio pubblico esistente
Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Valorizzare il patrimonio pubblico dismesso o sottoutilizzato

Fine Prevista

90,00%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Progetto di finanza ex Ostello Cittadella

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

no

Stato
STATO

Note
2014

2015

######

Progetto di finanza ex Scalo Merci

si

Progetto di finanza Palasport e Polo Sportivo Integrato

si

Progetto di finanza recupero ex-Cobianchi

si

Progetto prelimiare polo scolastico integrato Baganzola

si

Progetto preliminare case protette ASP

si

Progetto preliminare Centro Socio Sanitario Lubiana

si

Progetto preliminare città dei Ragazzi Parco Ducale

si

Progetto preliminare Nido Fognano

si

Progetto preliminare Ospedale Vecchio

si

Progetto preliminare parco urbano Castelletto
Progetto preliminare riqualificazione Cittadella

si
si

si

#######

158

Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

4.04
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.04.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto strategica del patrimonio pubblico esistente
Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Valorizzare il patrimonio pubblico dismesso o sottoutilizzato

Fine Prevista

90,00%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Progetto preliminare riqualificazione San Paolo

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato
si

si

Stato

Note

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Redatti progetti preliminari di riqualificazione della Cittadella e S. Paolo. Approvazione progetto preliminare Centro Socio Sanitario Lubiana. E' iniziata l'elaborazione del
progetto di messa in sicurezza dell'ex Ospedale Vecchio. Non redatto progetto di finanza ex Ostello in Cittadella.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Progetto

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Studio e redazione procedure di qualità da inserire nell'aggiornamento
della documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2013

31/07/2013

Redazione documento

#######

procedure redatte nei tempi previsti
e sottoposte al visto del certficatore
durante l'incontro svoltosi in data
11/07/2013.

2

studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2013

31/07/2013

Redazione documento

#######

Nuova modulistica redatta nei
tempi previsti e sottoposta al visto
del certficatore durante l'incontro
svoltosi in data 11/07/2013.

3

mantenimento certificazione di Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2013

31/12/2013

Certificazione

#######

Certificato rinnovato in data
07/08/2013.

4

Studio e redazione procedure di qualità da inserire nell'aggiornamento
della documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

30/06/2014

Redazione documento

#####

5

studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

30/06/2014

Redazione documento

#####

6

mantenimento certificazione di Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

31/12/2014

Rertificazione

#####

7

Studio e redazione procedure di qualità da inserire nell'aggiornamento
della documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2015

30/06/2015

Redazione documento

#####

8

studio e redazione modulistica da inserire nell'aggiornamento della
documentazione allegata al manuale della Qualità

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2015

30/06/2015

Redazione documento

#####
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

#######

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
9

mantenimento certificazione di Qualità

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Parma Infrastrutture

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Formula

Certificazione ISO 9001

Indicatore di risultato
Certificazione

Stato

Note

#####

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

STATO

#######

2014

2015

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Certificato rinnovato in data 07/08/2013.La prossima verifica sarà a marzo 2014.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Costituzione di unità operativa di controllo delle opere di urbanizzazione
realizzate da soggetti terzi
Dirigente in Staff all'Area Sviluppo e Controllo del

Luciano Cervi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Attività necessarie al controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Redazione procedura operativa per l'emissione dei pareri tecnici relativi
alle opere di urbanizzazione realizzate da privati, fuori e dentro comparto
attuativo

Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

Settore Urbanistica, Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/10/2013

Redazione documento

#######

2

Redazione modulistica standardizzata per l'emissione dei pareri tecnici
relativi alle opere di urbanizzazione realizzate da privati, fuori e dentro
comparto attuativo

Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

Settore Urbanistica, Settore Servizi
al Cittadino e all'Impresa e SUEI

01/01/2014

30/06/2014

Redazione documento

#####

3

Redazione di modelli per verifica parametri di Qualità Urbana

Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

#####

Note
Redatti il documento "Procedura
operativa per l'emissione dei pareri
tecnici …ecc." e la "Disciplina
dell'affidamento degli incarichi di
collaudo di opere pubbliche", che
integra la procedura operativa
medesima in quanto funzionale
all'attività di controllo delle opere
pubbliche in genere e quindi delle
opere di urbanizzazione. I
documenti sono stati trasmessi al
Direttore Area Sviluppo e Controllo
del Territorio con rispettive note
prot. n. 231501 e n. 231475,
entrambe del 20.12.2013
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Costituzione di unità operativa di controllo delle opere di urbanizzazione
realizzate da soggetti terzi
Dirigente in Staff all'Area Sviluppo e Controllo del

Luciano Cervi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Attività necessarie al controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Controllo avanzamento e conformità con verifiche periodiche al progetto
approvato delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi.

Struttura responsabile
Dirigente in Staff Area territorio urbanizzazioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

30/06/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Redazione di "report" trimestrale

Stato
#######

Note
Effettuate con regolarità verifiche
periodiche sulle opere di
urbanizzazione realizzate da soggetti
terzi: redatti report di controllo
avanzamento degli interventi al 30
settembre 2013 ed al 31 dicembre
2013, evidenziando, per ogni singolo
intervento, gli eventi significativi
riscontrati nel corso di ciascun
trimestre. Redatta anche Relazione
di sintesi a dicembre 2013
dell'attività di controllo svolta nel
corso dell'anno: tale relazione è
stata trasmessa al Direttore Area
con nota prot. n. 231506 del
20.12.2013.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Costituzione di unità operativa di controllo delle opere di urbanizzazione
realizzate da soggetti terzi
Dirigente in Staff all'Area Sviluppo e Controllo del

Luciano Cervi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Attività necessarie al controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

Modelli verifica Qualità Urbana

si

Modulistica standardizzata

si

Procedura operativa

si

si

#######

Verifiche periodiche

si

si

#######

si

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: I controlli e le verifiche sull'avanzamento delle opere di urbanizzazione sono stati eseguiti con assiduità. Prodotto Report trimestrale richiesto e Relazione conclusiva
sull'attività del 2013. si ritiene regolare l'andamento dell'attività relativamente a tutto l'anno appena trascorso. Redatti il documento "Procedura operativa per l'emissione dei pareri tecnici …ecc." e "Disciplina dell'affidamento degli
incarichi di collaudo di opere pubbliche", che integra la procedura operativa medesima in quanto funzionale all'attività di controllo delle opere pubbliche in genere e quindi delle opere di urbanizzazione.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnicoProgetto
sugli interventi manutentivi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

71,43%

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione procedura Rilfedeur, manutenzione del verde pubblico anche attraverso la diffuzione ai cittadini della cultura della manutenzione, l'amministrazione diretta delle
manutenzioni e il cottimo fiduciario

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Riorganizzazione della rete dei referenti Rilfedeur

2

Segnalazioni Rilfedeur on line

3

Revisione procedura operativa per la raccolta delle segnalazioni Rilfedeur

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Inizio
previsto

Fine
prevista

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/01/2013

30/06/2013

Elenco referenti

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2013

N° segnalazioni on line

#####

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente e
Energia
Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/01/2013

31/12/2013

Redazione documento

#######

Indicatore di risultato

Stato
#######

Note
Individuati nuovi referenti per tutte
le tipologie di segnalazioni.
Trasmesso al Direttore di Settore
report incontri effettuati e elenco
referenti individuati
Attività non svolta

Sono state fissate le linee guida per
il sistema Rilfedeur che parte dalla
segnalazione dei cittadini che viene
canalizzata attraverso lo sportello.
Quindi viene ricondotta ad una
determinata fattispecie ed in
relazione a questa inoltrata al
referente competente che dà corso
alle attività necessarie (sopralluoghi,
valutazione e programmazione
eventuali interventi) finalizzate a
dare una risposta al cittadino.
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnicoProgetto
sugli interventi manutentivi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

71,43%

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione procedura Rilfedeur, manutenzione del verde pubblico anche attraverso la diffuzione ai cittadini della cultura della manutenzione, l'amministrazione diretta delle
manutenzioni e il cottimo fiduciario

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Redazione procedura operativa per la pianificazioni degli interventi a
seguito delle segnalazioni Rilfedeur

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/07/2013

31/12/2013

Redazione documento

#######

Sono state fissate le linee guida per
il sistema Rilfedeur che parte dalla
segnalazione dei cittadini che viene
canalizzata attraverso lo sportello.
Quindi viene ricondotta ad una
determinata fattispecie ed in
relazione a questa inoltrata al
referente competente che dà corso
alle attività necessarie (sopralluoghi,
valutazione e programmazione
eventuali interventi) finalizzate a
dare una risposta al cittadino.

5

Definizione di linee guida per manutenzione del verde pubblico, per
l'incremento del patrimonio arboreo, per il suo rinnovo in relazione alla
sicurezza pubblica

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2013

31/12/2013

Redazione documento

#####

Si è prestata particolare attenzione
alla gestione della sicurezza pubblica
nei parchi storici. Le linee guida
facevano già parte del capitolato di
appalto per la manutenzione del
verde (anno 2011)

6

Pubblicazione delle linee guida e coinvolgimento della cittadinanza per
iniziative che rendano partecipi i singoli cittadini.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Parma Infrastrutture

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

#####
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnicoProgetto
sugli interventi manutentivi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

71,43%

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione procedura Rilfedeur, manutenzione del verde pubblico anche attraverso la diffuzione ai cittadini della cultura della manutenzione, l'amministrazione diretta delle
manutenzioni e il cottimo fiduciario

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

7

Valorizzazione delle risorse umane attraverso iniziative di motivazione del
personale interno per produzione di attività effettuate in amministrazione
diretta e l'acquisto di beni a tale scopo previsti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

8

Coordinamento dei cottimi fiduciari per servizi di logistica nonché
approntamento delle apparecchiature utili al regolare svolgimento delle
iniziative pubbliche.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

9

Valorizzazione delle risorse umane attraverso iniziative di motivazione del
personale interno per produzione di attività effettuate in amministrazione
diretta e l'acquisto di beni a tale scopo previsti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo organizzativo

Settore Sviluppo organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Redazione documento

#######

L'attività effettuata in
amministrazione diretta riguarda
l'esecuzione di interventi di
riparazione e di manutenzione
escluse dall'ambito dei contratti di
global service, come il degrado di
diversi spazi pubblici. Si è costituita
allo scopo una squadra di persone
dotate di molteplici professionalità.
Si è avviato un censimento degli
arredi urbani occorrenti di piccola
manutenzione, frutto di segnalazioni
della cittadinanza.

01/01/2013

31/12/2013

Redazione documento

#######

L'attività di logistica non può essere
effettuata in amministrazione
diretta continuativamente con il
personale interno in quanto lo
stesso è impegnato in altre attività,
per cui si è fatto ricorso in gran
parte ad una convenzione intercenter. Si è comunque costituito un
gruppo interno di lavoro coordinato
da un collaboratore della struttura
che, dove possibile, ha eseguito
l'attività in amministrazione diretta
allo scopo di contenere le spese di
facchinaggio.

01/01/2014

30/06/2014

Redazione documento

#####

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

4
Progetto

4.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnicoProgetto
sugli interventi manutentivi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

71,43%

01/01/2013

Fine Prevista

Revisione procedura Rilfedeur, manutenzione del verde pubblico anche attraverso la diffuzione ai cittadini della cultura della manutenzione, l'amministrazione diretta delle
manutenzioni e il cottimo fiduciario

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

10

Coordinamento dei cottimi fiduciari per servizi di logistica nonché
approntamento delle apparecchiature utili al regolare svolgimento delle
iniziative pubbliche.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

11

Valorizzazione delle risorse umane attraverso iniziative di motivazione del
personale interno per produzione di attività effettuate in amministrazione
diretta e l'acquisto di beni a tale scopo previsti

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

12

Coordinamento dei cottimi fiduciari per servizi di logistica nonché
approntamento delle apparecchiature utili al regolare svolgimento delle
iniziative pubbliche.

Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Sviluppo organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Redazione documento

#####

01/01/2015

30/06/2015

Redazione documento

#####

01/01/2015

31/12/2015

Redazione documento

#####

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

4.05
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.05.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnicoProgetto
sugli interventi manutentivi
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Silvano Carcelli

Inizio Previsto

71,43%

01/01/2013

Revisione procedura Rilfedeur, manutenzione del verde pubblico anche attraverso la diffuzione ai cittadini della cultura della manutenzione, l'amministrazione diretta delle
manutenzioni e il cottimo fiduciario

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Coordinamento cottimi fiduciari e approntamento apparecchiature

si

si

Interventi a seguito delle segnalazioni Rilfedeur

%

non rilevato

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

si

si

#####

%

%

si

Linee guida partecipazione cittadini
Linee guida verde pubblico

si

no

######

Segnalazioni Rilfedeur

si

si

#######

si

si

Valorizzazione risorse umane

si

si

#######

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Revisiionata procedura operativa per la raccolta delle segnalazioni Rilfedeur. Il Software verrà comunque sostituito nel 2014. Non definite formalmente linee guida per
manutenzione del verde pubblico, per l'incremento del patrimonio arboreo, per il suo rinnovo in relazione alla sicurezza pubblica
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Revisione del Piano Strutturale Comunale
Settore Urbanistica

Dante Bertolini

Progetto

83,33%

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Valutazione del documento preliminare alla variante al PSC e degli
elaborati di progetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Urbanistica

Settore Cultura, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani, Settore
Welfare, Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Settore Patrimonio,
Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Relazione uffici

Stato
#######

Note
Attività di valutazione conclusa. E'
stata predisposta una relazione di
sintesi sul lavoro svolto che,
partendo dall'analisi della
documentazione in possesso della
A.C. ed in particolare dall'analisi del
Documento Preliminare approvato,
individua criticità e potenzialità da
sviluppare per la futura
predisposizione del Piano
Strutturale.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Revisione del Piano Strutturale Comunale
Settore Urbanistica

Dante Bertolini

Progetto

83,33%

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
2

Attivazione processo partecipativo finalizzato all'individuazione degli
obiettivi di pianificazione strategica

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Urbanistica

Settore Cultura, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani, Settore
Welfare, Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Settore Patrimonio,
Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Report

Stato
#######

Note
Si elencano in sintesi gli incontri
svolti nell'arco del 2013:
27.03.2013 Incontro Ordini
professionali
17.05.2013 Consulta RUE
23.05.2013 Incontro Assessore con
associazione categoria
commercianti;
11.10.2013 Forum permanente per
lo sviluppo di politiche territoriali
29.10.2013 Forum permanente per
lo sviluppo di politiche territoriali Incontro tecnico Comune di Parma
Piattaforma Cat med;
30.10.2013 Convegno aperto al
Pubblico – Modelli urbani sostenibili;
15.11.2013 Tavoli tematici per la
concertazione del PAES “verso
l’efficienza energetica della città”.
Tavolo tecnico verso l’efficienza
energetica in edilizia;
20.11.2013 Partecipazione al
Seminario “Agricoltura periurbana e
gestione del territorio nella realtà
parmense - Processi di
trasformazione e prospettive
future.”
22.11.2013 Tavoli tematici per la
concertazione del PAES “
verso l’efficienza energetica della
città”. Tavolo tecnico
industria, terziario, commercio,
agricoltura.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Revisione del Piano Strutturale Comunale
Settore Urbanistica

Dante Bertolini

Progetto

83,33%

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

3

Adozione della Variante al Piano strutturale Comunale

Settore Urbanistica

Settore Cultura, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani, Settore
Welfare, Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Settore Patrimonio,
Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/07/2013

30/06/2014

Report e trasmissione piano
all'Assessore competente

######

4

Controdeduzione della Variante al Piano Strutturale Comunale

Settore Urbanistica

Settore Cultura, Settore Educativo,
Settore Sport e Giovani, Settore
Welfare, Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni, Settore Patrimonio,
Settore Attività Economiche e
Prom. Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/07/2014

31/12/2014

Report e trasmissione piano
controdedotto all'Assessore
competente

#####

5

Approvazione, a seguito di Intesa con la Provincia di Parma, della Variante
al Piano Strutturale Comunale

Settore Urbanistica

01/01/2015

30/06/2015

Report e trasmissione piano
controdedotto all'Assessore
competente

#####

Note
Predisposta modifica all'atto di G.C.
per il riavvio della procedura del PSC
, non ancora riavviata

Attività dipendente dallo
svolgimento della fase precedente
relativa al riavvio della procedura
del PSC e dell'adozione dello
strumento urbanistico
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto

Revisione del Piano Strutturale Comunale
Settore Urbanistica

83,33%

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

si

Adozione Variante PSC
Approvazione Variante PSC

si
si

Controdeduzioni Variante PSC
Processo partecipativo per individuazione obiettivi pianificazione strategica

si

si

#######

Valutazione documento preliminare variante PSC

si

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 il Settore ha sviluppato una intensa attività lavorativa volta alla ricognizione della documentazione disponibile all'interno dell'Ente nonchè attraverso
l'individuazione di obiettivi strategici da porre come base della revisione del PSC. Tale lavoro è stato inoltre condiviso e sviluppato attraverso un intenso processo partecipativo che ha visto coinvolti soggetti altamente qualificati quali
'Università, Ordini professionali, associazioni di categoria ed esperF nel seGore.Gli esiF del lavoro interno svolto (raccolF in un "Documento Strategico") è stato peraltro reso pubblico nel corso del Forum svoltosi nelle giornate del 29 e 30
ottobre 2013. Predisposta modifica all'atto di G.C. per il riavvio della procedura del PSC , non ancora riavviata
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Disciplina particolareggiata del tessuto urbano consolidato
Settore Urbanistica

Progetto

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività di analisi del tessuto consolidato

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Report/ Relazioni

#######

Il Settore Urbanistica ha svolto
un’attività di analisi del tessuto
urbano consolidato volta ad
individuare sia i principi sia le aree
da considerare per attivare processi
di rigenerazione urbana mediante la
definizione di una disciplina
particolareggiata delle aree prese in
esame.

2

Elaborazione proposta di individuazione delle aree idonee alla disciplina
particolareggiata

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione elaborati

#######

proposte relative all'individuazione,
nel tessuto urbano consolidato,
delle aree idonee per attivare
processi di trasformazione
sostenibile, inviate all'Assessore
competente con nota prot. 230753
del 19.12.2013;

3

Formulazione proposta progettuale, anche attraverso l'elaborazione di
modelli di trasformazione-tipo, in coerenza con la variante al PSC in
redazione. ( Atto di adozione)

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione proposta

#####

4

Predisposizione disciplina particolareggiata - Atto di approvazione

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione progetto di variante

#####
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Disciplina particolareggiata del tessuto urbano consolidato
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Attivare processi di trasformazione sostenibile del tessuto consolidato

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

si

si

2015

#######
si

Approvazione disciplina particolareggiata
Proposta individuazione aree idonee alla disciplina particolareggiata

2014

si

Adozione proposta progettuale
Analisi tessuto urbano consolidato

Note

si

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 il Settore Urbanistica ha svolto un’attività di analisi del tessuto urbano consolidato volta ad individuare sia i principi sia le aree da considerare per attivare
processi di rigenerazione urbana mediante la deﬁnizione di una disciplina parFcolareggiata delle aree prese in esame.Il lavoro svolto si sviluppa aGorno a tre temi principali:- Trasformazione urbanisFca delle zone classiﬁcate a Zona mista
direzionale – commerciale – residenziale ZP1 e ZP2 in Zona a desFnazione residenziale ZB;- Ricognizione delle Zone commerciali – direzionali ZCD del centro storico e delle intero territorio comunale- Temi aperF di rigenerazione
urbanaL'ipotesi progeGuale è stata inviata all'Assessore competente con nota prot. 230753 del 19.12.2013; con tale nota vengono presentate le proposte relaFve all'individuazione, nel tessuto urbano consolidato, delle aree idonee per
attivare processi di trasformazione sostenibile.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Disciplina particolareggiata degli insediamenti agricoli periurbani
Settore Urbanistica

Progetto

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

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

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività di analisi degli insediamenti agricoli periurbani

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Report/ Relazioni

#######

Il Settore Urbanistica ha svolto
un’attività di analisi degli
insediamenti agricoli periurbani
volta ad individuare sia i principi sia
le aree da considerare per la
definizione della disciplina
particolareggiata relativa alla
creazione del parco agricolo
periurbano.

2

Elaborazione proposta di individuazione delle aree idonee alla disciplina
particolareggiata

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione elaborati

#######

Elaborata e inviata all'Assessore la
proposta relativa all'individuazione
delle aree e degli insediamenti
agricoli idonei per attivare processi
di valorizzazione del tessuto rurale
periurbano.

3

Formulazione proposta progettuale, anche attraverso l'elaborazione di
modelli di trasformazione-tipo, in coerenza con la variante al PSC in
redazione. ( Atto di adozione)

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione proposta

#####

4

Predisposizione disciplina particolareggiata - Atto di approvazione

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Servizio Qualità Urbana

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione progetto di variante

#####
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Disciplina particolareggiata degli insediamenti agricoli periurbani
Settore Urbanistica

Progetto

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

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

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

si

si

2015

#######
si

Approvazione disciplina particolareggiata
Proposta individuazione aree idonee alla disciplina particolareggiata

2014

si

Adozione proposta progettuale
Analisi insediamenti agricoli periurbani

Note

si

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il Settore Urbanistica ha svolto un’attività di analisi degli insediamenti agricoli periurbani volta ad individuare sia i principi sia le aree da considerare per la definizione della
disciplina particolareggiata relativa alla creazione del parco agricolo periurbano. Conseguentemente è stata elaborata e inviata all'Assessore la proposta relativa all'individuazione delle aree e degli insediamenti agricoli idonei per attivare
processi di valorizzazione del tessuto rurale periurbano.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Carta di Malaga - progettazione modelli urbani sostenibili
Settore Urbanistica

Progetto

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Progettazione quartiere pilota basato sul concetto di sviluppo urbano sostenibile

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2013

Report/ Relazioni

#######

Inviata al Dirigente del Settore una
nota con allegato fascicolo che
individua alcuni prototipi di modelli
di sviluppo urbano sostenibile (prot.
n. 113186 del 27.6.2013)

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività preodinata all'attivazione del processo

Settore Urbanistica

2

Organizzazione incontri Intesettoriale per costruire un quadro conoscitivo
e database

Settore Urbanistica

Tutti i Settori per competenza

01/03/2013

01/03/2014

Report

#######

Al fine di costruire un quadro
conoscitivo e un data base condiviso
nel corso del 2013 si è dato seguito
ad una serie di incontri con i Settori
coinvolti nel progetto. Gli incontri
sono culminati nello svolgimento di
un work shop destinato ai
dipendenti comunali coinvolti nel
progetto, tenuto in data 29.10.2013
da membri del Comune di Malaga. Il
giorno 30.10.2013 il secondo
appuntamento del Forum
permanente per lo sviluppo di
politiche territoriali integrate, è
stato incentrato sulla Piattaforma
CAT-MED e sulla sua possibile
declinazione locale.

3

Analisi del territorio finalizzata all'individuazione del quartiere pilota
(Greenapple/Quartiere Verde)

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/09/2013

31/12/2014

Report/ Relazioni

#######

Sulla base della tabella relativa alla
programmazione dei lavori, è
iniziata l’attività di raccolta dei dati
utili alla definizione degli indicatori
che porteranno all’individuazione
dell’area di studio. Si vedano a
questo proposito gli shape file
disponibili presso il Settore.
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Programma

4
Progetto

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Carta di Malaga - progettazione modelli urbani sostenibili
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Progettazione quartiere pilota basato sul concetto di sviluppo urbano sostenibile

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

4

Processo partecipativo con attori della società civile

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/01/2014

31/12/2014

Report

#####

5

Sviluppo del progetto

Settore Urbanistica

Settore Pianificazione e Sviluppo
della Mobilità, Settore Ambiente e
Energia

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione proposta

#####

Indicatore di sottoprogetto

Analisi territorio per individuazione quartiere pilota

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si(in corso)

STATO

#######

Progetto

2014

2015

si
n.

Incontri con i cittadini
Incontri intersettoriali

Note

n.

2

#######

n.
si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: La definizione di un sistema comune di indicatori urbani di sostenibilità consente di capire nel tempo l’evoluzione delle aree urbane. L’insieme degli indicatori sviluppato dalla
Piattaforma CAT-MED è stato messo a punto dalle città partner ed è strutturato su 4 assi principali: 1. territorio e configurazione della città, 2. mobilità e trasporto, 3. gestione delle risorse naturali e 4. coesione sociale ed economica. Per la
definizione a livello locale degli indicatori è indispensabile strutturare un data base all’interno del quale raccogliere i dati che dovranno essere forniti dai Settori comunali competenti ovvero da altri enti e società (es. Iren, Arpa). Si è
pertanto ipotizzato, per ogni tipologia di informazione da raccogliere, la collaborazione da parte di uno o più Settori. Si è ritenuto utile individuare nel SIT il centro di raccolta e nel Settore Servizi Informativi la “centrale” di elaborazione dei
dati medesimi. Il coordinamento dei lavori, data la finalità di individuare un “quartiere verde” su cui operare una sperimentazione di tipo urbanistico, si è proposto di mantenerla in capo al Settore Urbanistica (si vedano le tabelle
contenenF la Programmazione del lavoro interseGoriale per la raccolta daF).Gli incontri sono culminaF nello svolgimento di un work shop desFnato ai dipendenF comunali coinvolF nel progeGo, tenuto in data 29.10.2013 da membri del
Comune di Malaga.Il giorno 30.10.2013 il secondo appuntamento del Forum permanente per lo sviluppo di poliFche territoriali integrate, è stato incentrato sulla PiaGaforma CAT-MED e sulla sua possibile declinazione locale. Sulla base
della tabella relativa alla programmazione dei lavori, è iniziata l’attività di raccolta dei dati utili alla definizione degli indicatori che porteranno all’individuazione dell’area di studio.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettoa programmi europei e nazionali nonche' a specifiche
Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione
linee di finanziamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo
01/01/2013
Definizione e sviluppo di obiettivi strategici e della relativa progettazione comunitaria correlati alla programmazione finanziaria dell'UE nel periodo 2014-2020 nonché
individuazione di percorsi per accedere a bandi comunitari e nazionali

92,86%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Report

#######

E' proseguita l'attività di
monitoraggio ed analisi dei bandi
inerenti gli ambiti di competenza
attraverso la consultazione
periodica di siti internet nonché
attraverso incontri e convegni con
gli Enti pubblici sovraordinati .

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Monitoraggio costante delle attività comunitarie e nazionali

Settore Urbanistica

2

Collaborazione/progettazione di percorsi di adesione a programmi e a
fonti di finanziamento europei/nazionali

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/01/2013

31/12/2015

Report

#######

E' proseguita l'attività di
collaborazione finalizzata alla
redazione del PAES. Sono state
elaborate inoltre delle schede
progetto finalizzate all'accesso a
finanziamenti nazionali
(Riqualificazione energetica edifici
scolastici e Riqualificazione
patrimonio edilizio pubblico).
Allo stato attuale non risultano
ancora finanziati e aperti i relativi
bandi.

3

Definizione degli obiettivi strategici correlati alla prossima
programmazione finanziaria UE 2014-2020 relativa al ciclo dei fondi
strutturali, ai programmi comunitari a gestione diretta, ai nuovi e
innovativi strumenti finanziari

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/01/2013

31/12/2013

Report/ Relazioni

#######

Il Settore ha predisposto delle
schede progetto correlate ai temi
strategici di rigenerazione individuati
dall'Assessorato individuando in
ognuna di esse gli obiettivi prioritari
che possano essere inseriti
all'interno della programmazione
finanziaria UE 2014-2020. Tale
documentazione è stata utilizzata
dall'A.C. in occasione degli incontri
svolti con la Regione Emilia
Romagna finalizzati
all'individuazione di possibili canali
di finanziamento.
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettoa programmi europei e nazionali nonche' a specifiche
Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione
linee di finanziamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo
01/01/2013
Definizione e sviluppo di obiettivi strategici e della relativa progettazione comunitaria correlati alla programmazione finanziaria dell'UE nel periodo 2014-2020 nonché
individuazione di percorsi per accedere a bandi comunitari e nazionali

92,86%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

4

Definizione degli obiettivi strategici correlati alla prossima
programmazione finanziaria nazionale

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/01/2013

31/12/2013

Report/ Relazioni

5

Creazione di un team "Europa 2020" interno alla struttra comunale per lo
sviluppo egli obiettivi strategici e della relativa progettazione comunitaria

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/07/2013

31/12/2013

Trasmissione proposta

6

Definizione di un percorso formativo continuo sulla programmazione
finanziaria dell'UE 2014-2020

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

01/07/2013

31/12/2015

Report

Stato
#######

######

#######

Note
Il Settore ha predisposto delle
schede progetto correlate ai temi
strategici di rigenerazione individuati
dall'Assessorato individuando in
ognuna di esse gli obiettivi prioritari
che possano essere inseriti
all'interno della programmazione
finanziaria nazionale. Tale
documentazione è stata utilizzata
dall'A.C. in occasione degli incontri
svolti con la Regione Emilia
Romagna finalizzati
all'individuazione di possibili canali
di finanziamento.
Team non creato. La proposta
individua solo i settori dove
scegliere i componenti

Il Settore ha collaborato nella
predisposizione del bando per la
selezione di un incaricato per la
formazione del team Europa 2020. Il
procedimento volto all'affidamento
dell'incarico è tutt'ora in corso e
prosegue a cura del Settore
Finanziario (Ufficio Europa).
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Programma

4
Progetto

4.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.06.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progettoa programmi europei e nazionali nonche' a specifiche
Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione
linee di finanziamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Urbanistica
Tiziano Di Bernardo
01/01/2013
Definizione e sviluppo di obiettivi strategici e della relativa progettazione comunitaria correlati alla programmazione finanziaria dell'UE nel periodo 2014-2020 nonché
individuazione di percorsi per accedere a bandi comunitari e nazionali

92,86%

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
7

Definizione degli elementi fondamentali per l'avvio del ciclo di
progettazione 2014-2020

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Patrimonio,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Servizio Qualità
Urbana

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Report

Stato
#######

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Creazione team Europa 2020

si

no

######

Definizione obiettivi strategici programmazione finanziaria nazionale

si

si

#######

Definizione obiettivi strategici programmazione UE 2014-2020

si

si

#######

Monitoraggio attività

si

si

Percorsi di adesione a programmi e fonti di finanziamento

n.

2

Note
La definizione degli elementi
fondamentali scaturità dalla
definitiva formazione del team
nonché a conclusione del percorso
formativo del medesimo.

2014

2015

#######

si

si

#######

n.

n.

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' proseguita l'attività di monitoraggio ed analisi dei bandi inerenti gli ambiti di competenza attraverso la consultazione periodica di siti internet nonché attraverso incontri e
convegni con gli EnF pubblici sovraordinaF.Il SeGore ha altresì svolto aQvità di collaborazione ﬁnalizzata alla redazione del PAES. Nel corso del 2013 sono state elaborate delle schede progeGo ﬁnalizzate all'accesso a ﬁnanziamenF
nazionali (Riqualiﬁcazione energeFca ediﬁci scolasFci e Riqualiﬁcazione patrimonio edilizio pubblico); si deve rilevare che allo stato aGuale non risultano ancora ﬁnanziaF e aperF i relaFvi bandi.Il SeGore ha inoltre predisposto delle
schede progetto correlate ai temi strategici di rigenerazione individuati dall'Assessorato individuando in ognuna di esse gli obiettivi prioritari che possano essere inseriti all'interno della programmazione finanziaria nazionale e UE 20142020. Tale documentazione è stata utilizzata dall'A.C. in occasione degli incontri svolti con la Regione Emilia Romagna finalizzati all'individuazione di possibili canali di finanziamento.

182

Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione
RUE e relativi regolamenti
Settore Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della rigenerazione urbana sulla base delle
strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle disposizioni di
carattere settoriale emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare l’attività
istituzionale degli uffici

ATTIVITA'
1

Dante Bertolini

Attività intersettoriale di valutazione dell'apparato normativo e
cartografico

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore
Pianificazione e sviluppo della
Mobilità, Settore Ambiente ed
Energia, Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Report

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato
#######

Note
L'attività di valutazione
normativa/cartografica è proseguita
con regolarità. Procedure ultimate:
1. Variante RUE art. 2.3.11
(modifica dotazione territorialeparcheggi pubblici- per usi Uga)
2. Variante RUE art. 1.1.8 (modifica
dotazione Commissione Consultiva
per la qualità architettonica e per il
paesaggio)
Procedura in corso:
3. Variante RUE art.. 3.3.4 (Edifici
interessati dalla realizzazione di
opere pubbliche stradali, ferroviarie
o idrauliche)
Istruttoria in corso:
4. Variante normativa RUE generale
5. Variante normativa RUE sul tema
sale giochI-slot
6. Variante normativa
REGOLAMENTI RUE : ALLEGATO A1
–DISTANZE E ALTEZZE
7. Variante normativa
REGOLAMENTI RUE :ALLEGATO C1
–REGOLAMENTO ENERGETICO
COMUNALE
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione
RUE e relativi regolamenti
Settore Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della rigenerazione urbana sulla base delle
strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle disposizioni di
carattere settoriale emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare l’attività
istituzionale degli uffici

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato

Note

2

Elaborazione proposta normativa/progettuale inerente la riqualificazione
delle zone miste direzionale/commerciale/residenziale tesa a promuovere
nuove strategie per l'edilizia residenziale sociale-convenzionata

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore Welfare,
Settore Ambiente ed Energia

01/01/2013

31/12/2014

Relazione

#######

Il Settore ha predisposto una
proposta normativa progettuale
inerente le zone miste tesa anche a
promuovere nuove strategie per
l'ERS (edilizia residenziale sociale).
Tale proposta è stata presentata in
corso di una riunione congiunta con
Assessore all'Urbanistica e
Assessore al Welfare.

3

Adozione delle varianti RUE

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore
Ambiente ed Energia

01/01/2013

30/06/2015

Trasmissione proposte

#######

Adottata variante al Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge
regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm.,
art. 33 - Modifica al Titolo 3 Disciplina degli ambiti territoriali e
delle zone urbanistiche - Art. 3.3.4
"Edifici interessati dalla realizzazione
di opere pubbliche stradali,
ferroviarie o idrauliche" - Adozione"

4

Approvazione delle varianti Rue

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore
Ambiente ed Energia

01/07/2015

31/12/2015

Trasmissione proposte

#####
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione
RUE e relativi regolamenti
Settore Urbanistica

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della rigenerazione urbana sulla base delle
strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle disposizioni di
carattere settoriale emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare l’attività
istituzionale degli uffici

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato
STATO

Note
2014

2015

si

Adozione varianti RUE
Approvazione varianti RUE

si

Proposta normativa/progettuale inerente la riqualificazione delle zone miste
direzionale/commerciale/residenziale

si

si (in corso)

#######

Report di valutazione apparato normativo e cartografico

si

si (in corso)

#######

Veriﬁca stato di avanzamento del soGoprogeGo al 31 Dicembre: L'aQvità di valutazione normaFva/cartograﬁca del RUE si è concreFzzata mediante l'aQvazione di diverse procedure di revisione ed in parFcolare:Procedure ulFmate:1.
Variante RUE art. 2.3.11 (modiﬁca dotazione territoriale-parcheggi pubblici- per usi Uga)2. Variante RUE art. 1.1.8 (modiﬁca dotazione Commissione ConsulFva per la qualità architeGonica e per il paesaggio)Procedura in corso:3.
Variante RUE art.. 3.3.4 (Ediﬁci interessaF dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie o idrauliche)IstruGoria in corso:4. Variante normaFva RUE generale5. Variante normaFva RUE sul tema sale gioche-slot6. Variante
normaFva REGOLAMENTI RUE : ALLEGATO A1 –DISTANZE E ALTEZZE7. Variante normaFva REGOLAMENTI RUE :ALLEGATO C1 –REGOLAMENTO ENERGETICO COMUNALEIl SeGore ha altresì predisposto una proposta normaFva
progettuale inerente le zone miste tesa anche a promuovere nuove strategie per l'ERS (edilizia residenziale sociale). Tale proposta è stata presentata in corso di una riunione congiunta con Assessore all'Urbanistica e Assessore al Welfare.
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione
POC
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e sostenibile sulla base
delle strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle
disposizioni di carattere settoriale emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare
l’attività istituzionale degli uffici

ATTIVITA'
1

Dante Bertolini

Attività intersettoriale di valutazione dello strumento urbanistico

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Urbanistica

Settore Ambiente ed Energia,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Report

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato
#######

Note
Il Settore Urbanistica ha svolto
l'attività di valutazione dello
strumento urbanistico ed in
particolare:
- costante aggiornamento della
tabella relativa allo stato
procedurale di attuazione degli
strumenti urbanistici derivanti dal
POC (PUA e PCC).
- schedatura dei perimetri delle aree
di trasformazione pianificate con il
POC 2008 ed attuabili mediante PUA
e PCC,
- attività di analisi congiunta con il
Settore Ambiente Energia, tesa a
valutare la possibilità di rivedere,
reindirizzare ed attualizzare i
contenuti degli strumenti della
Pianificazione Urbanistica generale
ed attuativa, con lo scopo di
incentivare politiche volte ad avviare
estesi processi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio
esistente, soprattutto
pubblico, al fine di ridurre i costi di
esercizio che gravano pesantemente
sulla spesa corrente del Comune.
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione
POC
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e sostenibile sulla base
delle strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle
disposizioni di carattere settoriale emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare
l’attività istituzionale degli uffici

ATTIVITA'
2

Dante Bertolini

Elaborazione proposta normaQva/progeRuale inerente:- il processo di
rinegoziazione degli Accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 soRoscriS - la
promozione di politiche energetiche tese alla riqualificazione di edifici ed
immobili del patrimonio pubblico

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Urbanistica

Settore Ambiente ed Energia,
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione, Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2014

Indicatore di risultato
Relazione

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato
#######

Note
In coerenza con gli obiettivi
dell'Amministrazione Comunale tesi
a promuovere il contenimento del
consumo di suolo, ha condotto
un'analisi del POC vigente e dello
stato di attuazione dello stesso,
anche alla luce degli impegni ed
accordi con i privati- ex art. della L.R.
20/2000 - sottoscritti, al fine di
consentire all'A.C. di valutare lo
scenario delle possibili future scelte.
A tal fine sono stati acquisiti pareri,
svolti incontri ed accorpati dati
territoriali ed economici in
opportune tabelle.
La promozione di politiche
energetiche tese alla riqualificazione
di edifici ed immobili del patrimonio
pubblico é stata svolta attraverso
attività di analisi congiunta con il
Settore Ambiente Energia, tesa a
valutare la possibilità di rivedere,
reindirizzare ed attualizzare i
contenuti degli strumenti della
Pianificazione Urbanistica generale
ed attuativa, con lo scopo di
incentivare politiche volte ad avviare
estesi processi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio
esistente, soprattutto
pubblico, al fine di ridurre i costi di
esercizio che gravano pesantemente
sulla spesa corrente del Comune. Il
Settore
in data 10.12.2013 ha proposto alla
G.C un atto di
indirizzo al riguardo (PD 5464)
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione
POC
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e sostenibile sulla base
delle strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle
disposizioni di carattere settoriale emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare
l’attività istituzionale degli uffici

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato

3

Attività connesse all'adozione delle varianti POC

Settore Urbanistica

Settore Ambiente e Energia

01/01/2013

31/12/2014

Trasmissione proposta

#######

4

Attività connesse all'approvazione delle varianti POC

Settore Urbanistica

Settore Ambiente e Energia

01/01/2015

30/06/2015

Trasmissione proposta

#####

Note
E' stata effettuata una schedatura
dei perimetri delle aree di
trasformazione pianificate con il
POC 2008 ed attuabili
mediante PUA e PCC, al fine di
correggere le incongruenze tra i
perimetri cartografati nel
POC (schede tecnico normative,
elaborati delle “Aree di
trasformazione” o del “Programma
di attuazione delle dotazioni
territoriali”) e quelli presenti nel
RUE.
Il lavoro svolto è propedeutico alla
revisione degli strumenti urbanistici
comunali vigenti (RUE e POC) che,
iniziato nel 2013, si
presuppone possa essere terminato
nel corso del 2014.
E' stato inoltre avviato un processo
di revisione dell'apparato normativo
di POC al fine di perfezionarne alcuni
contenuti in ragione delle criticità
riscontrate durante la prima fase
attuativa.
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Progetto
POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione
POC
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e sostenibile sulla base
delle strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle
disposizioni di carattere settoriale emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare
l’attività istituzionale degli uffici

ATTIVITA'
5

Dante Bertolini

Elaborazione di atti e indirizzi volti ad orientare la progettazione dei
comparti attuativi sulla base degli obiettivi dell'A.C. nonchè processo di
revisione della strumentazione attuativa volto ad individuare nuove
strategie per il completamento dei piani e dei programmi

Struttura responsabile
Settore Urbanistica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato

Atti e indirizzi e processo di revisione
#######

Note
Al fine di orientare la progettazione
dei comparti attuativi in coerenza
con le linee programmatiche
dell’Amministrazione Comunale e
con gli obiettivi di mandato, in data
17/01/2013 è stata approvata la
deliberazione di G.C. n. 15/2013.
L'attività del Settore Urbanistica ha
inoltre riguardato l’individuazione di
nuove strategie volte al
completamento di alcuni specifici
progetti, in particolare il Programma
di Riqualificazione Urbana Pasubio
ed il progetto del Ponte Europa.
Nell’ambito delle iniziative correlate
al Bicentenario Verdiano, è stato
predisposto il progetto “Officine
Verdi” sottoposto all’attenzione del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare,
rispettivamente con note Prot. n.
75368/2013 del 03/05/2013 e Prot.
n. 78536/2013. Per quanto riguarda
la più ampia strategia di intervento
sull’intero comparto di
rigenerazione urbana denominato
PRU Pasubio, in data 23/10/2013 è
stato sottoscritto un Protocollo
d’intesa tra Comune , Ordine
Architetti e Pasubio Sviluppo s.p.a.
Circa il Ponte Europa è stato
intrapreso un confronto con la
Segreteria Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri alla quale è
stata inviata ampia documentazione
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Programma

4
Progetto

4.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.07.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione
POC
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Processo di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, finalizzato alla definizione di nuove strategie per la promozione della città compatta e sostenibile sulla base
delle strategie del "nuovo PSC", anche attraverso la semplificazione, il coordinamento e l'assestamento degli strumenti di pianificazione vigenti in adeguamento alle
disposizioni di carattere settoriale emanate dai Governi nazionale e regionale, tesa a garantire tempi e procedure certe per tutti gli operatori del settore e per ottimizzare
l’attività istituzionale degli uffici

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato

Note
(p.g.217192 -2013) al fine di
valutare la possibilità di una
soluzione "legislativa speciale" per
consentire un utilizzo permanente
delle strutture coperte del Nuovo
Ponte Europa.

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

si

Adozione varianti POC
Approvazione varianti POC
Atti e indirizzi e processo di revisione

si
si

si

#######
si

Proposta normativa/progettuale inerente il processodi rinegioziazione Accordi ex art.
18 LR 20/2000
Report di valutazione POC

2015

si

si

#######

Veriﬁca stato di avanzamento del soGoprogeGo al 31 Dicembre: Il seGore ha provveduto a svolgere l'aQvità di valutazione dello strumento urbanisFco aGraverso un costante aggiornamento dello stato di aGuazione, una schedatura delle
aree di trasformazione evidenziandone le criFcità cartograﬁche, propedeuFca alla revisione degli strumenF urbanisFci comunali vigenF (RUE e POC, avviata nel 2013 e che si presuppone di concludere nel 2014) e una aQvità di revisione
delle poliFche energeFche pianiﬁcate dal POC.Si è inoltre svolta una analisi del POC con parFcolare riferimento agli impegni derivanF dagli accordi con i privaF al ﬁne di consenFre all'A.C. di valutare lo scenario delle possibili future scelte
proponendo altresì un aGo di indirizzo volto ad una rideﬁnizione delle misure di risparmio energeFco (PD 5464/2013).Al ﬁne di orientare la progeGazione dei comparF aGuaFvi in coerenza con le linee programmaFche
dell’Amministrazione Comunale e con gli obieQvi di mandato, in data 17/01/2013 è stata approvata la deliberazione di G.C. n. 15/2013.L'aQvità del SeGore UrbanisFca ha inoltre riguardato l’individuazione di nuove strategie volte al
completamento di alcuni speciﬁci progeQ, in parFcolare il Programma di Riqualiﬁcazione Urbana Pasubio ed il progeGo del Ponte Europa.Nell’ambito delle iniziaFve correlate al Bicentenario Verdiano, è stato predisposto il progeGo
“Officine Verdi” sottoposto all’attenzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rispettivamente con note Prot. n. 75368/2013 del 03/05/2013 e Prot. n.
78536/2013 .Per quanto riguarda la più ampia strategia di intervento sull’intero comparto di rigenerazione urbana denominato PRU Pasubio, in data 23/10/2013 è stato soGoscriGo un Protocollo d’intesa tra Comune , Ordine ArchiteQ e
Pasubio Sviluppo s.p.a. Circa il Ponte Europa è stato intrapreso un confronto con la Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale è stata inviata ampia documentazione (p.g.217192 -2013) al ﬁne di valutare la
possibilità di una soluzione "legislativa speciale" per consentire un utilizzo permanente delle strutture coperte del Nuovo Ponte Europa.
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Programma

4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore
Area sviluppo e controllo del territorio

Aggiornamento piano di rischio aeroportuale
Settore Urbanistica

Dante Bertolini

Progetto

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di rischio aeroportuale alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Valutazione del PDRA vigente e della normativa di riferimento

Settore Urbanistica

01/01/2013

31/12/2013

Relazione

2

Redazione della Variante al PDRA

Settore Urbanistica

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione proposta

#####

3

Adozione del PDRA e della connessa variante agli strumenti urbanistici
comunali

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/07/2014

30/06/2015

Trasmissione progetto

#####

4

Approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali in
coerenza con la variante al PDRA

Settore Urbanistica

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/07/2015

31/12/2015

Trasmissione progetto

#####

#######

Note
Con deliberazione del Commissario
Straordinario n.143 del 28.02.12 è
stato adottato il “PIANO DI RISCHIO
AEROPORTUALE” ai sensi dell’art.
707 del Codice della navigazione.
Tale piano ha determinato zone
soggette a limitazioni urbanistico –
edilizie al fine di garantire la
sicurezza del traffico aereo e ridurre
l’attività antropica nella aree
limitrofe l’aeroporto. Le prescrizioni
di tali zone di rischio, così come
deliberato, sono da recepirsi negli
strumenti urbanistici comunali,
anche se risultano già cogenti. Nel
corso del 2013 si è pertanto lavorato
all’aggiornamento del Piano
Strutturale Comunale (PSC) e del
Regolamento Urbanistico Edilizio
cartografico (RUE).
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Programma

4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.08.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Aggiornamento piano di rischio aeroportuale
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/01/2013

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di rischio aeroportuale alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

Adozione PDRA

si

Approvazione PDRA

si

Valutazione PDRA vigente
Variante al PDRA

si

si

#######
si

Veriﬁca stato di avanzamento del soGoprogeGo al 31 Dicembre: Con deliberazione del Commissario Straordinario n.143 del 28.02.12 è stato adoGato il “PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE” ai sensi dell’art. 707 del Codice della
navigazione. Tale piano ha determinato zone soggeGe a limitazioni urbanisFco – edilizie al ﬁne di garanFre la sicurezza del traﬃco aereo e ridurre l’aQvità antropica nella aree limitrofe l’aeroporto.Le prescrizioni di tali zone di rischio, così
come deliberato, sono da recepirsi negli strumenF urbanisFci comunali, anche se risultano già cogenF.Nel corso del 2013 si è pertanto lavorato all’aggiornamento del Piano StruGurale Comunale (PSC) e del Regolamento UrbanisFco
Edilizio cartograﬁco (RUE).Per il PSC le tavole interessate risultano essere le carte di gesFone: CTG 03 – RispeQ e LimiF all’ediﬁcabilità dei suoli alla trasformazione degli insediamenF, nello speciﬁco il Foglio 4 , il foglio 6 , il foglio 7, e la
legenda .Per il RUE le tavole interessate risultano essere circa una trenFna di tavole in formato A3 così come evidenziato nell’Allegato E per la zona a nord dell’aeroporto e nell’Allegato F per la zona asud.A seguito dell’Adozione del
Piano di Rischio Aeroportuale (PdRA) l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ha modiﬁcato il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporF e inparFcolare la conformazione delle zone di rischio .Pertanto nel corso dell’anno
si è lavorato all’adeguamento del PdRA in conformità al nuovo Regolamento valutando il recepimento nel PSC e nel Rue .
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Programma

4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Predisposizione piano del commercio
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di commercio anche alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Valutazione della strumentazione comunale e provinciale vigente e della
normativa di riferimento

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI, Settore Pianificazione e
sviluppo della Mobilità, Settore
Ambiente ed Energia

01/03/2013

31/12/2013

Relazione

#######

Durante il corso del 2013 il Settore
Urbanistica (Servizio Piani di
Riqualificazione e Piani Attuativi ed il
Servizio Pianificazione Generale), in
coerenza con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale tesi
a promuovere una revisione delle
politiche commerciali attuate nel
corso degli ultimi anni, ha condotto
un’analisi della propria
strumentazione urbanistica – POC e
RUE (anche in riferimento al piano
commerciale provinciale – POICP) al
fine “fotografare” la situazione
pianificata e di consentire
l’estrapolazione dei dati quantitativi
e qualitativi inerenti il Commercio

2

Processo partecipativo con attori della società civile

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI, Settore Pianificazione e
sviluppo della Mobilità, Settore
Ambiente ed Energia

01/07/2013

30/06/2014

Report

#######

Il Settore ha coinvolto gli attori
competenti in materia commerciale
enll'ambito del "Forum permanente
per lo sviluppo di politiche
territoriali" svoltosi nelle giornate
del 29 e del 30 ottobre 2013. Tale
occasione ha costituito un momento
di confronto significativo al fine di
individuare le possibili linee di
sviluppo futuro.

3

Redazione del Piano del Commercio

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI, Settore Pianificazione e
sviluppo della Mobilità, Settore
Ambiente ed Energia

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione progetto

#####
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Programma

4
Progetto

4.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.08.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Piani di Settore
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Predisposizione piano del commercio
Settore Urbanistica

#######

Tiziano Di Bernardo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Predisposizione e/o aggiornamento del piano di commercio anche alla luce delle nuove disposizioni normative sovraordinate

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Approvazione della variante agli strumenti urbanistici comunali in
coerenza con il Piano del Commercio

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Urbanistica

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI, Settore Pianificazione e
sviluppo della Mobilità, Settore
Ambiente ed Energia

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Trasmissione progetto

2013 (Target)

Stato

Note

#####

2013 (risultato)

STATO

2014

Approvazioni varianti in coerenza al Piano del Commercio

si
si

Proposta Piano del Commercio
Valutazione strumentazione comunale e provinciale vigente

2015

si

si

#######

Veriﬁca stato di avanzamento del soGoprogeGo al 31 Dicembre: Durante il corso del 2013 il SeGore UrbanisFca (Servizio Piani di Riqualiﬁcazione e Piani AGuaFvi ed il Servizio Pianiﬁcazione Generale), in coerenza con gli obieQvi
dell’Amministrazione Comunale tesi a promuovere una revisione delle politiche commerciali attuate nel corso degli ultimi anni, ha condotto un’analisi della propria strumentazione urbanistica – POC e RUE (anche in riferimento al piano
commerciale provinciale – POICP) al ﬁne “fotografare” la situazione pianiﬁcata e di consenFre l’estrapolazione dei daF quanFtaFvi e qualitaFvi inerenF il Commercio.Si sono svolte in parFcolare le seguenF aQvità:1) Come prima fase di
analisi si è provveduto a rappresentare graﬁcamente il quadro delle previsioni urbanisFche vigenF nel POC evidenziando le previsioni commerciali sia all’interno delle Schede Norma che all’interno dei Sub AmbiF . 2) Una seconda analisi si
è focalizzata sul RUE Durante tuGo il corso del 2013 si è assicurato costante supporto al SeGore AQvità Economiche e Promozione del Territorio al ﬁne di coordinare le reciproche aQvità. Il SeGore UrbanisFca ha inoltre valutato,
congiuntamente al Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma, l’opportunità/necessità di inoltrare specifica richiesta alla Regione Emilia Romagna al fine di chiarire la competenza territoriale alla eventuale “ripianificazione”
delle struGure insediabili sul territorio comunale.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Sperimentazione di processi di progettazione partecipata dello spazio
pubblico
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

#######
Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Applicazione di metodologie di partecipazione pubblica alle politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Applicazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche svolte
nel 2013 finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana

Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione report indicante
l'attività svolta all'Assessore e al
Direttore d'Area

#######

2

Applicazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche svolte
nel 2014 finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Trasmissione report indicante
l'attività svolta all'Assessore e al
Direttore d'Area

#####

3

Applicazione di metodologie di partecipazione a politiche pubbliche svolte
nel 2015 finalizzate alla riqualificazione e rigenerazione urbana

Servizio Qualità Urbana

01/01/2015

31/12/2015

Trasmissione report indicante
l'attività svolta all'Assessore e al
Direttore d'Area

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Applicazione di metodologia di partecipazione a politiche pubbliche finalizzate alla
riqualificazione e rigenerazione urbana

n.d.

Sì

Sì

STATO

#######

Note
Le tecniche di partecipazione,
attraverso focus group, sono state
applicate nei confronQ a) del Piano
dei tempi e degli orari;b) del
progeRo OrQ in Comune

2014

2015

Sì

Sì

Veriﬁca stato di avanzamento del soGoprogeGo al 31 Dicembre: Le tecniche di partecipazione sono state applicate nei confronF del “Piano dei tempi e degli orari” e del progeGo “OrF in Comune”.Con riferimento al “Piano dei tempi e
degli orari”, insieme al Dott. Roberto Barani, sono stati condotti diversi focus group di ascolto per la condivisione del progetto, la mappatura delle politiche esistenti aventi incidenza sui tempi della città, la valutazione di nuove opportunità
per le politiche temporali del Comune. Sono stati coinvolti i seguenti dirigenti del Comune di Parma: Dott.ssa Loretta Aimi, Direttore Settore Educativo; Dott. Sauro Avanzi, Dirigente Area Cultura, Educazione, Welfare e Sport; Arch. Angela
Chiari, in rappresentanza dell’Ing. Nicola Ferioli, Direttore del Settore Pianificazione e Sviluppo Mobilità; Dott.ssa Milena Ferrari, Direttore Area cultura, Educazione, Welfare e Sport; Dott.ssa Flora Raffa, Direttore Settore Servizi al Cittadino
e all'Impresa e Suei; DoG. William Sgarbi, DireGore SeGore Welfare e Famiglia. Sono inoltre staF coinvolF il DoG. Claudio Franchini di Ascom Parma e il DoG. Ernesto Monteverdi di ConfesercenF Parma.Con riferimento al progeGo “OrF in
Comune”, sono stati condotti diversi focus group finalizzati a recepire nuovi input e a valutare le criticità del progetto. Hanno in particolare partecipato: Mirco Zioni (Comune di Parma, Consigliere Comunale); Michele Alinovi (Comune di
Parma, Assessore all’Urbanistica); Gabriele Folli (Comune di Parma, Assessore all’Ambiente); Alessandro Vitale (Comune di Parma, Ufficio Verde Pubblico); Roberto Barani (Comune di Parma, Direttore Settore Welfare); Marco Romano
(Presidente Consulta Verde del Comune di Parma); Gianfranco Dall’Asta (S.O. valorizzazione patrimonio ed espropri); Enzo Monica (Comune di Parma, Servizio Manutenzione); Tania Comelli (Laureanda); Corrado Bonatti (Comune di Parma,
Servizio Manutenzione); Maurizio Musiari (Comune di Parma, Servizio Manutenzione); Francesco Fulvi (Architetto); Francesca Riolo (Fruttorti); Lucio Cavalca (Fruttorti); Samanta Maccari (Comune di Parma, Servizio Qualità Urbana); Cesare
Beghi (Comune di Parma, Servizio Qualità Urbana).
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Piano dei tempi e degli orari
Servizio Qualità Urbana

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Armonizzazione dei tempi di funzionamento della città e promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, riduzione inquinamento; riduzione traffico privato;
riduzione congestione veicolare; ottimizzazione fruizione dei servizi; tutela categorie deboli; qualità tempo personale; sviluppo socializzazione e solidarietà

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Parte analitica (I): Carta cronografica On/Off di servizi pubblici, servizi
privati, trasporti pubblici

Servizio Qualità Urbana

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Welfare, Settore
Educativo, Settore Cultura

01/03/2013

31/12/2013

Elaborato cronografico trasmesso
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

2

Parte analitica (II): Individuazione: a) dei picchi d’uso della città; b) delle
ritmiche nell’uso dello spazio pubblico

Servizio Qualità Urbana

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità, Settore Welfare, Settore
Educativo, Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

Elaborato cronografico trasmesso
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

3

Parte progettuale: Approvazione Piano dei tempi in Giunta Comunale

Servizio Qualità Urbana

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di approvazione in Giunta
Comunale

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Elaborazione della parte analitica del Piano dei tempi e degli orari

n.d.

Sì

Sì

Proposta di approvazione del Piano dei tempi e degli orari in Giunta Comunale

n.d.

STATO

#######

Note
Predisposto elaborato cronografico

2014

2015

Sì
Sì

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono stati monitorati i c.d. “tempi della città” con le seguenti finalità: ricercare la piena accessibilità ai servizi dal punto di vista temporale; ridurre i picchi d’uso e il connesso
congestionamento e inquinamento della città; aumentare la quantità di tempo non vincolato (tempo soggetto alla libera scelta dei cittadini); attuare politiche temporali che impediscano la discriminazione di genere (fra donna e uomo) e
promuovano l’equità e l’uguaglianza nell’accesso ai servizi di interesse generale; facilitare le iniziative di singoli e associazioni volte a impieghi del tempo con finalità di reciproca solidarietà (banche del tempo).
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Orti in Comune
Servizio Qualità Urbana

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Adesione al protocollo Italia Nostra/Anci e diffusione partecipata delle tecniche di Parmacultura

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2013

Bozza di protocollo di intesa inviata #######
all'Assessore e al Direttore d'Area

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Adesione al Protocollo di Intesa Italia Nostra/Anci per la riqualificazione
degli orti urbani

Servizio Qualità Urbana

2

Processi di formazione e partecipazione finalizzati alla conoscenza e
progettazione degli orti sinergici e alla applicazione delle tecniche di
Permacultura

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2015

Report dei processi di
partecipazione inviato all'Assessore
e al Direttore d'Area

3

Elaborazione e approvazione di un progetto pilota reso disponibile per il
Servizio Qualità urbana

Settore Urbanistica

01/01/2013

31/12/2013

Consegna al Servizio Qualità Urbana#######
del progetto pilota

Elaborato e approvato progetto
pilota

4

Elaborazione di bozza del "Regolamento per l’adozione di aree e spazi
verdi finalizzati alla realizzazione di orti coltivati con metodi biologici"

Servizio Qualità Urbana

01/01/2013

31/12/2013

Bozza di regolamento allegata alla
bozza di protocollo di intesa

#######

Bozza di regolamento elaborata

5

Elaborazione di bozza di "Linee guida per la realizzazione degli orti
sinergici"

Servizio Qualità Urbana

01/01/2013

31/12/2013

Bozza di linee guida allegata alla
bozza di protocollo di intesa

#######

Bozza di linee guida elaborata

Settore Urbanistica

Bozza di protocollo di intesa
predisposta. Adesione al Protocollo
di Intesa Italia Nostra/Anci per la
riqualificazione degli orti urbani non
effettuata

#####
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.03

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Orti in Comune
Servizio Qualità Urbana

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Adesione al protocollo Italia Nostra/Anci e diffusione partecipata delle tecniche di Parmacultura

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Processi di formazione e partecipazione finalizzati alla conoscenza e progettazione
degli orti sinergici e alla applicazione delle tecniche di Permacultura

n.d.

Proposta di adesione al Protocollo di Intesa Italia Nostra/Anci per la riqualificazione
degli orti urbani

n.d.

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Sì

2013 (risultato)

Sì

Stato
STATO

Note
2014

2015

Sì

Sì

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Al 31/12/2013 sono state realizzate le seguenti attività: Processi di formazione e partecipazione finalizzati alla conoscenza e progettazione degli orti sinergici e alla
applicazione delle tecniche di Permacultura; elaborazione di bozza di Protocollo di Intesa Italia Nostra/Anci per la riqualificazione degli orti urbani; elaborazione di bozza del "Regolamento per l’adozione di aree e spazi verdi finalizzati alla
realizzazione di orF colFvaF con metodi biologici"; elaborazione di Bozza di "Linee guida per la realizzazione degli orF sinergici".Inoltre sono state eﬀeGuate diverse ricognizioni del territorio comunale ﬁnalizzate: alla suddivisione dello
stesso in classi di terreni coltivabili in funzione della loro propensione ad ospitare gli orti urbani; all’analisi delle aree residue e interstiziali collegate strettamente agli insediamenti che permettano un’integrazione degli orti con il tessuto
urbano; all’analisi della disponibilità di aree da desFnare a orF urbani in ragione di una distanza pedonale dagli insediamenF.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.04

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Linee guida per il riuso strategico del Waterfront urbano
Servizio Qualità Urbana

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Progetto di valorizzazione degli accessi al fiume e valorizzazione del Waterfront urbano

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Analisi paesaggistica ed ambientale finalizzata ad evidenziare
caratteristiche e criticità del Waterfront urbano con progetto di
valorizzazione degli accessi al fiume

Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Analisi e progetto inviati
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

2

Progetto di valorizzazione del Waterfront urbano e della confluenza
Torrenti Parma e Baganza

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

31/12/2014

Progetto inviato all'Assessore e al
Direttore d'Area

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Analisi paesaggistica ed ambientale finalizzata ad evidenziare caratteristiche e criticità
del Waterfront urbano con progetto di valorizzazione degli accessi al fiume

n.d.

Sì

Sì

Progetto di valorizzazione del Waterfront urbano e della confluenza Torrenti Parma e
Baganza

n.d.

STATO

Note
Analisi e progetto predisposti

2014

2015

#######
Sì

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L’analisi paesaggistica ed ambientale ha evidenziato come attualmente il Waterfront urbano (il Torrente Parma) rappresenti un elemento ambientale di cesura nella città. Il
Torrente Parma attraversa la città da sud a nord delineando una netta divisione del nucleo urbano compatto e denso al suo interno e svolgendo un ruolo passivo nell’ambito delle funzioni urbane e delle relazioni sociali. Il fiume
rappresenta un importante paesaggio culturale e un’occasione per la creazione di uno spazio pubblico in grado di stabilire un nuovo rapporto tra natura, città e paesaggio. La riqualificazione del Torrente Parma rappresenta un importante
passo in funzione di un miglioramento complessivo della qualità paesaggistica dell’intero territorio comunale. La rigenerazione del torrente si rende necessaria in un’ottica di sviluppo del progetto della città verde e di coesione delle sue
singole parti: esso rappresenta un elemento costante in tutta l’area, un segno riconoscibile dotato di una propria identità e di molteplici potenzialità di sviluppo. In questa prospettiva il progetto di valorizzazione degli accessi al fiume è
ﬁnalizzato: a ricostruire un corridoio ecologico oggi scarsamente funzionale; a rendere visibili e fruibili gli spazi verdi aGualmente presenF, deserF e degradaF aGraverso la creazione di percorsi ciclo-pedonali e piccoli momenF di sosta.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.05

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Carta del valore storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico del
territorio comunale
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

Elaborazione Carta del valore storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico del territorio comunale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Urbanistica, Settore Attività
Economiche e Promozione del
Territorio, Settore Cultura

1

Censimento dei beni culturali di carattere storico e archeologico

Servizio Qualità Urbana

2

Censimento dei beni culturali di carattere paesaggistico e naturalistico ed
elaborazione della Carta del valore storico, archeologico, paesaggistico e
naturalistico del territorio comunale

Servizio Qualità Urbana

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Elaborazione del Censimento dei beni culturali di carattere paesaggistico e naturalistico

n.d.

Elaborazione del Censimento dei beni culturali di carattere storico e archeologico

n.d.

Elaborazione della Carta del valore storico, archeologico, paesaggistico e naturalistico
del territorio comunale

n.d.

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Censimento trasmesso all'Assessore
e al Direttore d'Area

#####

01/01/2015

31/12/2015

Proposta di approvazione in Giunta
Comunale

#####

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato

STATO

Note

2014

2015

Si
Sì
Sì

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L'inizio previsto per il progetto è il 1 gennaio 2014.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Linee guida della valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubbliciProgetto
(Sistema Informativo Territoriale della qualità urbana)
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Strutturazione metodologica del Sistema Informativo Territoriale della
Qualità Urbana comprensiva dell'esplicitazione dei requisiti di sistema
necessari (GIS). Fase analitica I. Elaborazione layers riguardante gli usi dei
locali commerciali situati al piano terra degli edifici e prospicienti lo spazio
pubblico.

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi, Settore
Attività Economiche e Promozione
del Territorio

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione della fase analitica
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

2

Fase analitica II. Elaborazione layers riguardanti la qualità urbana:
Continuità dei percorsi pedonali e ciclabili esistenti; Continuità della rete
del verde; Frammentazione e discontinuità dei vuoti urbani; .

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi, Settore
Attività Economiche e Promozione
del Territorio

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione della fase analitica
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

3

Fase analitica III. II Elaborazione layers riguardanti il tipo di
pavimentazione della città pubblica (asfalto, autobloccanti, battuto di
cemento, cubetti di pietra di luserna, lastre di pietra di Luserna, cubetti di
porfido, acciottolato, ghiaia, granito, ecc.).

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione della fase analitica
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

4

Fase analitica IV. Elaborazione Layers riguardanti la qualità urbana: Il
sistema delle recinzioni urbane; Sistema dei giochi urbani; Poli urbani
attrattori; Elementi urbani detrattori; Mappa dell’incidentalità; Parcheggi
senza alberi o siepi; Parcheggi informali o illegali: Luoghi del sistema
pedonale/ciclabile scarsamente o impropriamente illuminati

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2015

30/06/2015

Trasmissione della fase analitica
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

5

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

Servizio Qualità Urbana

Servizio Sistemi Informativi

01/07/2015

31/12/2015

SIT operativo

#####

Note
Elaborati layers riguardante gli usi
dei locali commerciali situati al piano
terra degli edifici e prospicienti lo
spazio pubblico.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.06

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Linee guida della valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubbliciProgetto
(Sistema Informativo Territoriale della qualità urbana)
Servizio Qualità Urbana

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Predisposizione del Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Elaborazione dei layers del Sistema Informativo della Qualità Urbana

n.d.

Sì

Sì

Sistema Informativo Territoriale della Qualità Urbana operativo

n.d.

Stato
STATO

#######

Note
2014

2015

Sì

Sì
Sì

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: È stato installato in un PC del Servizio Qualità Urbana il software GIS (ArcView 9.3) necessario alla strutturazione del Sistema Informativo della Qualità Urbana ed è avvenuto
il processo di apprendimento delle funzionalità del programma. Sono stati inoltre elaborati i layers riguardante gli usi dei locali commerciali situati al piano terra degli edifici e prospicienti lo spazio pubblico.
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.07

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Documento programmatico per la qualità urbana
Servizio Qualità Urbana

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Definizione degli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguimento degli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del
benessere ambientale e della mobilità sostenibile

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Impostazione metodologica del Documento Programmatico per la Qualità
Urbana come elemento di collegamento tra PSC e POC.

Servizio Qualità Urbana

01/03/2013

31/12/2013

Trasmissione dell'impostazione
metodologica all'Assessore e al
Direttore d'Area

2

Analisi del contesto urbano complessivo, con evidenziazione delle
caratteristiche migliorabili in termini di qualità urbana percepita.

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

30/06/2014

Trasmissione dell'analisi
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

3

Elaborazione del Documento programmatico per la Qualità Urbana con
evidenziazione dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di infrastrutture per
la mobilità sostenibile

Servizio Qualità Urbana

01/07/2014

31/12/2014

Proposta di approvazione in Giunta
Comunale

#####

2013 (Target)

Formula

Analisi del contesto urbano complessivo, con evidenziazione delle caratteristiche
migliorabili in termini di qualità urbana percepita.

n.d.

Sì

Elaborazione del Documento programmatico per la Qualità Urbana con evidenziazione
dei fabbisogni di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità sostenibile

n.d.

Sì

Metodologia del Documento Programmatico per la Qualità Urbana

n.d.

Sì

STATO

Impostazione metodologica redatta

Indicatore di sottoprogetto

Sì

2013 (risultato)

#######

Note

2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: È stata elaborata l’impostazione metodologica del Documento Programmatico per la Qualità Urbana sottolineando gli elementi innovativi apportati nel porre lo spazio
pubblico - la sua creazione, cura e rigenerazione - al centro delle politiche di governo del territorio e di indirizzo della progettazione attuativa. Il nucleo di interesse del Documento Programmatico per la Qualità Urbana del Comune di Parma
è costituito dai seguenti ambiti tematici: Restauro e valorizzazione del paesaggio urbano; Contenimento del consumo di suolo. Rinaturazione del suolo sigillato. Salvaguardia dell’identità urbana. Miglioramento del sistema delle dotazioni
territoriali. Miglioramento del sistema della mobilità ciclopedonale. Armonizzazione dei tempi della ciGà. Accessibilità per tuQ nello spazio pubblico (l’eliminazione delle situazioni barrieranF).
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Programma

4
Progetto

4.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.09.08

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto

Piano delle sedute del Comune
Servizio Qualità Urbana

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/07/2013

Fine Prevista

Il piano è finalizzato a contribuire ad aumentare i caratteri di vivibilità dello spazio pubblico. La prima fase di analisi e proposte riguarderà il centro storico e sarà condotta in
stretto rapporto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; la seconda fase sarà incentrata sulle aree più critiche della restante parte della città

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Piano delle sedute di P. Garibaldi e P. Cesare Battisti

Servizio Qualità Urbana

01/07/2013

31/12/2013

Proposta progettuale inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

2

Piano delle sedute di P. della Steccata, P. Barezzi, P. Paer, P. Picelli, P. San
B. da Norcia

Servizio Qualità Urbana

01/01/2014

30/04/2014

Proposta progettuale inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

3

Piano delle sedute delle rimanenti aree più sensibili del centro storico

Servizio Qualità Urbana

01/05/2014

30/09/2014

Proposta progettuale inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

4

Piano delle sedute delle aree più critiche della restante parte della città

Servizio Qualità Urbana

01/10/2014

31/12/2014

Proposta progettuale inviata
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

Indicatore di sottoprogetto

N° piani sedute proposti

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

2

2

STATO

#######

Note
Proposta progettuale elaborata

2014

2015

>6

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: I criteri seguiti nell’elaborazione del Piano delle sedute di P.zza Garibaldi e P. Cesare Battisti attengono principalmente alla ricerca di un equilibrato rapporto tra, da una
parte, la ricerca del massimo benessere, funzionalità ed economia nella scelta della tipologia e localizzazione delle sedute e, dall’altro, il rispetto delle caratteristiche morfologiche, materiche e cromatiche proprie del centro storico. In
questa prospettiva è risultato necessario e si sono rivelati particolarmente utili i diversi incontri effettuati presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di pianificazione socialmente inclusiva
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico
Servizio Qualità Urbana

Progetto

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Accessibilità della città e fruibilità piena dello spazio pubblico

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Criticità presenti nello spazio pubblico: individuazione delle situazioni
barrieranti

Servizio Qualità Urbana

S. O. Disabili, Settore Pianificazione
e Sviluppo della Mobilità, Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

01/03/2013

30/06/2014

Trasmissione delle criticità
all'Assessore e al Direttore d'Area

#######

Individuati e selezionati i rilevatori
delle situazioni barrieranti.
Configurata scheda analitica in
funzione dell’inserimento dei dati
nel programma GIS.

2

Predisposizione della scheda analitica esplicitante le componenti
fondamentali dello spazio pubblico da analizzare per individuare le
situazioni ambientali sfavorevoli e le situazioni barrieranti

Servizio Qualità Urbana

S. O. Disabili, Settore Pianificazione
e Sviluppo della Mobilità, Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

01/09/2013

31/12/2013

Trasmissione della scheda analitica #######
all'Assessore e al Direttore d'Area

Predisposta scheda analitica ad uso
dei rilevatori esplicitante le
componenti fondamentali dello
spazio pubblico da analizzare per
individuare le situazioni ambientali
sfavorevoli.

3

Abaco delle soluzioni possibili

Servizio Qualità Urbana

S. O. Disabili, Settore Pianificazione
e Sviluppo della Mobilità, Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

01/07/2014

31/12/2014

Trasmissione dell'abaco
all'Assessore e al Direttore d'Area

#####

4

Coordinamento e semplificazione delle regolamentazioni comunali
esistenti in tema di accessibilità

Servizio Qualità Urbana

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, S. O. Disabili

01/01/2015

31/07/2015

Trasmissione all'Assessore e al
Direttore d'Area

#####

5

Elaborazione delle Linee Guida dell'accessibilità per tutti nello spazio
pubblico

Servizio Qualità Urbana

S. O. Disabili

01/08/2015

31/12/2015

Proposta di approvazione in Giunta
Comunale

#####
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Programma

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia

4
Progetto

Politiche di pianificazione socialmente inclusiva

4.10
Responsabile
Progetto

Area sviluppo e controllo del territorio

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Dante Bertolini

Progetto

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico
Servizio Qualità Urbana

#######

Dario Naddeo

Inizio Previsto

01/03/2013

Accessibilità della città e fruibilità piena dello spazio pubblico

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

2014

2015

si

Individuazione criticità ed abaco delle soluzioni
Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico elaborate
Scheda analitica predisposta (att. 2)

Note

si
si

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Predisposta scheda analitica ad uso dei rilevatori esplicitante le componenti fondamentali dello spazio pubblico da analizzare per individuare le situazioni ambientali
sfavorevoli. Individuati e selezionati rilevatori delle situazioni barrieranti. Configurata in collaborazione con il sit scheda analitica in funzione dell’inserimento dei dati nel programma GIS. Attivati contatti con Associazioni e Istituzioni che
tutelano la disabilità.
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Programma

4
Progetto

4.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.10.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Politiche di pianificazione socialmente inclusiva
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto 7.14.02)
Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile (vd. Sottoprogetto
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

Flora Raffa

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Predisposizione variante Rue per rivisitazione norme sul superamento
barriere architettoniche mediante redazione allegato specifico

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S. O. Disabili, Servizio Controllo
Abusi nel Territorio, Servizio Tributi
e Entrate

01/01/2013

31/12/2013

Proposta variante RUE trasmessa
all'Assessore

2

Intensificazione dell'attività di controllo per il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

S. O. Disabili, Servizio Controllo
Abusi nel Territorio, Servizio Tributi
e Entrate

01/01/2014

31/12/2014

N° pratiche controllate

Indicatore di sottoprogetto

Formula

controllo pratiche

pratche controllate/pratiche presentate

variante rue

n.d.

2013 (Target)

Stato
#######

Note
Redatta proposta di variante RUE.

#####

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

20%
si

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Si è elaborata una proposta di nuove norme del RUE per l'abbattimento delle barruere architettoniche.
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Programma

4
Progetto

4.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.11.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Progetto

Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

#######

Flora Raffa

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

Miglioramento delle funzioni di controllo tramite l'incremento dei controlli di cantiere

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Intensificazione dei controlli di cantiere

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/01/2014

31/12/2015

N° segnalazioni inviate agli abusi

#######

2

Miglioramento dell'efficacia dei controlli sulle Scia

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/01/2014

31/12/2015

N° segnalazioni inviate agli abusi

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Controlli di cantiere
Controllo Scia

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Note
Sono stati svolti 28 sopralluoghi
richiesti per verifica restituzione
oneri di urbanizzazione, fine lavori,
stato di avanzamento dei lavori

2014

2015

Controlli di cantiere / Totale pratiche presentate

20%

30%

Scia controllate/Tot. Scia presentate

20%

30%

Veriﬁca stato di avanzamento del soGoprogeGo al 31 Dicembre :La veriﬁca di canFere è diventata prassi usuale e ha consenFto di migliorare l'istruGoria delle praFche edilizie, dando maggiore concretezza all'approccio. L'introduzione
del sorteggio pubblico per individuare le pratiche di conformità edilizia da controllare ha dato maggiore trasparenza all'attività.
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Programma

4
Progetto

4.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.11.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Progetto
Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
Corpo Polizia Municipale

#######

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

In collaborazione con la Divisione Territoriale e Viabilità controlli sul
rispetto della normativa sui pubblici esercizi e del Regolamento comunale
sulla Convivenza tra Residenti e Pubblici esercizi

Corpo Polizia Municipale

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Report controlli eseguiti

#######

Nel corso dell'anno 2013 sono stati
controllati gli orari di chiusura di n.
3354 pubblici esercizi. Inoltre sono
stati redatti n. 142 verbali di
ispezione a seguito dei quali sono
state elevate n. 103 sanzioni relative
al mancato rispetto della normativa
sui pubblici esercizi e del
Regolamento comunale sulla
Convivenza fra residenti e pubblici
esercizi. Nel corso dei sopracitati
controlli sono state elevate n. 2830
sanzioni per la violazione al Codice
della Strada.

2

Controlli occupazioni di suolo pubblico pubblici esercizi, esercizi
commerciali e commercianti su area pubblica.

Corpo Polizia Municipale

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Servizio Tributi e
Entrate, Parma Infrastrutture,
Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Report verifiche effettuate

#######

Nel corso dell'anno 2013 sono state
effettuate n. 83 controlli a seguito
dei quali sono stati elevati n. 78
sanzioni a carico di Pubblici Esercizi,
esercizi di vicinato e operatori
commerciali su area pubblica in
forma itinerante.

3

Controllo abusivismo edilizio e ambientale mediante attività congiunta del
Nucleo degli agenti ambientali e del nucleo di polizia edilizia

Corpo Polizia Municipale

Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/01/2013

31/12/2013

Report ispezioni congiunte

#######

Nel corso dell'anno 2013 al fine di
contrastare l'abusivismo edilizio e il
degrado ambientale nei cantieri
sono stati effettuati n. 23
sopralluoghi congiunti. Per n. 14
sopralluoghi è stato richiesto
l'inquadramento da parte del
Settore Controlli Abusi del Territorio
che hanno portato all'accertamento
di n. 4 abusi penalmente rilevanti.
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Programma

4
Progetto

4.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.11.02

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Miglioramento delle funzioni di controllo e vigilanza del territorio per promuovere il rispetto della legalità
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Progetto
Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale
Corpo Polizia Municipale

#######

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Contrastare i fenomeni dell'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Repressione sul territorio determinato dalla diffusione di messaggi
pubblicitari abusivi

Corpo Polizia Municipale

Servizio Tributi e Entrate, Parma
Gestione Entrate

01/01/2013

31/12/2013

Report accertamenti eseguiti

#######

Nel corso dell'anno 2013 al fine di
contrastare la diffusione sul
territorio comunale della pubblicità
abusiva sono stati effettuati n. 72
accertamenti che hanno portato alla
contestazione di n. 66 sanzioni.

5

Segnalazioni finanziarie relative alla disponibilità di beni mobili registrati
indicatori di reddito

Corpo Polizia Municipale

Servizio Tributi e Entrate

01/01/2013

31/12/2013

Report segnalazioni

#######

Nel corso dell'anno 2013 sono state
effettuate n. 21 segnalazioni al
Servizio Entrate

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Controlli effettuati su normativa pubblici esercizi e Regolamento comunale sulla
convivenza

si

si

#######

Controlli su COSAP

si

si

#######

Individuazione messaggi pubblicitari abusivi

si

si

#######

Ispezioni congiunte per abusivismo edilizio e ambientale

si

si

#######

Segnalazioni finanziarie relative alla disponibilità di beni mobili

si

si

#######

2014

2015

Veriﬁca stato di avanzamento del soGoprogeGo al 31 Dicembre: Scopo del soGoprogeGo è quello di contrastare l’abusivismo commerciale, edilizio e ambientale. A tal ﬁne sono staF organizzaF sopralluoghi congiunF tra i vari nuclei del
Comando al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei controlli e ottimizzare gli aspetti sanzionatori da parte del Settore competente. Inoltre sono state eseguite verifiche incrociate tra i nuclei per le eventuali segnalazioni di carattere
finanziario per il contrasto all’evasione fiscale. L'andamento del sottoprogetto è regolare
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Programma

4
Progetto

4.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

4.12.01

Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, energia
Servizio di distribuzione del gas naturale
Area sviluppo e controllo del territorio

Dante Bertolini

Progetto
Redazione bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale
Settore Ambiente e Energia

Andrea Mancini

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Predisposizione di tutti gli atti necessari all’individuazione del nuovo gestore e relativo bando di gara

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Redazione bando di gara

Indicatore di sottoprogetto

Bando di gara per l'affidamento del serviio di distribuzione del gas naturale pubblicato

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Ambiente e Energia

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

11/03/2014

Indicatore di risultato
Bando pubblicato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
#######

STATO

Note
Terminata la definizione dello stato
di consistenza e la determinazione
delle proprietà.

2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In quanto Stazione Appaltante: 1) Coordinamento di tutti i comuni facenti parte dell'Atem (42); 2) Redazione della convenzione che regola i rapporti tra i Comuni dell'Atem;
3) Riunioni periodiche di aggiornamento con tutti i Comuni dell'Atem. In quanto Ente locale terminato lo stato di consistenza della rete gas con individuazione delle proprietà. La criticità consiste nel fatto che il l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas ed il Ministero per lo sviluppo economico, pur mantenendo inalterata la data di scadenza per l'indizione della gara, non hanno ancora reso noto alcuni criteri che sono indispensabili per poter redarre il bando rendendo di
fatto impossibile, ad oggi, rispettare le scadenze che lo stesso Decreto inisteriale 226/11 ha definito. E' stato formalmente richiesto un chiarimento al Ministero, all'AEEG e alla Regione.
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Programma 5
Scuola, servizi educativi, rapporto con le università,
partecipazione e sistemi informativi

212

Albero della performance

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

5.01
Educazione alla Sostenibilità

5.02
La gestione trasparente

5.03
Comune Scuola e Comunità

5.04
Diversificazione offerta servizi
educativi e integrativi a quelli
scolastici

Settore
Welfare
5.09
Promuovere nuove forme di
partecipazione, rappresentanza e
civismo, valorizzando la Comunità.
5.10
Promuovere la presenza del mondo
Associativo e sostenerne il
protagonismo

Settore Sviluppo
Organizzativo
5.07
Sistematizzazione e fruibilità
delle basi dati territoriali

5.08
Iniziative per il dispiegamento
dell'Agenda Digitale Locale

5.11
Potenziare il ruolo della Città nei
rapporti con gli altri territori

5.12
Promuovere le pari opportunità e le
parità, qualificando i principi di
riferimento

5.05
Scuola Digitale

5.06
Recupero di risorse economiche e
strumentali per il funzionamento
dei servizi
213

Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

Progetto

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

5.01

Educazione alla Sostenibilità

5.01.01

Educare a corretti stili di vita

5.02

La gestione trasparente

5.02.01

Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso canali web

5.02.02

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita

5.02.03

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

5.03.01

Progetti per la comunità

5.03.02

Progetti per l'infanzia e per la scuola

5.03.03

Progetti per le famiglie

5.03

Comune Scuola e Comunita'

5.04

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici

5.04.01

Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi

5.05

Scuola Digitale

5.05.01

Formazione Information Technology

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

5.06.01

Ottimizzazione risorse economiche

5.07

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.07.01

Collegamento unita' immobiliari abitative-residenti tramite identificativi catastali

5.07.03

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

5.08.01

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data

5.08.02

Automazione dei backoffice (edilizia produttiva - commercio artigianato - ambiente)

5.08.03

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative

5.08.04

Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo sinergie pubblico - privati (pubblici esercizi)

5.09.01

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini

5.09.02

Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo la cittadinanza attiva e propositiva

5.09.03

Realizzare un nuovo civismo e favorire la trasmissione dei saperi e dei valori fra le generazioni

5.09.04

Programmazione ed attuazione del processo partecipativo denominato "Giornata della Democrazia" con Assemblea dei
Cittadini

5.08

5.09

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale

Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo,
valorizzando la Comunità

5.10

Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo

5.10.01

Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni e facilitandone lo sviluppo

5.11

Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori

5.11.01

Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale

5.11.02

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato

5.12.01

Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità nel Comune e nella Città

5.12

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

Valor
Medi
a di
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Programma

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Educare a corretti stili di vita
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/10/2013

AVANZAMENTO 100%

Promuovere l'informazione e l'interesse nei luoghi educativi (famiglie e scuole) verso l'adozione di comportamenti e stili di vita compatibili con la sostenibilità ambientale e con
il benessere della persona

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Crescere in armonia: progetto di educazione alimentare 0-14

Settore Educativo

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

01/01/2013

30/06/2013

N. 20 strutture educative e
scolastiche coinvolte

#######

Realizzati tutti i sottoprogetti
laboratoriali a cui hanno partecipato
complessivamente 18 plessi per
complessive 1332 persone tra alunni
e personale docente di nidi infanzia,
scuole infanzia e scuole primo ciclo.
Ai 3 convegni hanno partecipato 29
plessi

2

Rifiuti? Risorse! : progetto di sensibilizzazione alla corretta gestione dei
rifiuti

Settore Educativo

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

01/02/2013

30/06/2013

Almeno n. 20 strutture coinvolte

#######

Hanno aderito al progetto 62
strutture: il totale di bambini e
alunni coinvolti è stato di 12.019 tra
nidi d'infanzia, scuole infanzia e
scuole primo ciclo.

3

Progetto biennale Children go- green : meeting progetto europeo scuole
infanzia

S.O. Scuole Infanzia

01/01/2013

30/06/2013

Almeno n.100 partecipanti

#######

Al meeting europeo "Children go
green - buone pratiche ambientali
nella scuola dell'infanzia", realizzato
il 23 maggio 2013, hanno
partecipato n. 160 persone delle
scuole dell'infanzia
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Programma

5
Progetto

5.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Educare a corretti stili di vita
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/10/2013

AVANZAMENTO 100%

Promuovere l'informazione e l'interesse nei luoghi educativi (famiglie e scuole) verso l'adozione di comportamenti e stili di vita compatibili con la sostenibilità ambientale e con
il benessere della persona

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Revisione progettuale "Crescere in armonia" per scuole del primo ciclo

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Educativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

15/05/2013

30/10/2013

Indicatore di risultato
Revisione progettuale

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

numero interventi informazione/ formazione e promozione realizzati

numero persone coinvolte

250

13540

STATO

#######

Note
Il progetto "Crescere in armonia
educare al ben-essere" è stato
rivisto per l'a.s. 2013/2014: sono
stati individuati i temi e le azioni del
percorso educativo, diversificandoli
a seconda della fascia di età dei
bambini a cui sono rivolti. Sono stati
inoltre identificati i costi ed è stata
predisposta la campagna di
comunicazione.

2014

2015

350

350

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nell'ambito dei progetti "Crescere in armonia", "Rifiuti? Risorse!" e "Children go-green", il numero delle persone coinvolte ha superato le previsioni attese, partecipando
molte strutture di nido-scuole dell'Infanzia e scuole del primo ciclo. La revisione progettuale di "Crescere in armonia" 2013/2014, costruita in un ambito diverso dalle altre progettualità di educazione alimentare esistenti (ASL e Comune
stesso con Giocampus), ha accolto l'esigenza segnalata dai dirigenti del Gruppo tecnico Patto per la Scuola per evitare sovrapposizioni tra progetti di ambiti simili; sempre accogliendo input suggeriti da Gruppo tecnico, è stata data al
progetto un' impronta fortemente laboratoriale: laboratori scientifici rivolti in particolare alla secondaria e impianto ludico didattico per la primaria.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso canaliProgetto
web
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione sito web SportelloScuola

S.O. Servizi per la Scuola

15/01/2013

30/06/2013

Sito Web attivato

2

Servizio di assistenza ad iscrizioni on line scuole primo ciclo

S.O. Servizi per la Scuola

21/01/2013

31/12/2013

Almeno n 30 interventi di assistenza #######
effettuati

Nel corso del 2013 sono stati
effettuati 52 interventi da parte
dello Sportello Scuola per
informazioni su iscrizione scuola e
servizi attinenti (mensa, happy bus,
post scuola etc.) e per compilazione
iscrizione on line

3

Utilizzo simulatore per calcolo ISEE e determinazione tariffe

S.O. Servizi Generali Educativi

20/02/2013

31/12/2013

Simulatore attivato

#######

In data 23.05.2013 sul portale del
Comune di Parma è stato attivato il
simulatore per il calcolo dell'ISEE e
della retta di nido e scuola
dell'infanzia comunale. Al 31
dicembre 2013 sono stati effettuati
n. 1761 accessi.

4

Pubblicazioni su portale Comune di Parma delle concessioni di vantaggi
economici (art. 18 dl 83/2012)

01/01/2013

31/12/2013

100% delle concessioni pubblicate

#######

Nel corso del 2013 sono stati
pubblicati sul portale del Comune di
Parma i dati previsti dalla normativa

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educativi, S.O.
Servizi per la Scuola

#######

Il portale www.sportelloscuola.it è
attivo dal mese di giugno 2013
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso canaliProgetto
web
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Calcolo on line punteggi per accesso ai servizi 0-6

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizi Generali Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

24/01/2013

30/09/2013

Indicatore di risultato
Almeno n. 300 domande con
calcolo punteggio on line pervenute

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

n. canali attivati

n°contatti

500

2277

Stato
#######

STATO

#######

Note
Dal 29.01.2013 è disponibile la
modalità di calcolo on line dei
punteggi per l'ammissione ai servizi
per l'infanzia. Nei termini del bando
(29.01/ 28.02.2013) sono arrivate on
line 407 domande con il calcolo del
punteggi. Complessivamente (Il
Regolamento prevede la possibilità
di presentare domanda fuori temine
fino al 30.09) il nuovo sistema di
calcolo online dei punteggi è stato
utilizzato da 414 utenti

2014

2015

600

650

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il miglioramento della comunicazione con le famiglie nel corso del 2013 è avvenuto grazie all'attivazione di: sito web SportelloScuola, Servizio SportelloScuola in via Milano di
assistenza ad iscrizioni on line scuole primo ciclo, simulatore on line per il calcolo ISEE e la determinazione delle tariffe e sistema di calcolo on line dei punteggi per l'accesso ai servizi 0-6
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita
Settore Educativo

Progetto

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Customer servizi 0-6 a gestione diretta

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

31/07/2013

Indicatore di risultato
Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

Stato
#######

Note
Nel corso dell'a.s. 2012/2013 è stata
svolta una rilevazionde del grado di
soddisfazione dell'utenza dei servizi
a gestione diretta: nell'ambito delle
Scuole dell'infanzia sono state
coinvolte 1622 famiglie. Dai 1083
questionari restituiti risulta un 88%
di utenti soddisfatti, 19% abbastanza
soddisfatti e 1% non soddisfatti.
Nell'ambito dei Nidi d'Infanzia sono
state coinvolte 796 famiglie. Dai 502
questionari restituiti risulta un 80,6%
di utenti soddisfatti, 18,8%
abbastanza soddisfatti e 0,6% non
soddisfatti.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita
Settore Educativo

Progetto

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
2

Customer servizi 0-6 a gestione partecipata

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

31/07/2013

Indicatore di risultato
Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

Stato
#######

Note
Nel corso dell'a.s. 2012/2013 è stata
svolta una rilevazionde del grado di
soddisfazione dell'utenza dei servizi
gestiti da ParmaInfanzia (585
famiglie per i servizi 0/3 e 1108
famiglie per quelli 3/6) e
ParmaZeroSei (113 famiglie per i
servizi 0/3 e 328 famiglie per quelli
3/6). Dai 435 questionari restituiti
dagli utenti 0/3 di ParmaInfanzia
risultano 86% soddisfatti, 13%
abbastanza soddisfatti e 1% non
soddisfatti; dai 826 degli utenti 3/6
risultano 82% soddisfatti, 16%
abbastanza soddisfatti e 2%
insoddisfatti. Dai 71 questionari
restituiti dagli utenti 0/3 di
ParmaZeroSei risultano 77%
soddisfatti e 23% abbastanza
soddisfatti; dai 218 degli utenti 3/6
risultano 82% soddisfatti, 17%
abbastanza soddisfatti e 1%
insoddisfatti.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita
Settore Educativo

Progetto

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Customer servizi 0-6 privati convenzionati

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

31/07/2013

Indicatore di risultato
Soddisfazione qualità servizio
erogato 60%

Stato
#######

Note
Nel corso dell'a.s. 2012/2013 è stata
svolta una rilevazionde del grado di
soddisfazione dell'utenza dei servizi
a gestione privata o convenzionata.
Delle 55 famiglie frequentanti il
Servizio privato convenzionato Nido
d'infanzia/ Scuola dell'infanzia Pink
Panther che hanno risposto al
questionario 94,6% sono
soddisfatte, 4,9% abbastanza
soddisfatte e 0,4% non soddisfatte.
Delle 45 famiglie frequentanti il
Servizio privato convenzionato Nido
d'Infanzia/ Scuola dell'Infanzia
Marchi che hanno risposto al
questionario 82,2% sono
soddisfatte, 15,6% abbastanza
soddisfatte e 2,2% non soddisfatte.
Delle 273 famiglie frequentanti gli
altri Servizi privati Convenzionati
(Spazio Bimbi, Educatrice
domiciliare, Nido Non Nido) che
hanno risposto al questionario
94,8% sono soddisfatte, 4,8%
abbastanza soddisfatte e 0,4%
insoddisfatte.
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita
Settore Educativo

Progetto

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Customer servizi estivi 6-14 accreditati

5

Customer servizi ristorazione nidi, scuole infanzia e scuole primo ciclo

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizi per la Scuola

Settore Educativo

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

Inizio
previsto

Fine
prevista

10/06/2013

30/10/2013

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

#######

Nel corso dell'estate 2013 è stata
svolta la verifica del gradimento dei
673 bambini frequentanti i Centri
Estivi accreditati dal Comune di
Parma attraverso l'indagine
telefonica (81 utenti-campione
contattati, pari a 12%) e l'invio di un
questionario a tutte le famiglie (51
restituiti pari a 8%). Dalle risposte
telefoniche (la percentuale di
questionari restituiti, soprattutto
per alcune strutture, è stata
considerata troppo bassa per essere
significativa) emerge che tutti i
centri estivi hanno soddisfatto i
bambini e le famiglie, con un
punteggio medio dell’88,5%.

01/04/2013

01/07/2013

Soddisfazione qualità servizio
erogato 70%

#######

La rilevazione della qualità percepita
del servizio ristorazione supera il
70% di gradibilità

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

almeno 50% di copertura del campione

% di soddisfazione rilevata

70%

oltre l'80%

Stato
STATO

#######

Note
2014

2015

75%

80%

Veriﬁca stato di avanzamento del so>oproge>o al 31 Dicembre: S.O. Nidi d'Infanzia: la customer dei servizi supera il 50% del campione e per i servizi a ges@one dire>a è pari a 80,6%- servizi a ges@one partecipata ParmaInfanzia è pari a
86%- ParmaZeroSei 77% - servizi ges@one privataconvenzionata è pari a 94%. S.O. Scuole dell'Infanzia: la customer supera il 50% del campione e per i servizi a ges@one dire>a è pari all'88% - servizi a ges@one partecipata Parmainfanzia è
pari a 82% - Parmazerosei è pari a 82%- servizi ges@one privata convenzionata è pari a 94%S.O. per la Scuola: la customer dei servizi es@vi 6-14 anni è pari al 100% del campione e la soddisfazione registrata con la customer è pari all'88,5%
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Programma

5
Progetto

5.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progettoscolastici ed extrascolastici
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

#######

18/02/2013

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

analisi dei macro requisiti e incontri con fornitori di possibili soluzioni

S.O. Servizi Generali Educativi

18/02/2013

30/06/2013

Individuazione fornitore

#######

Il 19 giugno è stata fatta
l'aggiudicazione provvisoria del
bando gara per il nuovo software di
gestione dei servizi Educativi.
L'aggiudicatario provvisorio è
risultato Project Soluzioni
Informatiche.

2

Fase 1 "Iscrizioni ai servizi per l'infanzia". Analisi di dettaglio, sviluppo e go
live

S.O. Servizi Generali Educativi

01/06/2013

20/01/2014

Nuovo software gestione iscrizioni
realizzato

#######

Nel rispetto dei tempi programmati
sono state svolte tutte le attività di
macroanalisi, di analisi di dettaglio e
di formazione del personale per
l'avvio del nuovo sistema
informativo per le attività di back
office di servizi educativi, scolastici
ed extrascolastici. Il 4.02.2014,
come previsto dalla circolare del
MIUR, si apriranno le iscrizioni ai
servizi di nido e scuola dell'infanzia
per l'anno scolastico 2014/2015. Il
nuovo software è stato
sperimentato in test per cui le
domande che verranno presentate
saranno gestite con il nuovo
software.

3

Fase 2 "Fatturazione servizi per l'infanzia e scolastici". Analisi di dettaglio,
sviluppo e go live

S.O. Servizi Generali Educativi

03/02/2014

31/10/2014

Nuovo software gestione
fatturazione realizzato

#####
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Programma

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

5
Progetto

La gestione trasparente

5.02
Responsabile
Progetto

Settore Educativo

Sottoprogetto:
Progetto

5.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Loretta Aimi

Progettoscolastici ed extrascolastici
Nuovo sistema informativo per le attività di back office di servizi educativi,
Settore Educativo

Loretta Aimi

Inizio Previsto

#######

18/02/2013

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

Fine Prevista

31/10/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

n. tipologie reportistica/ statistiche/ simulazioni

n. report in formato elettronico rielaborabile

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

15

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In data 15/7/2013 è stato presentato agli assessori Paci e Marani il Nuovo software di gestione dei servizi. Il Piano presentato prevedeva la realizzazione del sistema in 3 fasi:
Fase 1: redazione progetto esecutivo ; Fase 2: realizzazione sottosistema "gestione Iscrizioni e graduatorie"; Fase 3 realizzazione del sottosistema servizi educativi. In tale occasione è stato definito inoltre il calendario degli incontri da
effettuare nel corso del 2013 per la definizione del progetto esecutivo, il calendario degli incontri di microanalisi e i referenti delle aree coinvolte. Il sottosistema "gestione Iscrizioni ai servizi per l'infanzia" è stato consegnato in test in data
17 gennaio 2014 e sarà utilizzato in effettivo a partire dal 4 febbraio 2014, data di apertura delle iscrizioni ai nidi e scuole dell'infanzia per l'anno 2014. Per la 3^ fase da realizzare nel 2014 non si prevedono scostamenti rispetto ai tempi
programmati
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per la comunità
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/05/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e Sviluppo
Comunità, S.O. Disabili

1

Rinnovo patto per la scuola (Vedi Sottoprogetto 7.10.02 att. 1)

S.O. Servizi per la Scuola

2

Albo soggetti accreditati per progetti educativi

S.O. Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2013

31/03/2014

Patto sottoscritto

#######

Nel corso del 2013 svolti incontri
con Dirigenti scolastici statali, ASL,
USR Parma e acquisiti intendimenti
al rinnovo del Patto per la Scuola
anche da parte del Rettore
Università degli Studi di Parma.

01/05/2013

31/12/2013

Albo approvato

#######

In data 18.10.2013 con DD 1446
"Approvazione dell'avviso pubblico
per la creazione di una banca dati on
line dei progetti educativi elaborati,
organizzati e proposti alle scuole
primarie e secondarie di primo
grado da Associazioni, Società ed
Enti Pubblici e Privati." L'avviso,
aperto fino al 13 dicembre 2013, ha
dato avvio all'implementazione della
banca dati (presentati 40 progetti da
30 tra associazioni ed enti www.comune.parma.it/servizieducat
ivi - Progetto PESC@).

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per la comunità
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/05/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Definizione specifiche per bando concessione spazi teatrali nelle scuole

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Bando concessione definito

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

soggetti istituzionali/ Enti coinvolti

n. istituzioni/enti coinvolti

15

54

Stato
#######

STATO

Note
Predisposta e inviata a
ParmaInfrastrutture in data
28.06.2013 la proposta di "bando di
concorso per concessione di locali
scolastici destinati a teatri ad
associazioni teatrali o musicali senza
scopi di lucro o a cooperative sociali
teatrali o musicali" con allegato
"Schema di convenzione tra Comune
di Parma e l'Associazione/
Cooperativa per la concessione dello
spazio teatrale". In data 23.12.2013
ParmaInfrastrutture ha ritrasmesso
la stesura definitiva del bando

2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 è stata promossa la creazione e la sperimentazione della Banca Dati P.E.SC@, un data base di Progetti Educativi per la Scuola, elaborati e caricati
direttamente da Associazioni, Società ed Enti pubblici e privati, per permettere l'organizzazione delle proposte educative rivolte alle scuole e per la divulgazione e la valorizzazione delle proposte stesse e dei loro proponenti. Nel corso del
primo semestre, inoltre, sono state definite le specifiche per il bando di concorso per concessione di locali scolastici destinati a teatri ad associazioni teatrali o musicali senza scopi di lucro o a cooperative sociali teatrali o musicali (di
competenza di ParmaInfrastrutture). E' in corso di definizione il rinnovo del Patto per la Scuola (stipula regolarmente prevista al 31.3.2014).
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Progettualità per integrazione scolastica di alunni stranieri

S.O. Servizi per la Scuola

2

Progettualità per promozione al benessere e contrasto dispersione
scolastica (Vedi Sottoprogetto 7.10.02 att. 2-3-4)

S.O. Servizi per la Scuola

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Almeno 4 attività progettuali attivate#######

Nel corso dell'a.s. 2012-13 sono
state realizzate 5 attività nell'ambito
del Progetto "Scuole e culture del
mondo" (progetto di rete esteso a
tutte le scuole statali del primo ciclo
di Parma e di 13 Comuni della
provincia) che hanno visto il
coinvolgimento di 1217 utenti

01/01/2013

31/12/2013

Almeno 4 attività progettuali attivate#######

Nel corso dell'a.s. 2012-13 sono
state realizzate 5 attività nell'ambito
del progetto "Teseo" (progetto di
promozione del benessere a scuola
per le classi di scuola secondaria di
1° grado) che hanno visto il
coinvolgimento di 2800 utenti

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Progettualità per la sensibilizzazione all'arte

4

Progettualità Scuola e Salute

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Scuole Infanzia

Settore Educativo

S.O. Servizi per la Scuola, S.O.
Scuole Infanzia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/05/2013

30/06/2014

Convenzione per percorsi artistici
attivata

#######

Stipulato protocollo d'Intesa tra
Comune di Parma, Direzione
regionale per beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia Romagna e
Sopraintendenza per i beni storici,
artistici ed Etnoantropologici di
Parma e Piacenza. In data
10.12.2013 con DD 1886 "Presa
d'atto ed approvazione schema
Protocollo d'Intesa per la
realizzazione di progetti educativi didattici rivolti a bambini
frequentanti le Scuole d'Infanzia del
Comune di Parma"

01/01/2013

30/06/2014

Almeno 2 attività progettuali attivate#######

Nel corso del 2013 avviato progetto
"La salute la conosco anch'io" (in
continuità con il precedente
progetto "L'ospedale lo conosco
anch'io") che vede il coinvolgimento
di 501 bambini frequentanti le
Scuole dell'Infanzia del Comune di
Parma e le loro famiglie. Il progetto
è stato ipotizzato in collaborazione
con l'Azienda Ospedaliera, la Scuola
in ospedale, l'Associazione Onlus
"Noi per Loro",

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Tirocini e stage formativi

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/01/2013

31/12/2013

Tirocini e stage realizzati per almeno #######
n. 50 studenti

Nel corso dell'a.s. 2012-2013,
collaborazione con le Istituzione
scolastiche del territorio (scuole
secondarie superiori e Università),
sono stati avviati percorsi di tirocinio
e stage per 116 studenti nei Nidi
d'Infanzia e per 74 studenti nei
plessi di scuola dell'infanzia

6

Progetti di ricerca - formazione servizi per l'infanzia

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Scuole
Infanzia

01/01/2013

31/12/2014

Almeno 3 progetti avviati

Nel corso dell'a.s. 2012-2013 sono
stati avviati e realizzati 4 progetti di
ricerca-formazione rivolti a 354
educatori (un progetto è ancora in
corso) avvalendosi della
collaborazione dell'Istituto di
Scienze e Tecnologie della
Cognizione – CNR di Roma,
dell'Università di Parma, Bologna e
Reggio-Modena e della
coordinazione del percorso di
ricerca-formazione diretta dal
Coordinamento Pedagogico.

#######
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Programma

5
Progetto

Comune Scuola e Comunita'

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Settore Educativo

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per l'infanzia e per la scuola
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

ProgeO aOvaP 0/14 - numero desPnatari coinvolP

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

numero progetti per anno scolastico / numero destinatari coinvolti

n.14 progetti e n.
500 destinatari
coinvolti

n.. 17
progeOn.354
personale
educaPvon. 4676
utenze

Stato
STATO

#######

Note
2014

2015

n.14
progetti e
n. 500
destinatari
coinvolti

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 sono state avviate/ realizzate progettualità per: l'integrazione scolastica degli alunni stranieri ("Scuole e culture del mondo" con il coinvolgimento di 1217
utenti), la promozione del benessere a scuola ("Teseo" con il coinvolgimento di 2800 utenti), la sensibilizzazione all'arte (sottoscritto con Sopraindendenza ai Beni Culturali protocollo d'Intesa per la realizzazione di progetti educativi didattici rivolti a bambini frequentanti le Scuole d'Infanzia), Scuola e Salute ("La salute la conosco anch'io" con il coinvolgimento di 501 bambini frequentanti le Scuole dell'Infanzia e le loro famiglie). Sono stati, inoltre, realizzati percorsi di
tirocinio e stage per 190 studenti nei Nidi d'Infanzia e nei plessi di scuola dell'infanzia e 4 progetti di ricerca-formazione del personale educatore
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per le famiglie
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Counseling genitoriale 0-14 e confronto con servizi comunali analoghi
(Vedi Sottoprogetto 7.09.01 att.1)

2

Corsi di italiano L2 per mamme

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Educativo

S.O. Servizi per la Scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole Infanzia,
S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Disabili

S.O. Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2013

Almeno 200 consulenze effettuate

#######

Effettuate consulenze a 210 genitori
(utenti counseling 0-14 anni).
Collaborazione alla realizzazione del
seminario "Counseling genitoriale e
alla coppia" organizzato dal Settore
Welfare e Famiglia del Comune di
Parma e svolto in data 29/05/2013.

01/03/2013

31/12/2013

Almeno 3 corsi attivati

#######

Nel corso del 2013, nell'ambito del
progetto di rete "Scuole e Culture
del mondo", sono stati realizzati 4
laboratori di italiano L2 per mamme
straniere di alunni delle scuole
primarie e secondarie di primo
grado di Parma e di 13 Comuni della
provincia. Le mamme iscritte sono
state complessivamente 106
appartenenti a 29 nazionalità diverse

Indicatore di risultato

Stato

Note

232

Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per le famiglie
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Percorsi formativi su tematiche educative servizi 0-14 (Vedi Sottoprogetto
7.10.02 att.5)

Struttura responsabile
Settore Educativo

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Servizi per la Scuola, S.O. Nidi
d'Infanzia, S.O. Scuole Infanzia,
S.O. Territoriale Minori e Adulti,
S.O. Famiglia e Sviluppo Comunità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Almeno 15 percorsi realizzati per
anno scolastico

Stato
#######

Note
Nel corso dell'a.s. 2012-2013,
nell'ambito dei percorsi formativi su
tematiche educative, sono stati
realizzati 16 interventi rivolti ad
alunni della scuola secondaria di 1°
grado di Parma a rischio di
abbandono scolastico. Dei 16 ragazzi
che hanno seguito i percorsi, 14
hanno avuto esito positivo con
l'ammissione al successivo anno
scolastico o con il conseguimento
della licenza media. Sono stati
realizzati, inoltre, 14 progetti
percorsi formativi e laboratoriali
rivolti a bambini e genitori
nell'ambito del "Progetto di
sostegno alla Genitorialità" che ha
visto il coinvolgimento di 4500
famiglie che frequentano i servizi
0/6 del Comune di Parma, di
ParmaInfanzia, di Parmazerosei e
dei servizi convenzionati della città.
A tutti i genitori che hanno
partecipato ai Laboratori creativi
(565 famiglie) è stato inviato via mail
un questionario di gradimento:
hanno rispedito il questionario
compilato 70 famiglie e il grado di
soddisfazione complessivo si è
attestato al 99%.
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Programma

5
Progetto

5.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Progetti per le famiglie
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

numero utenti coinvolti

numero utenti

n. 200

2562

Stato

Note

STATO

2014

2015

#######

n.230

n.250

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013, nell'ambito del progetti relativi ai Nidi d'Infanzia, sono stati avviati e conclusi 14 progetti che hanno coinvolto 700 famiglie utenti dei servizi; i progetti
avviati presso le Scuole dell'Infanzia hanno coinvolto 1600 famiglie utenti del servizio, mentre nell'ambito dei Servizi per la Scuola sono stati avviati e conclusi progetti per 262 utenti tra alunni e genitori.
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Programma

5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Educativo

Loretta Aimi

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

10/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Migliorare la risposta alla crescente diversificazione delle esigenze delle famiglie nell'ambito della conciliazione dei tempi di cura e lavoro

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

Accreditamento servizi estivi 6-14

S.O. Servizi per la Scuola

2

Servizi integrativi a servizi scolastici: Pre post scuola e Sorveglianza in
mensa (Vedi Sottoprogetto 7.09.02 att. 1)

S.O. Servizi per la Scuola

3

Servizio di Maternage

S.O. Nidi d'Infanzia

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Disabili, Servizio servizi
amministrativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

10/01/2013

31/03/2013

Albo fornitori accreditati approvato

#######

Con DD 209 del 20/3/2013:
"Approvazione dell'Albo dei fornitori
legittimati alla gestione dei servizi
estivi - centri estivi in città e centri
estivi in campagna - per bambini e
ragazzi dai 6 ai 14 anni"

30/05/2013

31/12/2013

Almeno 20 plessi scolastici serviti

#######

Al termine dell'anno scolastico
2012/2013 risultano 24 i plessi
scolastici serviti dai servizi Pre post
scuola e Sorveglianza in mensa

01/09/2013

31/12/2014

Progetto avviato

#######

Nel corso dell'a.s. 2012/2013 è stato
avviato il progetto di Maternage con
l'allestimento di uno spazio per
mamme e bambini piccolissimi (0/12
mesi) presso il Nido Mappamondo. Il
coinvolgimento delle mamme, sotto
la supervisione di un coordinatore, è
previsto per il prossimo a.s.

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Educativo

Loretta Aimi

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

10/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Migliorare la risposta alla crescente diversificazione delle esigenze delle famiglie nell'ambito della conciliazione dei tempi di cura e lavoro

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Servizi domiciliari: Piccolo Gruppo Educativo (Vedi Sottoprogetto 7.10.01
att. 1)

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Servizi
Generali Educativi

01/04/2013

31/12/2014

Almeno 4 servizi avviati

#######

Per l'a.s. 2013/2014 sono stati
attivati 4 servizi di Piccolo Gruppo
Educativo per 25 posti: i posti sono
stati reperiti presso 2 Gestori privati
(Coop Kaleido.s e Palloncino snc). E'
stata indetta, inoltre, una procedura
negoziata per la concessione e
gestione di due strutture comunali
(aggiudicata alla coop Kaleido.s)

5

Nuovo affidamento di servizio di Spazio bambini e Centro bambini e
genitori

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Servizi
Generali Educativi

01/04/2013

30/09/2013

Servizio affidato

#######

Con determinazione dirigenziale n.
1317 del 27.09.2013
"Aggiudicazione definitiva della
concessione e gestione del servizio
Spazio Bambini e Centro Bambini e
Genitori Il Gomitolo". Sono stati,
quindi, attivati 36 posti di spazio
bambini e 10 posti di centro per
bambini e genitori
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Programma

5
Progetto

5.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici
Settore Educativo

Loretta Aimi

Progetto
Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

10/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

Migliorare la risposta alla crescente diversificazione delle esigenze delle famiglie nell'ambito della conciliazione dei tempi di cura e lavoro

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

numero servizi diversificati 0/3/ utenti

numero servizi e numero utenti

n.5 servizi e n.40
utenti

n. 6 servizi e n. 70
utenti

numero servizi extrascolastici diversificati 6/14/ plessi

numero servizi e numero plessi

n.26 servizi e n.20
plessi

40 servizi e 24
plessi scolastici

Note
2014

2015

#######

n.5 servizi
e n.50
utenti

n.5 servizi e
n.50 utenti

#######

n.26
servizi e
n.20 plessi

n.26 servizi e
n.20 plessi

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013, nell'ambito del l'accreditamento servizi estivi 6-14, sono stati legittimati 8 fornitori per complessivi 10 centri estivi e nell'ambito dei servizi scolastici
integrativi sono stati attivati 30 servizi tra prescuola, post scuola o ludoteca distribuiti su 24 plessi scolastici. A livello del servizio Nidi d'Infanzia, è stato avviato il servizio di Maternage allestendo uno spazio per mamme e bambini,
utilizzando arredi e materiali recuperati presso le strutture di nido (si prevede il coinvolgimento delle famiglie per l'avvio del servizio con l'inizio dell'anno scolastico 2014/15), sono stati attivati 4 servizi di Piccolo Gruppo Educativo per 25
posti ed è stato fatto un nuovo affidamento del servizio di Spazio bambini e Centro bambini e genitori, attivando 36 posti di spazio bambini e 10 posti di centro per bambini e genitori
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Programma

5
Progetto

5.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Formazione Information Technology
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2014

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Progetto biennale digitalizzazione Scuole Primo Ciclo

2

Formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella Scuola dell'Infanzia
insieme a società partecipate

Struttura responsabile
S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Scuole Infanzia

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi Informativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/01/2013

Progetto elaborato e presentato

#######

Il progetto "Scuole e famiglie in
rete" è stato presentato in data
31.01.2013 a Fondazione Cariparma
dall’IC Sanvitale – Fra Salimbene a
nome di tutti i soggetti aderenti alla
rete (13 Istituzioni scolastiche, il
Comune di Parma e Parma
Infrastrutture)

01/10/2013

30/06/2014

Percentuale partecipazione
insegnanP di almeno 70%

#######

Nel corso del 2013 è stato
predisposto un progetto di
formazione per il personale delle
scuole dell'infanzia per
l'introduzione della LIM (Lavagna
interattiva multimediale) nelle
scuole del Comune di Parma.

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

5
Progetto

5.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Formazione Information Technology
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

30/06/2014

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare la diffusione dell'Information Technology nelle scuole

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Istituti scolastici aderenti

numero Istituti scolastici

13

13

Livello partecipazione insegnanti comune e partecipate almeno 70%

numero partecipanti

90

non rilevato

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######
#####

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nell'ambito del progetto di Formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella Scuola dell'Infanzia insieme a società partecipate, è predisposto un progetto per
l'introduzione della LIM (Lavagna interattiva multimediale) nelle scuole del Comune di Parma e verrà realizzato entro giugno 2014. Nell'ambito del Progetto biennale di digitalizzazione delle Scuole del Primo Ciclo, il progetto "Scuole e
famiglie in rete" per le scuole statali, non solo è stato elaborato e presentato, ma è in pieno e regolare svolgimento. Sono state completate le forniture di attrezzature e gli interventi strutturali per le connessioni necessarie, sono stati
attivati i corner informativi in tutte le scuole, formato il personale dello SportelloScuola per l'assistenza e avviata l'attività corsistica rivolta alle famiglie e agli alunni.
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Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Ottimizzazione risorse economiche
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Applicazione nuove tariffe servizi per l'infanzia

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educativi, S.O.
Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Incremento del tasso di copertura
dei costi del servizio di almeno 2
punti

Stato
#######

Note
Dall'avvio dell'a.s. 2013/2014 sono
state applicate per i nidi d'infanzia e
per le scuole dell'infanzia comunali
le nuove tariffe. La percentuale del
tasso di copertura del costo del
servizio dell'anno 2013 rispetto al
2012 è aumentata per i nidi
d'Infanzia del 1,97% (dal 23,79% a
25,75% di copertura) e per le scuole
dell'infanzia del 5,18% (dal 20,09%
al 25,27% di copertura)

240

Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Ottimizzazione risorse economiche
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
2

Applicazione agevolazioni economiche servizi estivi

3

Implementazione progetto RITA (Rete Integrata Telematica Avanzata) per
scuole del primo ciclo.

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Educativo

S.O. Servizi Generali Educativi, S.O.
Servizi per la Scuola

S.O. Servizi per la Scuola

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

30/09/2013

Riduzione spesa derivante da
agevolazioni almeno del 10%

#######

Con atto GC. del 17.5.2013
"Approvazione modifiche al Piano
Tariffario 2013 ed agevolazioni per
le tariffe - Servizi Educativi, scolastici
ed extrascolastici erogati dal Settore
Educativo" con introduzione di
agevolazioni tariffarie per due o più
figli frequentanti servizi educativi. A
partire dai dati degli utenti iscritti
2013, stimata spesa tariffe 2012: dal
confronto è emerso che la spesa per
il 2012 sarebbe stata di 164.675€
mentre quella del 2013 è stata di
147.268€ con un risparmio pari a
11,82% . Dal raffronto tra le spese di
agevolazioni 2012-2013 per Centri
estivi accreditati si evince, inoltre,
che alla data di chiusura dei Centri
estivi (13/9/2013), la spesa 2013 è
diminuita rispetto al 2012 di 48.615
euro (pari al 27,7%)

01/01/2013

31/12/2013

Riduzione di spesa almeno del 10%

#######

Dal raffronto tra la spesa sostenuta
nel 2012 (riferita ad anno solare
2011) e la spesa sostenuta nel 2013
(riferita ad anno solare 2012),
emerge una minore spesa nel corso
del 2013 pari a 16,08%

Indicatore di risultato

Stato

Note

241

Programma

5
Progetto

5.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi

Progetto

Ottimizzazione risorse economiche
Settore Educativo

#######

Loretta Aimi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Accordo derogatorio al contratto di servizio con ParmaZeroSei SpA

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizi Generali Educativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/08/2014

Indicatore di risultato
Riduzione della spesa almeno del
15%

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Riduzione dei costi

percentuale minor spesa

10%

20,07%

Stato
#######

STATO

#######

Note
Con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 del 18/6/2013:
"Approvazione accordo in deroga al
Contratto di Servizio tra Comune di
Parma e ParmaZeroSei Spa - Rep.
40223/2011". La percentuale delle
minori spese per effetto del
contratto derogatorio è pari al
24,69% .

2014

2015

10%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nell'ambito dei Servizi estivi per la fascia 0/3 e 3/6 anni, utilizzando gli iscritti dell'anno 2013 è stata stimata la spesa con il sistema tariffario in vigore nel 2012. Dal confronto
è emerso che la spesa per il 2012 sarebbe stata pari ad euro 164.675,00 mentre quella del 2013 è stata di euro 147.268 con un rispermio quindi pari all'11,82%. I Servizi estivi 6-14 anni si regolarmente svolti tra giugno e settembre 2013 e le
relative agevolazioni hanno comportato una spesa ridotta del 27,7% rispetto all'estate 2012. Il Progetto R.I.T.A., attivo dal 2011 senza soluzione di continuità (disciplina la fornitura di servizi telefonici e internet delle scuole) nel corso del
2013 è andato pienamente a regime (primo anno di totale fatturazione da parte del gestore BT Enia individuato col progetto): ciò ha fatto registrare una minore spesa spesa 2013 (riferita ad anno solare 2012) pari a -16,08 rispetto a quella
sostenuta nel 2012 (riferita ad anno solare 2011)
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto
Collegamento unita' immobiliari abitative-residenti tramite identificativi
catastali
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

68,75%
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Fornire l'informazione relativa al/i residente/i in ogni unità immobiliare abitativa

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Correzione degli indirizzi catastali

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/01/2013

% sul totale di indirizzi corretti

2

Creazione dell’archivio delle unità immobiliari abitative validate

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

30/06/2013

Numero di U.I.. Validate

######

3

Abbinamento residenti- unità immobiliari per le abitazioni principali

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/03/2013

Numero di abbinamenti

#######

Effettuato abbinamento residenti
(proprietari di prima casa) - unità
immobiliari per 47.059 abitazioni
principali

4

Abbinamento residenti- unità immobiliari per le abitazioni pubbliche.

Servizio Servizi Informativi

01/01/2013

31/03/2013

Numero di abbinamenti

#######

Effettuato abbinamento residenti
(affittuari) - unità immobiliari per
3.502 abitazioni pubbliche (Comune
e ParmAbitare)

5

Integrazione dell’archivio ricavato con le attività precedenti con i dati dei
contratti d’affitto e dei contratti di somministrazione energia, acqua e gas.

Servizio Servizi Informativi

01/02/2013

30/06/2013

Numero di abbinamenti

######

E' stato possibile validare solo i dati
relativi alle abitazioni principali e
pubbliche per l'impossibilità di
utilizzare i dati iren

#######

Tutti gli indirizzi comunali (51.462)
sono stati verificati

E' stato possibile validare solo i dati
relativi alle abitazioni principali e
pubbliche per l'impossibilità di
utilizzare i dati iren
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto
Collegamento unita' immobiliari abitative-residenti tramite identificativi
catastali
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

68,75%
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Fornire l'informazione relativa al/i residente/i in ogni unità immobiliare abitativa

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2013

31/10/2013

Numero di abbinamenti

######

Attività non conclusa

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Risoluzione dei casi residui

Servizio Servizi Informativi

7

Creazione di ambiente di test ed inserimento in tale ambiente degli
identificativi catastali

Servizio Servizi Informativi

ItCity

01/04/2013

30/11/2013

Numero di records anagrafici
integrati

######

Proceduto con l'affidamento ad
It.city

8

Individuazione delle modalità di aggiornamento e messa in produzione.

Servizio Servizi Informativi

ItCity, S.O. Servizi Demografici ed
Elettorali

01/11/2013

31/12/2013

Manuale di aggiornamento

######

Attività non conclusa

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Residenti accoppiati all'unità immobiliare

numero di residenti accoppiati all'unità immobiliare/numero residenti totale

95%

circa 60%

STATO

######

2014

2015

99%

99%

Veriﬁca stato di avanzamento del so>oproge>o al 31 Dicembre: Il proge>o vede la principale cri@cità nella non disponibilità dei da@ in possesso di IREN in virtù della somministrazione di acqua, gas ed energia ele>rica, nonché per la
ges@one prima TIA e poi TARES.. IREN si è de>a disponibile a so>oscrivere un accordo con il Comune per risolvere le ques@oni in sospeso nell'ambito di una corre>a ges@one della TARES, ma la richiesta economica è risultata esorbitante.
Abbiamo quindi valutato soluzioni alternative, ed in particolare l'utilizzo della registrazioni dei contratti di affitto, finalmente messi in linea da Agenzia delle Entrate. Il progetto continua, pur slittando nei tempi.
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Creazione anagrafe comunale degli immobili
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

integrare le informazioni catastali e comunali relative a tutti gli immobili del Comune

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Correzione degli indirizzi catastali (come sottoprogetto1, ma per tutti gli
immobili)

Servizio Servizi Informativi

01/01/2014

30/04/2014

% sul totale di indirizzi corretti

#####

2

Creazione dell’archivio delle unità immobiliari abitative validate (come
sottoprogetto1, ma per tutti gli immobili)

Servizio Servizi Informativi

30/04/2014

31/08/2014

Numero di U.I.. Validate

#####

3

Collegamento tra l'archivio di cui al punto 2 con l'archivio dei titoli edilizi
rilasciati dal Comune.

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

31/08/2014

31/03/2015

Numero di abbinamenti

#####

4

Definizione della procedura di aggiornamento dell'Anagrafe comunale
degli immobili

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

31/03/2015

31/12/2015

Manuale di aggiornamento

#####

Note
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Programma

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

5
Progetto

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.07
Responsabile
Progetto

Settore Sviluppo Organizzativo

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Creazione anagrafe comunale degli immobili
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

integrare le informazioni catastali e comunali relative a tutti gli immobili del Comune

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Unità immobiliari agganciate con i titoli edilizi

numero unità immobiliari validate ed agganciate con i titoli edilizi/numero totale delle
unità immobiliari

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

35%

95%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sottoprogetto da avviare nel 2014.
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Attuazione progetto MOKA - integrazione e centralizzazione bancheProgetto
dati cartografiche. Integrazione ed aggiornamento sistematico
60,00%
livello cartografico dei fabbricati
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi
01/03/2013
31/12/2015
AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

30/04/2013

Elenco pratiche/ indirizzi per
aggiornamento cartografico

######

Dal 30/04/13 non sono proseguiti i
contatti per l'ottenimento di
informazioni pertanto, sul fronte
dell'inserimento dei fabbricati in
cartografia, ci si è basati unicamente
sulle pratiche di assegnazione
numerazione civica

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Studio per ottenimento flusso informativo (eventualmente da e per
l'ufficio, vedi controlli che si rendessero necessari)

Servizio Servizi Informativi

2

Convenzione/collaborazione con Agenzia del Territorio per l'ottenimento
delle planimetrie catastali delle UIU

Servizio Servizi Informativi

01/03/2013

31/08/2013

Dati planimetrici in CatView

######

Non è stata portata avanti la
collaborazione per l'ottenimento
delle planimetrie (o non è possibile
ottenere i dati se non tramite
corrispettivo economico), di contro
è stata offerta la collaborazione, già
operativamente iniziata, per la
certificazione delle strade comunali
cui seguirà nel 2014 quella sulla
numerazione civica (ANSC)

3

Aggiornamento struttura livello fabbricati in cartografia per aggancio dati
SUEI, ACI e AdE ed eventuale implementazione feedback cruscotto edilizia

Servizio Servizi Informativi

01/03/2013

30/06/2013

Nuova struttura dati disponibile

######

Struttura definita entro il 30/06/13.
Colloquio con Ufficio Patrimonio per
recupero ed aggancio dati tramite
campo concordato. Non ancora
avvenuto scambio di dati
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Attuazione progetto MOKA - integrazione e centralizzazione bancheProgetto
dati cartografiche. Integrazione ed aggiornamento sistematico
60,00%
livello cartografico dei fabbricati
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi
01/03/2013
31/12/2015
AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2013

GIS predisposto

4

Predisposizione GIS finalizzato alla realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale della qualità urbana (Sottoprogetto 4.09.06)

Servizio Servizi Informativi

5

Inizio caricamento dati ricevuti e studio per eventuale gestione 3D degli
oggetti cartografici - 20% del totale

Servizio Servizi Informativi

01/07/2013

31/12/2013

6

Carticamento dati - 60% del totale

Servizio Servizi Informativi

01/01/2014

31/12/2014

Servizio Qualità Urbana, Settore
Attività Economiche e Promozione
del Territorio, ItCity

Indicatore di risultato

Stato

Note

#######

Sistema GIS predisposto ed
utilizzato per recupero informazioni
sul territorio. Sono disponibili i
progetti sia in ambiente ArcGIS che
ArcPAD oltre ai dati, shapefile e
materiale fotografico, rilevati da 6
studenti (tirocinanti) ed alle
cartografie elaborate dall'Ufficio con
i dati rilevati. Iniziata inoltre la
formazione di base per ArcGIS ad
una collega del Servizio Qualità

Dati disponbili in MOKA - 15%

######

Inserito ed aggiornato i fabbricati
delle sole pratiche di assegnazione
numerazione civica (vedi 5.07.03.1).
Circa 350 fabbricati inseriti e/o
modificati corrispondenti a circa
l'1% del totale. Sulla base della
georeferenziazione delle UIU è
possibile una restituzione 3D dei
poligoni limitatamente alle UIU con
unico numero di mappa per singolo
civico. Ogni poligono è relativo al
sedime dell'intero edificio (singola
UIU non possibile in assenza delle
planimetrie)

Dati disponbili in MOKA - 60%

#####
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Programma

5
Progetto

5.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.07.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Attuazione progetto MOKA - integrazione e centralizzazione bancheProgetto
dati cartografiche. Integrazione ed aggiornamento sistematico
60,00%
livello cartografico dei fabbricati
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Sistemi Informativi
Umberto Gnocchi
01/03/2013
31/12/2015
AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
7

Carticamento dati - 100% del totale

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi Informativi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Dati disponbili in MOKA - 100%

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Quantità fabbricati aggiornati

% di caricamento dati

20%

3%

Stato

Note

#####

STATO

######

2014

2015

60%

100%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Non è stato possibile ottenere gratuitamente dall'Agenzia del territorio le planimetrie delle U.I., nonostante lo preveda la norma. Il progetto continua
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data
Servizio Sistemi Informativi

0,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Rendere fruibili a cittadini ed imprese dati pubblici in formato aperto, al fine di aumentare la trasparenza e il coinvolgimento di cittadini imprese e istituzioni, migliorare il
mercato e favorire l'innovazione tecnologica, lo sviluppo e la diffusione di nuove applicazioni e soluzioni.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione degli obiettivi strategici delle politiche di Open Data per
l`amministrazione, tenendo conto delle specificità.

Servizio Servizi Informativi

01/03/2013

30/05/2013

Politiche open data definite

#####

Le attività relative al progetto open
data, sono state rinviate in quanto è
stata data la priorità a tutti i progetti
che riguardano l’Amministrazione
Trasparente (d.lgs 33/2013).

2

Identificazione e analisi dei dati a disposizione dell'amministrazione, in
termini di livello d'informatizzazione dei processi che li producono, di
qualità, responsabilità, formato, livello di granularità

Servizio Servizi Informativi

01/04/2013

30/09/2013

Documento analisi dei dati

#####

Le attività relative al progetto open
data, sono state rinviate in quanto è
stata data la priorità a tutti i progetti
che riguardano l’Amministrazione
Trasparente (d.lgs 33/2013).

3

Identificazione dei dati da pubblicare in formato aperto, sulla base
dell'analisi effettuata e delle strategie definite, e delle azioni necessarie in
termini di revisione dei processi e delle applicazioni per garantire la qualità

Servizio Servizi Informativi

30/09/2013

30/11/2013

Dati da pubblicare identificati

#####

Le attività relative al progetto open
data, sono state rinviate in quanto è
stata data la priorità a tutti i progetti
che riguardano l’Amministrazione
Trasparente (d.lgs 33/2013).

4

Attuazione degli interventi di revisione necessari (di processo, delle
applicazioni, ..)

Servizio Servizi Informativi

ItCity

30/11/2013

30/01/2014

Interventi attuati

#####

5

Realizzazione del portale e pubblicazione dei dati, definendo il formato, il
luogo di pubblicazione, la licenza da applicare.

Servizio Servizi Informativi

ItCity

01/01/2014

30/06/2014

Portale open data pubblicato

#####
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

0,00%

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Rendere fruibili a cittadini ed imprese dati pubblici in formato aperto, al fine di aumentare la trasparenza e il coinvolgimento di cittadini imprese e istituzioni, migliorare il
mercato e favorire l'innovazione tecnologica, lo sviluppo e la diffusione di nuove applicazioni e soluzioni.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
6

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi Informativi

Monitoraggio della fruizione.

Inizio
previsto

Fine
prevista

30/06/2014

31/12/2015

Indicatore di risultato
N° visitatori e N° download

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

n.visitatori

n.visitatori

650

Portale attivato

Portale attivato

si

Stato

Note

#####

STATO

2014

2015

-

######

5000

12000

no

######

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Le attività relative al progetto open data, sono state rinviate in quanto è stata data la priorità a tutti i progetti che riguardano l’Amministrazione Trasparente (d.lgs 33/2013).
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto
Automazione dei backoffice (edilizia produttiva - commercio artigianato
- ambiente)
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

50,00%
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Informatizzare i back office al fine di gestire i flussi documentali dell'iter istruttorio e permettere l'erogazione di nuovi servizi on line a cittadini e imprese

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Mappatura degli applicativi di back office esistenti nell'ambito dei servizi
edilizia produttiva, commercio, artigianato e ambiente

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/04/2013

01/10/2013

Mappatura applicativi

#######

Sono state concluse le attività di
mappatura degli applicativi esistenti
e sono in atto le valutazioni tecniche
per eventuali aggiornamenti ed
integrazioni.

2

Mappatura dei processi di back office non automatizzati negli ambiti
commercio, artgianato e ambiente e definizione di priorità di intervento

Servizio Servizi Informativi

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Settore
Sviluppo Organizzativo

01/04/2013

01/11/2013

Mappatura processi e specifiche
funzionali

#######

Sono state concluse le attività di
censimento dei processi non
informatizzati e sono in atto le
valutazioni tecniche di analisi sulla
base delle priorità definite

3

Riprogettazione e reingegnerizzazione dei back office esistenti che
risulteranno non conformi alle specifiche di progetto

Servizio Servizi Informativi

ItCity

01/11/2013

01/10/2014

Applicazioni riprogettate

#####

4

Analisi funzionale e realizzazione sistemi automatizzati di back office
(nuovi flussi dei procedimenti in materia di commercio e ambiente) con
rilasci progressivi dei moduli software

Servizio Servizi Informativi

ItCity

01/11/2013

30/06/2015

Applicazioni realizzate

#####

5

Integrazione delle applicazioni di back office con i moduli software dei
servizi on line sviluppati

Servizio Servizi Informativi

ItCity, Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

01/10/2014

31/12/2015

Integrazioni con moduli sw servizi on
line

#####
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progetto
Automazione dei backoffice (edilizia produttiva - commercio artigianato
- ambiente)
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

50,00%
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Informatizzare i back office al fine di gestire i flussi documentali dell'iter istruttorio e permettere l'erogazione di nuovi servizi on line a cittadini e imprese

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

n° procedimenti back informatizzati

n° procedimenti back informatizzati

75

DA VERIFICARE A
CONCLUSIONE
DEL PROGETTO

#####

150

250

n° procedimenti integrati con servizi on line

n° procedimenti integrati con servizi on line

75

DA VERIFICARE A
CONCLUSIONE
DEL PROGETTO

#####

150

250

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Mappati i processi di back officeautomatizati e non automatizzati negli ambiti commercio, artgianato e ambiente definendo le priorità di intervento
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

#######

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Semplificare e riorganizzare il flusso dei documenti all’interno dell’Ente; Potenziare la ricerca informatizzata dei documenti con conseguente progressiva eliminazione delle
consultazioni manuali degli archivi cartacei

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Adozione di un sistema “gestione amministrativa del processo
documentale”’(workflow elettronico che automatizza il processo
amministrativo legato al documento) mediante l'informatizzazione dei
flussi documentali in entrata, in uscita ed interni, integrazione con
eventuali workflow relativi ai processi primari

Servizio Servizi Informativi

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

01/02/2013

30/03/2013

Sistema aggiornato secondo le
specifiche

#######

Il sistema è stato aggiornato come
previsto dal piano di lavoro ed è
stata completata la confiurazione
"multipec" utile alla gestione di più
caselle di posta con il sistema
dell'interoperabilità elettronica
certificata

2

Aggiornamento (mediante installazione nuovo applicativo software) del
sistema informativo iter atti (Delibere - Determine)

Servizio Servizi Informativi

Segreteria Generale, Settore
Finanziario, Società e Contratti

01/02/2013

30/09/2013

Nuovo sistema installato

#######

Il nuovo sistema iter atti è stato
installato sia per la parte
determinazioni dirigenziali e
delibere di Giunta (start up avvenuto
in data 22.7.2013) che per l’iter
Consiglio Comunale (sistema avviato
in effettivo dal 01/01/2014) - Il
sistema è in produzione (applicativo
raggiungibile dalla intranet)
Effettuata anche attività di
formazione informatica che è
proseguita anche sul 2014.

3

Attivazione del sistema di archiviazione sostitutiva a norma di legge

Servizio Servizi Informativi

S.O. Servizio Archivi e Protocollo

15/02/2013

31/12/2014

Archiviazione attivata per le
principali tipologie di documento

#######

L'attività è in corso di concerto con
LEPIDA S.p.A. REGIONE EMILIA
ROMAGNA PARER

4

Implementazione del sistema di archiviazione documentale integrata al
sistema di protocollo informatico - registrazione con trattamento delle
immagini dei documenti

Servizio Servizi Informativi

01/06/2013

01/02/2014

Funzionalità implementata

#######

La funzionalità tencica è
implementata.
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative
Servizio Sistemi Informativi

Progetto

#######

Umberto Gnocchi

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Semplificare e riorganizzare il flusso dei documenti all’interno dell’Ente; Potenziare la ricerca informatizzata dei documenti con conseguente progressiva eliminazione delle
consultazioni manuali degli archivi cartacei

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

5

Adozione di un sistema “gestione amministrativa del processo
documentale”’(workflow elettronico che automatizza il processo
amministrativo legato al documento) mediante l'informatizzazione dei
flussi documentali in entrata, in uscita ed interni, integrazione con
eventuali workflow relativi ai processi primari

Servizio Servizi Informativi

6

Monitoraggio mediante raccolta di statistiche sui flussi documentali sulle
attivita’ svolte, e sulla tempistica dei tempi standard, dei carichi di lavoro
e per l’individuazione dei punti piu’ critici all’interno dei diversi iter

Servizio Servizi Informativi

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Sviluppo Organizzativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

01/06/2014

Workflow disponibile per 90% dei
documenti trattai nell'ambito dei
processi primari

#####

01/06/2014

31/12/2015

Monitoraggio attivato nell'ambito
dei processi primari - Tempistica
rilevata

#####

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

Quantità documenti "dematerializzati"

% documenti "dematerilizzati"

35%

DA VERIFICARE A
CONCLUSIONE
DEL PROGETTO

#####

85%

95%

Quantità documenti informatici conservati a norma Legge

% documenti firmati digitalmente "in conservazione sostitutiva"

95%

DA VERIFICARE A
CONCLUSIONE
DEL PROGETTO

#####

100%

100%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il nuovo sistema iter atti è stato installato sia per la parte determinazioni dirigenziali e delibere di Giunta (start up avvenuto in data 22.7.2013) che per l’iter Consiglio
Comunale (sistema avviato in effettivo dal 01/01/2014) - Il sistema è in produzione (applicativo raggiungibile dalla intranet) Effettuata anche attività di formazione informatica che è proseguita anche sul 2014.
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progettoesercizi)
Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo sinergie pubblico - privati (pubblici
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

60,00%
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Costruzione di un modello che consenta in modo semplice di ampliare il servizio WiFi pubblico gratuito rendendolo nel contempo economicamente sostenibile per
l’Amministrazione. Costruzione di un modello che consenta l’ampliamento della copertura grazie all’interesse di privati alla copertura delle aree di propria pertinenza

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione degli strumenti utili al coinvolgimento dei privati nella
diffusione del servizio wi fi pubblico e della sostenibilità del progetto

Servizio Servizi Informativi

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/01/2013

30/06/2013

Strumento individuato (Es.
Convenzione)

#######

Individuati gli strumenti utili al
coinvolgimento dei privati nella
diffusione del servizio wi fi pubblico
e della sostenibilità del progetto

2

Identificazione di un modello pubblicitario dell'iniziativa per permettere la
diffusione dell'informazione e la fruibilità del Progetto

Servizio Servizi Informativi

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/04/2013

01/09/2013

Modello definito

#######

Identificato modello pubblicitario
dell'iniziativa per permettere la
diffusione dell'informazione e la
fruibilità del Progetto

3

Individuazione del modello di dispiegamento del servizio wi fi in sinergia
pubblico privato (Pubblici Esercizi)

Servizio Servizi Informativi

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

30/06/2013

01/10/2013

Modello dispiegamento approvato

######

Il modello di dispiegamento è stato
progettato e deve essere approvato

4

Realizzazione di un walled garden per l'informazione e la promozione
pubblicitaria fruibile in assenza di autenticazione

Servizio Servizi Informativi

01/09/2013

30/10/2013

Wallet Garden realizzato

######

Wallet Garden impostato ma non
realizzato

5

Progressivo ampliamento degli accessi wi fi gratuiti

Servizio Servizi Informativi

30/10/2013

31/12/2014

Incremento grado di copertura wi fi

#####
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Programma

5
Progetto

5.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.08.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Loretta Aimi (Interim)

Progettoesercizi)
Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo sinergie pubblico - privati (pubblici
Servizio Sistemi Informativi

Umberto Gnocchi

60,00%
Inizio Previsto

01/01/2013

Costruzione di un modello che consenta in modo semplice di ampliare il servizio WiFi pubblico gratuito rendendolo nel contempo economicamente sostenibile per
l’Amministrazione. Costruzione di un modello che consenta l’ampliamento della copertura grazie all’interesse di privati alla copertura delle aree di propria pertinenza

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

Costi annui sostenibilità servizio

costo gestione anno/numero hot spot

687

DA VERIFICARE A
CONCLUSIONE
DEL PROGETTO

#####

604

550

Grado di copertura free WiFi

% copertura territorio comunale

4%

DA VERIFICARE A
CONCLUSIONE
DEL PROGETTO

#####

5%

5,5%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il modello di dispiegamento è stato progettato e deve essere approvato. Il progetto continua
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Progetto

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare la conoscenza ed esercitare trasparenza nel rispondere ai bisogni del cittadino

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Impostazione di un modello gestionale via via adatto alla situazione
organizzativa relazionando i diversi flussi delle domande e delle
segnalazioni, inoltrati agli uffici e promuovendo modalità di inoltro
concordato con i settori interessati del Comune, a favore dei cittadini

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2015

Elaborato tecnico

#######

L'elaborato tecnico progettuale
proponela visione di sinergia che
poteva realizzarsi con la ripresa di
un sistema partecipativo strutturato
individuando un primo modello
organizzativo.

2

Condivisione tra Assessorati delle modalità volta per volta in atto fino ad
approvazione del programma e del modello gestionale possibile a regime

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2015

Atto di approvazione

#######

In questa ricerca di impostazione
sono rientrati numerosi contributi
specifici: 1) Il contatto e la
restituzione degli ex Presidenti di
Circoscrizione della loro esperienza
); 2) L’analisi delle segnalazioni ed il
loro stato gestionale nel programma
denominato RILFEDEUR, con
osservazione pluriennale che ne
sapesse sintetizzare le
potenzialità/criticità ); 3) L’ analisi
delle segnalazioni emerse nelle
assemblea dei cittadini di avvio
mandato, con la loro elaborazione a
favore degli assessorati in
preparazione degli incontri di
primavera per facilitare la messa a
punto di un migliore rapporto con la
cittadinanza; 4) la modalità di
presentazione della risposta ai
bisogni costruita in collaborazione
con gli assessorati .
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Progetto

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare la conoscenza ed esercitare trasparenza nel rispondere ai bisogni del cittadino

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

3

Attivazione di monitoraggi e sollecitazione delle responsabilità per
facilitare la restituzione delle risposte ai cittadini, valorizzando gli
strumenti concordati e resi disponibili come: gli incontri territoriali, la
funzionalità , le altre modalità utili in fasi intermedie

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2015

Report annuale

4

Definizione di valutazione annuale partecipata del modello e dei suoi esiti.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2014

30/09/2014

Report, elaborato tecnico,
verbalizzazioni

#####

5

Ulteriore valutazione annuale partecipata e consolidamento del modello
con stabilizzazione pluriennale

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2015

31/12/2015

Report, elaborato tecnico,
verbalizzazioni

#####

#######

Note
Trasmesse ai settori le segnalazioni
raccolte
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Progetto

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare la conoscenza ed esercitare trasparenza nel rispondere ai bisogni del cittadino

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

approvazione

data di approvazione

si

no

######

monitoraggio

Tipologia delle domande, settori di riferimento, modalità della risposte e % di
soddisfazione su risposte e soluzioni

si

si

#######

Progetto

data del progetto

si

si

#######

valutazioni

esiti della valutazione

Note
2014

2015

si

si

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: individuato un primo modello organizzativo. In questa ricerca di impostazione sono rientrati numerosi contributi specifici: 1) Il contatto e la restituzione degli ex Presidenti di
Circoscrizione della loro esperienza ); 2) L’analisi delle segnalazioni ed il loro stato gestionale nel programma denominato RILFEDEUR, con osservazione pluriennale che ne sapesse sintetizzare le potenzialità/criticità ); 3) L’ analisi delle
segnalazioni emerse nelle assemblea dei cittadini di avvio mandato, con la loro elaborazione a favore degli assessorati in preparazione degli incontri di primavera per facilitare la messa a punto di un migliore rapporto con la cittadinanza; 4)
la modalità di presentazione della risposta ai bisogni costruita in collaborazione con gli assessorati .
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione della prima proposta progettuale per facilitare lo sviluppo e
l'approfondimento sul possibile modello polifunzionale

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

28/02/2013

Elaborato progettuale

#######

Elaborato "RICERCA DI NUOVI
MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI ALLA SOLUZIONE DEI
PROBLEMI DELLA COMUNITA’ E DI
UN TERRITORIO "

2

Partecipazione e confronti istituzionali con tavoli regionali tra Comuni
Capoluogo e con altre realtà significative

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/03/2013

31/12/2015

Report e buone pratiche riscontrate

#######

Rilevate buone pratiche di altri Enti.
Svolto incontro con il Tecnico di
Garanzia per la Partecipazione Regione Emilia Romagna in data 31
maggio 2013
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Condivisione del modello ipotizzato con tutti i Referenti interessati dalla
successiva approvazione

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Report e verballizzazioni

Stato
#######

Note
E’ stato avviato un articolato
programma di consultazione che si è
arricchito con importanti fattori: 1)
Un contributo dalla memoria e
dall’esperienza degli ex Presidenti di
Circoscrizione; Un questionario
preparato e poi somministrato nelle
14 assemblee territoriali svoltesi
nella primavera da aprile a giugno
2013; Ha seguito questa
consultazione della cittadinanza un
parallelo lavoro di studio per
individuare gli strumenti attuativi più
adeguati. Ulteriori questionari
hanno continuato a proporre i
quesiti on-line e con modalità
cartacea. Una sintesi per elaborare
la visione é stata elaborata. Settori
coinvolti per l'aspetto attuativo sono
stati: Settore per la Comunicazione,
Segreteria Generale, Settore
welfare, Settore Servizi (anagrafe),
Settore per l'Innovazione
Tecnologica. Ulteriori passaggi
hanno visto: 1) La presa di contatto
con referenti del movimento che
sostiene l’Amministrazione eletta
per un confronto elaborativo; 2)
L’incontro con il direttore Generale
al programma della Partecipazione
della Regione Emilia Romagna a
Parma; 3) La preparazione e
definizione del progetto tecnico per
avviare una “Giuria dei Cittadini”,
strutturata su quattro nuclei di
intervento entro il 30/06/2013.

262

Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Approvazione formale del progetto per l'individuazione del primo modello

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/05/2013

31/07/2013

Atto di approvazione

#######

Modello approvato con delibera di
GC n. 443 del 17/07/2013

5

Attuazione modello (anche con insediamento nuovi organismi)

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2013

30/06/2014

Report e verballizzazioni

#######

Nell'ultima parte dell'anno:
attuazione e presentazione del
progetto alla regione per la ricerca
di un finanziamento , attuazione
dell’Assemblea nei tempi e con le
modalità previste
dall’Amministrazione, elaborazione
degli esiti dell’Assemblea, con la
validazione da parte della Segreteria
Generale delle ipotesi di contenuto
utili a proposte di modifica dello
statuto e alla costituzione di un
nuovo regolamento per la
partecipazione con la prima bozza
con contenuti integrati eil confronto
con schemi in uso presso altre realtà

6

Organizzazione di iniziative e realizzazione di modalità promozionali per
facilitare l'azione di sensibilizzazione e per facilitare l'individuazione del
modello dai cittadini

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/09/2013

31/12/2013

Report

#######

Pubblicato vario materiale sul sito
www.ilquartierechevorrei.it
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

7

Valutare la possibilità di assicurare presidi territoriali, informatici e/o
tradizionali, per comunicare con i cittadini per facilitare l'operatività del
nuovo eventuale modello decentrato o partecipativo

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/01/2014

Report

#####

8

Analisi e monitoraggio delle attività e prima valutazione partecipata

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/11/2014

31/12/2014

Report verbalizzazioni ed elaborato
tecnico

#####

9

Ulteriore monitoraggio attività e seconda valutazione partecipata ai fini di
migliorare funzionalità ed impatti

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/11/2015

31/12/2015

Report verbalizzazioni ed elaborato
tecnico

#####

10

Approvazione ed attuazione del modello (anche con insediamento nuovi
organismi)

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/05/2014

Modello

#####

Note
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo
la cittadinanza attiva e propositiva
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sviluppare modalità democratiche di rappresenatnza e di partecipazione decentrate e rivolte all'intera comunità, finalizzate all'istituzione di forme innovative di
rappresentanza e di impulso allo sviluppo sul tema della partecipazione dei cittadini

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

approvazione

data di approvazione, tipologia dei meccanismi individuati, modalità di rappresentanza

si

si

#######

monitoraggio

Modalità di partecipazione, soggetti coinvolti, modalità delle relazioni,

si

si

#######

Progetto

data del progetto , soggetti partecipanti,

si

si

#######

valutazioni

esiti della valutazione

Note
2014

2015

si

si

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: alla fine del 2013 si sono portate a compimento tutte le attività che potevano generare con qualità realizzativa il processo partecipativo. Lo scorporo dell'attuazione
dell'assemblea dei Cittadini richiede di rinviare le specifiche considerazioni all'obiettivo aggiunto. Dalla consultazione preliminare sono emersi i dati di una prima partecipazione, che ha poi viste confermate le aspettative di un'attesa di
ripresa di ordinamenti partecipativi decentrati. Le misurazioni fatte rilevano che: 1) ogni forma di consultazione conferma i risultati registrati negli ambiti che l'hanno preceduta; 2) di interesse i valori % che aiutano la sintesti. Nei quartieri il
61% richiede un decentramento a livello del quartiere storico, on-line lo richiede il 51%, con il sondaggio cartaceo lo richiede il 52%. E' interessante rilevare le opinioni sul decentramento: il parametro vincente nei punti di forza lo fa luogo
di partecipazione 34%), quello prevalente nei punti di debolezza è l'inutilità nel 49% dei casi, quello prevalente tra le proposte è lo sviluppo di spazi di partecipazione nel 37% dei casi. Nei tra passaggi di rilevazione hanno risposto nel
complesso con n.1957 pareri, di cui 535 con punti di forza, 534 di debolezza, 888 con suggerimenti e proposte.
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Realizzare un nuovo civismo e favorire la trasmissione dei saperi e dei
valori fra le generazioni
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

0,00%

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare
particolare attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione del progetto pluriennale prevedendo e proponendo il
coinvolgimento dei settori del Comune, rappresentanti del mondo
solidale, persone e istituzioni che siano state riconosciute
dell'onoreficienza per S. ilario

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/07/2013

elaborato tecnico e verbalizazioni

#####

Progetto non realizzato nei tempi

2

Approvazione del progetto e delle forme regolamentari istitutive e
regolatorie dello stesso, ma anche degli accordi necessari

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/06/2013

31/07/2013

atti di approvazione e accordi

#####

Progetto non realizzato nei tempi

3

Presentazione della sperimentazione da attivare alla Città, realizzando
momenti preparatori dell'avvio e facilitatori per la piena conoscenza della
nuova opportunità.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/09/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e report

#####

Nessuna informazione fornita

4

Costituzione dei percorsi e dei progetti utili a promuovere la
sperimentazione e al suo sviluppo pluriennale.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/10/2013

28/02/2014

Elaborati progettuali

#####

Nessuna informazione fornita

5

Attivazione delle iniziative e loro monitoraggio, costituendo un organismo
di supervisione e validazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/03/2014

atto costitutivo

#####

6

Realizzare momenti annuali di valutazione partecipata fin dal primo anno

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/09/2014

30/11/2014

Report verballizzazioni ed elaborato
tecnico

#####
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Realizzare un nuovo civismo e favorire la trasmissione dei saperi e dei
valori fra le generazioni
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

0,00%

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare
particolare attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
7

Realizzare l'ulteriore momento annuale di valutazione per scelte di
perfezionamento e consolidamento del programma

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/10/2015

31/12/2015

Indicatore di risultato
Report verballizzazioni ed elaborato
tecnico

Stato

Note

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

approvazione

data di approvazione, tipologia dei meccanismi individuati, tipologia dei referenti

si

no

#####

si

Iniziative promozionali

tipologia delle iniziative

si

si

monitoraggio

Modalità di partecipazione, soggetti coinvolti, modalità delle relazioni,

si

si

Progetto

data del progetto , soggetti partecipanti,

valutazioni

esiti della valutazione

si

si

si

no

2015

#####

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Progetto non realizzato nei tempi
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Programmazione ed attuazione del processo partecipativo denominato
"Giornata della Democrazia" con Assemblea dei Cittadini
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

27/07/2013

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attuazione del processo partecipativo innovativo indicato dalla Giunta Comunale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Predisposizione atto di indirizzo in coerenza con le indicazioni espresse

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

28/06/2013

17/07/2013

Indicatore di risultato
DGC

Stato
#######

Note
L'atto di indirizzo n. 453 è stato
adottato il 17/07/2013. Dallo stesso
ha preso avvio tutto il processo
costitutivo
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Programmazione ed attuazione del processo partecipativo denominato
"Giornata della Democrazia" con Assemblea dei Cittadini
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

27/07/2013

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attuazione del processo partecipativo innovativo indicato dalla Giunta Comunale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
2

Costituzione popolazione di riferimento da cui estrarre i componenti
accreditabili per la sua composizione

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

17/07/2013

28/09/2013

Indicatore di risultato
Elenco cittadini accreditabili

Stato
#######

Note
Si é optato per un 50% di cittadini
mediante sorteggio dall’anagrafe. Si
é progettato campione strutturato
qualicandone le componenti socio
economiche in modo da renderlo
rappresentativo dei residenti e
casuale. Lo si é costituito
codificando prima manualmente
tutte le qualifiche professionali
esistenti in anagrafe secondo
tipologie utili a raggruppare
innumerevoli caratterizzazioni. Lo si
é affiancato con altri n.9 campioni
omogenei per individuare i sostituti
dei rinunciatari con caratteri
corrispondenti. Si é contattato
questa popolazione per aiutarli a
scegliere di partecipare. Si sono poi
ammesse autocandidature per una
eguale misura di n.250 da singoli
cittadini, membri di associazioni,
membri di organizzazioni, movimenti
e partiti politici. Si é poi proceduto a
sorteggiare tra questo numero per
selezionarne la quota programmata,
poichè i candidati erano superiori al
numero previsto di n.250 .
Alla fine, tra rinunce e sostituzioni,
la composizione é passata dai 549
accertati formalmente ai n.493 il
pomeriggio precedente; la
domenica 29 constava di 319
componenti su n.500 . E' quanto
accreditato al mattino, prima
dell'inizio dell'evento. Circa al 50%
tra le due componenti . Una
cospicua modulistica ha supportato
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Programmazione ed attuazione del processo partecipativo denominato
"Giornata della Democrazia" con Assemblea dei Cittadini
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

27/07/2013

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attuazione del processo partecipativo innovativo indicato dalla Giunta Comunale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
l'attività di relazione con i cittadini

3

Predisposizione di sintesi adeguate per facilitare l'informazione sui
percorsi partecipati preparatori

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

4

Realizzazione delle attività comunicative adatte a focalizzare con
adeguatezza l'obiettivo partecipativo

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Comunicazione

17/07/2013

28/09/2013

Elaborati tecnici

#######

Con la collaborazione dell'esperto
ingaggiato per la conduzione
dell'Assemblea dei Cittadini é stata
messa a disposizione una
pubblicazione distribuita poi a tutti i
partecipanti ). Alla stessa si è
affiancato anche altro materiale
utile per la preparazione

17/07/2013

29/09/2013

Elaborati tecnici vari

#######

Hanno accompagnato il processo
partecipativo le seguenti
strumentazioni: la documentazione
inserita sul sito dedicato "Il
Quartiere che vorrei", i momenti di
informazione pubblica, mediante le
conferenze stampa , la produzione e
la distribuzione di volantini
promozionali, articoli)l'utilizzo del
main streaming trasmettendo in
diretta le fasi della giornata.E'stato
realizzato anche un lavoro di ricerca
da un docente universitario che ha
consentito di rendere pubblica con
tempi quasi immediati una prima
riflessione strutturata su questa
esperienza
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Programma

5
Progetto

5.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Programmazione ed attuazione del processo partecipativo denominato
"Giornata della Democrazia" con Assemblea dei Cittadini
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

27/07/2013

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attuazione del processo partecipativo innovativo indicato dalla Giunta Comunale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Individuazione, progettazione, ed attuazione delle attività di supporto
all'attuazione dell'assemblera dei Cittadini

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

06/08/2013

29/09/2013

Elaborato tecnico e report

#######

Pur in criticità rispetto alle sedi
disponibili in relazione all’ampiezza
numerica di quest’Assemblea dei
Cittadini, si è individuata la modalità
con la quale rendere fruibile il
Palazzetto dello Sport, superando gli
elementi di criticità strutturale
derivanti dalla mancanza di un CPI:
a) Richiedendo le autorizzazioni
formali del caso
b) Organizzando un programma di
interventi e collaborazioni
intersettoriali e rendendo
concretamente esigibile il piano già
progettato ed illustrato in apposito
GANT e altri strumenti
c) Dando in questo modo possibilità
di concretezza formale e sostanziale
alla possibilità attuativa con l'atto di
comodato ; considerando
attenzione nell'impostazione
usando le planimetrie
d) Organizzando la giornata

6

Affidamento dell'incarico per la conduzione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

06/08/2013

15/09/2013

Disciplinare sottoscritto

#######

Incarico affidato
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Programma

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

5
Progetto

Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità

5.09
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

5.09.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Programmazione ed attuazione del processo partecipativo denominato
"Giornata della Democrazia" con Assemblea dei Cittadini
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

27/07/2013

Fine Prevista

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Attuazione del processo partecipativo innovativo indicato dalla Giunta Comunale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
7

Gestione dell'Assemblea dei Cittadini

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

28/09/2013

29/09/2013

Indicatore di risultato
Report

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Ampiezza del coinvolgimento per risultato (n.250) in autocandidati

n° adesione/ n° autocandidati

100%

63%

######

Ampiezza del coinvolgimento per risultato (n.250) in estratti da anagrafe

n° adesione/ n° estratti utilizzati

100%

11,96%

######

Efficacia della proposta in termini di utilizzabilità

n° contenuti utilizzati in regolamento-statuto /n° contenuti elaborati

>50%

81%

######

Grado di fedeltà all'impegno autocandidati

n° accreditabili/n° accreditati

100%

65%

######

Grado di fedeltà all'impegno estratti

n° accreditabili/n° accreditati

100%

62%

######

Note
GesPta e organizzata la giornata

2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il sottoprogetto ha potuto contare su di una partecipazione significativa (n.319 partecipanti) , che hanno chiuso la giornate alle ore 19.30, dopo un ingresso dalle ore 8 del
mattino, con n.200 persone circa ancora presenti alla fine. Numeroso il gruppo dei dipendenti che hanno collaborato e si sono prestati per essere adeguati alla necessità che poteva presentare anche elementi di criticità o delicatezza. la
disponibilità é stata anche molto significativa, fin dall'inizio delle giornate formative. Il risultato istituzionale ha offerto numerosi contenuti che stanno producendo una proposta di modifica dello statuto ed un nuovo regolamento per la
ricostituzione di un ordinamento locale partecipativo. La presenza ha visto in campo tanti e diversi referenti per una vicenda con questo carattere: uomini e donne, italiani e stranieri, un sedicenne.
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Programma

5
Progetto

5.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progettoe facilitandone lo sviluppo
Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

96,43%

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare
particolare attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Predisposizione di un progetto di adeguamento degli interventi di
sostegno considerando, con attenzione la possibilità di miglioramento
delle forme giuridiche ed organizzative e di facilitazione dell'attività, con
attenzione anche alle forme spontanee, ma ugualmente caratterizzate.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/03/2013

Elaborato tecnico

#######

Redatta "BOZZA RELATIVA ALLO
SCHEMA REGOLAMENTARE PER
L’ISTITUZIONE, LA DISCIPLINA E LA
GESTIONE DI UN ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI E DEI SOGGETTI CON
FINALITA’ NON LUCRATIVE E
LIBERAMENTE COSTITUITI,
INTERESSATI A REALIZZARE FORME
DI COOPERAZIONE CON
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
PARMA, PER LA PROMOZIONE DEL
BENESSERE DELLA COMUNITA’
CITTADINA, DELLE PERSONE E DELLE
FAMIGLIE"

2

Realizzazione continua del monitoraggio e dell'osservazione delle
iniziative e dei progetti cogestiti tra Settori dell'Amministrazione e Mondo
Solidale

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/12/2015

Report

#######

Si sono individuati gli iscritti in
Registri Provinciali di associazioni . Si
sono raccolte le conoscenze inerenti
le misure delle concessioni
riconosciute nel Comune di Parma
attraverso le disposizioni vigenti,
individuando chi potevano essere i
beneficiari di contributi nel biennio
2010 e 2011 e di concessioni di
immobili in atto. Si sono considerate
tutte le discipline interne poiché
dovevasi impostare un’azione di
sistema. Si é poi analizzata la
situazione in altri Comuni Capoluogo
dove vi fossero Albi o registri e si é
successivamente elaborato il
progetto di albo.
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Programma

5
Progetto

5.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progettoe facilitandone lo sviluppo
Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

96,43%

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare
particolare attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Avvio del confronto con il mondo solidale e con i Settori del Comune
condividendo le forme giuridiche e gli obiettivi dell'intervento.

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/03/2013

30/06/2013

Bozza di accordo e verbalizzazioni

#######

Elaborate forme complessive
dell'intervento tese a istituire e
regolamentare il funzionamento
dell'Albo e funzionali ad individuare
le modalità per il possibile sostegno,
in un quadro di rilancio della
cooperazione e dell'azione di
sviluppo comunitario.

4

Definizione ed approvazione dell'istituzione Albo delle Associazioni e
avvio della sua costituzione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/03/2013

01/01/2014

Atti di approvazione

#######

L'Albo è stato istituito e
regolamentato a seguito della
Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 79 del 24/09/2013.
Dopo atto di indirizzo della G.C.
n.714 del 18/12/2013 si è proceduto
ad attivare la costituzione materiale
dell'albo pubblicando il bando il
giorno 20/12/2013

5

Definizione ed approvazione dei regolamenti per la concessione delle
facilitazioni a completamento istituzione dell'albo

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

30/06/2013

Atti di approvazione

######

Il C.C. con deliberazione n.80 del
24/09/2013 ha approvato il nuovo
regolamento per la Concessione di
contributi vantaggi economici e
patrocini
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Programma

5
Progetto

5.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progettoe facilitandone lo sviluppo
Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

96,43%

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare
particolare attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Attivazione delle nuove modalità funzionali a migliorare le forme di
sostegno, in sequenze coerenti con i tempi e le modalità programmate

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/07/2013

31/12/2013

Report

#######

Il C.C. con deliberazione n.80 del
24/09/2013 ha approvato il nuovo
regolamento per la Concessione di
contributi vantaggi economici e
patrocini

7

Attivazione dell'albo e di un importante coinvolgimento dei soggetti
Solidali puntando a realizzare iniziative offrendo opportunità e operando
forme di COINVOLGIMENTO per la gestione partecipata dello stesso

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

31/12/2013

Approvazione di accordo specifico

#######

Sottoscritto accordo preliminare per
la partecipazione all'attuazione del
programma denominato" Processo
partecipativo inordinamenti locali
per i cittadini" con Associazione
Forum Solidarietà e Centro
Interculturale di Parma e Provincia

8

Rilevazione dello stato di attuazione e formulazione di prima valutazione
per il consolidamento della sperimentazione biennale

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/07/2014

31/12/2014

Elaborato tecnico verbalizzazioni e
report

#####

9

Stabilizzazione delle modalità previo concorso dei Referenti già individuati
e seconda valutazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/12/2015

Elaborato tecnico verbalizzazioni e
atto di approvazione

#####
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Programma

5
Progetto

5.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progettoe facilitandone lo sviluppo
Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

96,43%

01/01/2013

Sostenere e curare lo sviluppo dell'azione solidale nella città assicurando un rapporto sempre più organico e attento a favore dei soggetti associativi, dei gruppi solidali, dei
singoli individui, innovando negli strumenti giuridici, nelle modalità facilitanti nella partecipazione, nella omogeneità dei riconoscimenti e delle facilitazioni. Dedicare
particolare attenzione al monitoraggio e all'osservazione delle collaborazioni dell'amministrazione con il mondo solidale

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Atti adottati

Accordi e Deliberazioni

si

si

#######

Interventi facilitanti

Tipologia , numero e caratteristiche e numero dei destinatari

si

si

#######

Progetto definito

data progetto

si

si

#######

Valutazioni

esiti della valutazione

Note
2014

2015

si
si

si

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il C.C. con deliberazione n.80 del 24/09/2013 ha approvato il nuovo regolamento per la Concessione di contributi vantaggi economici e patrocini. L' Albo delle Associazioni è
stato istituito e regolamentato a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n.79 Del 24/09/2013. Dopo atto di indirizzo della G.C. n.714 Del 18/12/2013 si è proceduto ad attivare la costituzione materiale dell'albo pubblicando
il bando il giorno 20/12/2013
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analizzare e definire un modello di sviluppo capace di ottimizzare ambiti di Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione
intervento, relazioni istituzionali e qualità delle partecipazioni

01/01/2013

30/06/2013

Elaborato tecnico

#######

Redatto elaborato tecnico con
aggiornamento delle possibilità
tecniche anche concretizzabili

2

Verificare con i Settori del Comune e con altri Partner della Città come
ottimizzare le rispettive possibilità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#######

Accordo con il comune di Bourgen.Bresse per la partecipazione delle
aziende del territorio al Salone delal
gastronomia (20 aziende, 3 consorzi
di tutela del prodotto tipico e IAT del
Comune)
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Elaborare un programma di attività di gemellaggio pluriennale con i
Partner stranieri e Italiani e sua esecuzione

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

30/06/2014

Indicatore di risultato

Stato

Elaborato tecnico e bozze di accordo#######

Note
Il programma gemellaggi si é
strutturato con i rapporti nel 2013.
Strategie e conduzione sono
maturate negli eventi. La
Delegazione di Parma era a Bourgen Bresse nel 50° del gemellaggio
Bourg- Bad Kreuznach nel maggio
2013. A Parma accoglienza e
accompagnamento con la visita
d’istruzione del Liceo Agricolo e
Agroalimentare Les Sardieres. Qui
l’incontro con diverse realtà
agroalimentari del territorio . La
visita di Bourg e dei rappresentanti
di Ainterexpo a Parma nei giorni dal
30/10 al 1° novembre, con 23
Aziende a pianificare la presenza di
Parma come ospite d’onore al
salone della gastronomia di Bourg
nel novembre-dicembre 2013. Le
aziende, la promozione turistica di
Parma e dell’alta Val Taro hanno
allestito stand di promozione e
vendita del prodotto tipico di Parma
(Alimentari). Tutta l’organizzazione
su “Associazionismo e
Partecipazione” in coordinamento
con il Settore attività economica e
turismo. Per quanto riguarda Worms
La visita della delegazione del
Comune e dell’Associazione ParmaWorms, in gennaio ha pianificato
l'attività del 2013. Il 1° maggio, in
piazza Garibaldi, il Gruppo giovanile
di danza rock “Flying Devils” di
Worms. In agosto (giorni 10 e 11) a
Worms le sue città gemellate con
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note
l'inaugurazione di Piazza Parma col
ViceSindaco, autorità locali e delle
altre Città. Arie Verdiane eseguite da
allievi della Scuola di Canto del
Conservatorio “Arrigo Boito”. E'
stato anche rinnovato il patto di
gemellaggio. Per Pikine facilitazione
del dialogo con realtà istituzionali ed
economiche di Parma e dell'Emilia
Romagna. Il futuro sviluppo
vedrebbe a fianco di istituzioni e
territori nuovi soggetti economici
per la produzione dei beni (aziende
cooperative e non) e di servizi
(turistico-alberghiero-culturali). Nel
novembre 2013 una azienda di
parma è stata invitata a Pikine .
L’azienda ospiterà per uno stage
quattro ragazze di Pikine che hanno
frequentato una scuola sostenuta
dal Comune di Pikine.
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Perfezionare il progetto con approvazione della strategia e dell'attività per
il 1° anno

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

30/06/2014

Indicatore di risultato
Atto di autorizzazione

Stato
#######

Note
La strategia per il 2014 é passata dal
punto di contatto più facile
disponibile nel rapporto in atto
(l'organizzazione di un evento) per
valutare come il susseguirsi di
queste attività possa generare
stabilità e consistenza degli
interventi per il 2014. E' in queste
attività che continueranno le messe
a punto di interessi dei territori: 1)
con Bourg, potranno qualificarsi
nell’ambito dei settori economico e
turistico, con la possibilità di stage di
studenti francesi, probabilmente già
con l’estate 2014. A ciò si aggiunge
l’interesse primario che si costituisca
l’avvio di uno scambio, che si
realizzerà il prossimo anno, con il
Liceo Agricolo Bocchialini. Da questa
prima iniziativa nel campo della
formazione potranno maturare
opportunità adatte a legare il
rapporto tra i due territori. Negli
incontri è stata anche prospettata la
possibilità di scambio culturale
nell’occasione di un festival a Bourg
nel luglio 2014. 2) Con Worms Nel
marzo 2014 sarà a Parma un liceo
classico di Worms gemellato con il
liceo Romagnosi. A Parma si è poi
pianificato lo sviluppo per il 2014,
anno del trentennale su 3 filoni : 1)
giovani e scambi scolastici; 2)
scambi istituzionali; 3) scambi
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Definire una prima rilevazione annuale e attivazione monitoraggio attività
secondo loro cronologia

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/12/2014

Elaborato tecnico e report (anche
per annuale 2013)

#####

6

Elaborare un passaggio di valutazione anche in rete con i Partner del
territorio individuando come ampliare le possibilità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/05/2015

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

7

Definire e approvare il piano di mandato aggiornando le strategie e gli
obiettivi

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/07/2014

30/09/2014

Atto di approvazione

#####

8

Monitoraggio 2° anno e valutazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/03/2015

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

9

Mantenimento del monitoraggio per la valutazione del 3° anno

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/12/2015

Elaborato tecnico

#####

Note
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Programma

5
Progetto

Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

#######

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Consolidare le relazioni istituzionali migliorando le possibilità progettuali e di scambio per il Comune di Parma e la sua rete di riferimento e con ottica di mandato

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Approvazione

Data dell'atto di approvazione

si

si

#######

Attività del programma

Tipologia e numero degli scambi

si

si

Partner del progetto, loro tipologia, settori coinvolti

Considerazione delle richieste dei partner nel progetto

si

Progetto elaborato

data del progetto elaborato

si

Valutazione annuale

esito della valutazione

Note
2014

2015

#######

si

si

si

#######

si

si

si

#######
si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il programma gemellaggi si é strutturato con i rapporti nel 2013. Strategie e conduzione sono maturate negli eventi. La Delegazione di Parma era a Bourg-en Bresse nel 50°
del gemellaggio Bourg- Bad Kreuznach nel maggio 2013. A Parma accoglienza e accompagnamento con la visita d’istruzione del Liceo Agricolo e Agroalimentare Les Sardieres. Qui l’incontro con diverse realtà agroalimentari del territorio .
La visita di Bourg e dei rappresentanti di Ainterexpo a Parma nei giorni dal 30/10 al 1° novembre, con 23 Aziende a pianificare la presenza di Parma come ospite d’onore al salone della gastronomia di Bourg nel novembre-dicembre 2013.
Le aziende, la promozione turistica di Parma e dell’alta Val Taro hanno allestito stand di promozione e vendita del prodotto tipico di Parma (Alimentari). Tutta l’organizzazione su “Associazionismo e Partecipazione” in coordinamento con il
Settore attività economica e turismo. Per quanto riguarda Worms La visita della delegazione del Comune e dell’Associazione Parma-Worms, in gennaio ha pianificato l'attività del 2013. Il 1° maggio, in piazza Garibaldi, il Gruppo giovanile di
danza rock “Flying Devils” di Worms. In agosto (giorni 10 e 11) a Worms le sue città gemellate con l'inaugurazione di Piazza Parma col ViceSindaco, autorità locali e delle altre Città. Arie Verdiane eseguite da allievi della Scuola di Canto del
Conservatorio “Arrigo Boito”. E' stato anche rinnovato il patto di gemellaggio. Per Pikine facilitazione del dialogo con realtà istituzionali ed economiche di Parma e dell'Emilia Romagna. Il futuro sviluppo vedrebbe a fianco di istituzioni e
territori nuovi soggetti economici per la produzione dei beni (aziende cooperative e non) e di servizi (turistico-alberghiero-culturali). Nel novembre 2013 una azienda di parma è stata invitata a Pikine dal Sindaco ora é opportunità per
qua>ro ragazze di Pikine per uno stage a Parma.L’azienda ospiterà per uno stage qua>ro ragazze di Pikine che hanno frequentato una scuola sostenuta dal Comune di Pikine.
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di Progetto
interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato
Inizio Previsto
Fine Prevista
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione
Sauro Avanzi
01/01/2013

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Definire un programma pluriennale in linea con le potenzialità esistenti e progettare almeno una nuova iniziativa, per ognuno degli esercizi interessati, anche in cooperazione
con Settori diversi e/o partner istituzionali

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Individuare le fonti di finanziamento in campo

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2013

Indicatore di risultato
Elaborato tecnico

Stato
#######

Note
Presentati tre progetti di
cooperazione decentrata
rispettivamente in Burundi, Senegal
ed Etiopia. Sono stati accettati e
finanziati dalla RER già tutti e tre, sul
Burundi e sull’Etiopia. Si é in attesa
per il Senegal. Il Comune di Parma
partecipa in quanto partner/cooproponente e con questo ruolo é
stata sostenuta la presentazione di
una richiesta di finanziamento per il
Burundi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'ottopermille.
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di Progetto
interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato
Inizio Previsto
Fine Prevista
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione
Sauro Avanzi
01/01/2013

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Definire un programma pluriennale in linea con le potenzialità esistenti e progettare almeno una nuova iniziativa, per ognuno degli esercizi interessati, anche in cooperazione
con Settori diversi e/o partner istituzionali

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2

Definire primo confronto con i possibili Partner per individuare le misure
di interesse e le scadenza specifiche

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

3

Avviare almeno una progettualità per il 2013

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/07/2013

31/12/2013

Elaborato tecnico e bozze di accordo#######

#######

Note
Si sono poi individuate e percorse
tutte e due le possibilità che
potevano sostenere il lavoro per la
partecipazione dei cittadini,
sviluppandolo con ottica
interculturale e introducendo nuove
importanti possibilità per gli
immigrati extraUE. In ragione di ciò
si sono elaborate due misure,
progettandole e inviandole
rispettivamente: a) Al Ministero
degli Interni per i finanziamenti del
F.E.I. per € 92.000,00; b) Alla
Regione Emilia Romagna per i
finanziamenti a sostegno della
partecipazione dei cittadini per €
20.000,00. A queste progettualità
hanno collaborato: a) Per il F.E.I. il
Settore Welfare, l’Ufficio Europa del
Comune, ForumSolidarietà, il centro
Interculturale, l’Università di Parma
(tramite il Dipartimento del Prof.
Bosi) e la Coop. Mediagroup del
Consorzio I.NE.CO.
b) Per il finanziamento della RER il
Settore Welfare, l’Ufficio Europa del
Comune, ForumSolidarietà, il centro
Interculturale

Avviata una progettualità
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di Progetto
interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato
Inizio Previsto
Fine Prevista
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione
Sauro Avanzi
01/01/2013

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Definire un programma pluriennale in linea con le potenzialità esistenti e progettare almeno una nuova iniziativa, per ognuno degli esercizi interessati, anche in cooperazione
con Settori diversi e/o partner istituzionali

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Perfezionare il progetto con autorizzazione alla partecipazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/12/2013

31/12/2013

Atto di autorizzazione

#######

Presentati tre progetti di
cooperazione decentrata
rispettivamente in Burundi, Senegal
ed Etiopia. Sono stati accettati e
finanziati dalla RER già tutti e tre, sul
Burundi e sull’Etiopia. Si é in attesa
per il Senegal. Il Comune di Parma
partecipa in quanto partner/cooproponente e con questo ruolo é
stata sostenuta la presentazione di
una richiesta di finanziamento per il
Burundi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'ottopermille.

5

Aggiornare la conoscenza delle fonti ed adeguare l'impostazione della
strategia per migliorare le fruizioni, con il coinvolgimento dei Partner
interni ed esterni

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2014

31/03/2014

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#######

In anticipo con la necessità di
aggiornamento sulle fonti, si è
provveduto ad allinearsi con il nuovo
settennato della programmazione
Comunitaria: 1) da un lato si è
verificata la sua impostazione
individuando la sua importanza
strategica, sia per l'intera
Amministrazione, che per la delega.
L'elaborato descrittivo ne individua
le piste di qualificazione specifica.
Coerentemente con la necessità di
impostare un programma
pluriennale si é richiesta iscrizione e
lo scrivente sta partecipando al
percorso formativo dedicato dalla
RER ai territori, su tutte le
opportunità del settennato .
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di Progetto
interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato
Inizio Previsto
Fine Prevista
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione
Sauro Avanzi
01/01/2013

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Definire un programma pluriennale in linea con le potenzialità esistenti e progettare almeno una nuova iniziativa, per ognuno degli esercizi interessati, anche in cooperazione
con Settori diversi e/o partner istituzionali

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

6

Avviare almeno una progettualità per il 2014

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2014

31/12/2014

Atto di autorizzazione

#####

7

Adeguare ulteriormente le modalità consolidando e potenziando le ipotesi
applicative previa valutazione con tutti i principali referenti

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/12/2015

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

8

Avviare almeno una progettualità per il 2015

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/12/2015

Atto di autorizzazione

#####

9

Impostare la strategia per la conclusione del mandato amministrativo
individuando un modello di impostazione premiante rispetto alle
possibilità in campo

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/10/2015

31/12/2015

Elaborato tecnico e verbalizzazioni

#####

Note
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Programma

5
Progetto

5.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di Progetto
interesse della Delega e utili a sperimentare un programma
articolato
Inizio Previsto
Fine Prevista
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione
Sauro Avanzi
01/01/2013
Definire un programma pluriennale in linea con le potenzialità esistenti e progettare almeno una nuova iniziativa, per ognuno degli esercizi interessati, anche in cooperazione
con Settori diversi e/o partner istituzionali

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

2015

Ammontare risorse fruite provenienti da fonti esterne

importi medi acquisiti annuo, biennale e triennale con maggiori entrate superiori al valore
minimo di un biennio nel triennio

importo maggiori
entrate

non rilevato

#####

importo
maggiori
entrate

importo
maggiori
entrate

Ammontare rmaggiore vantaggio fruito provenienti da fonti esterne

importi medi acquisiti annuo, biennale e triennale con maggiori vantaggio (risultato
economico utile per la cittadinanza) superiori al valore minimo di un biennio nel triennio

importo maggiore
vantaggio

non rilevato

#####

importo
maggiore
vantaggio

importo
maggiore
vantaggio

Ampliamento del numero dei Partner e della loro qualificazione rispetto al programma

numero e tipologia dei soggetti

si

si

Individuazione modello premiante

Progetto specifico

Richieste di finanziamento presentate

Data di inoltro della richiesta di finanziamento

si
Si

si

#######

Si

Si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Presentati tre progetti di cooperazione decentrata rispettivamente in Burundi, Senegal ed Etiopia. Sono stati accettati e finanziati dalla RER già tutti e tre, sul Burundi e
sull’Etiopia. Si é in attesa per il Senegal. Il Comune di Parma partecipa in quanto partner/coo-proponente e con questo ruolo é stata sostenuta la presentazione di una richiesta di finanziamento per il Burundi alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'ottopermille.
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Programma

5
Progetto

5.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di riferimento
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità
nel Comune e nella Città
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Promuovere azioni diversificate e tutelanti, negli ambiti riferiti alle nuove forme progettuali promosse dal Comune, indicandole espressamente e favorendo altresì la
cooperazione a contrasto delle forme di discriminazione in corcertazione con i Partner individuati.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Elaborazione dei programmi afferenti all'ambito di Delega relativa a
"Associazionismo e partecipazione" con preliminare indicazione di ipotesi
di clausole obbligate e predeterminate per generare pari opportunità
condivise ed applicabili

Struttura responsabile
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2014

Indicatore di risultato
Elaborato e verbalizzazione

Stato
#######

Note
Lo sviluppo dell'attività riferita al
2013 ha collocato nell'ambito dei
possibili interventi le iniziative atte a
continuare nell'azione di
sensibilizzazione verso le condizioni
più al centro tradizionalmente di
questa competenza rientrante nella
Delega: 1) l'attenzione alla
condizione di genere, 2) il contrasto
ai preoccupanti fenomeni classificati
nell'ambito della "omofobia", 3) la
possibilità di ampliare in modo
significativo anche altre opportunità
e parità. A quest'ultimo propositi
l'istituzione dell'Albo delle libere
Forme associative ha rappresentato
una grande opportunità: rilevare su
quali parità tra i diritti si sta
muovendo l'azione dei soggetti
associativi del territorio, per poter
valutare con gli stessi come le
sinergie con il Comune possano
costituire un impulso importante al
loro miglioramento.
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Programma

5
Progetto

5.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di riferimento
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità
nel Comune e nella Città
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Promuovere azioni diversificate e tutelanti, negli ambiti riferiti alle nuove forme progettuali promosse dal Comune, indicandole espressamente e favorendo altresì la
cooperazione a contrasto delle forme di discriminazione in corcertazione con i Partner individuati.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

2

Partecipazione ad iniziative proposte dal territorio incrementando le
possibilità rispetto agli esercizi precedenti

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2014

Atti di approvazione

#######

Eventi specifici hanno interessato:
1) la ricorrenza dedicata alle donne,
ma con durata degli eventi che si è
distribuiti nel periodo marzonovembre con otto eventi.
2) i progetti condivisi con il "Tavolo
Omofobia" condotto con le
associazioni più sensibili su questo
tema con la realizzazione di n.4
iniziative a metà del mese di maggio.
3) Per il 2014 sono già in fase di
preparazione distinte iniziative che
prevedono già: La giornata dei diritti
e Il programma dedicato alle donne

3

Promozione e/o collaborazione ad iniziative specifiche con Settori del
Comune, interagendo all'interno dell'organizzazione degli eventi con
ricerca costante di innalzamento delle parità e delle pari opportunità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2014

Elaborati

#######

Prodotto elaborato per la
promozione delle parità volte a d
amplaire i diritti di cittadinanza
anche a favore dei cittadini
immigrati da paesi extraUE
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Programma

5
Progetto

5.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di riferimento
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità
nel Comune e nella Città
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Promuovere azioni diversificate e tutelanti, negli ambiti riferiti alle nuove forme progettuali promosse dal Comune, indicandole espressamente e favorendo altresì la
cooperazione a contrasto delle forme di discriminazione in corcertazione con i Partner individuati.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Analisi delle attività progettuali realizzate e formulazione di ipotesi di
criteri facilitanti la realizzazione di parità e pari opportunità nel loro
svolgimento, traendoli dall'attività attuata ed avviandone la
sperimentazione

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2013

31/12/2014

Elaborato e verbalizzazione

6

Elaborazioni utili alla definizione di principi giuridici innovativi verso
eventuali modifiche statutarie

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/01/2015

31/03/2015

Elaborato tecnico

#####

7

Adozione operativa dei nuovi principi eventualmente approvati

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2015

31/12/2015

Report

#####

#######

Note
L’Albo delle libere Forme Associative
vi porta un contributo importante
poiché induce necessariamente ogni
soggetto a rappresentare su quali
diritti insiste la propria attività, su
quali siano i miglioramenti realizzati
nel 2012, su quale sia il numero dei
beneficiari. Questo consente di
avviare la riflessione e a considerare
con maggiore ampiezza di significato
come sviluppare politiche per parità
e pari opportunità non solo di
genere, ma trasversali ai diritti
sanciti per tutti.
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Programma

5
Progetto

5.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

5.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Scuola, servizi educativi, rapporto con le università, partecipazione e sistemi informativi
Promuovere le pari opportunità e le parità, qualificando i principi di riferimento
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità
nel Comune e nella Città
Dirigente in staff Associazionismo e Partecipazione

Sauro Avanzi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Promuovere azioni diversificate e tutelanti, negli ambiti riferiti alle nuove forme progettuali promosse dal Comune, indicandole espressamente e favorendo altresì la
cooperazione a contrasto delle forme di discriminazione in corcertazione con i Partner individuati.

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Il monitoraggio

L'avvenuto monitoraggio

si

si

Iniziative concrete

numero azioni avviate

si

non rilevato

L'approvazione

Data dell'approvazione

si

si

Principi applicati

loro tipologia e modalità di applicazione

si

Principi individuati e proposti

proposta elaborata

si

tipologia delle clausole

proposte nel 100% dei casi considerati

si

si

STATO

Note
2014

2015

#######

si

si

#####

si

si

#######

si

si

#######

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Lo sviluppo dell'attività riferita al 2013 ha collocato nell'ambito dei possibili interventi le iniziative atte a continuare nell'azione di sensibilizzazione verso le condizioni più al
centro tradizionalmente di questa competenza rientrante nella Delega: 1) l'attenzione alla condizione di genere, 2) il contrasto ai preoccupanti fenomeni classificati nell'ambito della "omofobia", 3) la possibilità di ampliare in modo
significativo anche altre opportunità e parità. A quest'ultimo propositi l'istituzione dell'Albo delle libere Forme associative ha rappresentato una grande opportunità: rilevare su quali parità tra i diritti si sta muovendo l'azione dei soggetti
associativi del territorio, per poter valutare con gli stessi come le sinergie con il Comune possano costituire un impulso importante al loro miglioramento.
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Programma 6
Sport e politiche giovanili

292

Albero della performance

6. Sport e politiche giovanili

Settore Sport e Giovani

6.01
Governance del Sistema Sport

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

293

Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

6.01

6.02

Progetto

Governance del Sistema Sport

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

6.01.01

Migliora la Gestione Impianti Sportivi

6.01.02

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino

6.01.03

Polifunzionalità degli impianti sportivi

6.01.04

Sport per tutti

6.02.01

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie

6.02.02

Certificazione delle competenze

6.02.03

I centri giovani presidi di quartiere

6.02.04

Casa

6.02.05

Informare e Orientare alle opportunità

6.02.06

Giovani e Cittadinanza

Valor
Medi
a di
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Migliora la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Progetto

87,50%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Migliorare ed efficentare la gestione degli impianti sportivi

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi e confronto con i tariffari, i contributi e i canoni applicati in
Regione e nel territorio nazionale

Settore Sport e Giovani

01/06/2013

31/12/2013

Report

#######

Predisposto documento di analisi e
confronto con altri Comuni italiani in
merito ai tariffari, ai contributi e ai
canoni applicati agli impianti sportivi.

2

Predisposizione Elaborazione di un nuovo Sistema relativo a tariffe,
contributi e canoni

Settore Sport e Giovani

01/10/2013

31/12/2013

Proposta elaborata

#######

Elaborate proposte di piano
tariffario da applicare nel 2014
suddivise per le 3 tipologie
d'impianti sportivi: impianti natatori,
impianti sportivi all'aperto e impianti
sportivi coperti

3

Modifica dei regolamenti

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

30/06/2014

Approvazione in CC del nuovo
regolamento

#####

4

Applicazione nuovi regolamenti

Settore Sport e Giovani

01/07/2014

30/09/2014

Pubblicazione

#####

5

Mappatura delle convenzioni degli impianti sportivi del Comune e in
concessione a ParmaInfrastrutture

Settore Sport e Giovani

01/03/2013

30/04/2013

Report

Parma Infrastrutture

#######

Predisposta mappatura
dell'impiantistica sportiva in modo
da avere un quadro completo in
merito alla concessione - Comune/
ParmaInfrastrutture - ai gestori e
alla durata e relativa scadenza
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Migliora la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Progetto

87,50%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Migliorare ed efficentare la gestione degli impianti sportivi

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

6

Revisone delle Convenzioni in essere

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture

01/01/2013

31/12/2013

Definizione di strategie in
collaborazione con
ParmaInfrastrutture: proroga/
stipula di almeno 3 convenzioni da
parte del Comune e/o di
ParmaInfrastrutture

7

Analisi ed individuazione di nuove strategie per abbattimento costi e
consumi energetici/idrici

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture, Settore
Ambiente e Energia

01/01/2014

31/12/2014

Proposta elaborata

#####

8

Analisi ed individuazione di nuove strategie per abbattimento costi
acquisto materiali ed attrezzature

Settore Sport e Giovani

S.O. Economato

01/01/2014

31/12/2014

Proposta elaborata

#####

#######

Note
Nel corso del 2013 si è proceduto a
prorogare la convenzione PalaLottici
con il Cus Parma
(ParmaInfrastrutture); attivare la
manifestazione d'interesse e
approvare la convenzione per la
Palestra ginnastica artistica
dell'Impianto "Ercole Negri" con la
Polisportiva Coop (Comune di
Parma); approvata la convenzione
con il Circolo Inzani per la gestione e
ristrutturazione della Palestra
Quadrifoglio dell'Impianto A. Notari

296

Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Migliora la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

Progetto

87,50%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Migliorare ed efficentare la gestione degli impianti sportivi

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

9

Mappatura delle migliorie o modifiche da attuare sugli impianti sportivi
per la messa in sicurezza

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture

01/01/2013

30/06/2013

Report

######

L'impiantistica Sportiva presenta
numerose e complesse
problematiche che aggiunte
all'elevato numero di impianti e alla
sua etereogeneità non ha permesso
di terminare la mappatura nei sei
mesi ipotizzati

10

Predisposizione con ParmaInfrastrutture di un piano di fattibilità per la
messa in sicurezza degli impianti

Settore Sport e Giovani

Parma Infrastrutture

01/07/2013

31/12/2013

Proposta elaborata

######

Sono stati organizzati incontri ed
effettuati sopralluoghi con Parma
Infrastrutture al fine d'individuare le
priorità. Predisposti e approvati 4
progetti preliminari per la messa in
sicurezza di 4 impinati sportivi

11

Analisi ed individuazione di nuove strategie per reperimento risorse
esterne per la messa in sicurezza degli impianti

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

30/06/2014

Proposta elaborata

#####

12

Progettazione e organizzazione percorso formativo per Settore Sport e
Enti gestori sulla sicurezza

Settore Sport e Giovani

01/03/2014

30/09/2014

Almeno 1 corso

#####

Servizio Personale e Organizzazione
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Progetto

Migliora la Gestione Impianti Sportivi
Settore Sport e Giovani

87,50%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Migliorare ed efficentare la gestione degli impianti sportivi

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

report predisposti

n. report

2

2

riduzione dei costi

percentuale minor spesa

0%

Stato
STATO

#######
#####

Note
2014

2015

2
5%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Predisposta mappatura dell'impiantistica sportiva in modo da avere un quadro completo in merito alle migliorie/modifiche da attuare in collaborazione con il Settore Lavori
Pubblici. L'impiantistica Sportiva presenta numerose e complesse problematiche che aggiunte all'elevato numero di impianti e alla sua etereogeneità non ha permesso di terminare la mappatura nei sei mesi ipotizzati. Sono stati organizzati
incontri ed effettuati sopralluoghi con Parma Infrastrutture al fine d'individuare le priorità.
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino Progetto
Settore Sport e Giovani

50,00%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Migliorare ed efficentare l'offerta sportiva

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Mappatura delle realtà sportive sul territorio cittadino

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

30/06/2013

Pubblizazione sui siti istituzionali

2

Analisi ed individuazione d'indicatori per la certificazione della qualità
dell'offerta

Settore Sport e Giovani

01/07/2013

31/12/2013

Report

#####

3

Individuazione di benefit per gli enti che rispondono ai requisiti di qualità

Settore Sport e Giovani

02/01/2014

30/06/2014

Report

#####

4

Condivisione con le realtà sportive dei criteri per la certificazione di qualità

Settore Sport e Giovani

01/07/2014

31/12/2014

Approvazione criteri

#####

5

Creazione di un Patto di Responsabiltà con tutte le realtà del sistema
sportivo cittadino

Settore Sport e Giovani

02/01/2015

30/06/2015

Patto sottoscritto

#####

6

progettazione e organizzazione percorso formativo per operatori sportivi
e animatori/educatori

Settore Sport e Giovani

01/07/2015

31/12/2015

Almeno 1 corso

#####

#######

Note
Realizzata mappatura delle realtà
sportive e pubblicata sui siti del
Settore Sport e InfomaGiovani.

Non prodotti indicatori per la
certificazione di qualità dell'offerta
motoria e sportiva .
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino Progetto
Settore Sport e Giovani

50,00%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Migliorare ed efficentare l'offerta sportiva

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Indicatore di sottoprogetto

Formula

atti approvati

n.atti

azioni svolte

n.azioni attivate

operatori coinvolti

n. operatori

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2

2013 (risultato)

2

Stato
STATO

#######

Note
2014

2015

1

1

1
15

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzata mappatura delle realtà sportive e pubblicata sui siti del Settore Sport e InfomaGiovani. Non individuati gli indicatori per la certificazione di qualità dell'offerta
motoria e sportiva previsti dall'obiettivo.
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Polifunzionalità degli impianti sportivi
Settore Sport e Giovani

Progetto

83,33%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Migliorare e potenziare l'offerta educativa ed aggregativa degli impianti sportivi

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Report

#######

E' stato individuato il Quartiere
Montanara come primo territorio su
cui sperimentare progetti che
vedono la collaborazione tra Sport e
Territorio poichè vi è già stata
avviata una collaborazione per
"Parco in festa".

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Individuazione delle realtà sportive sul territorio con cui attivare
collaborazione con i Centri Giovani

Settore Sport e Giovani

2

Analisi dei bisogni individuati nei quartieri in merito all'offerta
extrascolastica

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare, Settore Educativo

01/01/2013

31/12/2013

Report

######

Analisi dei bisogni non effettuata nei
tempi.

3

Realizzazione di Progetti/attività sperimentali di collaborazione tra realtà
sportive, Centri Giovani e altre risorse presenti sui quartieri

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare, Settore Educativo

01/01/2013

31/12/2015

Almeno 2 Progetti/ attività ogni anno
#######

Nel corso del 2013, nel quartiere
Montanara, è stato creato un
gruppo di lavoro composto da
Centro Giovani Montanara, Rugby
Parma, Bocciofila Condor, ASD
Montanara Calcio, Circolo Minerva,
Ist. Comprensivo S. D'Acquisto e Orti
Sociali. E' stato elaborato il progetto
sperimentale "SemidiComunità" che
è stato approvato dal Distretto
Sociale della Coop Consumatori
Nordest per ricevere finanziamenti
dall'iniziativa di raccolta punti Soci
Coop "Vantaggi per la Comunità"
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Progetto

Polifunzionalità degli impianti sportivi
Settore Sport e Giovani

83,33%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Migliorare e potenziare l'offerta educativa ed aggregativa degli impianti sportivi

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato
STATO

Note

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

2014

attività svolte

n. attività

2

2

#######

1

personale interno ed esterno coinvolto

n. partecipanti

0

10

#######

20

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' stato individuato il Quartiere Montanara come primo territorio su cui sperimentare progetti che vedono la collaborazione tra Sport e Territorio poichè vi è già stata avviata
una collaborazione per "Parco in festa". Nel corso del 2013, nel quartiere Montanara, è stato creato un gruppo di lavoro composto da Centro Giovani Montanara, Rugby Parma, Bocciofila Condor, ASD Montanara Calcio, Circolo Minerva,
Ist. Comprensivo S. D'Acquisto e Orti Sociali. E' stato elaborato il progetto sperimentale "SemidiComunità" che è stato approvato dal Distretto Sociale della Coop Consumatori Nordest per ricevere finanziamenti dall'iniziativa di raccolta
punti Soci Coop "Vantaggi per la Comunità". Non sono stati raccolti e analizzati i bisogni dei giovani per quanto attiene l'offerta di laboratori/ corsi/ progetti/ iniziative/ attività extrascolastiche, attività prevista per il 2013.
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Progetto

Sport per tutti
Settore Sport e Giovani

75,00%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Attivazione Sportello dello Sport

Settore Sport e Giovani

Servizio Sistemi Informativi

01/01/2013

31/12/2013

Almeno 50 accessi annuali

2

Ridefinizione dei target d'età all'interno del Progetto Giocampus e relativa
riprogettazione per la fascia 12 - 19 anni

Settore Sport e Giovani

Settore Educativo

01/03/2013

31/12/2015

3

Progettazione e organizzazione percorso formativo per Scuole Secondarie
II grado, Società Sportive, Centri Giovani ed InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/01/2014

31/12/2015

Stato

Note

######

Durante il percorso attivato con
ItCity ci si è resi conto che oltre
attivare uno Sportello dello Sport online per l'offerta motoria e sportiva
delle Associazioni e Società Sportive
sarebbe stato fondamentale
incrociare domanda/offerta tra
società e atleti. Si è ipotizzato,
quindi, un lancio congiunto delle due
piattaforme (ricerca corsi e ricerca
giocatori) Questo ha causato un
rallentamento sull'attivazione dello
sportello on-line

Almeno 1 percorso all'anno

#######

Coinvolti i Dirigenti Scolastici
all'interno dell'Alleanza Educativa di
Giocampus che ha portato alla
sottoscrizione del Protocollo anche
da parte delle Scuole Cittadine. E'
stato creato un gruppo di lavoro con
2 Dirigenti Scolastici con l'obiettivo
di allargare il target di Giocampus
alle Scuole Secondarie di I grado. Il
target 12/19 anni è stato coinvolto
in Giocampus Neve e Giocampus
Estate

Almeno 1 percorso all'anno

#####
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Programma

6
Progetto

6.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sport e politiche giovanili
Governance del Sistema Sport
Settore Sport e Giovani

Milena Ferrari

Progetto

Sport per tutti
Settore Sport e Giovani

75,00%

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire e promuovere la pratica sportiva negli adolescenti e nei giovani

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Progettazione di una campagna comunicazione realizzata dal target 12 19 anni per promuovere lo sport come diritto

Struttura responsabile
Settore Sport e Giovani

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Comunicazione

Indicatore di sottoprogetto

Formula

campagne attivate

n. campagne

Percorsi attivati 12/19 anni - numero destinatari coinvolti

n. percorsi attivati/n. ragazzi coinvolti

percorso formativo attivato
utenti coinvolti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2015

Indicatore di risultato
Almeno 1 campagna all'anno

2013 (Target)

Note

#####

2014

2015

1

1

2 percorsi/
50 ragazzi

3 percorsi/
80 ragazzi

n. percorsi attivati

1

2

n. accessi

50

100

1 percorso /30
ragazzi

2013 (risultato)

Stato

1

STATO

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Durante il percorso attivato con ItCity ci si è resi conto che oltre attivare uno Sportello dello Sport on-line per l'offerta motoria e sportiva delle Associazioni e Società Sportive
sarebbe stato fondamentale incrociare domanda/offerta tra società e atleti. Si è ipotizzato, quindi, un lancio congiunto delle due piattaforme (ricerca corsi e ricerca giocatori) Questo ha causato un rallentamento sull'attivazione dello
sportello on-line. Ridefiniti i target d'età all'interno del Progetto Giocampus e relativa riprogettazione per la fascia 12 - 19 anni
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Sport e Giovani

Progetto

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove professioni e antichi mestieri

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione di confronto e collaborzione con Camera di commercio, UPI
associazioni di categoria

Settore Sport e Giovani

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura

01/03/2013

31/12/2013

Almeno 1 collaborazione attivata

#######

Attivata collaborazione con l'Ordine
degli Architetti all'interno
dell'Officina OnOff

2

Creazione di un'Officina per l'occupazione sostenibile

Settore Sport e Giovani

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura

01/02/2013

31/12/2013

Apertura Officina

#######

Attivato bando per start up
d'impresa conclusosi giugno 2013. il
23/11/13 inaugurata Officina On/Off
sede delle 4 start up selezionate e
spazio di coworking

3

realizzazione Progetto AntWork

Settore Sport e Giovani

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio, Settore
Cultura

01/01/2013

31/12/2013

Almeno 4 progetti/eventi avviati

#######

Sono stati realizzati 6 eventi che si
sono conclusi con l'evento di
Capodanno
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire l'autonomia lavorativa attraverso il supporto all'attivazione di nuove professioni e antichi mestieri

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

giovani iscritti

n. giovani

10

30

#######

collaborazioni attivate

n. collaborazioni

1

1

#######

progetti/eventi avviati

n. azioni avviati

4

8

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Attivata collaborazione con l'Ordine degli Architetti all'interno dell'Officina OnOff. Attivato bando per start up d'impresa conclusosi giugno 2013. il 23/11/13 inaugurata
Officina On/Off sede delle 4 start up selezionate e spazio di coworking
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi e confronto con le diverse Agenzie del territorio quali Provincia,
Camera di Commercio, Ascom, Confesercenti, confarigianato ecc per
l'individuazione dei nuovi bisogni formativi

Settore Sport e Giovani

Settore Attività Economiche e
Promozione del Territorio

01/06/2013

31/12/2013

Report

#######

Nel corso del 2013 si è partecipato
ad incontri con gli Enti di formazione
e con la Regione finalizzati ad
individuare gli strumenti e le
procedure da attivare per
rispondere ai bisogni formativi del
target "giovani" individuati

2

Analisi e confronto con FormaFuturo per l'attivazione di una
collaborazione sulla certificazione delle competenze e l'individuazione di
nuovi bisogno formativi

Settore Sport e Giovani

FormaFuturo

01/06/2013

31/12/2013

Report

#######

Nel corso del 2013 si è partecipato
ad incontri con gli Enti di formazione
e con la Regione finalizzati ad
individuare gli strumenti e le
procedure da attivare per
rispondere ai bisogni formativi del
target "giovani" individuati

3

Collaborazione con FormaFuturo per la progettazione di nuovi e
sperimentali percorsi formativi

Settore Sport e Giovani

FormaFuturo

01/01/2014

31/12/2015

Almeno 1 percorso attivato all'anno

4

Individuazione di nuove procedure per la gestione delle domande - offerte
di lavoro tra Centro per l'impiego ed InformaGiovani

Settore Sport e Giovani

01/04/2013

31/12/2015

Almeno 1 procedura attivata ogni
anno

#####

#######

Convenzione dell' InformaGiovani
con Centro per l'Impiego che
prevede ilrimando
reciprocodell’utenza e la messa in
retedi oﬀerte di lavoro
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

Certificazione delle competenze
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

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

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

6

Struttura responsabile

Individuazione di nuove procedure per l'orientamento formativo tra le
diverse realtà del territorio: Centro per l'impiego, InformaGiovani,
Università, Scuole Secondarie II grado

Settore Sport e Giovani

Formare operatori dei Centri Giovani e d'InformaGiovani per l'acquisizione
degli strumenti e dei processi volti all'analisi, acquisizione e succesiva
certificazione delle competenze

Settore Sport e Giovani

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

31/12/2015

01/01/2014

Indicatore di sottoprogetto

Formula

corsi attivati

31/12/2015

Indicatore di risultato
Almeno 1 procedura attivata ogni
anno

Almeno 1 corso all'anno

2013 (Target)

Stato

Note

#######
Avviato il progetto "Fai la cosa
giusta" che ha visto coinvolte sei
classi quinte dell’Istituto Tecnico
Bodoni di Parma

#####

2014

2015

n. corsi

1

1

nuove procedure attivate

n. procedure

2

2

percorsi sperimentali attivati

n. percorsi

1

1

report predisposti

n. report

2

2013 (risultato)

2

STATO

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del 2013 si è partecipato ad incontri con gli Enti di formazione e con la Regione finalizzati ad individuare gli strumenti e le procedure da attivare per rispondere ai
bisogni formativi del target "giovani" individuati. Avviato il progetto "Fai la cosa giusta" che ha visto coinvolte sei classi quinte dell’Istituto Tecnico Bodoni di Parma
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Promuovere l'integrazione culturale e sociale

Settore Sport e Giovani

Settore Educativo, Servizio Servizi
per il Welfare e la Famiglia

01/01/2013

31/12/2015

Almeno 3 laboratori/corsi attivati

#######

Da seIembre 2012 e ﬁno agiugno
2013 è stato realizzato il "Progetto
Ragazzi in terra straniera" finanziato
dal FEI-Fondo Sociale Europeo per
l'Immigrazione in collaborazione con
il Settore Welfare e Educativo.

2

Favorire le collaborazioni tra le realtà di quartiere e i Centri Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

01/01/2013

31/12/2015

Almeno 3 iniziative attivate

#######

I Centri giovani hanno progettato e
realizzato laboratori didattici e
creativi rivolti ai ragazzi stranieri
neoarrivati di età compresa tra i 12
e i 21 anni

3

Customer Centri Giovani - CG

Settore Sport e Giovani

01/04/2013

31/12/2015

Soddisfazione qualità servizio
erogato: almeno 60%

#######

la Customer è in fase di
somministrazione
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

I centri giovani presidi di quartiere
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Potenziare e migliorare l'offerta di attività extrascolastiche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

almeno 50% di copertura del campione CG

% di soddisfazione rilevata

60%

non rilevata

iniziative attivate

n. iniziative

3

10

laboratori/corsi attivati

n. laboratori/corsi

3

8

Stato
STATO

Note
2014

2015

65%

70%

#######

5

7

#######

4

6

######

Veriﬁca stato di avanzamento del soBoprogeBo al 31 Dicembre: Da seBembre 2012 e ﬁno agiugno 2013 è stato realizzato il "ProgeBo Ragazzi in terra straniera" ﬁnanziato dal FEI-Fondo Sociale Europeo per l'Immigrazione in
collaborazione con il Settore Welfare e Educativo. I Centri giovani hanno progettato e realizzato laboratori didattici e creativi rivolti ai ragazzi stranieri neoarrivati di età compresa tra i 12 e i 21 anni
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

Casa
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire l'autonomia abitativa e contrastare affitti in nero

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi dei bisogni abitativi e confronto con l'offerta

Settore Sport e Giovani

S.O. Politiche abitative

01/03/2013

31/12/2015

Report annuale

#######

Effettuata prima analisi dei dati

2

Attivazione di uno sportello c/o InformaGiovani per offrire consulenza ai
giovani che cercano casa in collaborazione con gli enti che a diverso titolo
si occupano di case in affitto

Settore Sport e Giovani

S.O. Politiche abitative

01/06/2013

31/12/2015

Almeno 30 accessi annuali

#######

Elaborato documento di
progettazione relativo all’attivazione
di uno sportello casa presso
l’InformaGiovani

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

beneficiari sportello casa

n.accessi

30

0

report predisposto

n. report

1

2

STATO

2014

2015

######

50

70

#######

1

1

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Elaborato documento di progettazione relativo all’attivazione di uno sportello casa presso l’InformaGiovani
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Sport e Giovani

Progetto

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Favorire l'accesso alle opportunità nel nostro territorio

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

31/12/2015

Media giornaliera 200 utenti

#######

L'ufficio InformaGiovani nel corso
del 2013 ha gestito 61713 utenti

2

Le opportunità in Europa

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

31/12/2015

Almeno 4 iniziative all'anno

#######

L’Informagiovani di Parma, ha
partecipato al meeting
internazionale tenutosi a Granata,
dal 2 al 6 settembre, per la
realizzazione del Progetto EYIN "Education for the employment of
European youth immigrant". L'inizio
del progetto è stato il 16 settembre
e finirà il 14 febbraio 2014

7

Customer InformaGiovani - IG

Settore Sport e Giovani

01/03/2013

31/12/2015

Soddisfazione qualità servizio
erogato: almeno 70%

#######

Realizzata customer nell'ambito del
Progetto IG “Fai la scelta giusta” che
ha visto il coinvolgimento di 92
studenti delle classi quinte
dell'Istituto Tecnico Bodoni di Parma
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Programma

Sport e politiche giovanili

6
Progetto

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

6.02
Responsabile
Progetto

Settore Sport e Giovani

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Milena Ferrari

Progetto

Informare e Orientare alle opportunità
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

almeno 50% di copertura del campione CG

% di soddisfazione rilevata

70%

non rilevata

iniziative attivate

n. iniziative

4

4

utenti presenti al giorno presso InformaGiovani

n. utenti

250

250

Stato
STATO

Note
2014

2015

75%

80%

#######

6

8

#######

300

350

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: L’Informagiovani di Parma, ha partecipato al meeting internazionale tenutosi a Granata, dal 2 al 6 settembre, per la realizzazione del Progetto EYIN - "Education for the
employment of European youth immigrant". L'ufficio InformaGiovani nel corso del 2013 ha gestito 61713 utenti. Realizzata customer nell'ambito del Progetto IG “Fai la scelta giusta” che ha visto il coinvolgimento di 92 studenti delle classi
quinte dell'Istituto Tecnico Bodoni di Parma
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Organizzazione ed attivazione di un percorso su Legalità e Cittadinanza in
collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Gruppo Abele

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

31/12/2013

Almeno 2 azioni attivate

#######

Attivato il percorso con
l'organizzazione di 2 interventi che
hanno visto a confronto giovani e
Amministratori: nel 1° incontro i
partecipanti provenivano dal
territorio provinciale, mentre nel 2°
incontro si sono confrontati 3
territori: Parma Piacenza

2

Elaborazione degli esiti del percorso legalità e cittadinanza

Settore Sport e Giovani

01/01/2013

31/12/2014

Almeno 1 report annuale
predisposto

#######

realizzati 2 incontri: il primo, presso
il CG Montanara, tra Giovani e
Amministratori della provincia di
Parma; il secondo, presso il CG
Montanara, tra Giovani e
Amministratori delle province di
Parma Reggio Emilia e Piacenza

3

Attivazione della Carta Giovani regionale

Settore Sport e Giovani

30/06/2014

31/12/2015

100 carte attivate

Settore Welfare

#####
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

4

Progettazione della Leva Giovani abbinata a Carta Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

01/03/2013

31/12/2013

Almeno 2 progetti predisposti

5

Attivazione della Leva Giovani

Settore Sport e Giovani

Settore Welfare

31/12/2014

31/12/2015

15 adesioni

Stato
#######

Note
individuato il Quartiere Montanara
come primo territorio su cui
sperimentare progetti che vedono la
collaborazione tra Sport e Territorio
poichè già è avviata una
collaborazione per "Parco in festa".
E' stato creato un gruppo din lavoro
composto da Centro Giovani
Montanara+ Rugby
Parma+Bocciofila Condor+ Circolo
Minerva+ Scuola D'Acquisto + Orti
Sociali che ha predisposto un
progetto che sarà finanziato dalla
Coop attraverso la raccolta punti
"Vantaggi per la Comunità" dei Soci
Coop

#####
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Programma

6
Progetto

6.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

6.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Milena Ferrari

Progetto

Giovani e Cittadinanza
Settore Sport e Giovani

#######

Milena Ferrari

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Favorire e promuovere la cittadinanza attiva nei giovani

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

azioni attivate

n. azioni

2

2

partecipanti

n. adesioni

15

non rilevato

progetti predisposti

n. progetti

2

report predisposto

n. report

1

Stato
STATO

Note
2014

2015

#####

25

50

2

#######

3

5

1

#######

1

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Organizzato e attivato un percorso su Legalità e Cittadinanza in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Gruppo Abele. E' stato creato un gruppo din lavoro
composto da Centro Giovani Montanara+ Rugby Parma+Bocciofila Condor+ Circolo Minerva+ Scuola D'Acquisto + Orti Sociali che ha predisposto un progetto che sarà finanziato dalla Coop attraverso la raccolta punti "Vantaggi per la
Comunità" dei Soci Coop
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Programma 7
Sociale

317

Albero della performance

7.14
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU
sui diritti delle persone con disabilità:
interventi integrati per l'accessbilità e la
mobilità delle persone con disabilità

7. Sociale
Settore Welfare
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
sviluppo di comunità

7.01
Piano Operativo: elaborazione, coordinamento
e monitoraggio della sua realizzazione

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

7.02
Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso
un nuovo Patto fondativo con e nella comunità

7.06
Completare l'organizzazione del sistema dei
Servizi accreditati per le persone con disabilità
e promuovere nuove forme di domiciliarità

7.03
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di
sviluppo di comunità: quali criteri sociali ed
economici per accedere alle opportunità
alloggiative

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

7.04
Un piano integrato per contrastare il disagio
abitativo

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

Corpo Polizia
Municipale

Settore Affari
Generali

7.15
Aumento del presidio
del territorio '

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

7.10
Promozione del benessere delle famiglie, dei
bambini e della comunità, attraverso l'
attivazione del contesto comunitario
7.11
Protezione, Cura e Riparazione in favore dei
minori: rivedere il modello di intervento per la
Tutela Minori
7.12
Politiche di interventi nell'Area del disagio
(Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e
Salute Mentale)

7.13
Politiche per le vecchie e nuove povertà

7.09
La prevenzione ed il sostegno in favore delle
famiglie
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

7.01

7.02

7.03

7.04

Progetto

Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano
Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua realizzazione

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere
lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella
comunità

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

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

7.05

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con
le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle persone con
disabilità

7.06

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare
l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone con disabilità
e promuovere nuove forme di domiciliarità

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

7.01.01

Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo del documento

7.01.02

Monitoraggio Piano attuativo

7.01.03

Gestione Amministrativa Piano attuativo

7.01.04

Accordo-quadro con Fondazione

7.02.01

Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: Costruzione

7.02.02

Il Progetto integrato "Re-partenza" con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà, Forum Solidarietà + altri: Realizzazione

7.02.03

La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione socio-sanitaria nuova con AUSL

7.02.04

Le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi anche in relazione a nuova normativa ISEE

7.02.05

Riorganizzazione il servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini

7.02.06

Nuovi strumenti giuridico-amministrativi, informatici e tecnologici per rispondere alle nuove sfide

7.03.01

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

7.03.02

Costruire un Patto forte con gli utenti inseriti nei progetti

7.03.03

Promuovere la stipula di contratti a canone concordato con un nuovo accordo con i proprietari di alloggi

7.04.01

Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione

7.04.02

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"

7.04.03

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social House"

7.05.01

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

7.05.02

Rimodulazione del servizio di assistenza educativa domiciliare e definizione criteri per la compartecipazione alla spesa

7.06.01

Messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi residenziali e semiresidenziali secondo tariffe e
parametri dell'accreditamento e con l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi

7.06.02

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

Valor
Medi
a di
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

7.07

7.08

Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare
e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per le persone
anziane

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

7.09

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

7.10

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

7.07.01

Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP Ad Personam e ridefinire la governance dell'azienda

7.07.02

Completare procedure di accreditamento

7.08.01

Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso adesione al Progetto Home Care Premium finanziato
da INPS ex INPDAP

7.08.02

Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali non sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35-37).

7.09.01

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie e per promuovere la cultura dell'accoglienza, della
solidarietà, del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

7.09.02

Riorganizzare le forme di sostegno educativo

7.10.01

Realizzazione Progetto "Una casa in più"

7.10.02

Confermare e valorizzare il raccordo interistituzionale tra servizi scolastici, socio-educativi, sanitari e altri attori educativi del
territorio e implementare la funzione e il ruolo delle commissioni agio

Valor
Medi
a di
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

7.11

7.12

Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di
interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze e
Salute Mentale)

Codice Sottoprogetto

7.11.01

Rivedere il modello di intervento

7.11.02

Potenziare il lavoro interistituzionale con particolare riferimento al sistema giurisdizionale e delle forze dell’ordine

7.11.03

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

7.12.01

Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli immigrati, valorizzando le potenzialità
dell’associazionismo straniero sul territorio di Parma

7.12.02
7.12.03
7.12.04
7.12.05
7.13

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

7.13.01
7.13.02

7.14

Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle persone con
disabilità

Sottoprogetto

Valor
Medi
a di

Sviluppare azioni per favorire la partecipazione delle donne immigrate ai “punti di comunità” per rafforzare i legami sociali e
relazionali
Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme di sfruttamento e alla protezione delle vittime di
tratta e di sfruttamento
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di
carcere attualmente in discussione
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione del progetto area Cornocchio e popolazione nomade in
generale

Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti" con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Caritas
+ altri
Monitorare il sistema di servizi di bassa soglia e prima accoglienza rafforzando la collaborazione tra Comune, Enti e
Associazioni

7.13.03

Revisione del regolamento sui contributi economici

7.13.04

Realizzazione di un piano integrato per sostenere sviluppare percorsi di reinserimento sociale e professionale

7.14.01

Promozione dell’accessibilità nel contesto urbano sia spazi pubblici che privati (vedi Sottoprogetto 4.10.02)

7.14.02

Favorire la mobilità urbana delle persone con disabilità: approvazione nuove Linee guida

7.15

Aumento del presidio del territorio

7.15.01

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere

7.16

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

7.16.01

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo
del documento
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Presentare alla Comunità locale, agli stakeholders e alle famiglie il Piano contenente tutte le azioni per attuare gli obiettivi strategici indicati nel Piano Programmatico

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definizione calendario di incontri con dirigenti/P.O. per definizione azioni

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/01/2013

31/01/2013

Calendario incontri

#######

Svolto lavoro di predisposizione del
Piano Attuativo contestualmente
alla definizione del PEG, attraverso
numerosi incontri con i Dirigenti,
con le PP.OO. e con l'Assessore

2

Elaborazione documento operativo

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/02/2013

18/02/2013

Documento

#######

Redatto documento operativo

3

Costruzione Documento programmatorio dell'Amministrazione

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

04/02/2013

28/02/2013

Schede

#######

Redatto documento
programmatorio
dell'Amministrazione

4

Contributo alla definizione di PEG/PDA

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

04/02/2013

28/02/2013

Elaborazione PEG

#######

Il lavoro di predisposizione del piano
operativo e' stato riversato nel PEG
per far si che il settore Welfare
possa lavorare seguendo una
strategia integrata e complessiva a
partire dal piano strategico "il
welfare di parma come percorso di
sviluppo di comunità"
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo
del documento
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Presentare alla Comunità locale, agli stakeholders e alle famiglie il Piano contenente tutte le azioni per attuare gli obiettivi strategici indicati nel Piano Programmatico

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Presentazione e pubblicazione del Piano Operativo

Struttura responsabile
Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/03/2013

Indicatore di risultato
Conferenza stampa e n. iniziative

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo del documento

Iniziative di diffusione

SI

si

Stato
#######

STATO

Note
Il Piano Operativo è stato
consegnato a tutti i consiglieri e
pubblicato sul sito del Comune.
Promossi diversi incontri per avviare
i lavori più operativamente. Incontri
dell'Assessore e dei Dirigenticon le
diverse Stutture Operative er gli
operatori, con l'AUSL (due incontri),
con diversi enti gestori e partner del
Settore nella realizzazione di diverse
iniziative

2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il percorso svolto per la predisposizione del piano strategico e poi del Piano operativo e successivamente la piena armonizzazione del PEG al Piano strategico e PIano
operativo hanno consentito al Settore di procedere secondo un programma ben definito e pienamente coerente. I dirigenti e le PP.OO. hanno avuto assegnati obiettivi perfettamente coerenti con il Piano "Il Nuovo Welfare di Parma come
percorso di sviluppo di comunità"
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto

Monitoraggio Piano attuativo
Settore Welfare

50,00%

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

Costruire all'interno dell'Amministrazione e insieme agli stakeholders un sistema di monitoraggio per assicurare l'attuazione del Piano Programmatico e del Paino Operativo e
il raggiungimento degli obiettivi prefissati

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Attivazione dispositivi per monitoraggio (gruppo tecnico PP.OO, gruppo
lavoro con assessore, ecc.) da raccordare a monitoraggio PEG

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/07/2013

31/12/2013

Atti costitutivi

3

Aggiornamento periodico

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/09/2013

01/06/2016

Numero 6 iniziative realizzate

4

Discussione pubblica delle azioni e degli esiti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/03/2016

01/06/2016

Numero 5 incontri pubblici

Indicatore di sottoprogetto

Dispositivi di monitoraggio attivati

Formula

Stato
#####

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

no

#######

Note
Non costituita formalmente una
cabina di regia

Aggiornato il piano in fase di ultima
modifica la PEG 2013-2015

#####

STATO

2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Non costituita formalmente una cabina di regia. Aggiornato il piano in fase di ultima modifica al PEG 2013-2015
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Gestione fasi amministrative 7.08.01.01 - Attivazione di quanto necessario
per realizzare il Progetto Home Care Premium (individuazione gruppo di
lavoro distrettuale; verifica servizi già attivati, campagna informativa,
individuazione utenti, organizzazione interventi del progetto in relazione
ai singoli utenti, attivazione modalità informative, collaborazione con
Provincia di Parma per Registro Assistenti Familiari, rendicontazione
periodica

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Anziani e Ufficio di Piano

01/01/2013

30/06/2014

Circa 200 persone anziane e loro
famiglie

2

Gestione fasi amministrative 7.08.01.02 - Definizione di modello
sperimentale per nuovo SAD (analisi delle caratteristiche e dei bisogni
degli attuali utenti del SAD accreditato; valutazione e identificazione di
tipologie di supporto anche alla luce dell' andamento progetto INPDAP e
alternative

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Anziani e Ufficio di Piano

01/01/2014

31/08/2014

Nuovo modello

#####

3

Gestione fasi amministrative 7.08.01.03 - Avvio nuovo sistema di
assistenza domiciliare (Accordi sindacali e con coop in relazione
accreditamento, formazione assistenti familiari e care givers,
collaborazione Provincia Parma - gestori accreditati - Agenzie di
formazione)

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Anziani e Ufficio di Piano

01/09/2014

31/12/2014

Numero accordi, numero iniziative
formative (almeno 3), numero utenti
coinvolti (oltre 1000)

#####

#######

Note
Incassato 40% acconto spese
gestionali (vedi allegato).
Predisposto report Incontri per
definire sistema di rendicontazione
e rapporti con Ente. Realizzata
campagna informativa per il
Progetto Home Care Premium.
Predisposto report incontri ed
interventi attivati.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

4

Gestione fasi amministrative 7.02.06.01 - Attuazione programmi specifici
per completare l’informatizzazione dei servizi, realizzare banche dati: 1)
Completamento attivazione ICARO; 2) Messa a regime progetto Dote
Persona Dote Famiglia; 3) Elaborazione ed aEvazione del Data base
condiviso con Organizzazioni Terzo Settore Area povertà (Progetto "La
Povertà. Una questione di diritti") (vd. Area Bassasoglia - Prima
Accoglienza - ob. 1 )

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Numero operatori che utilizzano i
programmi informatici, per ICARO…,
per progetto 3) 5 operatori

5

Gestione fasi amministrative 7.02.04.01 - Elaborazione documenti ed atti
amministrativi per alcuni servizi per disabili anche attraverso la
costituzione di gruppi misti di lavoro

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/09/2013

30/11/2013

Documento di lavoro

6

Gestione fasi amministrative 7.02.04.02 - Elaborazione linee guida o
regolamenti

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/01/2014

30/08/2014

Schema di atto amministrativo

Stato

Note

#####

#######

L'avvio di questa attività è stata
anticipata . E' stato istituito un
gruppo di lavoro dalla SO Disabili per
la definizione dei nuovi criteri
insieme alla SO Adulti minori e ausl e
consorzio solidarietà sociale . Si è
lavorato sull'analisi della situazione
dell'educativa domiciliare per
bambini con disabilità, definizioni
modalità e modello operativo,
definizione proposta
sperimentazione per educativa
domiciliare a piccoli gruppi.
condivisione proposta di
rimodulazione servizio di educativa
domiciliare . Elaborato documento
per nuovo sistema di contribuzione
ospiti

#####
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

7

Gestione fasi amministrative 7.02.04.03 - Approvazione ed avvio
attuazione

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/09/2014

01/09/2015

Numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (almeno 20)

#####

8

Gestione fasi amministrative 7.02.04.04 - Elaborazione documenti ed atti
amministrativi per alcuni servizi per anziani anche attraverso la
costituzione di gruppi misti di lavoro

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/01/2014

30/06/2014

Documento di lavoro

#####

9

Gestione fasi amministrative 7.02.04.05 Approvazione linee guida o
regolamenti

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/07/2014

30/09/2014

Schema di atto amministrativo

#####

10

Gestione fasi amministrative 7.02.04.06 Applicazione nuove regole

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/10/2014

31/12/2015

Numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (40)

#####

11

Gestione fasi amministrative 7.02.04.07 - Elaborazione documenti ed atti
amministrativi per alcuni servizi per minori e famiglie anche attraverso la
costituzione di gruppi misti di lavoro

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/01/2014

30/08/2014

Documento di lavoro

#####

12

Gestione fasi amministrative 7.02.04.08 - Approvazione linee guida o
regolamenti

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/09/2014

30/11/2014

Schema di atto amministrativo

#####

Note
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

13

Gestione fasi amministrative 7.02.04.09 - Applicazione nuove regole

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/12/2014

31/12/2015

Numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (30)

14

Gestione fasi amministrative 7.05.02.02 - Elaborare criteri condivisi per la
compartecipazione ai costi per le famiglie in condizioni economiche da
poter contribuire (vd.Progetto "Il nuovo Welfare di Parma come
percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità
attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella comunità Sottoprogetto
"La ridefinizione delle forme di compartecipazione dei cittadini al costo
dei servizi": predisposizione documenti ed atti amministrativi anche
attraverso la costituzione di gruppi misti di lavoro

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/09/2013

30/11/2013

Documento di lavoro

15

Gestione fasi amministrative 7.05.02.03 - approvazione ed avvio
attuazione

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/01/2014

31/12/2014

Schema di atto amministrativo

#####

16

Gestione fasi amministrative 7.05.02.04 - Applicazione nuove regole

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare

01/01/2015

01/09/2015

Numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (15/20)

#####

Note

#####

#######

Effettuati incontri del gruppo di
lavoro per la produzione di una
bozza di documento e proposta di
attività laboratoriali a piccoli gruppi
nel laboratorio compiti per bambini
con disabilità. Considerata la
situazione di fragilità sociale nonché
economica delle famiglie
interessate dal progetto al momento
non è possibile regolamentare una
compartecipazione ai costi.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

17

Gestione fasi amministrative 7.06.01.05 - Rivisitazione del Piano
programmatico-operativo dopo confronto con tutti i soggetti e sua
attivazione

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare, Servizio Servizi per
il Welfare e la Famiglia, S.O. Disabili

01/09/2013

30/06/2014

Report

18

Gestione fasi amministrative 7.07.02.01 - completamento procedure per
accreditamento strutture residenziali e semi-residenziali di pertinenza
Comune (Avviso pbblicato in dicembre 2012 per 9 lotti)

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare, Servizio Servizi per
il Welfare e la Famiglia, S.O. Anziani

01/01/2013

30/04/2013

Numero strutture e posti accreditati #######
(295 post diurno 121 CRA) e delle
strutture annesse e correlate totale
622

19

Gestione fasi amministrative 7.07.02.02 - Accreditamento provvisorio CP
Lecci

Servizio Servizi Amministrativi

Settore Welfare, Servizio Servizi per
il Welfare e la Famiglia, S.O. Anziani

01/01/2014

31/12/2014

Numero posti accreditati (n. 70)

#######

Note
Rivisitato il Piano programmaticooperativo dopo confronto con tutti i
soggetti e sua attivazione. Elaborati
report/documenti in merito ad una
riorganizzazione accoglienza
persone con disabilità.
E' in fase di definizione il rapporto di
accreditamento nella struttura di
due soggetti.

Concluse procedure per
accreditamento strutture
residenziali e semi-residenziali di
pertinenza Comune. Affidata la
gestione delle suddette strutture in
Accreditamento provvisorio (in
conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa regionale) con
DD/2013-527 del 30/04/2013

#####
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

20

Gestione fasi amministrative 7.07.02.03 - Definizione modalità di
collaborazione con Parmainfrastrutture e S.O. Economato per gestione
complessiva strutture accreditate (elaborazione linee guida)

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Anziani, S.O. Economato,
Parma Infrastrutture

01/05/2013

30/10/2013

Numero contratti stipulati,
diramazioni linee guida operative

21

Gestione fasi amministrative 7.12.06.01 - Costituzione gruppo di lavoro
misto per approfondire aspetti giuridici ed amministrativi

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. valorizzazione
patrimonio ed espropri

01/01/2014

28/02/2014

Numero famiglie interessate (tra 10
e 15)

#####

22

Gestione fasi amministrative 7.12.06.03 - Individuazione 1 o 2 aree per la
sperimentazione

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. valorizzazione
patrimonio ed espropri

01/07/2014

31/12/2014

Report

#####

23

Gestione fasi amministrative 7.12.03.01 - Analisi delle misure economiche
ad oggi vigenti (pronto cassa, contributo continuativo/ straordinario,
utenze) in relazione alla tipologia dei beneficiari

Servizio Servizi Amministrativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O.Controllo Servizi
Educativi, Sportivi, Sociali e
Culturali, S.O. servizio territoriale
minori e adulti

01/04/2013

30/06/2014

Report sui dati

#######

#######

Note
Approvata con DD/2013-725 la
stipula di n. 9 contratti di subconcessione per regolare i rapporti
in ordine all'uso degli immobili per
ognuna delle strutture comunali in
accreditamento provvisorio ex
DD/2013-527. Elaborate linee guida
in collaborazione con
ParmaInfrastrutture e S.O.
Economato per gestione
complessiva strutture accreditate.

Costituito gruppo di lavoro.
Effettuata analisi delle misure
vigenti per la costruzione strumenti
di valutazione delle domande di
accesso alle misure economiche.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

Progetto

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

24

Gestione fasi amministrative 7.09.02.01 - Riorganizzare le forme di
sostegno educativo a famiglie in difficoltà nella cura ed educazione dei
figli minori, anche disabili attraverso la ridefinizione delle linee di indirizzo
del lavoro educativo con le famiglie e sul territorio

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Disabili

01/03/2013

31/12/2014

Approvazione nuovo appalto

#######

Aggiudicazione appalto con
DD/2013-1159 del 30/08/2013.
Aggiudicazione definitiva con DD
2023 del 20/12/2013

25

Gestione fasi amministrative 7.09.02.02 - Riprogettare i Centri
Pomeridiani dedicati ai bambini/ ragazzi seguiti dal servizio sociale
orientandoli, oltre che a potenziare la resilienza dei minori che
frequentano, ad una maggiore responsabilizzazione e sostegno ai nuclei
famigliari

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Servizi per la scuola,
S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

01/06/2013

31/12/2014

Approvazione nuovo appalto

#######

Con DD/2013-548 del 06/05/2013
"Aggiudicazione definitiva del
servizio di gestione di Centri
educativi pomeridiani" periodo
aprile 2013-31/12/2015L'aEvità
prosegue regolarmente.

26

Gestione fasi amministrative 7.10.01.01 - Attuazione prima fase
Sperimentazione del progetto “UNA CASA IN PIU’” 1. Pubblicazione Bando
per accreditamento assistenti alla conciliazione; 2. Pubblicazione avviso
per erogazione voucher alle famiglie; 3. Costituzione Commissione mista;

Servizio Servizi Amministrativi

S.O. Scuole per l'infanzia, S.O.
Famiglia e sviluppo di comunità

01/01/2013

31/03/2013

Atti e provvedimenti adottati

#######

Conclusa la prima fase di
Sperimentazione: pubblicati Bando
per accreditamento assistenti alla
conciliazione e Avviso per
l'erogazione voucher alle famiglie e
costituita Commissione mista.
Atti di riferimento: GC/2013-n.62 del
11/02/2013; Provv. Dirig. n.26639
del 13/02/2013; Provv. Dirig.
n.39217 del 01/03/2013; DD/2013162 del 08/03/2013.
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto

Gestione Amministrativa Piano attuativo
Servizio Servizi Amministrativi

#######

Giovanna Marelli

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Gestire le fasi amministrative previste dal Piano attuativo

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Documento di lavoro att. 7.05.02.02

si

no

######

Documento di lavoro per servizi per disabili anche attraverso lacostituzione di gruppi
misti

si

si

#######

Modalità di collaborazione con PI ed Economato

si

si

#######

N° strutture e posti accreditati

622

622

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Effettuate tutte le attività amministrative previste per l'anno 2014
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto

Accordo-quadro con Fondazione
Settore Welfare

#######

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Accordo di intesa con soggetti terzo settore per la promozione e realizzazione di una progettualità strategica condivisa e partecipata sulle tematiche dello sviluppo di comunità
e degli interventi di contrasto alla povertà e delle politiche in favore dell’inclusione sociale

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione ed approvazione accordo

Settore Welfare

01/01/2013

30/04/2013

Accordo

#######

Il progetto è stato elaborato,
condiviso con tutti Partner
(Fondazione Cariparma, Fondazione
3°Settore, Forum Solidarietà,
Caritas, Consorzio Solidarietà,
Provincia) ed è in fase di
completamento. E' stato inserito in
un accordo più ampio approvato in
Consiglio Comunale il 23 aprile) e
sottoscritto da tutti i partner che
riguarda sia le azioni relative alla
povertà (Progetto "la Povertà una
questione di diritti) sia lo sviluppo di
comunità.

2

Costituzione cabina di regia e sua operatività

Settore Welfare

01/03/2013

31/12/2015

Cabina di regia costituita

#######

L'accordo prevede la costituzione
della cabina di regia che si è
incontrata diverse volte sia prima
dell'approvazione dell'Accordo
come gruppo di lavoro per
l'elaborazione sia dopo. Si avvale
anche di un consulente e di una
segreteria tecnica che cura verbali,
relazioni, e consente il lavoro
integrato della cabina di regia
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto

Accordo-quadro con Fondazione
Settore Welfare

#######

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Accordo di intesa con soggetti terzo settore per la promozione e realizzazione di una progettualità strategica condivisa e partecipata sulle tematiche dello sviluppo di comunità
e degli interventi di contrasto alla povertà e delle politiche in favore dell’inclusione sociale

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Elaborazione protocolli operativi

Settore Welfare

01/05/2013

31/12/2013

Protocolli operativi

#######

Sottoscritto protocollo dalle parti
interessate (Comune di Parma,
Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà, Fondazione Caritas
S.Ilario, Consorzio Solidarietà
Sociale) di sperimentazione
dell’efficacia e dell’efficienza di
strumenti volti a favorire l’inclusione
attiva di persone che si trovano
senza lavoro ed in carico ai servizi
sociali o assistiti da Enti Non Profit,
in forma stabile e qualificata,
potenziando le reti di opportunità
che la comunità è in grado di
attivare combinando accoglienza e
promozione, sostegno ed
emancipazione, attenzione al
benessere delle persone e avvio
all’autonomia”. Attivata inoltre la
piattaforma alimentare pe r Parma

4

Presentazione

Settore Welfare

01/06/2013

31/12/2013

Presentazione effettuata

#######

L'accordo è stato presentato alla
città in conferenza stampa il 19
giugno.
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Programma

7
Progetto

7.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.01.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua
realizzazione
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto

Accordo-quadro con Fondazione
Settore Welfare

#######

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Accordo di intesa con soggetti terzo settore per la promozione e realizzazione di una progettualità strategica condivisa e partecipata sulle tematiche dello sviluppo di comunità
e degli interventi di contrasto alla povertà e delle politiche in favore dell’inclusione sociale

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Accordo quadro sottoscritto

si

si

#######

Presentazione progetto

si

si

#######

Protocolli operativi elaborati

si

si

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il progetto è stato elaborato, condiviso con tutti Partner (Fondazione Cariparma, Fondazione 3°Settore, Forum Solidarietà, Caritas, Consorzio Solidarietà, Provincia) ed è in
fase di completamento. E' stato inserito in un accordo più ampio approvato in Consiglio Comunale il 23 aprile) e sottoscritto da tutti i partner che riguarda sia le azioni relative alla povertà (Progetto "la Povertà una questione di diritti) sia lo
sviluppo di comunità.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: Costruzione
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Promuovere un insieme di azioni ed iniziative in maniera congiunta con altri Enti ed organismi locali per incentivare lo sviluppo comunitario, diffondere una nuova cultura del
Welfare comunitario tra gli operatori pubblici e privati, sostenere il cambiamento e l'innovazione nell'erogazione di servizi sia da parte dell'Amministrazione che del non profit

#######

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Elaborazione schema progetto

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/02/2013

31/12/2013

Protocolli di intesa

#######

Il progetto "Mi impegno a Parma" è
stato elaborato, condiviso con tutti
Partner (Fondazione Cariparma,
Fondazione 3°Settore, Forum
Solidarietà, Caritas, Consorzio
Solidarietà, Provincia). Il progetto ha
avuto avvio nel dicembre 2013 con
l'azione "Mi impegno a Parma"
realizzata in collaborazione con
Forum Solidarietà.

2

Istituzione cabina di regia e individuazione di referenti e azioni prioritarie
da sperimentare

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/02/2013

31/12/2013

Atti costitutivi

#######

L'accordo prevede la costituzione
della cabina di regia che si è
incontrata diverse volte sia prima
dell'approvazione dell'Accordo
come gruppo di lavoro per
l'elaborazione sia dopo. Si avvale
anche di un consulente e di una
segreteria tecnica che cura verbali,
relazioni, e consente il lavoro
integrato della cabina di regia

3

Ricognizione e mappatura di risorse attive nel territorio

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/02/2013

30/06/2014

Elaborazione del documento

#######

E' stato predisposto il modello di
rilevazione funzionale alla
mappatura delle realtà previste nel
progetto
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: Costruzione
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Promuovere un insieme di azioni ed iniziative in maniera congiunta con altri Enti ed organismi locali per incentivare lo sviluppo comunitario, diffondere una nuova cultura del
Welfare comunitario tra gli operatori pubblici e privati, sostenere il cambiamento e l'innovazione nell'erogazione di servizi sia da parte dell'Amministrazione che del non profit

#######

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Presentazione progetto

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/07/2013

31/12/2013

Conferenza stampa

#######

Conferenza stampa di presentazione
progetto "Mi imegno a Parma"
effettuata il 11/12/2013

5

Programmazione e realizzazione incontri interni e nei quartieri

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/11/2013

31/03/2014

N. incontri realizzati e soggetti e
persone coinvolte (3 incontri e circa
100 persone)

#######

Incontri svolti nell'ambito del Piano
di Zona

6

Consulenza e supervisione tecnico - scientifica

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/07/2013

30/06/2015

Individuazione esperti e numero
incontri realizzati

#######

Nell'ambito del progetto è stato
individuato un consulente (Gino
Mazzoli) con responsabilità di
coordinamento tecncico-scientifico
del Progetto. Gino Mazzoli è inoltre
il consulente che la Regione ha
messo a disposizione nell'ambito del
progetto "Sperimentazione al
Community 2013", ciò consente di
coordinare pienamente i due
progetti e definire e attuare in
maniera coerente le azioni di
comunità e le attività delle cabine di
regia di entrambi i progetti.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: Costruzione
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Promuovere un insieme di azioni ed iniziative in maniera congiunta con altri Enti ed organismi locali per incentivare lo sviluppo comunitario, diffondere una nuova cultura del
Welfare comunitario tra gli operatori pubblici e privati, sostenere il cambiamento e l'innovazione nell'erogazione di servizi sia da parte dell'Amministrazione che del non profit

#######

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
7

Progettazione e realizzazione del Piano di formazione (anche congiunta)
degli operatori

Struttura responsabile
Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Personale e
Organizzazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

30/06/2015

Indicatore di risultato
Numero iniziative attivate e
operatori partecipanti (3 iniziative
all'anno e 250 persone coinvolte)

Stato
#######

Note
Si è collaborato alla predisposizione
del piano formativo a supporto
dell'attuazione del progetto di
riorganizzazione del servizio sociale
territoriale e dello sportello sociale e
del progetto di sviluppo di comunità.
Predisposto, in particolare, il
documento relativo al percorso
formativo " i processi produttivi e i
ruoli di coordinamento del servizio
sociale territoriale minori e adulti",
colloborando in tutto l'iter che ha
portato all'individuazione del
fornitore.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum
Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: Costruzione
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Promuovere un insieme di azioni ed iniziative in maniera congiunta con altri Enti ed organismi locali per incentivare lo sviluppo comunitario, diffondere una nuova cultura del
Welfare comunitario tra gli operatori pubblici e privati, sostenere il cambiamento e l'innovazione nell'erogazione di servizi sia da parte dell'Amministrazione che del non profit

#######

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Approvazione e diffusione progetto

approvazione e diffusione progetto

SI

SI

Formazione

Partecipazione

Stato
STATO

Note
2014

2015

numero iniziative formative e relativo numero partecipanti

3 iniziative
250
persone
coinvolte

3 iniziative
250 persone
coinvolte

numero incontri pubblici

3

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: questa di tutte le azioni del Progetto è stata certamente la più impegnativa. . Ha richiesto diversi mesi di confronti, incontri, la cabina di regia si è riunita costantemente nei
diversi mesi. ed il gruppo tecnico di supporto ha elaborato diverse redazioni del documento di progetto. Si è trattato di un percorso molto innovativo e per questo ha richiesto tempo per calibrare le diverse sensibilità, esigenze. ma il
risultato è di grande interesse per le politiche di welfare comunitario. sono stati coinvolti tutti i soggetti, ma nel lancio delle azioni è stata coinvolta tutta la città. Contestualmente si sono attivati percorsi interni per far si che
progressivamente tutta l'organizzazione del Settore Welfare e gli operatori siano in grado di corrispondere a metodologie tanto innovative, siano in grado di generare un nuovo welfare basato sull'impegno di tutta la comunità. Per questo
si è definito un piano formativo articolato da realizzare anche attraverso moduli formativi congiunti tra operatori pubblici e privati. Si è inoltre attivato un percorso di coordinamento tra il PROGETTO e i percorsi promossi da regione emilia
romagna per costruire Laboratori di Comunità. sono stati quindi realizzati diversi incontri con il consulente messo a disposizione dalla regione coinvolgendo anche i tavoli di zona.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Il Progetto integrato "Re-partenza" con Fondazione Cariparma, Consorzio
Solidarietà, Forum Solidarietà + altri: Realizzazione
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Rilanciare e riorientare una serie di iniziative già attivate dall'Amministrazione e promuoverne di nuove con la finalità complessiva di sostenere nei territori la capacità dei
singoli e delle organizzazioni di attivarsi, di mettersi in gioco per favorire il benessere, la coesione e solidarietà

#######

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Ridefinizione progetti: da laboratori famiglia a laboratori di comunità

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/06/2013

31/12/2015

Numero progetti attivati (da 3 a 5) e #######
numero persone e soggetti coinvolti
(3/400 per laboratorio)

2

Ridefinizione progetto di sensibilizzazione e promozione accoglienza e
solidarietà

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/01/2014

31/12/2015

Da 20 a 50 famiglie

#####

3

Ridefinizione bando per progetti autogestiti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/01/2014

31/12/2015

6 progetti 50 famiglie coinvolte

#####

Note
Il percorso è stato avviato attraverso
la costituzione di un tavolo di
valutazione e progettazione con le
Associazioni coinvolte. La nuova
annualità di lavoro dei Laboratori
Famiglia (periodo convenzione in
essere luglio 2013 - giugno 2014) è
stato caratterizzata da uno sviluppo
significativo dell'esperienza e da una
fase di riprogettazione partecipata
che ha tenuto conto delle nuove
linee d'indirizzo stabilite dal Piano
strategico per il nuovo welfare di
Parma come percorso di comunità
In data 8 giugno 2013 si è tenuto
inoltra un seminario sul progetto
Laboratorio Compiti .
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Il Progetto integrato "Re-partenza" con Fondazione Cariparma, Consorzio
Solidarietà, Forum Solidarietà + altri: Realizzazione
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Rilanciare e riorientare una serie di iniziative già attivate dall'Amministrazione e promuoverne di nuove con la finalità complessiva di sostenere nei territori la capacità dei
singoli e delle organizzazioni di attivarsi, di mettersi in gioco per favorire il benessere, la coesione e solidarietà

#######

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

4

Avvio nuove azioni (banche del tempo- leva giovanile- leva adulti- Pratiche
di vicinato solidale; Servizi di trasporto solidale; Esperienze di co-housing;
Gruppi di acquisto solidale e famigliare; Imprese di comunità; Pedibus e
bicibus, ecc.)

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/11/2014

31/12/2015

10 nuove azioni

#####

5

Presentazione pubblica delle azioni e degli esiti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

30/10/2015

31/12/2015

Numero incontri pubblici nei
quartieri (3 incontri ca. 100 persone)

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Azioni di comunità attivate

numero azioni di comunità attivate

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Note

2014

2015

5

5

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: costituito un tavolo di valutazione e progettazione con le Associazioni coinvolte. Attraverso il rinnovo delle convenzioni per la realizzazione dei Laboratori Famiglia si è
valorizzata l'esperienza maturata ma nel quadro del nuovo sistema di welfare - comunitario e partecipato - promosso con il Piano Strategico per Parma. in questo senso sono state ricalibrate le azioni e le finalità dei laboratori orientandoli
sempre più nella direzione di essere fucine generative di welfare di comunità.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione
socio-sanitaria nuova con AUSL
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

#######

01/02/2013

Fine Prevista

Rafforzare il coordinamento interistituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra le istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia, AUSL,..) anche in una logica di programmazione
sempre più di sistema per migliorare l'appropriatezza degli interventi e dei servizi e ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Attivazione di un gruppo di lavoro congiunto per elaborazione di un
documento di ricognizione completo di tutti gli ambiti di integrazione
socio-sanitaria, anche secondo quanto previsto nel Piano Programmatico:
Rafforzamento coordinamento e attività Ufficio di Piano con riferimento a
programmazione complessiva; Area disabilità: Realizzazione obiettivi
relativi ad accreditamento strutture residenziali e semiresidenziali e
ulteriori servizi (ob. 1 e segg.); Area Anziani: - Revisione modalità
funzionamento SAA/UVG/e raccordo con Az. Ospedaliera ; Sottoprogetto
Domiciliarità su sviluppo, controllo e vigilanza di servizi socio-assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al funzionamento; Area Minori e famiglia
con riferimento agli interventi di prevenzione cura e riparazione. (vd
anche Progetto Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di
comunità -Rivedere il modello di intervento nel campo della Tutela Minori
attraverso la ri-costruzione di un modello di lavoro integrato socioeducativo-sanitario pro-attivo );Area Disagio mentale, dipendenze , tratta
delle donne (vd. Subprogetto Interventi area Immigrazione “Formalizzare
la collaborazione con l’azienda USL di Parma “); Altre aree da individuare

Struttura responsabile
Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/02/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Elaborazione del documento

Stato
#######

Note
Elaborato una prima bozza di
documento che individua, a partire
da una analisi qualitativa delle
modalità organizzativo attuate fino
ad oggi, una ipotesi di modalità
integrate di lavoro sulle situazioni di
persone di minore età che vivono
situazioni di grave pregiudizio.
Elaborata bozza di regolamento per
la disciplina, la valorizzazione e la
qualificazione delle Case Famiglia
per anziani e per l’esercizio delle
attività di vigilanza e controllo. Per
l'area disabilità elaborato documenti
per ridefinire modalità di lavoro
integrato socio- sanitario in
relazione ai cirteri di valutazione per
l'accesso al servizio.

342

Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione
socio-sanitaria nuova con AUSL
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

#######

01/02/2013

Fine Prevista

Rafforzare il coordinamento interistituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra le istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia, AUSL,..) anche in una logica di programmazione
sempre più di sistema per migliorare l'appropriatezza degli interventi e dei servizi e ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
2

Attivazione di uno o più gruppi di lavoro misti relativi agli ambiti indicati
per definire nuove metodologie e stilare documenti ( Linee guida,
protocolli ecc)

Struttura responsabile
Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Inizio
previsto

Fine
prevista

30/09/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Numero di documenti finalizzati

Stato
#######

Note
il progetto è stato avviato in anticipo
sui tempi indicati: si è partiti con il
Gruppo interistituzionale Tutela
Minori, quello su riorganizzazione
servizi per persone con disabilità e
nel giugno si è tenuto il primo
incontro per il Gruppo tecnico su
domiciliarità su sviluppo, controllo e
vigilanza di servizi socio-assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento" (case-famiglie per
anziani) E' stato avviato il gruppo di
lavoro su Tutela Minori (incontri il:
19.3; 16.4; 22.4; 13.5) E' stata
predisposta prima bozza del
documento di lavoro del Gruppo.
Gruppo interistituzionale per
riorganizzazione servizi per
disabili:24 e 25.1; 19.2; 26.3; 3.5.);
avvio tavolo interistituzionale
anziani per progetto
riorganizzazione Case famiglia 28.6.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione
socio-sanitaria nuova con AUSL
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

#######

01/02/2013

Fine Prevista

Rafforzare il coordinamento interistituzionale, l’integrazione e l’interscambio tra le istituzioni (Prefettura, Questura, Provincia, AUSL,..) anche in una logica di programmazione
sempre più di sistema per migliorare l'appropriatezza degli interventi e dei servizi e ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Attivazione gruppo di lavoro congiunto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: si tratta di un obiettivo di particolare rilevanza attesa l'importanza di innovare metodologie di lavoro tra i due attori primari della rete dei servizi territoriali: ASL e Comune.
Sono stati attivati gruppi integrati in materia di tutela dei minori, area anziani con particolare riferimento a servizi non sottoposti ad accreditamento e che risultano in forte aumento, per garantirne qualità e sicurezza, e nell'area della
disabilità. sono stati elaborati documenti di lavoro finalizzati alla sottoscrizione di protocolli o alri provvedimenti.
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7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi ancheProgetto
in relazione a nuova normativa ISEE
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

#######

01/09/2013

Fine Prevista

Definire regole di compartecipazione al costo per determinati servizi disabili, anziani, minori e famiglie per perseguire obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il principio
che chi guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Elaborazione documenti ed atti amministrativi per alcuni servizi per
disabili anche attraverso la costituzione di gruppi misti di lavoro

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/09/2013

30/11/2013

Documento di lavoro

2

Elaborazione linee guida o regolamenti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/01/2014

30/08/2014

Schema di atto amministrativo

#####

3

Approvazione ed avvio attuazione

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/09/2014

01/09/2015

Numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (almeno 20)

#####

4

Elaborazione documenti ed atti amministrativi per alcuni servizi per
anziani anche attraverso la costituzione di gruppi misti di lavoro

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/01/2014

30/06/2014

Documento di lavoro

#####

#######

Note
L'avvio di questa attività è stata
anticipata . E' stato istituito un
gruppo di lavoro dalla SO Disabili per
la definizione dei nuovi criteri
insieme alla SO Adulti minori e ausl e
consorzio solidarietà sociale . Si è
lavorato sull'analisi della situazione
dell'educativa domiciliare per
bambini con disabilità, definizioni
modalità e modello operativo,
definizione proposta
sperimentazione per educativa
domiciliare a piccoli gruppi.
condivisione proposta di
rimodulazione servizio di educativa
domiciliare .
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi ancheProgetto
in relazione a nuova normativa ISEE
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/09/2013

#######
Fine Prevista

Definire regole di compartecipazione al costo per determinati servizi disabili, anziani, minori e famiglie per perseguire obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il principio
che chi guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

5

Approvazione linee guida o regolamenti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/07/2014

30/09/2014

Schema di atto amministrativo

#####

6

Applicazione nuove regole

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/10/2014

31/12/2015

Numero famiglie interessate dalle
nuove modalità

#####

7

Elaborazione documenti ed atti amministrativi per alcuni servizi per minori
e famiglie anche attraverso la costituzione di gruppi misti di lavoro

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/01/2014

30/08/2014

Documento di lavoro

#####

8

Approvazione linee guida o regolamenti

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/09/2014

30/11/2014

Schema di atto amministrativo

#####

9

Applicazione nuove regole

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/12/2014

31/12/2015

Numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (30)

#####

Note
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7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi ancheProgetto
in relazione a nuova normativa ISEE
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

#######

01/09/2013

Fine Prevista

Definire regole di compartecipazione al costo per determinati servizi disabili, anziani, minori e famiglie per perseguire obiettivi di equità e giustizia sociale secondo il principio
che chi guadagna di più deve contribuire al costo dei servizi

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Documento di lavoro per servizi per disabili anche attraverso la costituzione di gruppi
misti

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Si è affrontata in questa fase la situazione dell'assistenza educativa domiciliare per bambini con disabilità, per rivederne modalità e modello operativo, anche al fine di
sperimentare forme innovativedi sostegno educativo di gruppo .
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Riorganizzazione il servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini
Settore Welfare

#######

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/05/2013

Fine Prevista

A fronte di un impegno di risorse che sono di tutta la comunità, i destinatari si impegnano a mettere a disposizione parte del loro tempo o le proprie competenze e capacità,
secondo una logica di scambio e di reciprocità (impiego in lavori socialmente utili, costituzione di banche del tempo, servizio civile volontario, ecc.)

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Definire un piano di lavoro tra dirigenti, PP.OO., AA.SS. operatori per la
Revisione del modello operativo e l’organizzazione del servizio sociale
territoriale, anche ai fini di una maggior uniformità di azione ed intervento

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

01/05/2013

31/12/2013

Piano di lavoro

#######

A partire dall'analisi dei carichi di
lavoro delle singole assistenti sociali
e dei poli si è proceduto a
individuare macro categorie e quindi
a elaborare l'ipotesi di
riorganizzazione del lavoro sociale. il
lavoro di elaborazione è stato svolto
con incontri di approfondimento e di
riflessione anche a partire dallo
discussione su situazioni specifiche,
e collaborando con le altre SO per la
definizione delle connessioni e dei
relativi dispositivi organizzativi

2

Piano di formazione - realizzazione di segmenti formativi per operatori
sociali (anche in collagamento con azioni formative del sottoprogetto
7.02.01)

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Personale e
Organizzazione

01/07/2013

30/06/2015

Per il 2013: predisposizione piano e
definizione percorsi di formazione.
Individuazione esperti e numero
iniziative attivate e operatori
partecipanti (3 iniziative all'anno e
250 persone coinvolte)

#######

Si è collaborato alla predisposizione
del piano formativo a supporto
dell'attuazione del progetto di
riorganizzazione del servizio sociale
territoriale e dello sportello sociale e
del progetto di sviluppo di comunità.
Predisposto, in particolare, il
documento relativo al percorso
formativo " i processi produttivi e i
ruoli di coordinamento del servizio
sociale territoriale minori e adulti",
colloborando in tutto l'iter che ha
portato all'individuazione del
fornitore.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Riorganizzazione il servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini
Settore Welfare

#######

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/05/2013

Fine Prevista

A fronte di un impegno di risorse che sono di tutta la comunità, i destinatari si impegnano a mettere a disposizione parte del loro tempo o le proprie competenze e capacità,
secondo una logica di scambio e di reciprocità (impiego in lavori socialmente utili, costituzione di banche del tempo, servizio civile volontario, ecc.)

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Revisione ed elaborazione strumenti e linee guida operative

Struttura responsabile
Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Indicatore di sottoprogetto

Formula

Formazione
utenti e famiglie interessate dalle nuove modalità di lavoro sociale

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2014

30/06/2015

Indicatore di risultato
Linee guida operative e numero
utenti e famiglie interessate dalle
nuove modalità di lavoro sociale
(10/15 famiglie interessate)

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato

Note

#####

STATO

2014

2015

numero operatori partecipanti alla formazione

250

250

numero utenti e famiglie interessate dalle nuove modalità di lavoro sociale

10/15

10/15

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: elaborata una proposta di riorganizzazione del lavoro sociale attraverso un percorso di confronto e di partecipazione e riflessioni con i diretti interessati. Parallelamente è
stato elaborato il Piano formativo che deve accompagnare la riorganizzazione, si è operato in stretta sinergia con i Servizi competenti del Settore RR.UU. per la predisposizione degli atti necessari all'individuazione del fornitore.
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Programma

7
Progetto

7.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.02.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con
e nella comunità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Nuovi strumenti giuridico-amministrativi, informatici e tecnologici per
rispondere alle nuove sfide
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Il patto di comunità si declina anche attraverso modalità innovative nella definizione degli obiettivi e nell'utilizzo degli strumenti per raggiungerli: rivedere e modernizzare gli
strumenti di lavoro dell'Amministrazione è quindi indispensabile per assicurare la buona governance del Welfare comunitario

30/06/2016

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Attuazione programmi specifici per completare l’informatizzazione dei
servizi, realizzare banche dati: 1) Completamento attivazione ICARO 2)
Messa a regime progetto Dote Persona Dote Famiglia 3) Elaborazione ed
attivazione del Data base condiviso con Organizzazioni Terzo Settore Area
povertà (Progetto La Povertà.. Una questione di diritti”) (VD AREA
BASSASOGLIA-PRIMA ACCOGLIENZA- OB. 1 )

Indicatore di sottoprogetto

N° operatori

Struttura responsabile
Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato

Stato

Numero operatori che utilizzano i #######
programmi informatici, per ICARO…,
per progetto 3) 5 operatori

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Note
L'unica azione che si è potuta
portare avanti riguarda il Data Base
condiviso con le Organizzazione di
volontariato con le quali si sono
svolti diversi incontri per la messa a
punto delle tipologie di
dati/informazioni e modalità di
raccolta ed uso condiviso di dati
relativi a servizi di prima
accoglienza/bassa soglia . E' in corso
la verifica sulle modalità di
estrazione dal sistema ICARO in
doatazione al Comune.

2014

2015

5

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In questa prima fase si è lavorato alla realizzazione del Data Base condiviso con le Organizzazione di volontariato attive nell'ambito della lotta alla povertà, previsto dal
Progetto "La Povertà una questione di diritti" ricompreso nell'Accordo di collaborazione con tutti i Partners.
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7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che
il Comune è in grado di mettere a disposizione
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

il Progetto si fonda su un’analisi approfondita del bisogno (persone e famiglie che ricorrono al supporto dei Servizi), differenziando tra chi per la specifica condizione (cronicità,
gravi disabilità) necessita di una assegnazione permanente e chi è in grado di assumersi, anche se con progressività e per importi contenuti, l’onere della locazione

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi dei bisogni e definizione di macro tipologie di bisogno/utenza
finalizzata alla costruzione/implementazione della filiera delle diverse
risorse in risposta ai bisogni abitativi

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

31/12/2013

Report relativo alle anailisi effettuate#######

E' stata effettuata l'analisi dei
bisogni rispetto ad un campione
molto significativo di n. 1.800 nuclei
familiari che hanno presentato
domanda di assegnazione alloggio
ERP nell'anno 2012, al fine di poter
definire le macro-tipologie di
bisogno-utenza.

2

Definizione di un Piano per: 1) Definizione delle “Categorie di
appartenenza” dei nuclei familiari; 2) Definizione delle “Classi degli
alloggi”; 3) Elaborazione criteri di accesso alla filiera delle risorse abitative

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

30/06/2014

Approvazione del Piano e del
#######
Regolamento per la definizione dei
criteri di accesso agli alloggi pubblici
e privati nella disponibilità del
Comune - circa 80 alloggi

A seguito di numerosi incontri di
coordinamento e di confronto,
anche con le parti sociali, è stata
predisposta una bozza di
Regolamento per l'assegnazione di
alloggi di Edilizia Residenziale
Sociale. Nel Regolamento sono
dettagliati: categorie di
appartenenza, classi degli alloggi,
criteri di assegnazione, requisiti di
accesso.

3

Stesura di nuovi regolamenti coerenti con i criteri elaborati e le risorse
alloggiative compatibili individuate

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti,
Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2013

30/06/2014

Approvazione del Piano e del
#######
Regolamento per la definizione dei
criteri di accesso agli alloggi pubblici
e privati nella disponibilità del
Comune

In corso la raccolta della
documentazione e dei dati necessari
alla stesura di nuovi Regolamenti
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7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Ridefinire il sistema di accesso alle diverse opportunità alloggiative che
il Comune è in grado di mettere a disposizione
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

il Progetto si fonda su un’analisi approfondita del bisogno (persone e famiglie che ricorrono al supporto dei Servizi), differenziando tra chi per la specifica condizione (cronicità,
gravi disabilità) necessita di una assegnazione permanente e chi è in grado di assumersi, anche se con progressività e per importi contenuti, l’onere della locazione

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Attivazione di un Progetto sperimentale di mediazione culturale, volto a
favorire la convivenza e a responsabilizzare gli assegnatari rispetto al
corretto utilizzo degli alloggi e degli spazi comuni

Indicatore di sottoprogetto

Analisi dei bisogni effettuata

Struttura responsabile
S.O. Sviluppo Politiche abitative

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Deliberazione di approvazione del
Progetto di mediazione culturale

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

Stato

Note

#####

STATO

2014

2015

#######

Piano e regolamento approvato

si

Progetto di mediazione cultuirale approvato

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre:
E' stata effettuata l'analisi dei bisogni rispetto ad un campione molto significativo di n.1.800 nuclei familiari che hanno presentato domanda di assegnazione alloggio ERP nell'anno 2012, al fine di poter definire le macro-tipologie di
bisogno-utenza. A seguito di numerosi incontri di coordinamento e di confronto, anche con le parti sociali, è stata predisposta una bozza di Regolamento per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale. Nel Regolamento sono
dettagliati: categorie di appartenenza, classi degli alloggi, criteri di assegnazione, requisiti di accesso.
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Costruire un Patto forte con gli utenti inseriti nei progetti
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Da parte dei servizi il rispetto del PATTO può significare una “certificazione di correttezza sociale e affidabilità” da spendere nella possibilità di accedere ad affitti sul mercato a
canone concordato

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

individuazione elementi da considerare (risorse, limiti, sanzioni,ecc)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

30/06/2014

Relazione illustrativa degli elementi
da considerare risorse, limiti,
sanzioni, ecc)

2

DEFINIZIONE PATTO e punti regolamentari e relative sanzioni, da
condividere e sottoscrivere

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2014

30/06/2014

Redazione dello schema di Contratto

#####

3

Condivisione impostazione con gli operatori dei poli e formazione ad hoc

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/07/2014

31/10/2014

Verbali degli incontri con gli
operatori n. operatori incontrati

#####

4

elaborazione modello di certificazione rilasciato dal servizio

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/09/2014

31/12/2014

Approvazione procedura di
certificazione da utilizzare con
almeno 40 nuclei

#####

#######

Note
A seguito di numerosi incontri di
coordinamento, è stata redatta una
sintetica relazione che riassume i
principali elementi da considerare.
Nella relazione sono specificati gli
atti amministrativi che verranno
approvati nel corso dell'anno 2014
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7
Progetto

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

7.03
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale

Roberto Barani (Interim)

Progetto

Costruire un Patto forte con gli utenti inseriti nei progetti
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Da parte dei servizi il rispetto del PATTO può significare una “certificazione di correttezza sociale e affidabilità” da spendere nella possibilità di accedere ad affitti sul mercato a
canone concordato

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

Nuclei che utilizzano la procedura di certificazione

40

Relazione illustrativa

si

Schema di contratto

si

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: A seguito di numerosi incontri di coordinamento,sono stati individuati i principali elementi da considerare (risorse, limiti, sanzioni,ecc).
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Programma

7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Promuovere la stipula di contratti a canone concordato con un nuovo
accordo con i proprietari di alloggi
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

Sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone concordato attraverso la sensibilizzazione culturale in generale, delle garanzie da fornire sull’affidabilità dei nuclei,
degli sgravi fiscali possibili (IMU), compatibilmente con la tenuta dei bilanci comunali

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Condivisione con tutte le parti sociali (associazioni sindacali della
proprietà, degli inquilini, Acer, ecc.) dei principi generali atti a favorire la
stipula di contratti a Canone Concordato

S.O. Sviluppo Politiche abitative

01/01/2014

30/06/2014

Verbali dei tavoli tecnici; n. soggetti
coinvolti nel progetto

#######

In corso le trattative per costituire
ed attivare i tavoli tecnici

2

Approvazione e sottoscrizione di un nuovo accordo per l’implementazione
del progetto “Affitti Garantiti”

S.O. Sviluppo Politiche abitative

01/01/2014

30/06/2014

Approvazione nuovo Protocollo
relativo ad Affitti garantiti; si
prevede di estendere l'accordo a 10
nuovi contratti

#######

E' stato redatto lo schema di
Protocollo di Intesa tra Comune di
Parma, associazioni di categoria e
Acer, al fine di proseguire
l'attuazione del progetto "Affitti
Garantiti" nel triennio 2014-2016, in
linea con la vigente normativa in
materia

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

2014

Nuovo Protocollo Affitti Garantiti

si

Tavoli tecnici

si

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In corso le trattative per costituire ed attivare i tavoli tecnici per condividere con tutte le le parti sociali i principi generali atti a favorire la stipula di contratti a Canone
Concordato. Già redatto lo schema di Protocollo di Intesa tra Comune di Parma, associazioni di categoria e Acer, al fine di proseguire l'attuazione del progetto "Affitti Garantiti" nel triennio 2014-2016, in linea con la vigente normativa in
materia
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7
Progetto

7.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.03.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Avviare la sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione
(vd. Sottoprogetto 7.12.06)
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sostenere e promuovere la stipula di contratti a canone concordato attraverso la sensibilizzazione culturale in generale, delle garanzie da fornire sull’affidabilità dei nuclei,
degli sgravi fiscali possibili (IMU), compatibilmente con la tenuta dei bilanci comunali

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Costituzione gruppo di lavoro misto per approfondire aspetti giuridici ed
amministrativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizio Servizi
Amministrativi

01/01/2014

30/06/2014

Costituzione gruppo

#####

2

Definizione progetto

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri

01/03/2014

30/06/2014

Proposta progettuale

#####

3

Individuazione 1 o 2 aree per la sperimentazione

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizio Servizi
Amministrativi

01/07/2014

31/12/2014

Documentazione tecnica attestante
la disponibilità di 1-2 immobili
oggetto di intervento

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Note

2014

N° immobili oggetto di intervento

1-2

Sperimentazione attivata

si

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Da avviare nel 2014
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7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione e ampliare tutte le risorse a disposizione, per risolvere anche una serie di problematiche
connesse ai vari progetti (CASADESSO, PARMABITARE, PARMASOCIALHOUSE) differenziando accuratamente i criteri di abbinamento con i bisogni e le risorse del nucleo
assegnatario

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi complessiva del patrimonio disponibile

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/06/2014

Report relativo alle anailisi effettuate#######

E' stata effettuata l'analisi del
patrimonio immobiliare attualmente
disponibile, al fine di comprendere
lo stato patrimoniale, i vincoli, le
modalità di gestione future.
Predisposto il Report relativo
all'analisi effettuata fino al
31/12/2013, costituito da tabella
riepilogativa degli immobili oggetto
di valutazione.

2

Individuazione dei soggetti gestori; analisi delle convenzioni e dei
contratti in essere relativi alla gestione e manutenzione degli immobili

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2014

30/06/2014

Report relativo alle anailisi effettuate#######

Sono in fase di valutazione sia
l'entità degli interventi da affettuare
che le competenze in capo a Parma
Infrastrutture.

3

Definizione di una proposta complessiva per la gestione tecnica ed
amministrativa del patrimonio ERP, ERS ed emergenza elabora su base
delle analisi effettuate

S.O. Sviluppo Politiche abitative

01/01/2014

30/06/2014

Relazione relativa alla definizione di
proposta complessiva per la
gestione tecnica ed amministrativa
del patrimonio ERP, ERS ed
emergenza

Redatta una proposta complessiva
complessiva per la gestione tecnica
ed amministrativa del patrimonio
ERP, ERS ed emergenza abitativa, in
attuazione degli obiettivi Strategici
del Piano Generale Welfare
approvato.

#######
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7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

#######
Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione e ampliare tutte le risorse a disposizione, per risolvere anche una serie di problematiche
connesse ai vari progetti (CASADESSO, PARMABITARE, PARMASOCIALHOUSE) differenziando accuratamente i criteri di abbinamento con i bisogni e le risorse del nucleo
assegnatario

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Piano complessivo elaborato

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' stata effettuata l'analisi del patrimonio immobiliare attualmente disponibile, al fine di comprendere lo stato patrimoniale, i vincoli, le modalità di gestione future. Sono in
fase di valutazione sia l'entità degli interventi da affettuare che le competenze in capo a Parma Infrastrutture.Redatta una proposta complessiva complessiva per la gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio ERP, ERS ed emergenza
abitativa, in attuazione degli obiettivi Strategici del Piano Generale Welfare approvato.
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7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Asta pubblica per alienazione alloggi in loc. Botteghino.

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/09/2013

Verbale di gara della procedura di
asta pubblica

#######

In data 7/05/2013 redatto verbale di
gara CasAdesso s.r.l. - Comune di
Parma della procedura di "vendita
per asta pubblica di unità
immobiliari denominato
"Botteghino" ubicato in Parma,
località Botteghino, via Ferdinando
Zanzucchi n.2, 3, 4,

2

Rinnovo del contratto di gestione con Gesin per manutenzione e gestione
immobili in loc. Vicofertile

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/06/2013

Contratto di gestione sottoscritto tra#######
Gesin e Casadesso

A seguito dell'offerta pervenuta in
data 29/01/2013, in data 7/02/2013
sottoscritto contratto tra Gesin e
Casadesso relativo a
"amministrazione, pulizia,
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei 44 alloggi ultimati
in via Zilioli a Vicofertile - Parma"

3

Rinnovo ed integrazione della convenzione “Una casa per ricominciare”

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2013

31/12/2013

Delibera e Convenzione “Casa per
ricominciare”
(più di 30 alloggi)

Con atto di G.C. nr. 121 del
11/03/2013 "Linee di indirizzo in
ordine all'attuazione del progetto
denominato "Una casa per
ricominciare", mediante
convenzione tra Comune di Parma e
Società Casadesso S.r.l.."

#######
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi che si renderanno
disponibili nel secondo semestre del 2013

S.O. Sviluppo Politiche abitative

S.O. Risorse territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e adulti

01/01/2014

31/12/2014

Nuovo Regolamento per
l’assegnazione di alloggi ERS (n.
alloggi…)

#######

In fase di elaborazione il Nuovo
Regolamento per l'assegnazione di
alloggi ERS

5

Completamento del Terzo lotto a Vicofertile

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

Verbale di l’ultimazione dei lavori
(n. 18 alloggi)

#######

In accordo con la Società Casadesso,
definito il procedimento da attuare
per ultimare gli alloggi. Prodotta una
Relazione tecnica necessaria alla
modifica della Convenzione in
essere tra Comune e Casadesso.

6

Definizione della procedura per il recupero delle morosità, in accordo con
la Società Casadesso e sulla base delle valutazioni “sociali” effettuate da
parte del Settore Welfare

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Servizio Servizi amministrativi, S.O.
Risorse territoriali, S.O. Servizio
territoriale Minori e adulti

01/01/2013

31/12/2015

Provvedimento dirigenziale di
approvazione della procedura per il
recupero delle morosità

#######

Redatta una proposta di procedura
che deve ancora essere condivisa
con la società Casadesso.

7

Trasferimento della gestione da Casadesso ad Acer di n. 122 alloggi (60 in
via Spadolini + 62 a Vicofertile).

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/12/2014

Convenzione tra Comune, Acer e
#######
Casadesso per il trasferimento della
gestione da Casadesso ad Acer di n.
122 alloggi (60 in via Spadolini + 62 a
Vicofertile

In accordo con Acer, è in fase di
verifica la sostenibilità economica e
tecnica del PEF.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Asta pubblica per alienazione alloggi loc. Botteghino espletata

si

si

#######

Contratto di gestione immobili loc. Vicofertile rinnovato

si

si

#######

2014

2015

si

Convenzione trasferimento alloggi da Casadesso ad Acer
n° alloggi inseriti in convenzione "Casa per ricominciare"

Note

>30

> 30

#######

Procedura recupero morosità individuata

si

Regolamento assegnazione alloggi ERS

si

Terzo lotto vicofertile completato

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Effettuata asta pubblica per alienazione alloggi in loc. Botteghino. Rinnovato il contratto di gestione con Gesin per manutenzione e gestione immobili in loc. Vicofertile. Con
atto di G.C. nr. 121 del 11/03/2013 aprpovate"Linee di indirizzo in ordine all'attuazione del progetto denominato "Una casa per ricominciare", mediante convenzione tra Comune di Parma e Società Casadesso S.r.l.." In fase di elaborazione
il Nuovo Regolamento per l'assegnazione di alloggi ERS. Proseguono le attività relative al completamento del Terzo lotto a Vicofertile.In corso di definizione la procedura per il recupero delle morosità, in accordo con la Società Casadesso e
sulla base delle valutazioni “sociali” effettuate da parte del Settore Welfare. In accordo con Acer, è in fase di verifica la sostenibilità economica e tecnica del PEF per il trasferimento della gestione da Casadesso ad Ace
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Completamento del cantiere di Parmabitare nella Scheda Norma B2 – Via
Ferrarini - Ex Pezziol

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

Verbale ultimazione lavori

#######

Approvato in Consiglio Comunale Il
Nuovo Piano Straordinario ERP (Del.
CC /2013 - 46). Sono stati redatti ed
approvati gli atti amministrativi
necessari al completamento del
cantiere di Parmabitare nella Scheda
Norma B2 - Via Ferrarini - Ex Pezziol.

2

Completamento del cantiere di Parmabitare nella Scheda Norma Af2 –
Vicofertile Sud

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2015

Verbale ultimazione lavori

#######

Approvato in Consiglio Comunale Il
Nuovo Piano Straordinario ERP (Del.
CC /2013 - 46). Sono stati redatti ed
approvati gli atti amministrativi
necessari al completamento del
cantiere di Parmabitare nella Scheda
Norma Af2 – Vicofertile Sud

3

Subentro di Acer a Parmabitare nella gestione dell’immobile ERP di
Vicomero e definizione delle modalità per l’estinzione del mutuo

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

Convenzione tra Comune,
Parmabitare e Acer per la gestione
dell’immobile ERP di Vicomero

#######

Approvato in Consiglio Comunale Il
Nuovo Piano Straordinario ERP (Del.
CC /2013 - 46). Sono in fase di
predisposizione gli atti conseguenti.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Trasferimento della gestione di n. 56 alloggi ERS da Parmabitare ad Acer.

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2014

Convenzione tra Comune,
#######
Parmabitare e Acer per il
trasferimento della gestione di n. 56
alloggi ERS da Parmabitare ad Acer

Approvato in Consiglio Comunale Il
Nuovo Piano Straordinario ERP (Del.
CC /2013 - 46). Sono in fase di
predisposizione gli atti conseguenti.

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2013

Deliberazione di Consiglio comunale #######
di approvazione del nuovo Piano
Straordinario

Con atto di C.C. nr. 46 del
30/05/2013: "Nuovo Piano
Straordinario ERP: attuazione del
Piano Triennale 2013 - 2015 per la
gestione del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica e Sociale.
Approvazione dello schema di
Accordo integrativo alla Convenzione

01/01/2014

31/12/2014

Nuovo Regolamento per
l’assegnazione di alloggi ERS

In fase di elaborazione il Nuovo
Regolamento per l'assegnazione di
alloggi ERS

A seguito di assegnazione in Concessione da parte del Comune delle aree
di intervento riservate all’attuazione dell’edilizia pubblica, la società
Parmabitare ha realizzato n. 56 alloggi ERS, di proprietà comunale, nelle
seguenti Schede Norma: 1) n. 36 alloggi a San Prospero; 2) n. 12 alloggi a
Corcagnano; 3) n. 8 alloggi a Paradigna.Al ﬁne di oEmizzare la gesTone
dei suddetti alloggi, è opportuno trasferire la gestione degli stessi ad Acer

5

Integrazione e completamento del Piano Straordinario per l’incremento e
lo sviluppo del patrimonio ERP. Approvazione nuovo piano pluriennale dal
2013 al 2015

S.O. Sviluppo Politiche abitative

6

Definizione delle modalità di assegnazione degli alloggi che si renderanno
disponibili in futuro

S.O. Sviluppo Politiche abitative

#######
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Cantieri terminati

1

1

n° alloggi trasferiti in gestione da Parmabitare ad Acer

56
si

STATO

Note
2015

si

2013 (risultato)

Stato

2014

Nuovo piano straordinario incremento e sviluppo patrimonio Erp

Formula

Inizio
previsto

#######

Regolamento assegnazione alloggi ERS

si

Subentro di Acer a Parmabitare

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Con atto di C.C. nr. 46 del 30/05/2013 approvato in Consiglio Comunale : "Nuovo Piano Straordinario ERP: attuazione del Piano Triennale 2013 - 2015 per la gestione del
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale. Approvazione dello schema di Accordo integrativo alla Convenzione Sono stati redatti ed approvati gli atti amministrativi necessari al completamento del cantiere di Parmabitare nella
Scheda Norma B2 - Via Ferrarini - Ex Pezziol.
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Programma

7
Progetto

7.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Attuazione progetto "Parma Social House"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

80,00%

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Svolgimento delle attività previste dalla convenzione PSH per
l’assegnazione degli alloggi

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2013

Graduatoria per l'assegnazione degli #######
alloggi in locazione

Sono state svolte tutte le attività
previste dalla Convenzione PSH - "
Parma Social House", prodromiche
alla redazione della Graduatoria per
l'assegnazione di n. 98 alloggi di
Edilizia Residenziale Sociale - ERS
nella Scheda Norma B24 - Rossi e
Catelli. Graduatoria vidimata dalla
Commissione di Controllo delle
Assegnazioni. La Graduatoria è
ripartita in elenchi, come
disciplinato dalla Convenzione

2

Svolgimento delle delle attività previste dalla Convenzione PSH per il
completamento dell’intervento costruttivo nella S.N. B 24 – Ex Rossi e
Catelli (trasferimento al Fondo del contributo regionale PRUACS)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

30/06/2013

Provvedimento dirigenziale di
#######
liquidazione del contributo regionale
al Fondo Polaris

In data 24/06/2013 Provvedimento
dirigenziale "Realizzazione alloggi di
Edilizia Residenziale Sociale - ex area
Rossi e Catelli - liquidazione 2° rata"

3

Approvazione delle integrazioni e modificazioni delle convenzioni in
essere per anticipare la consegna degli alloggi in locazione e per
introdurre criteri di flessibilità

S.O. Sviluppo Politiche abitative

Settore Patrimonio

01/01/2013

31/12/2013

Deliberazione di approvazione delle
modifiche convenzionali

Delibera non approvata nei tempi

4

Svolgimento delle attività previste dalla convenzione PSH per il
trasferimento al Fondo Polaris della quota di proprietà afferente agli
alloggi ERS di cui al progetto PSH (perfezionamento atti notarili)

S.O. Sviluppo Politiche abitative

01/01/2013

31/12/2015

Atti notarili di trasferimento a
Polaris della quota di proprietà
afferente agli alloggi ERS

######

#######

Stipulati parte degli atti notarili di
trasferimento a Polaris della quota
di proprietà afferente agli alloggi
ERS.
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Programma

7
Progetto

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

7.04
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

7.04.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale

Roberto Barani (Interim)

Progetto

Attuazione progetto "Parma Social House"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

80,00%

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Portare a sistema i vari progetti Parmabitare, Casaadesso e Parmasocialhouse: pianificare negli anni il piano finanziario per il completamento degli immobili Parmabitare già
previsti ed avviati (lotto 1 con avanzamento lavori al 35%).Completare la terza palazzina a Vicofertile di Casaadesso (avanzamento lavori al 95%) e riorganizzare l’assetto
gestionale complessivo. Cogestire l’apertura dei bandi per l’assegnazione di alloggi in locazione del progetto Parmasocialhouse e partecipare ai gruppi di lavoro per
l’avanzamento progettuale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Svolgimento delle delle attività previste dalla Convenzione PSH per il
completamento dell’intervento costruttivo nella S.N. B 24 – Ex Rossi e
Catelli (nomina della Commissione di collaudo)

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile
S.O. Sviluppo Politiche abitative

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Settore Patrimonio

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Atto di nomina di commissione di
collaudo

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
######

STATO

Note
la procedura di individuazione dei
membri della commissione e delle
modalità di remunerazione ha
richiesto più tempo del previsto ed è
ancora in corso

2014

2015

si

Atti notarili di trasferimento a Polaris della quota di proprietà afferente agli alloggi ERS
Graduatoria assegnazione alloggi in locazione PSH

si

si

#######

Liquidazione fondo polaris

si

si

#######

Modifiche convenzionali

si

no

######

Nomina commissione di collaudo Ex Rossi e Catelli

si

no

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state svolte tutte le attività previste dalla Convenzione PSH - "Parma Social House", prodromiche alla redazione della Graduatoria per l'assegnazione di n. 98 alloggi di
Edilizia Residenziale Sociale - ERS nella Scheda Norma B24 - Rossi e Catelli. Liquidato nei tempi il contributo regionale al Fondo Polaris. Prosegue la stipulazione degli atti notarili.Non approvate nei tempi le integrazioni e modificazioni delle
convenzioni in essere per anticipare la consegna degli alloggi in locazione e per introdurre criteri di flessibilità. In ritardo la nomina della commissione di collaudo.
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Programma

7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle
persone con disabilità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentali:
I servizi "Ponte"
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

#######
Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

sperimentare nuove tipologie di servizi «oltre i servizi accreditati», caratterizzati da maggiore flessibilità e maggior sostenibilità economica, per accompagnare la persona
disabile attraverso l’arco della vita, offrendo nuove opportunità di inclusione. SI ipotizza la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali (Servizi “Ponte”) che agevolino i
diversi passaggi che la persona con disabilità vive negli anni. Tali servizi innovativi e meno standardizzati rispetto ai servizi in accreditamento (socio-riabilitativi, sociooccupazionali) devono agevolare la transizione dal percorso scolastico ai servizi diurni classici e , successivamente, il passaggio dai servizi diurni classici ai servizi per anziani

30/09/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Partecipazione e collaborazione alla sperimentazione del progetto
PROFILI promosso da Consorzio Solidarietà

S.O. Disabili

01/02/2013

30/09/2013

N. incontri realizzati; elaborazione
documento operativo progetto; n.
persone disabili coinvolte (5/7)

#######

Progetto elaborato

2

Partecipazione al progetto sul passaggio età adulta di persone con
Autismo dell’associazione Angsa

S.O. Disabili

01/02/2013

30/06/2014

Numero persone coinvolte (ca 15
persone)

#######

Progetto elaborato

3

Costruzione ipotesi sperimentale servizi ponte età avanzata con Soggetti
del terzo settore

S.O. Disabili

01/09/2013

30/06/2014

Documento progettuale

#######

Progetto elaborato

4

Collaborazione alla sperimentazione nuovi servizi

S.O. Disabili

01/10/2013

30/09/2014

Coinvolgimento 10/12 persone con
disabilità

#######

Collaborazione in corso
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7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle
persone con disabilità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Progettazione e Sperimentazione di servizi innovativi e sperimentali:
I servizi "Ponte"
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

#######
Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

sperimentare nuove tipologie di servizi «oltre i servizi accreditati», caratterizzati da maggiore flessibilità e maggior sostenibilità economica, per accompagnare la persona
disabile attraverso l’arco della vita, offrendo nuove opportunità di inclusione. SI ipotizza la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali (Servizi “Ponte”) che agevolino i
diversi passaggi che la persona con disabilità vive negli anni. Tali servizi innovativi e meno standardizzati rispetto ai servizi in accreditamento (socio-riabilitativi, sociooccupazionali) devono agevolare la transizione dal percorso scolastico ai servizi diurni classici e , successivamente, il passaggio dai servizi diurni classici ai servizi per anziani

30/09/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Elaborazione proposta

nd

si

si

Stato
STATO

Note
2014

#######

Ipotesi progettuale servizi ponte

si

n° persone con disabilità coinvolte nella sperimentazione di nuovi servizi

10/12

n° persone con disabilità coinvolte per progetto con associazione Angsa

circa 15

n° persone con disabilità coinvolte per progetto PROFILI

5/7

non rilevato

2015

#####

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: elaborate nuove progettazioni per realizzare Servizi innovativi rivolti a rispondere alle esigenze della popolazione con disabilità in particolari passaggi della loro vita. per la
realizzazione di tali servizi si sono attivati gruppi di lavoro e confronto con i soggetti del Terzo Settore più attivi in questo ambito, in partiolare il COnsorzio di Solidarietà
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7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle
persone con disabilità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progettocriteri per la compartecipazione alla spesa
Rimodulazione del servizio di assistenza educativa domiciliare e definizione
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/02/2013

#######
Fine Prevista

Definire insieme alle famiglie e a tutte le istituzioni e soggetti della Comunità, i criteri per assicurare appropriatezza nelle risposte ai differenti bisogni che la popolazione
disabile esprime nel tempo: come accompagnare il passaggio all’età adulta, dall’uscita scolastica alle nuove prospettive di progetti di vita: quali percorsi di senso attivare per
dare risposte adeguate ai bisogni e aspettative delle persone e famiglie? In una situazione di crisi economica conclamata come sostenere l’accesso al Collocamento mirato al
lavoro ed alle opportunità professionale per le persone disabili che sperimentano gravi difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro? Le persone con disabilità diventano
anziane: passaggio al servizio competente e presa in carico. E come definire criteri condivisi per introdurre sperimentalmente livelli di compartecipazione per alcuni servizi

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/09/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato

Note

1

ridefinizione delle linee di indirizzo del lavoro educativo con le famiglie e
sul territorio vd. Anche Progetto Minori e famiglia - Prevenzione e
sostegno alle famiglie)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Disabili, S.O. Servizio
territoriale Minori Adulti

01/03/2013

31/12/2014

N. famiglie coinvolte (30 famgilia
ca.),
Approvazione nuovo
appalto

#######

E' stato istituito un gruppo di lavoro
per la definizione dei nuovi criteri
insieme al so adulti minori e ausl e
consorzio solidarietà sociale . Si è
lavorato sull'analisi della situazione
dell'educativa domiciliare per
bambini con disabilità, definizioni
modalità e modello operativo,
definizione proposta
sperimentazione per educativa
domiciliare a piccoli gruppi.
condivisione proposta di
rimodulazione servizio di educativa
domiciliare

2

elaborare criteri condivisi per la compartecipazione ai costi per le famiglie
in condizioni economiche da poter contribuire (vd.Progetto "Il nuovo
Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo
sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella
comunità Sottoprogetto "La ridefinizione delle forme di
compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi": predisposizione
documenti ed atti amministrativi anche attraverso la costituzione di gruppi
misti di lavoro

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Settore Welfare, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/09/2013

30/11/2013

Documento di lavoro

#######

Effettuati incontri del gruppo di
lavoro per la produzione di una
bozza di documento e proposta di
attività laboratoriali a piccoli gruppi
nel laboratorio compiti per bambini
con disabilità. Considerata la
situazione di fragilità sociale nonché
economica delle famiglie
interessate dal progetto al momento
non è possibile regolamentare una
compartecipazione ai costi.

3

Approvazione linee guida o regolamenti

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Settore Welfare, Servizio Servizi
Ammistrativi

01/01/2014

31/12/2014

Schema di atto amministrativo

#####
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7
Progetto

7.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.05.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle
persone con disabilità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progettocriteri per la compartecipazione alla spesa
Rimodulazione del servizio di assistenza educativa domiciliare e definizione
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Definire insieme alle famiglie e a tutte le istituzioni e soggetti della Comunità, i criteri per assicurare appropriatezza nelle risposte ai differenti bisogni che la popolazione
disabile esprime nel tempo: come accompagnare il passaggio all’età adulta, dall’uscita scolastica alle nuove prospettive di progetti di vita: quali percorsi di senso attivare per
dare risposte adeguate ai bisogni e aspettative delle persone e famiglie? In una situazione di crisi economica conclamata come sostenere l’accesso al Collocamento mirato al
lavoro ed alle opportunità professionale per le persone disabili che sperimentano gravi difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro? Le persone con disabilità diventano
anziane: passaggio al servizio competente e presa in carico. E come definire criteri condivisi per introdurre sperimentalmente livelli di compartecipazione per alcuni servizi

ATTIVITA'
4

William Sgarbi

#######

Applicazione nuove regole

Indicatore di sottoprogetto

Documento di lavoro cu criteri condivisi per la compartecipazione ai costi

Struttura responsabile
Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizio Servizi
Ammistrativi

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2015

01/09/2015

Indicatore di risultato
Numero famiglie interessate dalle
nuove modalità (15/20)

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Stato

Note

#####

STATO

2014

2015

#######
si

Linee guida approvate
N° famiglie coinvolte nelle nuove modalità
N° famiglie coinvolte per l'att. 1

30/09/2015

15/20
circa 30

15

######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E' stato istituito un gruppo di lavoro per la definizione dei nuovi criteri del lavoro educativo con le famiglie e sul territorio insieme al so adulti minori e ausl e consorzio
solidarietà sociale . Si è lavorato sull'analisi della situazione dell'educativa domiciliare per bambini con disabilità, definizioni modalità e modello operativo, definizione proposta sperimentazione per educativa domiciliare a piccoli gruppi.
Condivisa proposta di rimodulazione servizio di educativa domiciliare .Effettuati incontri del gruppo di lavoro per la produzione di una bozza di documento e proposta di attività laboratoriali a piccoli gruppi nel laboratorio compiti per
bambini con disabilità.
Considerata la situazione di fragilità sociale nonché economica delle famiglie interessate dal progetto al momento non è possibile regolamentare una compartecipazione ai costi.
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7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi
residenziali e semiresidenziali secondo tariffe e parametri
dell'accreditamento e con l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
25/01/2013
Riorganizzazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità per perseguire una maggiore appropriatezza nella programmazione di posti
attraverso il superamento dell'attuale situazione di congelamento delle tariffe per servizi residenziali e semiresidenziali, cosi da poter allocare le risorse del FRNA e comunali
in maniera più rispondente ai bisogni delle persone con disabilità e loro famiglie, superando la fase di attuale stallo negli inserimenti. A tale obiettivo è strettamente correlato
il pieno utilizzo della struttura situata in Via Casaburi "Patrizia Ferri" ad oggi solo parzialmente utilizzata

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

costituzione gruppo tecnico comune-Ausl

Settore Welfare

S.O. Disabili

25/01/2013

15/02/2013

Verbali incontri

#######

Il gruppo interistituzionale è stato
composto e si è incontrato per
definire il percorso di
riorganizzazione servizi per
disabili:24 e 25.1; 19.2; 26.3; 3.5.)

2

Elaborazione documento per verifica situazione complessiva
accreditamento strutture disabili e di un Piano programmatico –operativo
per riorganizzazione complessiva servizi ancora in fase congelamento che
comprenda anche utilizzo della struttura situata in Via Casaburi

Settore Welfare

S.O. Disabili

15/02/2013

31/03/2013

Documento condiviso

#######

Documento elaborato e condiviso
con AUSL, Assessore, Comitato di
distretto. Il documento comprende
una parte relativa alla sistemazione
dei servizi, una parte normativa, sia
una parte economico-finanziaria

3

Confronto con enti gestori, famiglie, associazioni nonché nell'ambito del
Comitato di distretto per condivisione progetto

Settore Welfare

S.O. Disabili

01/04/2013

30/09/2013

Numero incontri e n. partecipanti
(enti e famiglie)

#######

Proseguiti incontri per ampliare gli
interlocutori e corrispondere alle
richieste anche dei consigieri.
Incontri realizzati: 2 con enti gestori,
4 con famiglie, 1 con associazioni, 1
allargato famiglie associazioni. Il
Piano programmatico - operativo e
finanziario è stato anche presentato
alla V Commissione Consiliare (
13.6.2013) in conferenza stampa (25
giugno)
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7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi
residenziali e semiresidenziali secondo tariffe e parametri
dell'accreditamento e con l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
25/01/2013
Riorganizzazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità per perseguire una maggiore appropriatezza nella programmazione di posti
attraverso il superamento dell'attuale situazione di congelamento delle tariffe per servizi residenziali e semiresidenziali, cosi da poter allocare le risorse del FRNA e comunali
in maniera più rispondente ai bisogni delle persone con disabilità e loro famiglie, superando la fase di attuale stallo negli inserimenti. A tale obiettivo è strettamente correlato
il pieno utilizzo della struttura situata in Via Casaburi "Patrizia Ferri" ad oggi solo parzialmente utilizzata

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Predisposizione documentazione di supporto all'elaborazione del
progetto di risistemazione della struttura Patrizia Ferri da parte ASP AD
Personam

Settore Welfare

S.O. Disabili

01/04/2013

30/09/2013

Atti amministrativi, n. strutture
coinvolte (4 ) n. utenti coinvolti 30
ca.

#######

Predisposta documentazione di
supporto all'elaborazione del
progetto di risistemazione della
struttura Patrizia Ferri da parte ASP
AD Personam

5

Rivisitazione del Piano programmatico-operativo dopo confronto con tutti
i soggetti e sua attivazione

Settore Welfare

S.O. Disabili, Servizio Servizi
Amministrativi

01/09/2013

30/06/2014

Report

#######

Rivisitato il Piano programmaticooperativo dopo confronto con tutti i
soggetti e sua attivazione

6

avvio della gestione della Struttura Patrizia Ferri

Settore Welfare

S.O. Disabili

01/01/2014

01/04/2014

N. persone coinvolte in attuazione
nuovo piano (30) e n. strutture
interessate (4)

#####

7

Monitoraggio andamento attuazione piano complessivo

Settore Welfare

S.O. Disabili

01/04/2014

31/12/2014

Report

#####
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto
Messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi
residenziali e semiresidenziali secondo tariffe e parametri
dell'accreditamento e con l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi
Inizio Previsto
Fine Prevista
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
25/01/2013
Riorganizzazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità per perseguire una maggiore appropriatezza nella programmazione di posti
attraverso il superamento dell'attuale situazione di congelamento delle tariffe per servizi residenziali e semiresidenziali, cosi da poter allocare le risorse del FRNA e comunali
in maniera più rispondente ai bisogni delle persone con disabilità e loro famiglie, superando la fase di attuale stallo negli inserimenti. A tale obiettivo è strettamente correlato
il pieno utilizzo della struttura situata in Via Casaburi "Patrizia Ferri" ad oggi solo parzialmente utilizzata

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Incontri con famiglie ed enti gestori
persone interessate dal nuovo piano operativo

numero persone interessate dal nuovo piano operativo

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######
30

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: tutti gli impegni previsti per il conseguimento di questo obiettivo sono stati rispettati, nonostante la estrema difficoltà e complessità nella gestione di tutto il processo, che ha
visto il Settore impegnato nella elaborazione di documenti, proposte, nel supporto al Comitato di distretto che si riunito numerose volte per esaminare e discutere le diverse proposte elaborate, nel lavoro dell'Ufficio di PIano chiamato a
verificare la sostenibilità delle proposte e nella elaborazione di proposte a sua volta, nel confronto a volte aspro con le associazioni, i famigliari, incontrati ripetutamente in incontri di livello più tecnico o politico, nonché con gli Enti gestori.
ugualmente impegnativa l'elaborazione degli atti amministrativi necessatri a gestire tutto il complesso del sistema dei servizi residenziali e semi-residenziali nel contesto della disciplina dell'accreditamento.
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7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Riorganizzare il servizio di assitenza domiciliare per rispondere in maniera appropriata ai bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglie attraverso un maggior
riconoscimento e valorizzazione del lavoro dei care giver e valorizzare ed ampliare le opportunità di domiciliarità per tutte quelle persone che possono

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Costituzione gruppo tecnico per, analisi delle situazioni in assistenza
domiciliare, analisi linee guida vita indipendente come sostegno alla
domiciliarità , analisi e nuova valutazione assegni di cura- Veriﬁca
attuazione Progetto nuova assistenza domiciliare anziani (vd Obiettivo 2)
all’Area disabili -

2

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Disabili

01/03/2013

31/12/2013

Presentazione report di analisi

S.O. Disabili

01/01/2014

30/06/2014

Documenti attuazione progetto

#####

Indicatore di risultato

Stato
#######

Note
Sono stati valutati e approvati i
progetti di home care premium; il
gruppo di lavoro costituitosi
formalmente ha prodotto bozza di
documento sulla assistenza
domiciliare ed inoltre è stato
attivato un progetto di domiciliarità
innovativa in data 25.11.2013. Si è
lavorato sulla costituzione del
progetto di gruppi appartamento a
sostegno della domiciliarità per il
prossimo appalto in scadenza.

Verifica sulle possibilità di estendere all'Area disabilità il modello di
assistenza domiciliare in fase di sperimentazione con il Progetto Home
Care Premium (vd Sottoprogetto per ammodernamento assistenza
domiciliare per anziani) e confronto con le famiglie, gli enti gestori, le
associazioni -

3

Avvio di una prima sperimentazione del nuovo modello di assistenza
domiciliare

S.O. Disabili

01/06/2014

30/09/2014

Numero persone e famiglie
coinvolte (30)

#####

4

Attività di verifica e monitaggio e eventuale estensione modello a tutta la
popolazione con disabilità interessata

S.O. Disabili

01/10/2014

31/12/2014

Report

#####
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7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Riorganizzare il servizio di assitenza domiciliare per rispondere in maniera appropriata ai bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglie attraverso un maggior
riconoscimento e valorizzazione del lavoro dei care giver e valorizzare ed ampliare le opportunità di domiciliarità per tutte quelle persone che possono

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

5

elaborare e promuovere proposte di nuove domiciliarità ampliando le
possibilità di incorciare domanda e offerta di opportunità sul territorio

S.O. Disabili

6

Favorire il rilancio del progetto della Fondazione Dopo di Noi anche per
promuovere forme di nuove domiciliarità per chi rimane senza sostegno
famigliare

Settore Welfare

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Disabili

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Report

01/01/2014

31/12/2014

Schema nuovo Statuto fondaizone

Indicatore di risultato

Stato
#######

Note
Sono stati valutati e approvati i
progetti di home care premium; il
gruppo di lavoro costituitosi
formalmente ha prodotto bozza di
documento sulla assistenza
domiciliare ed inoltre è stato
attivato un progetto di domiciliarità
innovativa in data 25.11.2013. Si è
lavorato sulla costituzione del
progetto di gruppi appartamento a
sostegno della domiciliarità per il
prossimo appalto in scadenza.

#####
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Programma

7
Progetto

7.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.06.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone
con disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Avviare un percorso di innovazione del sistema dell’assistenza domiciliare,
integrando l’attuale sistema SAD in accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

Riorganizzare il servizio di assitenza domiciliare per rispondere in maniera appropriata ai bisogni delle persone con disabilità e le loro famiglie attraverso un maggior
riconoscimento e valorizzazione del lavoro dei care giver e valorizzare ed ampliare le opportunità di domiciliarità per tutte quelle persone che possono

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Indicatore di sottoprogetto

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

30

n° famiglie e persone coinvolte nella prima sperimentazione nuovo modello assitenziale
Proposte nuove domiciliarità

si

si

#######

Report di analisi (att.1)

si

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono stati valutati e approvati i progetti di home care premium; il gruppo di lavoro costituitosi formalmente ha prodotto bozza di documento sulla assistenza domiciliare ed
inoltre è stato attivato un progetto di domiciliarità innovativa in data 25.11.2013. Si è lavorato sulla costituzione del progetto di gruppi appartamento a sostegno della domiciliarità per il prossimo appalto in scadenza.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP AdProgetto
Personam e ridefinire la governance dell'azienda
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

Assicurare una sistemazione complessiva delle attività di assistenza gestite dall'azienda, attraverso una riorganizzazione nella gestione dei servizi ed un investimento nelle
strutture per conseguire soddisfacenti standard di qualità e quantità, maggiore efficienza in quadro di gestione economicamente sostenibile e di valorizzazione patrimoniale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Completamento procedure di approvazione documenti programmatici e
bilanci ASP

Settore Welfare

ASP Ad Personam, S.O. Rapporti
con Enti Esterni e partecipate,
Servizio Servizi Amministrativi

01/01/2013

15/03/2013

Adozione degli atti e dei pareri
indicati

#######

Sono stati svolti tutti i passaggi:
approvazione dei documenti di
programmazione ASP in conferenza
territoriale sociale e sanitaria. I
tempi si sono allungati perche' la
CTSS ha richiesto diverse sedute per
l'approvazione (18.12.2012;
4.3.2013; 14.5.2013) con la
predisposizione di numerosi
documenti. I bilanci di ASP sia
consuntivo 2012 che preventivo
2013 sono stati discussi in
commissione consiliare il 13.6.2013
ed approvati da ASP il 14.6.2013.

2

Attuazione di azioni ed impegni da parte di ASP per una gestione più
efficiente (interventi nell'organizzazione del personale e nuove assunzioni,
sistemazione e rivisitazione dei contratti, avvio nuovo contratto per la
mensa, ecc)

Settore Welfare

S.O. Anziani

01/01/2013

31/10/2013

Contratti rivisti e altri atti di
riorganizzazione, numero contratti
rivisitati e prorogati, Approvazione
graduatoria concorso

#######

Insieme ai referenti di ASP si è
proceduto ad un'analisi
approfondita del bilancio e della
situazione economica e si è
accompagnata l'azienda in un
percorso di razionalizzazione della
spesa e ottimizzazione della
gestione che ha portato.
Razionalizzato l'utilizzo di personale
per ridurre somministrazione di
lavoro esterno in sostituzione del
personale assente.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP AdProgetto
Personam e ridefinire la governance dell'azienda
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

Assicurare una sistemazione complessiva delle attività di assistenza gestite dall'azienda, attraverso una riorganizzazione nella gestione dei servizi ed un investimento nelle
strutture per conseguire soddisfacenti standard di qualità e quantità, maggiore efficienza in quadro di gestione economicamente sostenibile e di valorizzazione patrimoniale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

3

Attuazione del piano delle alienazioni (Avvio 1° asta, Verifica sul piano
delle alienazioni, eventuali rimodulazioni, Avvio Aste successive) e
definizione Piano trasferimento utenti

Settore Welfare

S.O. Anziani, Settore Patrimonio,
Servizio Servizi Amministrativi

01/04/2013

31/12/2013

Pubblicazione asta e acquisizione
parere; piano trasferimento (ca. 18
utenti)

4

Definizione e presentazione progetto costruzione nuova struttura in Villa
Parma

Settore Welfare

S.O. Anziani, Settore Urbanistica

01/01/2014

31/12/2014

Presentazione Progetto

5

Elaborazione ed approvazione nuovo statuto

Settore Welfare

ASP Ad Personam, Servizio Servizi
Amministrativi, S.O. Rapporti con
Enti esterni e partecipate

20/02/2013

31/12/2013

Delibera di approvazione statuto

Stato
#######

Note
E' stato approvato in Conferenza
Territoriale sociale e sanitaria il
Piano delle alienazioni (anche con
modifiche apportate per tenere
conto della specifica situazione della
sede dell'associazione ANMIC )
piano approvato nella seduta CTSS
del 14 maggio. Aste pubblicate nei
tempi. Coinvolta CCDP per ipotesi
acquisto. Piano di trasferimento
predisposto.

#####

#######

Statuto modificato con atto di CC 86
del 22/10/2013
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP AdProgetto
Personam e ridefinire la governance dell'azienda
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

#######
Fine Prevista

Assicurare una sistemazione complessiva delle attività di assistenza gestite dall'azienda, attraverso una riorganizzazione nella gestione dei servizi ed un investimento nelle
strutture per conseguire soddisfacenti standard di qualità e quantità, maggiore efficienza in quadro di gestione economicamente sostenibile e di valorizzazione patrimoniale

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Asta pubblicata

si

si

#######

Nuovo statuto

si

si

#######

Piano trasferimento

si

si

#######

Progetto nuova struttura in villa Parma

Formula

Inizio
previsto

STATO

Note
2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: si è lavorato con l'Azienda per la revisione del bilancio, la razionalizzazione delle spese, anche attraverso una ridefizione dell'organizzazione del personale, ed una rivisitazione
dei contratti. ASP ha recuperato oltre 700mila € grazie a questo sforzo. sono state realizzate tute le procedure relative all'approvazione del Piano delle alienazioni in Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'alienazione del complesso
Stuard ROmanini, la struttura di Via Stirone ed altre proprietà. E' stata lanciata asta pubblica (in due tornate), è stata coinvolta Cassa Depositi e prestiti per ipotesi acquisto. E' stato messo a punto il documento per il trasferimento degli
ospiti dello Stuard Romanini coinvolgendo anche altri enti gestori. E? stato concluso il complesso iter per la modifica dello Statuto che ha previsto: approvazione modifiche allo Statuto in Consiglio comunale, in CdA, approvazione della
proposta di nuovo Statuto da parte Giunta Regionale. e' stato altres' pubblicato avviso per la nomina dell'amministratore Unico secondo il nuovo statuto che ha preso servizio nel mese di novembre.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Completare procedure di accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Conseguire l’accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina regionale. Effettuare una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei servizi residenziali e
semiresidenziali ,eventuale possibilità – qualora le condizioni complessive lo consentano – di ampliare l’offerta di posti e attivare iniziative di socializzazione e di riabilitazione
per il benessere degli ospiti

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

completamento procedure per accreditamento strutture residenziali e
semi-residenziali di pertinenza Comune (Avviso pubblicato in dicembre
2012 per 9 lotti)

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizi Amministrativi,
S.O. Anziani

01/01/2013

30/04/2013

Numero strutture e posti accreditati #######
(295 post diurno 121 CRA) e delle
strutture annesse e correlate totale
622

2

Accreditamento provvisorio CP Lecci

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, Servizi Amministrativi,
S.O. Anziani

01/01/2014

31/12/2014

Numero posti accreditati (n. 70)

3

Definizione modalità di collaborazione con Parmainfrastrutture e S.O.
Economato per gestione complessiva strutture accreditate (elaborazione
linee guida)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Anziani, Servizio Servizi
Amministrativi, S.O. Economato,
Parma Infrastrutture

01/05/2013

30/10/2013

Numero contratti stipulati,
diramazioni linee guida operative

Note
Concluse procedure per
accreditamento strutture
residenziali e semi-residenziali di
pertinenza Comune. Con D.D. 725
del 31/05/2013 "Accreditamento
provvisorio servizi residenziali e
semiresidenziali comunali per
anziani: contratti di sub-concessione
d'uso degli immobili ai Gestori" (in
conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa regionale)

#####

#######

Approvata con DD/2013-725 la
stipula di n. 9 contratti di subconcessione per regolare i rapporti
in ordine all'uso degli immobili per
ognuna delle strutture comunali in
accreditamento provvisorio ex
DD/2013-527. Elaborate linee guida
in collaborazione con
ParmaInfrastrutture e S.O.
Economato per gestione
complessiva strutture accreditate.
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Programma

7
Progetto

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Completare procedure di accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Conseguire l’accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina regionale. Effettuare una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei servizi residenziali e
semiresidenziali ,eventuale possibilità – qualora le condizioni complessive lo consentano – di ampliare l’offerta di posti e attivare iniziative di socializzazione e di riabilitazione
per il benessere degli ospiti

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Anziani, Istituzione Biblioteche

4

Realizzazione progetto Happy book (Elaborazione del Progetto,
Individuazione partner, Avvio sperimentazioni, Valutazione esiti, Ulteriori
implementazione progeVo)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

5

Piano attivazione gruppi di stimolazione cognitiva nei centri diurni (
Ridefinizione di progetto, Formazione di equipe, Avvio sperimentazioni in
CD) con Ass.ne centro Disturbi cognitivi AUSL, AIMA

S.O. Anziani

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2014

Numero strutture coinvolte (2
strutture 2013 e 3 strutture nel

#######

Attivato gruppo di lavoro. Elaborato
Progetto Happy book. Realizzati
incontri per la condivisione del
Progetto ai fini dell'avvio della
sperimentazione.

01/01/2013

31/12/2014

Per anno 2013 Piano e attivazione 2
gruppi .nel 2014 ulteriori 9 gruppi
utenti coinvolti

#######

Stimolazione cognitiva nei centri
diurni: ridefinito il progetto;
effettuata formazione di equipe.
Attivati gruppi ed avviata
sperimentazione in 4 Centri Diurni
("Corcagnano", "Molen Bass", "San
Leonardo" e "Il Campo"), in
collaborazione con con Centro
Disturbi Cognitivi AUSL e AIMA.

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per
le persone anziane
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

7.07
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.07.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto

Completare procedure di accreditamento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Conseguire l’accreditamento di tutti i servizi ancora fuori dalla disciplina regionale. Effettuare una verifica complessiva sulla sostenibilità della rete dei servizi residenziali e
semiresidenziali ,eventuale possibilità – qualora le condizioni complessive lo consentano – di ampliare l’offerta di posti e attivare iniziative di socializzazione e di riabilitazione
per il benessere degli ospiti

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

70

n° posti accreditati CP Lecci
n° strutture coinvolte per il progetto Happy Book

2

2

#######

n° strutture e posti accreditati e delle strutture annesse e correlate totale

295 post diurno,
121 CRA , totale 62

296 post diurno,
121 CRA , totale 62

#######

3

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Approvata con DD/2013-725 la stipula di n. 9 contratti di sub-concessione per regolare i rapporti in ordine all'uso degli immobili per ognuna delle strutture comunali in
accreditamento provvisorio ex DD/2013-527. Elaborate linee guida in collaborazione con ParmaInfrastrutture e S.O. Economato per gestione complessiva strutture accreditate. Ridefinito il progetto di stimolazione cognitiva nei centri
diurni, effettuata formazione di equipe,attivati gruppi ed avviata sperimentazione in 4 Centri Diurni ("Corcagnano", "Molen Bass", "San Leonardo" e "Il Campo"), in collaborazione con con Centro Disturbi Cognitivi AUSL e AIMA.
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso
adesione al Progetto Home Care Premium finanziato da
INPS ex INPDAP
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Traghettare il modello di assistenza domiciliare SAD in accreditamento verso un sistema più flessibile, tramite la valorizzazione delle risorse complessive pubbliche, private e
del nucleo stesso. Innovare il sistema con: forme di sostegno alla formazione e professionalizzazione delle assistenti famigliari e attività di supporto e formazione per i caregiver famigliari; forme di sostegno al reddito delle persone anziane e delle loro famiglie nell’utilizzo di assistenti famigliari; potenziamento dei servizi di informazione ed
accompagnamento delle famiglie nella individuazione di servizi ed opportunità di cura

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attivazione di quanto necessario per realizzare il Progetto Home Care
Premium ( individuazione gruppo di lavoro distrettuale; verifica servizi già
attivati, campagna informativa, individuazione utenti, organizzazione
interventi del progetto in relazione ai singoli utenti, attivazione modalità
informative, collaborazione con Provincia di Parma per Registro Assistenti
Familiari, rendicontazione periodica

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano,
Servizi, Settore Welfare, Servizi
Amministrativi

01/01/2013

30/06/2014

200 persone anziane e loro famiglie

#######

Stipulato Accordo di programma
approvato con GC/2013-39
Costituito ed attivato gruppo di
lavoro distrettuale .Incassato 40%
acconto spese gestionali. Definito
sistema di rendicontazione e
rapporti con Ente. Realizzata
campagna informativa per il
Progetto Home Care Premium.

2

Definizione di modello sperimentale per nuovo SAD (analisi delle
caratteristiche e dei bisogni degli attuali utenti del SAD accreditato;
valutazione e identificazione di tipologie di supporto anche alla luce dell'
andamento progetto INPDAP e alternative al SAD accreditato; definizione
e approvazione nuovo modello)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano,
Servizi, Settore Welfare, Servizi
Amministrativi

01/01/2014

31/08/2014

Nuovo modello

#######

Organizzata una conferenza stampa
ed attivato un indirizzo email
dedicato. Sono state predisposte e
distribuite locandine e depliants
informativi ed è stato effettuato un
incontro con Patronati, Sindacati
Pensionati ed Associazioni di
Volontariato. Predisposto il
materiale informativo e realizzate le
azioni informative relative al
Progetto Home Care Premium
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Programma

7
Progetto

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

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso
adesione al Progetto Home Care Premium finanziato da
INPS ex INPDAP
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Traghettare il modello di assistenza domiciliare SAD in accreditamento verso un sistema più flessibile, tramite la valorizzazione delle risorse complessive pubbliche, private e
del nucleo stesso. Innovare il sistema con: forme di sostegno alla formazione e professionalizzazione delle assistenti famigliari e attività di supporto e formazione per i caregiver famigliari; forme di sostegno al reddito delle persone anziane e delle loro famiglie nell’utilizzo di assistenti famigliari; potenziamento dei servizi di informazione ed
accompagnamento delle famiglie nella individuazione di servizi ed opportunità di cura

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Avvio nuovo sistema di assistenza domiciliare ( Accordi sindacali e con
coop in relazione accreditamento, formazione assistenti familiari e care
givers, collaborazione Provincia Parma –gestori accreditati-Agenzie di
formazione)

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Anziani, Ufficio di Piano, Servizi
Amministrativi

Formula

Persone coinvolte nel progetto Home Care Premium

sistema complessivo servizio di assistenza domiciliare

n. anziani e famiglie coinvolti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato

Stato

Numero accordi, numero iniziative #######
formative (almeno 3), numero utenti
coinvolti (oltre 1000)

2013 (Target)

2013 (risultato)

200 persone
anziane e loro
famiglie

196

STATO

Note
Effettuati gli interventi programmati,
tra cui l'assunzione di un'assistente
sociale dedicata a tempo
determinato e l'apertura di uno
sportello al cittadino tutti i giovedì
pomeriggio. Inoltre, sono stati
realizzati incontri distrettuali ed
assicurato il raccordo con INPS
(incontri, mail, telefonate) .Aattivati
interventi inerenti
l'implementazione del nuovo bando
INPS- ex INPDAP

2014

2015

#######

oltre 1.000

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Stipulato Accordo di programma approvato con GC/2013-39 Costituito ed attivato gruppo di lavoro distrettuale .Incassato 40% acconto spese gestionali. Definito sistema di
rendicontazione e rapporti con Ente. Realizzata campagna informativa per il Progetto Home Care Premium.
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35-37).
Inizio Previsto
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013

#######
Fine Prevista

Necessità di una più appropriata regolamentazione dei servizi socio assistenziali non sottoposti ad autorizzazione al funzionamento (l.r. 2/2003 artt. 35-37), affinché possano
utilmente rappresentare un’ulteriore opportunità di assistenza in condizioni di sicurezza per le persone anziane fragili

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Incontri con servizi comunali: a) Sportelli Polifunzionali, b) Servizio
controllo abusi nel territorio; incontri con AUSL: a) Geriatria territoriale, b)
Igiene pubblica;incontri per approfondimento di natura giuridico-legale

S.O. Anziani

Servizio Servizi Ammnistrativi

01/01/2013

30/08/2013

Numero di incontri e di operatori
coinvolti

#######

Costituito gruppo di lavoro ed
effettuati 5 incontri con A.Usl e
servizi comunali interessati per la
condivisione delle problematiche
relative al controllo nelle Case
Famiglia

2

Elaborazione proposta di Linee guida

S.O. Anziani

Servizio Servizi Ammnistrativi

01/09/2013

28/02/2014

Proposta linee guida

#######

Elaborata bozza Linee
guida/regolamento per Case
Famiglia.

3

Incontro con OO.SS. Pensionati, incontro con i Gestori per presentazione e
confronto sulla proposta di nuove linee guida

S.O. Anziani

31/03/2014

30/05/2014

Numero incontri e di Enti e
organismi coinvolti

#####

4

Approvazione documento definitivo

S.O. Anziani

01/06/2014

30/06/2014

Delibera

#####

5

Avvio nuovo regime e Piano sopralluoghi ed esiti

S.O. Anziani

01/07/2014

31/12/2014

Numero Case Famiglia coinvolte
(circa 20) e numero utenti (circa 100)

#####
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Programma

7
Progetto

7.08
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.08.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali
non sottoposti ad autorizzazione al
funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35-37).
Inizio Previsto
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013

#######
Fine Prevista

Necessità di una più appropriata regolamentazione dei servizi socio assistenziali non sottoposti ad autorizzazione al funzionamento (l.r. 2/2003 artt. 35-37), affinché possano
utilmente rappresentare un’ulteriore opportunità di assistenza in condizioni di sicurezza per le persone anziane fragili

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

2014

2015

si

Documento definitivo
Incontri con oepratori effettuati
Riorganizzazione del sistema dei servizi non sottoposti ad autorizzazione

Note

si
n.case famiglia e n.utenti

si

#######
circa 20 case
famiglia e
circa 100
utenti

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Costituito gruppo di lavoro ed effettuati 5 incontri con A.Usl e servizi comunali interessati per la condivisione delle problematiche relative al controllo nelle Case Famiglia.
Elaborata bozza Linee guida/regolamento per Case Famiglia.
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Programma

7
Progetto

7.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie eProgetto
per promuovere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà, del
#######
mutuo aiuto e sostegno tra famiglie
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2015
Rafforzare ed ampliare il il lavoro di raccordo, cooperazione ed integrazione tra le diverse Strutture operative impegnate nelle politiche ed interventi in favore delle famiglie e
dei minori (SO Famiglia e Sviluppo di Comunità/Risorse Territoriali/Servizio Territoriale Minori e Adulti) per definire modalità operative condivise nell'ambito dei servizi di
sostegno alle famiglie e della promozione della cultura dell'accoglienza, della solidarietà, del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Verifica servizi di counseling e presentazione risultati (vedi
Sottoprogetto 5.03.03 att.1)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Disabili, S.O. Servizi
per la Scuola

01/01/2013

30/06/2013

Realizzazione seminario; n. 50
partecipanti

#######

Realizzato seminario "Counseling
genitoriale e alla coppia" in data
29/05/2013 con la presentazione dei
risultati dei progetti

2

Riaffidare e se possibile potenziare il servizio di counseling genitoriale e
di coppia (revisione appalto) e avvio di sperimentazioni su gruppi di
genitori con bisogni educative omogenei

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e Sviluppo
Comunità, S.O. Disabili

01/08/2013

31/12/2015

Soggetto individuato per nuovo
appalto

#######

Il Servizio di counseling è stato
riprogettato in conformità alle linee
di indirizzo del Piano strategico per il
nuovo welafre di Parma come
percorso di sviluppo di comunità ed
è stato aggiudicato con gara. Si è
avviata la fase di sperimentazione
delle nuove modalità d'intervento
gruppale in collaborazione con i
Servizi Sociali territoriali, i Servizi per
le persone disabili, le scuole e le
associazioni coinvolte.

3

Promuovere la cultura dell’accoglienza e solidarietà tra famiglie anche
attraverso l’attivazione di empowerment comunitario (Elaborazione ed
avvio nuovo Progetto Accoglienza e partecipazione).

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Disabili, S.O. Risorse
Territoriali

01/01/2014

31/12/2014

N. 3/5 realtà coinvolte, n. 20
famiglie raggiunte

#####
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Programma

7
Progetto

7.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie eProgetto
per promuovere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà, del
#######
mutuo aiuto e sostegno tra famiglie
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2015
Rafforzare ed ampliare il il lavoro di raccordo, cooperazione ed integrazione tra le diverse Strutture operative impegnate nelle politiche ed interventi in favore delle famiglie e
dei minori (SO Famiglia e Sviluppo di Comunità/Risorse Territoriali/Servizio Territoriale Minori e Adulti) per definire modalità operative condivise nell'ambito dei servizi di
sostegno alle famiglie e della promozione della cultura dell'accoglienza, della solidarietà, del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Concludere la sperimentazione del Progetto"Una famiglia per una
famiglia" realizzato con Fondazione Paideia e Fondazione Cariparma

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Disabili, S.O. Risorse
Territoriali

01/01/2013

30/06/2014

N. 15 famiglie coinvolte ,n. 4
abbinamenti realizzati

#######

La sperimentazione del Progetto
Una famiglia per una famiglia
procede nei tempi e nelle modalità
previste attraverso la realizzazione
delle seguenti azioni: attività di
promozione; formazione delle
famiglie interessate; individuazione
e formazione dei tutor; elaborazione
dei patti educativi ed avvio dei
progetti di affiancamento tra le
famiglie; monitoraggio dei progetti.
Attualmente sono stati avviati 3
affiancamenti.
Altri 2 sono in fase di progettazione
ed avvio.

5

realizzare attività post-nascita nell’ambito del “Percorso Nascita” anche
attraverso la promozione e implementazione di forme di sostegno tra
famiglie

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e Sviluppo
Comunità, S.O. Disabili

01/01/2013

30/06/2014

Protocollo integrativo stipulato, n.
enti e associazioni coinvolte (5/7)

#######

In questa prima parte dell'anno si è
concluso l'attività di realizzazione e
formalizzazione del percorso nascita
( firma ufficiale protocollo 10.07.13)
con relativa integrazione per
famiglie con disabilità. Si sono
proposte attività di tempo libero. Si
è lavorato per promuovere nuove
forme di socializzazione per gli
ultraquattordicenni.
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Programma

7
Progetto

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

7.09
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

7.09.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Roberto Barani (Interim)

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie eProgetto
per promuovere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà, del
#######
mutuo aiuto e sostegno tra famiglie
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
31/12/2015
Rafforzare ed ampliare il il lavoro di raccordo, cooperazione ed integrazione tra le diverse Strutture operative impegnate nelle politiche ed interventi in favore delle famiglie e
dei minori (SO Famiglia e Sviluppo di Comunità/Risorse Territoriali/Servizio Territoriale Minori e Adulti) per definire modalità operative condivise nell'ambito dei servizi di
sostegno alle famiglie e della promozione della cultura dell'accoglienza, della solidarietà, del mutuo aiuto e sostegno tra famiglie

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

Coinvolgimento Percorso Nascita (n° realtà coinvolte)

5/7
associazion
i o enti

Coinvolgimento Progetto Accoglienza e Partecipazione

3/5 realtà
coinvolte;
202
famiglie
raggiunte

n. partecipanti aseminario sui servizi di counseling

50

80

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzato seminario "Counseling genitoriale e alla coppia" in data 29/05/2013 con la presentazione dei risultati dei progetti.Il Servizio di counseling è stato riprogettato in
conformità alle linee di indirizzo del Piano strategico per il nuovo welafre di Parma come percorso di sviluppo di comunità ed è stato aggiudicato con gara. Si è avviata la fase di sperimentazione delle nuove modalità d'intervento gruppale
in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali, i Servizi per le persone disabili, le scuole e le associazioni coinvolte. La sperimentazione del Progetto Una famiglia per una famiglia procede nei tempi e nelle modalità previste attraverso la
realizzazione delle seguenti azioni: attività di promozione; formazione delle famiglie interessate; individuazione e formazione dei tutor; elaborazione dei patti educativi ed avvio dei progetti di affiancamento tra le famiglie; monitoraggio dei
progetti. Attualmente sono stati avviati 3 affiancamenti. Altri 2 sono in fase di progettazione ed avvio. Inoltre è stata colclusa l'attività di realizzazione e formalizzazione del percorso nascita ( firma ufficiale protocollo 10.07.13) con relativa
integrazione per famiglie con disabilità. Si sono proposte attività di tempo libero. Si è lavorato per promuovere nuove forme di socializzazione per gli ultraquattordicenni.
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Programma

7
Progetto

7.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Riorganizzare le forme di sostegno educativo
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

25/01/2013

Fine Prevista

Orientare prioritariamente gli interventi nell'ambito del sostegno educativo alla riqualificazione del rapporto genitori/figli e all’integrazione del nucleo famigliare nella
comunità potenziando legami sociali. Integrare nella realtà sociale le famiglie e i figli minori. Ottimizzare le risorse disponibili anche attraverso una ridefinizione delle modalità
organizzative e tecnico/professionali

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Riorganizzare le forme di sostegno educativo a famiglie in difficoltà nella
cura ed educazione dei figli minori, anche disabili attraverso la
ridefinizione delle linee di indirizzo del lavoro educativo con le famiglie e
sul territorio (vedi Sottoprogetto 5.04.01 att.2)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Disabili, Servizio Servizi
Amministrativi, S.O. Servizi per la
Scuola

01/03/2013

31/12/2014

Approvazione nuovo appalto

#######

Aggiudicazione appalto con
DD/2013-1159 del 30/08/2013.
Aggiudicazione definitiva con DD
2023 del 20/12/2013

2

Riprogettare i Centri Pomeridiani dedicati ai bambini/ragazzi seguiti dal
servizio sociale orientandoli, oltre che a potenziare la resilienza dei minori
che frequentano, ad una maggiore responsabilizzazione e sostegno ai
nuclei famigliari

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Famiglia e sviluppo di comunità,
Servizio Servizi Amministrativi

01/06/2013

31/12/2014

Approvazione nuovo appalto

#######

In corso d'anno sono stati attivati, a
seguito di gara d'appalto e
procedure convenzioanli ,8 centri
pomeridiani gestiti da
associazioni/cooperative del
territorio e finalizzati alla
accoglienza pomeridiana di minori
appartenenti a famiglie in difficoltà
nella gestione dei propri figli in
ragione di problematiche
organizzative e relazionali, in
un'ottica di sostegno alle
competenze genitoriali, di
promozione delle competenze
individuali di bambini e ragazzi, di
lavoro nel contesto territoriale
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Programma

7
Progetto

7.09
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.09.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto

Riorganizzare le forme di sostegno educativo
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

25/01/2013

Fine Prevista

Orientare prioritariamente gli interventi nell'ambito del sostegno educativo alla riqualificazione del rapporto genitori/figli e all’integrazione del nucleo famigliare nella
comunità potenziando legami sociali. Integrare nella realtà sociale le famiglie e i figli minori. Ottimizzare le risorse disponibili anche attraverso una ridefinizione delle modalità
organizzative e tecnico/professionali

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Nuovi appalti

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

2

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: effettuato nuovo affidamento per azioni socio-educative in favore di nuclei famigliari, di persone di minore età e di giovani adulti. In corso d'anno sono stati attivati, a seguito
di gara d'appalto e procedure convenzionali , 8 centri pomeridiani gestiti da associazioni/cooperative del territorio e finalizzati alla accoglienza pomeridiana di minori appartenenti a famiglie in difficoltà nella gestione dei propri figli in
ragione di problematiche organizzative e relazionali, in un'ottica di sostegno alle competenze genitoriali, di promozione delle competenze individuali di bambini e ragazzi, di lavoro nel contesto territoriale
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7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Realizzazione Progetto "Una casa in più"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Favorire il benessere di tutti – famiglie e bambini, sostenere lo sviluppo complessivo della città. Prevenire l’insorgere di disagio, contrastare l’isolamento delle famiglie,
soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di legami/relazioni con l’esterno; aiutarle a conciliare meglio vita professionale e impegno di cura

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attuazione prima faseSperimentazione del progetto “UNA CASA IN PIU’”
1. Pubblicazione Bando per accreditamento assistenti alla conciliazione; 2.
Pubblicazione avviso per erogazione voucher alle famiglie; 3. Costituzione
Commissione mista;

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

S.O. Scuole per l'infanzia

01/01/2013

31/03/2013

Atti e provvedimenti adottati

#######

Con atto di G.C. nr. 62 del
11.02.2013 "Progetto Sperimentale
nell'ambito delle iniziative di
conciliazione dei tempi di lavoro e
cura "Una casa in più".
Approvazione modifiche al
progetto" .

2

Avvio del Progetto; Pubblicazione Albo Assistenti Servizi di Conciliazione;
Selezione beneficiari; Gestione, monitoraggio ;

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

S.O. Scuole per l'infanzia

01/04/2013

01/04/2014

N. 10-20 assistenti alla conciliazione
iscriVe albo; n. 25/35 famiglie
beneficiarie voucher

#######

La prima fase di sperimentazione del
progetto Una casa in più si è
conclusa regolarmente con
l'elaborazione e l'approvazione del
progetto modificato per l'annualità
2014.

3

Valutazione esiti progetto

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

S.O. Scuole per l'infanzia

01/04/2014

30/06/2014

N. famiglie che utilizzano servizio e
tipologie/casistica

4

Servizi domiciliari: Piccolo Gruppo Educativo (Vedi Sottoprogetto 5.04.01
att. 1)

Settore Educativo

S.O. Nidi d'Infanzia, S.O. Servizi
Generali Educativi

01/04/2013

31/12/2014

Almeno n. 4 servizi avviati

#####

#######

Per l'a.s. 2013/2014 sono stati
attivati 4 servizi di Piccolo Gruppo
Educativo per 25 posti: i posti sono
stati reperiti presso 2 Gestori privati
(Coop Kaleido.s e Palloncino snc). E'
stata indetta, inoltre, una procedura
negoziata per la concessione e
gestione di due strutture comunali
(aggiudicata alla coop Kaleido.s)
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto

Realizzazione Progetto "Una casa in più"
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Favorire il benessere di tutti – famiglie e bambini, sostenere lo sviluppo complessivo della città. Prevenire l’insorgere di disagio, contrastare l’isolamento delle famiglie,
soprattutto quando vivono situazioni di mancanza di legami/relazioni con l’esterno; aiutarle a conciliare meglio vita professionale e impegno di cura

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Riduzione liste attesa scuola materna

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile
Settore Educativo

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Scuole per l'infanzia

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/07/2013

30/06/2014

Indicatore di risultato
Lista d'attesa ridotte

Stato
#######

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Bando UNA CASA IN PIU' pubblicato

si

si

#######

Bando voucher alle famiglie pubblicato

si

si

#######

Commissione mista costituita

si

si

#######

Note
Il dirigente segnala che l'attività
prosegue regolarmente

2014

Lista d'attesa scuola materne ridotte

si

n° assistenti alla conciliazione iscritte all'albo

10-20

n° famiglie beneficiarie voucher

25/35

n° servizi attivati

>4

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: La prima fase di sperimentazione del progetto Una casa in più si è conclusa regolarmente con l'elaborazione e l'approvazione del progetto modificato per l'annualità 2014.
Per l'a.s. 2013/2014 sono stati attivati 4 servizi di Piccolo Gruppo Educativo per 25 posti: i posti sono stati reperiti presso 2 Gestori privati (Coop Kaleido.s e Palloncino snc). E' stata indetta, inoltre, una procedura negoziata per la
concessione e gestione di due strutture comunali (aggiudicata alla coop Kaleido.s)
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Confermare e valorizzare il raccordo interistituzionale tra servizi scolastici,
socio-educativi, sanitari e altri attori educativi del
territorio e implementare la funzione e il ruolo delle commissioni agio
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Facilitare la lettura e l’intercettazione precoce di potenziali situazioni di disagio, nella dimensione scolastica e famigliare e sollecitare la partecipazione attiva dei genitori nella
rete di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Rinnovo del Patto per la Scuola (Vedi Sottoprogetto 5.03.01 att.1)

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e Sviluppo
Comunità, S.O. Disabili

01/05/2013

31/03/2014

Patto sottoscritto

#######

E' stata verificata, attraverso una
analisi che ha evidenziato punti di
forza/punti di debolezza e i nuovi
problemi emergenti, lo stato di
attuazione del precedente
protocollo. si è quindi proceduto a
fare una prima bozza che tiene
conto delle buone pratiche e di
alcuni elementi innovativi e che
dovrà essere proposta al gruppo
tecnico misto.

2

Promuovere la buona prassi operativa attraverso incontri istituzionali con i
singoli istituti scolastici (Vedi Sottoprogetto 5.03.02 att.2)

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2013

30/06/2014

N. 2 incontri annui

#######

Realizzati nel 2013 n. 2 incontri in
data 23 e 25 settembre
2013.Proseguono gli incontri con
gli istituti scolastici

3

Promuovere e sostenere forme di partecipazione attiva e
responsabilizzazione dei genitori orientate a favorire la socializzazione, il
mutuo-aiuto e sostegno leggero a situazioni più vulnerabili (vd. Progetto
Sviluppo di comunità - Sottoprogetto Re-partenza e Sottoprogetto 5.03.02
att.2)

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità

01/06/2013

31/12/2014

N. 4 esperienze/progetti
promossi/sostenuti

#######

Nel corso dell'a.s. 2012-13 sono
state realizzate 5 attività nell'ambito
del progetto "Teseo" (progetto di
promozione del benessere a scuola
per le classi di scuola secondaria di
1° grado) che hanno visto il
coinvolgimento di 2800 utenti

4

Potenziare e valorizzare il ruolo delle Commissioni agio in stretto raccordo
con i Servizi territoriali e le azioni di sviluppo di comunità. (Vedi
Sottoprogetto 5.03.02 att.2)

S.O. Servizi per la Scuola

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/09/2013

31/12/2015

Elaborazione linee guida per la
#######
collaborazione tra scuola e territorio

Il Dirigente segnala che le attività
proseguono regolarmente
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Confermare e valorizzare il raccordo interistituzionale tra servizi scolastici,
socio-educativi, sanitari e altri attori educativi del
territorio e implementare la funzione e il ruolo delle commissioni agio
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Facilitare la lettura e l’intercettazione precoce di potenziali situazioni di disagio, nella dimensione scolastica e famigliare e sollecitare la partecipazione attiva dei genitori nella
rete di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Attivare percorsi mirati di consulenza/supervisione a gruppi docenti
impegnati nella gestione di situazioni critiche. (Vedi Sottoprogetto
5.03.03 att.3)

Struttura responsabile
Settore Educativo

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Servizi per la scuola,
S.O. Famiglia e Sviluppo Comunità

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/09/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
N. 2 Istituti scolastici coinvolti
all'anno

Stato
#######

Note
Nel corso dell'a.s. 2012-2013,
nell'ambito dei percorsi formativi su
tematiche educative, sono stati
realizzati 16 interventi rivolti ad
alunni della scuola secondaria di 1°
grado di Parma a rischio di
abbandono scolastico. Dei 16 ragazzi
che hanno seguito i percorsi, 14
hanno avuto esito positivo con
l'ammissione al successivo anno
scolastico o con il conseguimento
della licenza media. Sono stati
realizzati, inoltre, 14 progetti
percorsi formativi e laboratoriali
rivolti a bambini e genitori
nell'ambito del "Progetto di
sostegno alla Genitorialità" che ha
visto il coinvolgimento di 4500
famiglie che frequentano i servizi
0/6 del Comune di Parma, di
ParmaInfanzia, di Parmazerosei e
dei servizi convenzionati della città.
A tutti i genitori che hanno
partecipato ai Laboratori creativi
(565 famiglie) è stato inviato via mail
un questionario di gradimento:
hanno rispedito il questionario
compilato 70 famiglie e il grado di
soddisfazione complessivo si è
attestato al 99%.
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Programma

7
Progetto

7.10
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.10.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità,
attraverso l' attivazione del contesto comunitario
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Confermare e valorizzare il raccordo interistituzionale tra servizi scolastici,
socio-educativi, sanitari e altri attori educativi del
territorio e implementare la funzione e il ruolo delle commissioni agio
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Facilitare la lettura e l’intercettazione precoce di potenziali situazioni di disagio, nella dimensione scolastica e famigliare e sollecitare la partecipazione attiva dei genitori nella
rete di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

linee guida elaborate

si
4

n° esperienze/progetti promossi/sostenuti
n° incontri per promuovere la buona prassi operativa

2

2

#######

2

n° istituti scolastici coinvolti
Patto per la Scuola sottoscritto

2015

2
si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Relativamente al Patto per la Sucola è stata verificata, attraverso una analisi che ha evidenziato punti di forza/punti di debolezza e i nuovi problemi emergenti, lo stato di
attuazione del precedente protocollo. si è quindi proceduto a fare una prima bozza che tiene conto delle buone pratiche e di alcuni elementi innovativi e che dovrà essere proposta al gruppo tecnico misto. Realizzati nel 2013 n. 2 incontri in
data 23 e 25 settembre 2013 per promuovere la buona prassi operativa con i singoli istituti scolastici. Per promuovere e sostenere forme di partecipazione attiva e responsabilizzazione dei genitori orientate a favorire la socializzazione, il
mutuo-aiuto e sostegno leggero a situazioni più vulnerabili, nel corso dell'a.s. 2012-13 sono state realizzate 5 attività nell'ambito del progetto "Teseo" (progetto di promozione del benessere a scuola per le classi di scuola secondaria di 1°
grado) che hanno visto il coinvolgimento di 2800 utenti. Nell'ambito dei percorsi formativi su tematiche educative, sono stati realizzati 16 interventi rivolti ad alunni della scuola secondaria di 1° grado di Parma a rischio di abbandono
scolastico. Dei 16 ragazzi che hanno seguito i percorsi, 14 hanno avuto esito positivo con l'ammissione al successivo anno scolastico o con il conseguimento della licenza media. Sono stati realizzati, inoltre, 14 progetti percorsi formativi e
laboratoriali rivolti a bambini e genitori nell'ambito del "Progetto di sostegno alla Genitorialità" che ha visto il coinvolgimento di 4500 famiglie che frequentano i servizi 0/6 del Comune di Parma, di ParmaInfanzia, di Parmazerosei e dei
servizi convenzionati della città. A tutti i genitori che hanno partecipato ai Laboratori creativi (565 famiglie) è stato inviato via mail un questionario di gradimento: hanno rispedito il questionario compilato 70 famiglie e il grado di
soddisfazione complessivo si è attestato al 99%.
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto

Rivedere il modello di intervento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Rivedere il modello di intervento

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi organizzativa sulla S.O. Servizi Territoriali Minori e Adulti per
rideterminare i percorsi di presa in carico non per Target ma per problemi,
con un focus particolare sul tema della Tutela Minori (maltrattamento,
abuso, incuria, e separazioni conflittuali,..)

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2013

31/12/2013

Report processo analisi organizzativa#######

A partire dall'analisi dei carichi di
lavoro delle singole assistenti sociali
e dei poli si è proceduto a
individuare macro categorie e quindi
a elaborare l'ipotesi di
riorganizzazione del lavoro sociale. il
lavoro di elaborazione è stato svolto
con incontri di approfondimento e di
riflessione anche a partire dallo
discussione su situazioni specifiche,
e collaborando con le altre SO per la
definizione delle connessioni e dei
relativi dispositivi organizzativi

2

Rivedere modello operativo e di integrazione con l’Ausl (ruolo psicologi)
(vd. Anche Sottoprogetto "Cooperazione interistituzionale" - 7.02.03)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali

01/08/2013

31/12/2015

Costituzione gruppo tecnico
interistituzionale; elaborazione
Linee guida

#######

E' stato costituito e convocato il
gruppo di lavoro misto Comune e
AUSL che ha prodotto, dopo diversi
incontri un primo elaborato
condiviso.

3

attivare percorsi di formazione per rivedere il modello di lavoro e per la
consulenza giuridica a favore degli operatori dei poli

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali,
Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2013

31/12/2014

N. 1 percorso formativo; n. 15
operatori coinvolti

#######

percorso di formazione attivato
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto

Rivedere il modello di intervento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Rivedere il modello di intervento

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

4

attivazione di un Tavolo di progettazione integrata con le famiglie
affidatarie per la progettazione di interventi di sostegno ai percorsi di
affidamento famigliare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Famiglia e sviluppo di
comunità, S.O. Risorse territoriali

01/01/2013

30/06/2014

Attivazione tavolo, n. 15 percorsi
interessati, n. 6 nuovi abbinamenti
realizzati

5

Elborazione di una proposta progettuale integrata

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Risorse territoriali

01/01/2014

31/12/2014

Elaborazione progetto

Stato
#######

Note
Il gruppo di lavoro misto
operatori/famiglie si è incontrato
regolarmente nel corso del 2013. Si
è configurato come luogo di
confronto e progettazione rispetto
allo strumento dell'affido famigliare.
Sono state avviate collaborazioni più
intense nelle azioni di promozione e
formazione ed è stato avviato un
progetto sperimentale di confronto
e sostegno fra famiglie atraverso
l'implementazione di un forum online dedicato Parma per l'affido
(http://parmaffido.forumfree.it/).

#####
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto

Rivedere il modello di intervento
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Rivedere il modello di intervento

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

n° percorsi formativi

1

operatori coinvolti

15

Report processo analisi organizzativa

si

si

2015

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: A partire dall'analisi dei carichi di lavoro delle singole assistenti sociali e dei poli si è proceduto a individuare macro categorie e quindi a elaborare l'ipotesi di riorganizzazione
del lavoro sociale. il lavoro di elaborazione è stato svolto con incontri di approfondimento e di riflessione anche a partire dallo discussione su situazioni specifiche, e collaborando con le altre SO per la definizione delle connessioni e dei
relativi dispositivi organizzativi . E' stato inoltre costituito e convocato il gruppo di lavoro misto Comune e AUSL che ha prodotto, dopo diversi incontri un primo elaborato condiviso volto a rivedere il modello operativo e di integrazione con
l’Ausl (ruolo psicologi). Attivato tavolo di progettazione integrata con le famiglie affidatarie Il gruppo di lavoro misto operatori/famiglie si è incontrato regolarmente nel corso del 2013. Si è configurato come luogo di confronto e
progettazione rispetto allo strumento dell'affido famigliare. Sono state avviate collaborazioni più intense nelle azioni di promozione e formazione ed è stato avviato un progetto sperimentale di confronto e sostegno fra famiglie atraverso
l'implementazione di un forum on-line dedicato Parma per l'affido (http://parmaffido.forumfree.it/).
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progettogiurisdizionale e delle forze dell’ordine
Potenziare il lavoro interistituzionale con particolare riferimento al sistema
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

#######

01/03/2013

Fine Prevista

Dare piena attuazione ai principi di integrazione istituzionale, organizzativa e professionale previsti dalle normative nazionali e regionali in materia di diritti e tutela dei minori
con le autorità di polizia e di giustizia

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
1

Costruzione di modalità integrate di valutazione, progettazione, gestione e
monitoraggio di situazioni ad alta complessità riferite a condizioni di
rischio e pregiudizio nei confronti di minori e delle loro famiglie

Indicatore di sottoprogetto

Linee guida

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

Servizio Personale e Organizzazione

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/12/2014

Indicatore di risultato
Linee guida approvate

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
#######

STATO

Note
Il gruppo interistituzionale ha
elaborato una prima bozza di
documento che individua, a partire
da una analisi qualitativa delle
modalità organizzativo attuate fino
ad oggi, una ipotesi di modalità
integrate di lavoro sulle situazioni di
persone di minore età che vivono
situazioni di grave pregiudizio.

2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Il gruppo interistituzionale ha elaborato una prima bozza di documento che individua, a partire da una analisi qualitativa delle modalità organizzativo attuate fino ad oggi,
una ipotesi di modalità integrate di lavoro sulle situazioni di persone di minore età che vivono situazioni di grave pregiudizio.
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Promozione della cultura della bigenitorialità, attraverso eventi condvisi
con tutti gli attori coinvolti (in particolare sistema
giudiziario e avvocati) e potenziamento degli interventi di mediazione famigliare
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Intervenire sulle situazioni di “separazioni conflittuali” per ridurne la portata sia attraverso la promozione di una diversa cultura della genitorialità, della bi-genitorialità sia
attraverso un supporto di mediazione famigliare e di gestione del conflitto

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti, S.O. Risorse territoriali,
Servizio Personale e Organizzazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

30/06/2014

Deﬁnizione di piano formazione; n.
2 iniziative realizzate; numero 20
partecipanti

#######

Il progetto formativo è stato
elaborato in base all'analisi delle
criticità emerse nella gestione delle
situazioni di separazioni conflittuali;
sono stati individuati i formatori
sulla base delle competenze
specifiche necessarie all'ambito e
iniziato il percorso formativo. Tale
percorso formativo sta utilizzando
anche modalità di studio di casi e sta
accompagnando la riorganizzazione
della so per quanto riguarda le
competenze anche legate alle nuove
normative sulla violenza di genere.

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

azioni di formazione giuridica e clinica rivolta agli operatori socio sanitari

2

Iniziative di promozione culturale sul tema della separazione e di
sostegno a bambini e ragazzi coinvolti nella separazione genitoriale

S.O. Famiglia e sviluppo di comunità

01/01/2013

31/12/2014

N. 2 iniziative realizzate; n. 20
partecipanti

#######

Nel corso del 2013 sono stati
realizzati, per la prima volta ed in via
sperimentale, due gruppi di parola
per bambini e ragazzi figli di genitori
separati.

3

Raccordo con l’Autorità Giudiziaria, Ordine degli Avvocati, Garante
dell’Infanzia sui temi e i problemi legati alla separazione

S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/10/2013

30/04/2014

numero 3 incontri

#######

In questo prima fase si è predisposta
una bibliografia e una
sitografia,oltre ad altro materiale di
studio propedeutico all'elaborazione
di incontri e predisposizione di
raccordi operativi con gli attori
istituzionali coinvolti.
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Programma

7
Progetto

7.11
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.11.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di
intervento per la Tutela Minori
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Promozione della cultura della bigenitorialità, attraverso eventi condvisi
con tutti gli attori coinvolti (in particolare sistema
giudiziario e avvocati) e potenziamento degli interventi di mediazione famigliare
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Intervenire sulle situazioni di “separazioni conflittuali” per ridurne la portata sia attraverso la promozione di una diversa cultura della genitorialità, della bi-genitorialità sia
attraverso un supporto di mediazione famigliare e di gestione del conflitto

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

n. incontri

3

n. iniziative realizzate

4

n. partecipanti

40

Piano formazione

si

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Elaborato progetto formativo in base all'analisi delle criticità emerse nella gestione delle situazioni di separazioni conflittuali; sono stati individuati i formatori sulla base delle
competenze specifiche necessarie all'ambito e iniziato il percorso formativo. Tale percorso formativo sta utilizzando anche modalità di studio di casi e sta accompagnando la riorganizzazione della so per quanto riguarda le competenze
anche legate alle nuove normative sulla violenza di genere. Attivate inoltre iniziative di promozione culturale sul tema della separazione e di sostegno a bambini e ragazzi coinvolti nella separazione genitoriale nello specifico, nel corso del
2013, sono stati realizzati, per la prima volta ed in via sperimentale, due gruppi di parola per bambini e ragazzi figli di genitori separati.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli
immigrati, valorizzando le potenzialità dell’associazionismo
#######
straniero sul territorio di Parma
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia e Dirigente in William Sgarbi e Sauro
01/01/2013
31/12/2015
Stabilire raccordi e connessioni attive con i cittadini stranieri, favorire la partecipazione e il dialogo fra le diverse culture nei luoghi di prossimità

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Ricognizione comunità/ associazioni/ reti informali di stranieri

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2013

30/06/2013

N. 20 incontri effettuati e n. 25
associazioni contattate

#######

Nel corso del primo semestre del
2013 sono state contattate oltre 30
Associazioni e reti informali di
cittadini stranieri immigrati ed
effettuati 25 incontri per il
“censimento” delle reti formali ed
informali .

2

Incontri con le singole associazioni/ comunità/ reti

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Risorse Territoriali

01/07/2013

30/09/2013

Report ricognizione interlocutori

#######

Realizzati circa 20 incontri con le
comunità straniere presenti in città

3

Restituzione degli esiti dell'attività di ricognizione all'insieme delle
comunità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Risorse Territoriali

01/11/2013

31/12/2013

incontro assembleare

#######

Realizzati circa 20 incontri con le
comunità straniere presenti in città,
incontro assembleare realizzato

4

Costituzione di un modalità di rappresentanza dei cittadini stranieri

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

S.O. Risorse Territoriali

01/01/2014

31/03/2014

Definizione delle forme di
rappresentanza

#####

5

Piano di interscambio e collaborazione con le comunità straniere per un
coinvolgimento attivo in progettualità e azioni di sviluppo di comunità

Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

01/04/2014

31/12/2014

Numero di cittadini coinvolti nei
progetti e attività di comunità

#####
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto
Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli
immigrati, valorizzando le potenzialità dell’associazionismo
#######
straniero sul territorio di Parma
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia e Dirigente in William Sgarbi e Sauro
01/01/2013
31/12/2015
Stabilire raccordi e connessioni attive con i cittadini stranieri, favorire la partecipazione e il dialogo fra le diverse culture nei luoghi di prossimità

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

Incontri effettuati e n associazioni contattate

N. incontri effettuati e n associazioni contattate

20 Associazioni e
circa 25 incontri

#######

si

#######

Incontro assembleare

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono state raccolte ed analizzate le richieste di rinnovo o di nuova concessione di spazi comunali da parte di associazioni e/o circoli al fine di valutare le effettive esigenze dei
richiedenti e la loro propensione ad aggregarsi o a sfruttare in comune gli spazi loro assegnati. Sulla base dei risultati ottenuti è stato predisposto un piano di assegnazione degli spazi disponibili che è stato trasmesso all'Assessore al
Patrimonio per le valutazioni di competenza. Analoga procedura è stata effettuata per l'individuazione di spazi atti all'implementazione delle sale civiche. Problematiche connesse ai rapporti contrattuali tra il Comune e Parma Infrastrutture
S.p.A. non hanno, a tutt'oggi, consentito l'approvazione della bozza del nuovo regolamento per l'assegnazione di spazi comunali e conseguentemente il rinnovo dei contratti in essere o la stipula di nuovi è stata via via rimandata.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Sviluppare azioni per favorire la partecipazione delle donne immigrate
ai “punti di comunità” per rafforzare i legami sociali e
relazionali
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Un’attenzione specifica alle donne immigrate, particolarmente quelle che non lavorano e che quindi sono maggiormente esposte al rischio di esclusione sia per la non
conoscenza della lingua che per le scarse opportunità di incontro.

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Realizzazione corsi di lingua occasione di incontro, scambio e conoscenza
della rete dei servizi;

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Famiglia e Sviluppo di
comunità, S.O. Risorse Territoriali,
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2013

31/12/2015

Numero dei corsi e numero donne
coinvolte (6 corsi, 50 donne
coinvolte)

#######

Nell'anno 2013 sono stati attivati n.
2 corsi di lingua per immigrate:
Corso di lingua italiana per donne
immigrate (Laboratorio Famiglia al
Portico) e Angolo della
conversazione (Laboratorio Famiglia
in Oltretorrente), corsi che,
complessivamente, hanno visto la
partecipazione di n. 10 donne.

2

Accompagnamento leggero a gruppi di donne che si ritrovano
abitualmente nei Laboratori e che sviluppano in autonomia pratiche di
mutuo-aiuto;

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Famiglia e Sviluppo di
comunità, S.O. Risorse Territoriali

01/01/2013

31/12/2015

Numero donne coinvolte (60 donne
coinvolte)

#######

Il Dirigente segnala che le attività
proseguono regolarmente

3

Incontri (nell’ambito del Progetto Ragazzi in Terra Straniera ed in
collaborazione con la rete del Centro Interculturale) su problematiche
specifiche per promuovere il confronto e l’ attivazione di figure volontarie
disponibili ad affiancare donne/famiglie che si apprestano a vivere
esperienze analoghe

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Famiglia e Sviluppo di
comunità, S.O. Risorse Territoriali

01/06/2013

31/12/2015

Numero incontri realizzati (60
incontri)

#######

Attività avviata con la realizzazione
di un primo percorso laboratoriale
rivolto alle famiglie. Il lavoro è stato
presentato nel corso del seminario
del 24 giugno. L'azione specifica
progettata con il Centro
Interculturale di Parma è stata
realizzata nell'ambito del più ampio
progetto Ragazzi in terra straniera
ed ha avuto esiti valutabili
positivamente in termini di
partecipazione e di adesione di
persone che si sono rese
volontariamente disponibili ad
affiancare genitori in difficoltà nei
percorsi di ricongiungimento tardivo.
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto
Sviluppare azioni per favorire la partecipazione delle donne immigrate
ai “punti di comunità” per rafforzare i legami sociali e
relazionali
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Un’attenzione specifica alle donne immigrate, particolarmente quelle che non lavorano e che quindi sono maggiormente esposte al rischio di esclusione sia per la non
conoscenza della lingua che per le scarse opportunità di incontro.

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Sostegno ad esperienze virtuose nate in ambito scolastico (es. Progetto
“Anche le mamme a scuola” dell’Istituto Puccini)

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Famiglia e Sviluppo di
comunità, S.O. Risorse Territoriali,
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Numero esperienze promosse (6
esperienze promosse)

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
#######

STATO

Note
Il Dirigente segnala la realizzazione
di una prima sperimentazione

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2014

2015

Azioni attivate complessivamente

Numero azioni attivate complessivamente

oltre 70

Donne immigrate coinvolte nelle diverse azioni

Numero complessivo donne immigrate coinvolte nelle diverse azioni

non meno di
150 donne

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzato un primo percorso laboratoriale rivolto alle famiglie. Il lavoro è stato presentato nel corso del seminario del 24 giugno. L'azione specifica progettata con il Centro
Interculturale di Parma è stata realizzata nell'ambito del più ampio progetto Ragazzi in terra straniera ed ha avuto esiti valutabili positivamente in termini di partecipazione e di adesione di persone che si sono rese volontariamente
disponibili ad affiancare genitori in difficoltà nei percorsi di ricongiungimento tardivo. Inoltre, nell'anno 2013, sono stati attivati n. 2 corsi di lingua per immigrate denominati: - Corso di lingua italiana per donne immigrate (Laboratorio
Famiglia al Portico); - Angolo della conversazione (Laboratorio Famiglia in Oltretorrente) corsi che, complessivamente, hanno visto la partecipazione di n. 10 donne.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme
di sfruttamento e alla protezione delle vittime di tratta e di
#######
sfruttamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/02/2013
31/12/2015
Sostenere azion di sensibilizzazione, informazione e progettazioni anche attraverso il consolidamento del lavoro di rete già iniziato con alcune realtà del privato sociale e
puntando ad una sensibilizzazione capillare della cittadinanza

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Per la sensibilizzazione e informazione, azioni di raccordo con le diverse
realtà del pubblico e del privato sociale che gestiscono, a vario titolo,
sportelli sociali ;

S.O. Risorse Territoriali

05/05/2013

30/06/2014

Numero soggetti attivati e numero
incontri realizzati

#######

Realizzati incontri con i referenti
delle diverse realtà del pubblico e
del privato sociale per condividere le
buone prassi operative da
sistematizzare in un accordo
formale. Nel corso del secondo
semestre si sono ripresi i contatti
con il Tavolo Tratta e le associazioni
che sul territorio si occupano di
contrasto alla tratta e allo
sfruttamento della
prostuituzione;sono stati restituiti al
tavolo e alle associazioni i dati del
lavoro delle unità di strada che
operano sul territorio provinciale,
nell'ambito del progetto regionale "
Oltre la Strada - riduzione del
danno" che si propone la protezione
delle vittime dello sfruttamento e
un lavoro per favorire l'emersione
del fenomeno.

2

Formalizzare la collaborazione con l’azienda USL di Parma (vd anche
Progetto Patto di comunità - Rafforzamento della cooperazione
interistituzionale)

S.O. Risorse Territoriali

01/02/2013

31/03/2015

Documento finale e numero
persone assistite (15)

#######

fase di elaborazione e condivisione
delle buone prassi
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Sostegno a tutte le iniziative finalizzate all’emersione delle diverse forme
di sfruttamento e alla protezione delle vittime di tratta e di
#######
sfruttamento
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/02/2013
31/12/2015
Sostenere azion di sensibilizzazione, informazione e progettazioni anche attraverso il consolidamento del lavoro di rete già iniziato con alcune realtà del privato sociale e
puntando ad una sensibilizzazione capillare della cittadinanza

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
3

Sostenere i progetti in rete: 1. Messa in rete delle diverse
associazioni/istituzioni che si occupano della lotta alla tratta e allo
sfruttamento ( ripresa del Tavolo Tratta); 2. Formalizzare un accordo con
le forze dell’ordine operanti sul territorio (Questura, Carabinieri, Guardia
di Finanza, P M) sulle tematiche della emersione e dell’accoglienza delle
vittime di tratta e di sfruttamento, in particolare relativamente a ricezione
delle denunce e il rilascio del permesso di soggiorno; 3. Realizzazione di
un percorso di formazione per volontari e operatori dei vari enti e
associazioni sulle tematiche della tratta e dello sfruttamento.

Struttura responsabile
S.O. Risorse Territoriali

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Servizio Personale e Organizzazione

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Piano di lavoro del Tavolo e numero
incontri

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Persone assistite

numerso persone assistite

15

21

Stato

Note

#####

STATO

#######

2014

2015

15

15

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzati incontri con i referenti delle diverse realtà del pubblico e del privato sociale per condividere le buone prassi operative da sistematizzare in un accordo formale. Nel
corso del secondo semestre si sono ripresi i contatti con il Tavolo Tratta e le associazioni che sul territorio si occupano di contrasto alla tratta e allo sfruttamento della prostuituzione;sono stati restituiti al tavolo e alle associazioni i dati del
lavoro delle unità di strada che operano sul territorio provinciale, nell'ambito del progetto regionale "Oltre la Strada - riduzione del danno" che si propone la protezione delle vittime dello sfruttamento e un lavoro per favorire l'emersione
del fenomeno.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria
in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di
carcere attualmente in discussione
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Coordinamento azioni all’interno del carcere (sportello mediazione culturale- attivazione percorsi di Borse Lavoro in collaborazione con le coop B, azioni di sostegno agli
incontri con familiari, figli e parenti, ecc. ) e sperimentazione di nuove azioni in accordo con la Direzione del Carcere la figura di un Garante.

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Coordinamento Interistituzionale (UEPE- Istituti Penitenziari – ComuneProvincia) per la realizzazione di azioni e progetti di miglioramento della
qualità della vita della popolazione carceraria e per il reinserimento sociale

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Famiglia e Sviluppo di comunità

01/01/2013

31/12/2013

Numero di azioni e progetti attivati

#######

Al fine di qualificare le attività del
Comune di Parma a favore delle
persone sottoposte a limitazioni
della libertà personale si sono svolti
numerosi incontri tra operatori
(carcere- ufficio esecuzione penale
esterna- comune) che hanno avuto
come tema la riorganizzazione dello
sportello in carcere,i protocolli
interistituzionali, l'istituzione delle
funzioni del garante

2

Condivisione progetto sperimentale relativo alla Figura del Garante dei
diritti dei detenuti

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Famiglia e Sviluppo di comunità

01/04/2013

31/12/2013

Nomina Garante

#######

E' stato condiviso, a livello del
Tavolo Politico Interistuzionale,
l'opportunità dell'inserimento in via
sperimentale della figura del
Garante dei diritti dei detenuti,
declinandone le competenze e
assegnando le funzioni al
Coordinatore dello sportello
comunale in carcere.

3

Valutazione dei risultati raggiunti (sportello mediazione/lavoro) e analisi
del bisogno della popolazione carceraria (lettura dei dati dello sportello)
(realizzazione di un seminario)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Famiglia e Sviluppo di comunità

01/01/2014

31/12/2014

Realizzazione Seminario

#####
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Riorganizzazione di tutte le azioni a sostegno della popolazione carceraria
in relazione alla ridefinizione della tipologia stessa di
carcere attualmente in discussione
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Coordinamento azioni all’interno del carcere (sportello mediazione culturale- attivazione percorsi di Borse Lavoro in collaborazione con le coop B, azioni di sostegno agli
incontri con familiari, figli e parenti, ecc. ) e sperimentazione di nuove azioni in accordo con la Direzione del Carcere la figura di un Garante.

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Azioni e progetti attivati

si

si

#######

Nomina Garante

si

si

#######

Seminario realizzato

Formula

Inizio
previsto

STATO

Note
2014

2015

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Al fine di qualificare le attività del Comune di Parma a favore delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale si sono svolti numerosi incontri tra operatori
(carcere- ufficio esecuzione penale esterna- comune) che hanno avuto come tema la riorganizzazione dello sportello in carcere,i protocolli interistituzionali, l'istituzione delle funzioni del garante. E' stato condiviso, a livello del Tavolo
Politico Interistuzionale, l'opportunità dell'inserimento in via sperimentale della figura del Garante dei diritti dei detenuti, declinandone le competenze e assegnando le funzioni al Coordinatore dello sportello comunale in carcere.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione
del progetto area Cornocchio e popolazione nomade in
generale
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Urgente ed inderogabile necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, riprogettazione complessiva delle azioni in essere anche alla luce dei cambiamenti
registrati negli anni dei bisogni e della tipologia di utenza.

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Chiusura area Cornocchio con collocazione alternativa dei nuclei presenti

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2013

Numero famiglie interessate (tra 10
e 15)

2

Revisione complessiva delle metodologie di intervento/presa in carico
sulla popolazione nomade stanziale e in transito nel nostro territorio

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti

01/01/2014

31/12/2014

Report

#####

3

Ricostruzione dei modelli di “abitanza” per la popolazione nomade nel
contesto cittadino, con relativa revisione delle modalità di ingaggio

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti

01/01/2014

31/12/2014

Report

#####

4

Lavori di risistemazione edilizia palazzina educatori Cornocchio

S.O. Risorse Territoriali

Settore Patrimonio, S.O.
Manutenzioni

01/01/2014

31/12/2014

Progetto e gara

#####

#######

Note
Entro settembre 2013 si è
completato lo svuotamento del
Campo nomadi. Le famiglie che non
sono state in grado di trovare
soluzioni alternative in autonomia (
presso parenti,alloggi privati anche
su altri territori) sono state
sostenute dall'ammnistrazione con
contributi economici per
sistemazione in alloggi privati o, nel
caso di due famiglie, attraverso la
concessione d'uso di appartamenti
in gestione Welfare. Con lo
svuotamento dell'area
ParmaInfrastrutture ha provveduto
alla demolizione della struttura.
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Programma

7
Progetto

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.05
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Revisione complessiva del progetto sul Campo Nomadi e ridefinizione
del progetto area Cornocchio e popolazione nomade in
generale
Inizio Previsto
Fine Prevista
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia
William Sgarbi
01/01/2013
Urgente ed inderogabile necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, riprogettazione complessiva delle azioni in essere anche alla luce dei cambiamenti
registrati negli anni dei bisogni e della tipologia di utenza.

#######

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Definizione progetto di ristrutturazione area cornocchio .

Indicatore di sottoprogetto

Chiusura area Cornocchio

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

S.O. Risorse Territoriali

Settore Patrimonio, S.O.
Manutenzioni

Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2014

31/12/2014

Indicatore di risultato
Progetto e gara

Stato
#####

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

STATO

2014

2015

#######
si

Gara progetto ristrutturazione Cornocchio
n. famiglie con collocazione alternativa

Note

10-15

tutte

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Entro settembre 2013 si è completato lo svuotamento del Campo nomadi. Le famiglie che non sono state in grado di trovare soluzioni alternative in autonomia (presso
parenti,alloggi privati anche su altri territori) sono state sostenute dall'ammnistrazione con contributi economici per sistemazione in alloggi privati o, nel caso di due famiglie, attraverso la concessione d'uso di appartamenti in gestione
Welfare. Con lo svuotamento dell'area ParmaInfrastrutture ha provveduto alla demolizione della struttura.
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Programma

Sociale

7
Progetto

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere,
Dipendenze e Salute Mentale)
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)

7.12
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.12.06
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Progetto
Sperimentazione di progetti di riqualificazione ed autogestione di alloggi
o fabbricati (vd. Sottoprogetto 7.03.04)
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Sperimentazione di progetti innovativi di concessione di alloggi e fabbricati pubblici da ristrutturare a persone che si organizzano e si impegnano nella riqualificazione e
autogestione in cambio di una assegnazione a lungo termine.

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Costituzione gruppo di lavoro misto per approfondire aspetti giuridici ed
amministrativi

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizo Servizi
Amministrativi

01/01/2014

28/02/2014

Numero famiglie interessate (tra 10
e 15)

#####

2

Definizione progetto

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri

01/03/2014

30/06/2014

Report

#####

3

Individuazione 1 o 2 aree per la sperimentazione

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. valorizzazione patrimonio ed
espropri, Servizo Servizi
Amministrativi

01/07/2014

31/12/2014

Report

#####

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Note

2014

n. aree individuate

1-2

n. famiglie coinvolte nel gruppo di lavoro misto

10-15

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Nel corso del primo semestre del 2013 sono state contattate oltre 30 Associazioni e reti informali di cittadini stranieri immigrati ed effettuati 25 incontri per il “censimento”
delle reti formali ed informali .Realizzati circa 20 incontri con le comunità straniere presenti in città e un incontro assembleare
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti"
con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Caritas + altri
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Realizzare in partnership con alcuni soggetti della comunità ( F.ne Cariparma, Rete Ass.ni povertà, Università + altri) un progetto integrato per rafforzare la cooperazione tra
tutti e migliorare la capacità di gestione degli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

1

Costituzione e lavori Tavolo tecnico congiunto di coordinamento del
progetto “Povertà.. una questione di diritti”

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Risorse Territoriali,
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2013

31/12/2014

Numero incontri e numero Enti e
organismi coinvolti (non meno di 5)

2

Elaborazione di uno studio su povertà in Parma anche sulla base di studi
scientifici in materia ( rapporto ISTAT, Rapporto su povertà estreme, ecc)
e individuazione principali bisogni sul territorio (raccolta dati,
predisposizione e presentazione rapporto)

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Risorse Territoriali,
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2014

31/12/2014

Presentazione del Rapporto

3

Azione progettuale per favorire occupabilità delle persone in carico ai
servizi (elaborazione progetto, gara appalto per individuazione agenzia
lavoro, realizzazione, monitoraggio e verifica esiti progetto)

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Risorse Territoriali,
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2013

31/12/2014

Numero utenti in gestione ad
Agenzia Lavoro (circa 50)

Stato
#######

Note
Attivato il tavolo sia nell'ambito del
più ampio Accordo con tutti i
soggetti della Comunità sia i tavoli
tecnici per la gestione di singole
azioni

#####

#######

Realizzato il draft del Protocollo
operativo per l'avvio dell'azione. Si
sono tenuti diversi incontri tecnici
sia presso la Fondazione che tra gli
operatori del Comune e delle
Associazioni per definire i possibili
criteri di selezione dei beneficiari.
Con determina n 1264 del
27/12/2013 approvato protocollo
d'Intesa attuativo, azione C:
individuazione di un soggetto
privato, specializzato in attività di
supporto alle persone in svantaggio
sociale e in percorsi di
intermediazione
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti"
con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Caritas + altri
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Realizzare in partnership con alcuni soggetti della comunità ( F.ne Cariparma, Rete Ass.ni povertà, Università + altri) un progetto integrato per rafforzare la cooperazione tra
tutti e migliorare la capacità di gestione degli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Elaborazione ed attivazione del Data base condiviso con Organizzazioni
Terzo Settore Area povertà (Progetto La Povertà.. una questione di
diritti”) (VD Progetto "Promuovere lo sviluppo di comunità, il patto
fondativo con e nella comunità, Sottoprogetto: Ammodernamento degli
strumenti informatici, tecnologici....)

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Risorse Territoriali,
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2013

31/12/2013

Numero di Enti e operatori che lo
utilizzano (circa 5 operatori)

#######

Data Base condiviso con le
Organizzazione di volontariato con
le quali si sono svolti diversi incontri
per la messa a punto delle tipologie
di dati/informazioni e modalità di
raccolta ed uso condiviso di dati
relativi a servizi di prima
accoglienza/bassa soglia

5

Sostenere le sperimentazioni relative alla piattaforma alimentare per il
recupero degli sprechi e corretta redistribuzione del cibo e altri generi di
prima necessità: Costituzione Piattaforma con il coinvolgimento di tutta la
città in particolare aziende agro-alimentare e ass.ni solidarietà

Settore Welfare

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia, S.O. Risorse Territoriali,
S.O. Servizio Territoriale Minori e
Adulti

01/01/2013

31/12/2014

Associazoni, aziende e altri soggetti
coinvolti nella Piattaforma

#######

Il progetto per la creazione della
PIATTAFORMA ALIMENTARE e'
entrato nell'Accordo di sistema con
Fondazioni, Associazioni, Caritas ecc.
La Piattaforma è stata costituita
grazie ad un impegno di tutti e con
un ruolo attivo della Provincia . E'
stata presentata al gruppo di lavoro
il 16 giugno ed è stata presentata
pubblicamente nel quadro del
Progetto "PARMA FACCIAMO
SQUADRA" il 25 giugno "Ogni euro
donato ai poveri ne vale quattro.Con
Barilla, Chiesi Farmaceutici e
Fondazione Cariparma – assieme a
Cariparma Crédit Agricole – i fondi
offerti dai parmigiani per sostenere
il progetto contro l’emergenza
povertà «Parma Facciamo Squadra»,
si moltiplicheranno (sino ad un
massimo di 50 mila euro per ogni
realtà aderente).
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Programma

Sociale

7
Progetto

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

7.13
Responsabile
Progetto

Settore Welfare

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti"
con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Caritas + altri
Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Realizzare in partnership con alcuni soggetti della comunità ( F.ne Cariparma, Rete Ass.ni povertà, Università + altri) un progetto integrato per rafforzare la cooperazione tra
tutti e migliorare la capacità di gestione degli interventi di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

n. Enti e operatori che utilizzano il DB condiviso

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

5

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######
circa 50

n. utenti in gestione agenzia lavoro
Utenti raggiunti

Inizio
previsto

Numero di utenti raggiunti

circa 50

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il progetto per la creazione della PIATTAFORMA ALIMENTARE e' entrato nell'Accordo di sistema con Fondazioni, Associazioni, Caritas ecc. La Piattaforma è stata costituita
grazie ad un impegno di tutti e con un ruolo attivo della Provincia . E' stata presentata al gruppo di lavoro il 16 giugno ed è stata presentata pubblicamente nel quadro del Progetto "PARMA FACCIAMO SQUADRA" il 25 giugno "Ogni euro
donato ai poveri ne vale quattro.Con Barilla, Chiesi Farmaceutici e Fondazione Cariparma – assieme a Cariparma Crédit Agricole – i fondi offerti dai parmigiani per sostenere il progetto contro l’emergenza povertà «Parma Facciamo
Squadra», si moltiplicheranno (sino ad un massimo di 50 mila euro per ogni realtà aderente).
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto la collaborazione tra Comune, Enti e Associazioni
Monitorare il sistema di servizi di bassa soglia e prima accoglienza rafforzando
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Presidiare e coordinare l’accoglienza in emergenza e il sistema dei
dormitori

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti

01/01/2013

30/06/2014

Numero utenti circa 250, numero
notti oltre 35.000, numero pasti
oltre 20.000, numero incontri e
report per monitoraggio trimestrale

2

Avviare formazione congiunta tra mondo del volontariato e
rappresentanti delle istituzioni (operatori) per gestione misure bassa soglia

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali e S.O.
Risorse Territoriali Minori e Adulti,
Servizio Personale e Organizzazione

01/01/2013

30/06/2014

Numero iniziative formative (almeno#######
4) e numero operatori e volontari
(circa 30)

Ad oggi si sono svolti 4 incontri con
operatori e volontari delle unità di
strada che intercettano il disagio e la
povertà estrema e sono in via di
programmazione altri 2 di cui 1 già
calendarizzato; gli incontri hanno
coinvolto 7 associazioni che operano
nell'ambito degli interventi di bassa
soglia e di monitoraggio del
territorio.

3

Utilizzo di strumenti informatici di raccordo per il monitoraggio e
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e la sperimentazione di azioni in
coprogettazione (VEDI PROGETTO "La povertà una questione di diritti)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali e S.O.
Risorse Territoriali Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2013

Numero 5 Enti e operatori

Realizzato il data base condiviso con
le associazioni del territorio: Forum
solidarietà, Caritas, Centro aiuto alla
vita, emporio

#######

#######

Sono stati predisposti gli atti per
l'espletamento della Gara d'Appalto
e la successiva aggiudicazione al "
Centro di Solidarietà Orizzonte"
della gestione globale del servizio di
accoglienza notturna femminile
presso il dormitorio femminile Le
cento Lune; avvio attività dall'
01/04/2013; è stato costituito il
gruppo di lavoro per definire le
Linee guida per l'attivazione degli
interventi in emergenza che ha
prodotto una prima Bozza.
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto la collaborazione tra Comune, Enti e Associazioni
Monitorare il sistema di servizi di bassa soglia e prima accoglienza rafforzando
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

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

#######

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Volontari coinvolti

2014

2015

4

Iniziative formative
Utenti assistiti

Note

Numero di utenti assistiti

circa 250

287

#######
30

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Sono stati predisposti gli atti per l'espletamento della Gara d'Appalto e la successiva aggiudicazione al "Centro di Solidarietà Orizzonte" della gestione globale del servizio di
accoglienza notturna femminile presso il dormitorio femminile Le cento Lune; avvio attività dall' 01/04/2013; è stato costituito il gruppo di lavoro per definire le Linee guida per l'attivazione degli interventi in emergenza che ha prodotto
una prima Bozza. Effettuati 4 incontri con operatori e volontari delle unità di strada che intercettano il disagio e la povertà estrema e sono in via di programmazione altri 2 di cui 1 già calendarizzato; gli incontri hanno coinvolto 7
associazioni che operano nell'ambito degli interventi di bassa soglia e di monitoraggio del territorio. Realizzato data base condiviso con le associazioni del territorio ( Forum solidarietà, Caritas, Centro aiuto alla vita, emporio) per il
monitoraggio e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e la sperimentazione di azioni in coprogettazione
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Revisione del regolamento sui contributi economici
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Progetto

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

Definizione di un nuovo sistema di sostegno al reddito - individuazione di misure più appropriate per le diverse tipologie di povertà su più livelli di intervento: 1) un sostegno
economico continuativo per quelle persone in conclamata e persistente condizione di criticità e per le quali la diagnosi dei Servizi sociali e socio-sanitari non evidenzia
condizioni di recupero efficace; 2) un sostegno economico a progetto agganciato a percorsi di empowerment e uscita dall’assistenza per chi ha delle risorse spendibili. Per tutti
va attivato il concetto di “restituzione sociale”

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Analisi delle misure economiche ad oggi vigenti(pronto cassa, contributo
continuativo/straordinario, utenze) in relazione alla tipologia dei
beneficiari

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

2

Costruzione di strumenti di valutazione delle domande di accesso alle
misure economiche

3

4

Inizio
previsto

Fine
prevista

S.O. Controllo Servizi Educativi,
Sportivi, Sociali e Culturali, S.O.
Servizio territoriale minori e adulti,
Servizio Servizi Amministrativi

01/04/2013

31/12/2013

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Controllo Servizi Educativi,
Sportivi, Sociali e Culturali, S.O.
Servizio territoriale minori e adulti

01/01/2014

31/03/2014

Presentazione nuova scheda di
valutazione con nuovi criteri

Introduzione di progettualità di “restituzione sociale” come patto tra
amministrazione e cittadino

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Controllo Servizi Educativi,
Sportivi, Sociali e Culturali, S.O.
Servizio territoriale minori e adulti

01/01/2014

31/12/2014

Numero persone coinvolte (non
meno di 15 ca.)

#####

Definizione nuovo regolamento e relativa approvazione

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Controllo Servizi Educativi,
Sportivi, Sociali e Culturali, S.O.
Servizio territoriale minori e adulti,
Servizio Servizi Amministrativi

01/06/2014

31/12/2014

Pubblicazione nuovo Regolamento

#####

ATTIVITA'
1

Indicatore di risultato
Report sui dati

Stato
#######

Note
Costituito gruppo di lavoro.
Effettuata analisi delle misure
vigenti per la costruzione strumenti
di valutazione delle domande di
accesso alle misure economiche.

#######

Effettuati incontri finalizzati alla
costruzione di strumenti di
valutazione per l'accesso alle misure
economiche. Stesi primi report di
analisi relativi alle misure
economiche in uso ai servizi dal
2009 al 2013.
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Programma

7
Progetto

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

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Settore Welfare

Roberto Barani (Interim)

Progetto

Revisione del regolamento sui contributi economici
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

#######

William Sgarbi

Inizio Previsto

01/04/2013

Fine Prevista

Definizione di un nuovo sistema di sostegno al reddito - individuazione di misure più appropriate per le diverse tipologie di povertà su più livelli di intervento: 1) un sostegno
economico continuativo per quelle persone in conclamata e persistente condizione di criticità e per le quali la diagnosi dei Servizi sociali e socio-sanitari non evidenzia
condizioni di recupero efficace; 2) un sostegno economico a progetto agganciato a percorsi di empowerment e uscita dall’assistenza per chi ha delle risorse spendibili. Per tutti
va attivato il concetto di “restituzione sociale”

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
5

Sostenere e creare partnership per la realizzazione di progetti indirizzati al
credito alle famiglie e di accompagnamento nella gestione del budget
famigliare cosi da integrare il sistema di sostegno al reddito con altre
opportunità anche attivati da altri organiganizzazioni VD Progetto
"Ricrediti"

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Controllo Servizi Educativi,
Sportivi, Sociali e Culturali

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/04/2013

31/12/2014

Formula

Indicatore di risultato
Numero famiglie interessate

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
#######

STATO

Note
Il Dirigente segnala che le attività
proseguono regolarmente.Realizzati
incontri con la Fondazione e con la
società ricrediti

2014

2015

si

Pubblicazione Regolamento
report sui dati

si

si

#######

Utenti e famiglie destinatarie del nuovo Regolamento

Numero utenti e famiglie destinatarie del nuovo Regolamento

almeno 50
e di
progetti di
accompag
namento

Utenti in progetti di "restituzione sociale"

Numero utenti in progetti di "restituzione sociale"

non meno
di 15

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Costituito gruppo di lavoro. Effettuata analisi delle misure vigenti per la costruzione strumenti di valutazione delle domande di accesso alle misure economiche.

420

Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Realizzazione di un piano integrato per sostenere sviluppare percorsi
di reinserimento sociale e professionale
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Rafforzare i percorsi di reinserimento professionale e sociale, di sviluppo di competenze, accrescendo l’occupabilità di tutte quelle persone in grado di lavorare; agire con un
criterio di appropriatezza nella individuazione delle diverse opportunità professionali da garantire ai beneficiari valutando il bilancio di competenze e risorse presenti nonchè
nel corretto inserimento nelle diverse opportunità a disposizione

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Azione progettuale per favorire occupabilità delle persone in carico ai
servizi ( elaborazione progetto, gara appalto per individuazione agenzia
lavoro, realizzazione, monitoraggio e verifica esiti progetto) VD Progetto
"La povertà una questione di diritti"

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

Settore Welfare, S.O. Risorse
Territoriali, S.O. Servizio Territoriale
Minori e Adulti

01/01/2013

31/12/2014

Numero utenti in gestione ad
Agenzia Lavoro (circa 50)

2

Analisi delle risposte di tipo lavorativo/formativo promosse a favore di
soggetti difficilmente collocabili ( rientranti in gruppi sociali a rischio) in
relazione alle tipologie di bisogno

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti

01/01/2014

30/06/2014

Report

#####

3

Linee guida: elaborazione di criteri per l’appropriato utilizzo delle diverse
opportunità formative/lavorative/socializzanti in essere o da predisporre

Servizio Servizi per il Welfare e la
Famiglia

S.O. Risorse Territoriali, S.O.
Servizio Territoriale Minori e Adulti

01/07/2014

31/12/2014

Approvazione linee guida, numero
utenti destinatari

#####

#######

Note
Approvato e stipulato Protocollo
d'Intesa con DD/2013-1577 del
05/11/2013. In corso d'anno è stata
istituita la Commissione lavoro nel
settore Welfare per presidiare
l'avvio di soggetti svantaggiati verso
attività formative finalizzate al
reperimento di un attività lavorativa;
con Determinazione Dirigenziale
DD/2013-2164 del 27/12/2013 si è
disposta l'assegnazione del servizio
complementare ad Adecco quale
soggetto specializzato in attività di
supporto alle persone in svantaggio
sociale e in percorsi di
intermediazione, per il reperimento
di una attività lavorativa in favore di
soggetti espulsi dal mercato.
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Programma

7
Progetto

7.13
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.13.04
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

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

Roberto Barani (Interim)

Progetto
Realizzazione di un piano integrato per sostenere sviluppare percorsi
di reinserimento sociale e professionale
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Rafforzare i percorsi di reinserimento professionale e sociale, di sviluppo di competenze, accrescendo l’occupabilità di tutte quelle persone in grado di lavorare; agire con un
criterio di appropriatezza nella individuazione delle diverse opportunità professionali da garantire ai beneficiari valutando il bilancio di competenze e risorse presenti nonchè
nel corretto inserimento nelle diverse opportunità a disposizione

31/12/2014

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
4

Progetto per favorire l'occupabilità temporanea e/o inserimento
lavorativo di persone disoccupate per lo svolgimento di lavori di pubblica
utilità

Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile
Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Risorse Territoriali

Formula

Approvazione protocollo atuativo e affidamento ad agenzia lavoro
Utenti in gestione ad Agenzia Lavoro

Numero utenti in gestione ad Agenzia Lavoro

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Almeno n.12 persone assunte a
tempo determinato

2013 (Target)

2013 (risultato)

si

si

Stato
#######

STATO

Note
Attivati percorsi per favorire
l'occupabilità temporanea e/o
inserimento lavorativo di persone
disoccupate per lo svolgimento di
lavori di pubblica utilità
(Convenzione con il Consorzio di
Solidarietà Sociale: DD/2013-1316
del 27/09/2013). Assunte,
nell'ambito del Progetto, n. 10
persone

2014

2015

#######
circa 50

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: In corso d'anno è stata istituita la Commissione lavoro nel settore Welfare per presidiare l'avvio di soggetti svantaggiati verso attività formative finalizzate al reperimento di
un attività lavorativa; con Determinazione Dirigenziale DD/2013-2164 del 27/12/2013 si è disposta l'assegnazione del servizio complementare ad Adecco quale soggetto specializzato in attività di supporto alle persone in svantaggio sociale
e in percorsi di intermediazione, per il reperimento di una attività lavorativa in favore di soggetti espulsi dal mercato. Attivati percorsi per favorire l'occupabilità temporanea e/o inserimento lavorativo di persone disoccupate per lo
svolgimento di lavori di pubblica utilità (Convenzione con il Consorzio di Solidarietà Sociale: DD/2013-1316 del 27/09/2013). Assunte, nell'ambito del Progetto, n. 10 persone
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Programma

7
Progetto

7.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.14.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle
persone con disabilità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Promozione dell’accessibilità nel contesto urbano sia spazi pubblici che
privati (vedi Sottoprogetto 4.10.02)
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Sensibilizzare, informare e formare tutti gli operatori alla cultura dell'accessibilità. Modificare la normativa vigente comunale per favorire processi di accessiblità nel contesto
urbano

31/12/2013

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Proposta di un documento di integrazione al rue

S.O. Disabili

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Servizio Qualità
Urbana, Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/02/2013

31/12/2013

N. incontri realizzati; elaborazione
documento operativo progetto;

#######

Realizzati incontri con altri settori.
Realizzato documento di proposta di
integrazione al RUE

2

Promozione e confronto con associazioni disabili e di categoria

S.O. Disabili

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI, Servizio Qualità
Urbana, Servizio Controllo Abusi nel
Territorio

01/10/2013

31/12/2013

Numero persone coinvolte (ca 30
persone)

#######

Realizzati incontri con le
Associazioni di riferimento

3

promozione, sensibilizzazione e organizzazione di formazione attivati con
il CAAD

S.O. Disabili

01/01/2013

31/12/2013

Elenco incontri (n. organismi e 100
persone coinvolte)

#######

E' stato realizzato corso di
formazione per tecnici su
accessibilità per tutti .

4

corso formazione per tecnici

S.O. Disabili

01/10/2013

31/12/2013

Programma corso/ n. 30 ca. persone #######
coinvolte

E' stato realizzato corso di
formazione per tecnici su
accessibilità per tutti .
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Programma

7
Progetto

7.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.14.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle
persone con disabilità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Promozione dell’accessibilità nel contesto urbano sia spazi pubblici che
privati (vedi Sottoprogetto 4.10.02)
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

Inizio Previsto

#######

01/01/2013

Fine Prevista

Sensibilizzare, informare e formare tutti gli operatori alla cultura dell'accessibilità. Modificare la normativa vigente comunale per favorire processi di accessiblità nel contesto
urbano

31/12/2013

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Coinvolgimento

n. persone coinvolte

circa 30

circa 30

#######

n. persone coinvolte per la promozione sensibilizzazione e formazione con il CAAD

circa 100

circa 100

#######

partecipanti al corso formazione per tecnici

circa 30

30

#######

Proposta integrazione al RUE

si

si

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzati incontri con altri settori coinvolti per redigere bozza "disabilitiamoci" ad integrazione del rue. Realizzato corso di formazione per tecnici su accessibilità per tutti .
Realizzati incontri con le Associazioni di riferimento
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Programma

7
Progetto

7.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.14.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle
persone con disabilità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Favorire la mobilità urbana delle persone con disabilità: approvazione
nuove Linee guida
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

#######
Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Rendere il trasporto cittadino sempre utilizzabile dalle persone con disabilità ed assicurare equità nell'accesso

31/12/2013

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

1

veriﬁca e monitoraggio dei progeE in corso

S.O. Disabili

2

elaborazione nuove Linee guida sul trasporto per le persone non
autosufficienti

S.O. Disabili

3

Monitoraggio e valutazione andamento del servizio

S.O. Disabili

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Settore Servizi al Cittadino e
all'Impresa e SUEI

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/02/2013

31/03/2013

Elaborazione report

#######

Elaborate caratteristiche e criteri
organizzaTvidel servizio di
trasporto dedicato individuale per le
persone con disabilita’ non in grado
di servirsi degli ordinari mezzi
pubblici.

01/04/2013

31/12/2013

Documento linee guida; numero
persone coinvolte (ca 200 persone)

#######

Rivisto e riproposto nuovo trasporto
dedicato per persone con disabilitàlinee guida e convenzione .
Realizzato depliant di
sensibilizzazione. Il trasporto si è
svolto grazie alla sinergia con le
associazioni garantendo opportunità
di mobilità alle persone con
disabilità negli spostamemti casa
lavoro e casa terapia inoltre anche
per tempo libero.

01/09/2013

31/12/2013

Report

#######

Predisposto report dei questionari
somministrati agli utenti

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

7
Progetto

7.14
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.14.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle
persone con disabilità
Settore Welfare
Roberto Barani (Interim)
Progetto
Favorire la mobilità urbana delle persone con disabilità: approvazione
nuove Linee guida
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

William Sgarbi

#######
Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

Rendere il trasporto cittadino sempre utilizzabile dalle persone con disabilità ed assicurare equità nell'accesso

31/12/2013

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Linee guida sul trasporto non autosufficienti

si

si

#######

Report

2

2

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Elaborate nuove Linee guida sul trasporto per le persone non autosufficienti. Realizzato depliant di sensibilizzazione . Il trasporto si è svolto grazie alla sinergia con le
associazioni garantendo opportunità di mobilità alle persone con disabilità negli spostamemti casa lavoro e casa terapia inoltre anche per tempo libero.
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.15.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Aumento del presidio del territorio
Corpo Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Progetto

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere
Corpo Polizia Municipale

#######

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servzio del Vigile di Quartiere

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Mappatura del territorio

Corpo Polizia Municipale

01/01/2013

30/06/2013

Elaborato

#######

Effettuata mappatura delle criticità
del territorio finalizzata a individuare
le zone di intervento degli agenti di
prossimità (PG. 114924 del
30/06/13)

2

Individuazione delle zone da controllare e dei fenomeni di degrado (per
ciascuna di esse)

Corpo Polizia Municipale

31/03/2013

30/09/2013

Relazione

#######

Per ciascuno dei quartieri nei quali è
stata attuata la vigilanza di
prossimità sono state individuate
delle "zone sensibili" o "zone a
rischio" (microzone) verso le quali
orientare i servizi, al fine di puntare
su una maggiore visibilità e risultati
certi. Gli agenti assegnati a ciascun
quartiere hanno il compito di
controllare prioritariamente i singoli
fenomeni di degrado e disagio,
provvedendo ad un attento
monitoraggio delle problematiche
segnalate e portando a soluzione le
criticità ove possibile
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.15.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Aumento del presidio del territorio
Corpo Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Progetto

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere
Corpo Polizia Municipale

#######

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servzio del Vigile di Quartiere

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

3

Individuazione degli interventi volti ad eliminare / attenuare i fenomeni
individuati

Corpo Polizia Municipale

01/07/2013

31/12/2013

Interventi Individuati

4

Attivazione del servizio in un quartiere pilota

Corpo Polizia Municipale

01/01/2014

31/01/2014

Ore di presidio

#####

5

Estensione del servizio a tre quartieri della città

Corpo Polizia Municipale

28/02/2014

31/12/2014

Ore di presidio

#####

6

Estensione del servizio ai quartieri dell'area urbana della città

Corpo Polizia Municipale

01/01/2015

31/12/2015

Ore di presidio

#####

#######

Note
Per l'attuazione della vigilanza di
prossimità in 8 quartieri della città
sono state individuate le zone
sensibili o zone a rischio verso le
quali sono stati orientati i servizi.
All'interno di ciascuna microzona gli
agenti hanno costantemente
monitorato le criticità al fine di farsi
carico del disagi espressi dalla
popolazione.quando possibile le
criticità segnalate sono state portate
a soluzione definitiva.
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Programma

7
Progetto

7.15
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.15.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Aumento del presidio del territorio
Corpo Polizia Municipale

Patrizia Verrusio

Progetto

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere
Corpo Polizia Municipale

#######

Patrizia Verrusio

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Contrasto del degrado urbano attraverso lo sviluppo del servzio del Vigile di Quartiere

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Individuazione aree

si

si

#######

Individuazione interventi

si

si

#######

Mappatura

si

si

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Scopo del sottoprogetto è quello di garantire un maggior controllo del territorio e di poter contrastare il degrado urbano e sociale. A tal fine è stata effettuata una mappatura
delle criticità del territorio per individuare le zone di intervento degli agenti di prossimità. All'interno di ciascuna microzona gli agenti hanno costantemente monitorato le criticità al fine di farsi carico del disagi espressi dalla popolazione.
Quando possibile le criticità segnalate sono state portate a soluzione definitiva. L'andamento del sottoprogetto è regolare
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Progetto strategico intersettoriale per il controllo e la gestione delle acque superficiali
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Affari Generali

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
quanto più possibile, tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture. Il progetto si propone inoltre di verificare
eventuali situazioni di degrado ambientale e abusivismo. In sintesi: il rispetto e la salvaguardia del territorio come opportunità di tutela delle persone e dell'ambiente in vivono

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Conferenza di servizio con Consorzi ed Enti Gestori

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/04/2013

01/05/2013

Conferenza di servizi

#######

In data 07/05/2013 si è tenuto il
tavolo tecnico alla presenza delle
Autorità ed Enti coinvolti nel
progetto tra i quali: Autorita di
Bacino, AIPO, IREN, Consorzio
Bonifica P.se, Consorzio Canale
Maggiore, Consorzio Naviglio Taro.

2

Incontro con Associazioni di categoria interessate dal progetto

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/05/2013

01/06/2013

Incontro

#######

In data 27/05/2013 si è tenuto il
tavolo tecnico alla presenza di
Coldiretti, Unione Prov. Agricoltori,
Fed. It. Agricoltori, Unione Prov.
Cooperative.

3

Campagna informativa

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

01/06/2013

31/07/2013

Conferenza stampa

#######

In data 10/07/2013 si è tenuta
presso i locali del Municipio una
conferenza stampa per divulgare
alla popolazione la filosofia del
progetto. Nei primi giorni di
dicembre 2013, inoltre , è stato
pubblicato un articolo sulla Gazzetta
di Parma relativo all'avanzamento
del progetto e ai risultati già ottenuti.
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Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Progetto strategico intersettoriale per il controllo e la gestione delle acque superficiali
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Affari Generali

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
quanto più possibile, tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture. Il progetto si propone inoltre di verificare
eventuali situazioni di degrado ambientale e abusivismo. In sintesi: il rispetto e la salvaguardia del territorio come opportunità di tutela delle persone e dell'ambiente in vivono

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

4

Ricognizione sul campo e mappatura criticità

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

31/07/2013

01/07/2015

Database cartografico

#######

L'inserimento in cartografia in GIS
procede parallelamente alle
segnalazioni pervenute e in base a
quanto rilevato autonomamente dal
personale dell'ufficio.

5

Elaborazione ed invio schede criticità al Settore Affari Generali (che
procederà al successivo invio ai settori competenti)

Settore Affari Generali

S.O. Protezione Civile e Sicurezza

31/07/2013

01/07/2015

Invio Schede

#######

Oltre ai sopralluoghi di inziativa e
alla verifica della corretta
manutenzione di fossi e canali su
gran parte del territorio nord, sono
state effettuati 47 sopralluoghi su
diretta richiesta dei cittadini. Di
dette schede, 40 sono già state
inviate al Settore Affari Generali e 7
non hanno prodotto scheda in
quanto non pertinenti il progetto.

6

Istrutturia delle criticità segnalate e predisposizione atti

Tutti i Settori per competenza

Corpo Polizia Municipale, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI, Area Sviluppo e controllo del
territorio, Settori Affari Generali,
Servizio Avvocatura Municipale

01/07/2013

01/07/2015

Situazioni risolte, sanzionate o in
istruttoria giudiziaria

#######

Attività istruttoria in corso

7

Feed back di chiusara pratica alla S.O. Protezione Civile

Tutti i Settori per competenza

Corpo Polizia Municipale, Settore
Servizi al Cittadino e all'Impresa e
SUEI, Area Sviluppo e controllo del
territorio, Settori Affari Generali,
Servizio Avvocatura Municipale

01/07/2013

01/12/2015

Schede Ritornate

#######

3 procedimenti conclusi

431

Programma

7
Progetto

7.16
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

7.16.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Sociale
Progetto strategico intersettoriale per il controllo e la gestione delle acque superficiali
Settore Affari Generali

Donatella Signifredi

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali
Affari Generali

Progetto

#######

Donatella Signifredi

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

Verifica, catalogazione e georeferenziazione di tutte le criticità relative alla condotta delle acque superficiali (fossi stradali e sistema di canali comunale), finalizzata a ridurre,
quanto più possibile, tutte le situazioni che creano problematiche di sicurezza idrogeologica alla popolazione e alle infrastrutture. Il progetto si propone inoltre di verificare
eventuali situazioni di degrado ambientale e abusivismo. In sintesi: il rispetto e la salvaguardia del territorio come opportunità di tutela delle persone e dell'ambiente in vivono

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%
AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
8

Aggiornamento database cartografico

Struttura responsabile
Settore Affari Generali

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Protezione Civile e Sicurezza

Inizio
previsto

Fine
prevista

31/07/2013

01/12/2015

Indicatore di risultato
Cartografia GIS

Stato
#######

Indicatore di sottoprogetto

Formula

2013 (Target)

2013 (risultato)

Aggiornamento cartografia

Aggiornamento cartografico in rapporto alle criticità riscontrate nell'anno

100%

Ricognizioni sul campo

Percentuale di territorio visitato

Schede inviate

Schede inviate in rapporto alle criticità riscontrate nell'anno

Note
L'inserimento in cartografia in GIS
procede parallelamente alle
segnalazioni pervenute e in base a
quanto rilevato autonomamente dal
personale dell'ufficio.

STATO

2014

2015

100%

#######

100%

100%

25%

25%

#######

50%

25%

100%

100%

#######

100%

100%

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Pur nella sua complessità, la fase istruttoria e di rilevamento inizia a dare positivi risultati sia dal punto di vista degli effetti attesi (risoluzione totale o parziale di criticità
rilevanti) che dal punto di vista della comprensione dell'utilità e della collaborazione dei cittadini e degli Enti interessati. Su questo ultimo aspetto infatti, va evidenziato come i soggetti fino ad ora coinvolti abbiano contribuito
positivamente ed efficacemente alla soluzione di criticità di rilievo.
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Programma 8
Cultura

433

Albero della performance

8. Cultura

Settore Cultura

8.01
Valorizzare il
patrimonio
culturale
comunale e
attività connesse

8.02
Fare rete per
diventare
distretto culturale
evoluto

8.03
Cultura motore di
sviluppo

8.04
Cultura fattore di
coesione sociale e
di inclusione non
omologante

8.05
Riflessione
sull'identità della
comunità
cittadina

8.06
Patrimonio
immateriale:
contributo di
Parma alla cultura
mondiale

434

Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE
CON CRITICITA'

Grado di realizzazione Obiettivi operativi (Sottoprogetti)

DA AVVIARE
Codice
Progetto

8.01

8.02

Progetto

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

Codice Sottoprogetto

Sottoprogetto

8.01.01

Nuova offerta culturale

8.01.02

Casa della Musica

8.01.03

Istituzione Biblioteche

8.02.01

Offerta di servizio integrata

8.02.02

Creazione di un "sistema culturale" comunale

8.02.03

Sostegno al sistema teatrale cittadino

8.03

Cultura motore di sviluppo

8.03.01

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale

8.04

Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione non omologante

8.04.01

Progetti di esperienza culturale socializzabile

8.05

Riflessione sull'identità della comunità cittadina

8.05.01

Calendario feste civili

8.06

Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale

8.06.01

Valorizzazione figure ed eventi emblematici

Valor
Medi
a di
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Nuova offerta culturale
Settore Cultura

91,67%

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Incremento quali-quantitativo della fruizione

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Indagine bisogni utenti musei e spazi culturali

Settore Cultura

01/05/2013

30/08/2015

Risultati tabulati, con incremento
numero e soddisfazione

#######

Effettuata rilevazione presenze nei
musei.In corso rivalutazione degli
orari di apertura

2

Regolamentazione uso spazi

Settore Cultura

01/02/2013

30/11/2013

Bozza regolamento

#######

Predisposta bozza di regolamento,
Non si è ancora proceduto alla
approvazione.

3

Proposta nuovi orari

Settore Cultura

01/06/2013

31/08/2013

Schema motivato

4

Piano di comunicazione e promozione, con offerta didattica coordinata
anche con percorsi tematici

Settore Cultura

01/04/2014

30/05/2014

Pacchetto integrato per le scuole,
con monitoraggio

#####

5

Proposta migliorie strutturali

Settore Cultura

01/09/2014

01/10/2015

Piano triennale investimenti

#####

Settore Educativo, S.O. Turismo e
Promozione del Territorio

######

La proposta di nuovi orari è stata
presentata , ma deve essere rivista
in ragione del mancato rinnovo con
Auser.
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Nuova offerta culturale
Settore Cultura

91,67%

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Incremento quali-quantitativo della fruizione

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Bozza regolamento uso spazi culturali

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

2014

2015

#######

si

si

Pacchetto integrato per le scuole
Proposta nuovi orari

Note

si

no

######

Veriﬁca stato di avanzamento del so-oproge-o al 31 Dicembre: Eﬀe-uata rilevazione presenze nei musei.In corso rivalutazione degli orari di apertura. Predisposta bozza di regolamento per l'uso degli spazi. Non si è ancora proceduto alla
approvazione.
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

97,22%

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Attività Didattica e Divulgazione Musicale per le Scuole e per gli adulti:
realizzazione dei corsi e incontri edizione 2013

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

30/09/2013

Nell'ambito della attività di
#######
divulgazione musicale realizzazione
di: n. 100 incontri per le scuole
(superiori, medie inferiori, primaria
infanzia, grest) e di n. 6 percorsi per
adulti (26 incontri complessivi)

al 30 settembre 2013 sono stati
realizzati circa 138 incontri di
attività didattiche rivolte alle scuole
e n. 6 percorsi per adulti (26 incontri
complessivi)

2

Attività di Divulgazione e di approfondimento: realizzazione delle
rassegne: Quelle sere al Regio (4 incontri), Voci Parallele (4 incontri),
Cinema alla Casa della Musica- Estate (4 incontri), Cinema alla Casa della
Musica - autunno (6 incontri)

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito dell'attività di
divulgazione e approfondimento,
realizzazione n. 18 incontri

Realizzati 21 incontri di cui n. 4
rassegna "Quella sera al Regio" (
18 - 25 febbraio e 3-10 marzo 2013)
e n. 4 rassegna "Voci parallele" ( 8 15 - 22 - 29 aprile 2013), n. 4
rassegna Cinema alla Casa della
Musica -Estate:Da Ginger a Fred
Musical, e non solo musical (22 25 -29 luglio e 1 agosto 2013) e n. 5
della rassegna Cinema alla Casa
della Musica - autunno (17-21-2428-31 ottobre 2013) e n. 1 giornata
di studi "Verdi: il comico e
ilgrottesco" (14 novembre 2013); n.
2 giornate di studi "Fuori dal
teatro.Modi e percorsi della
divulgaizone di Verdi" (10 e 11
dicembre 2013)

#######
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

97,22%

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Attività concertistica: realizzazione della rassegna rivolta al pubblico dei
bambini Children's Corner (n. 4 concerti); realizzazione della Rassegna I
concerti della Casa della Musica (n. 8 concerti);

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

30/09/2013

Nell'ambito della attività
concertistica realizzazione di n. 12
concerti

#######

Nel corso del primo semestre 2013
sono stati realizzati 12 concerti
presso la Casa della Musica, di cui 4
per la rassegna "Children's Corner" (
10 - 24 marzo e 7 - 14 aprile 2013) e
8 per la rassegna "I Concerti della
Casa della Musica" (31 gennaio - 17 25 febbraio - 5 - 13 - 22 marzo 13 e
20 aprile 2013)

4

Attività concertistica: realizzazione della rassegna I concerti sotto le stelle
(n. 4 concerti); Traiettorie (n. 5 concerti); Festival Early Music (n. 3
concerti);

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito della Attività
Concertistica realizzazione di 12
concerti in collaborazione con
istituzioni, associazioni ed enti
culturali del territorio che operano
in ambito musicale

#######

Realizzati n. 4 concerti "Verso
Traiettorie" (22 - 29 maggio 12 e 19
giugno ) al posto de' "I Concerti
sotto le stelle", n. 12 concerti di cui
n. 5 rassegna Festival Early Music (
16-17-20-21-22 settembre 2013) e
n. 6 della rassegna Traiettorie (28
settembre 2013 - 3 - 7 - 11 - 16
ottobre e 2 novembre 2013); n. 1
concerto in data 5 dicembre 2013

5

Bicentenario Verdiano e Wagneriano: attività di ricerca Scientifica e di
produzione: realizzazione di un allestimento dedicato all'immagine di
Verdi

Istituzione Casa della Musica

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito della attività di ricerca #######
scientifica e di produzione
realizzazione di un percorso museale
con esposizione di materiale
documentario del XIX e XX secolo

Inaugurato in data 25.05.2013
l'allestimento museale denominato
"Verdi - il volto musicale dell'Italia forma e significato dell'immagine di
Verdi nella stampa periodica
dall'Ottocento a oggi"

Settore Cultura
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

97,22%

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

6

Bicentenario Verdiano e Wagneriano: organizzazione di un convegno
dedicato al tema della diffusione della musica di Verdi e Wagner
attraverso il cinema

Istituzione Casa della Musica

Settore Cultura

01/01/2013

30/09/2013

Nell'ambito dell'attività di ricerca
scientifica e di approfondimento
realizzazione di un Convegno in
collaborazione con Università degli
Studi di Parma e CIRPeM

#######

Realizzato presso la Casa della
Musica in data 10 e 11.05.2013
convegno internazionale "Verdi &
Wagner nel cinema" dedicato al
tema della diffusione della musica di
Verdi e Wagner attraverso il cinema

7

Adesione alla promozione denominata "Verdi Card"

Istituzione Casa della Musica

Settore Cultura

01/10/2013

08/12/2013

Adesione Verdi Card

#######

Nel secondo semestre 2013 in
occasione dell'apertura delle mostre
del Comune di Parma ai visitatori
che presentavano la Verdi Card si è
fatto entrare con l'omaggio

8

Partecipazione e adesione alla Festa della Musica e alle iniziative in
occasione delle Manifestazioni per il 25 aprile

Istituzione Casa della Musica

Settore Cultura

01/01/2013

31/12/2013

Realizzazione di un concerto nella #######
giornata della festa della Musica (21
giugno) e di una iniziativa musicale
da inserire nel Programma delle
Manifestazioni per il 25 aprile

In occasione della giornata della
festa della Musica (21 giugno 2013)
realizzato, nell'ambito della stagione
armonica, "L'Erbolato", omaggio ad
Ariosto e Bembo. In occasione delle
Celebrazioni del 25 Aprile realizzato
"Musica per pensare".
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

97,22%

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
9

Valorizzazione del Patrimonio: progetto relativo alla Digitalizzazione
Archivio Storico del Teatro Regio

Struttura responsabile
Istituzione Casa della Musica

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

01/01/2013

31/12/2013

Nell'ambito della valorizzazione del
Patrimonio attività di
digitalizzazione di materiali Audio e
video facenti parte dell'Archivio
Storico del Teatro Regio

Stato
######

Note
Nel secondo semestre 2013
redazione e pubblicazione di
aggiudicazione definitiva a seguito di
gara informale del servizio di
digitalizzazione dei nastri video
dell'archivio del Teatro Regio e
redazione della gara informale del
servizio di digitalizzazione dei nastri
audio; la fase conclusiva del
progetto verrà realizzata come da
autorizzazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il 31
dicembre 2014.
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Programma

Cultura

8
Progetto

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

8.01
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Susanna Braga

Progetto

Casa della Musica
Istituzione Casa della Musica

97,22%

Mariella Zanni

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Casa della Musica

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Adesione a Festa della Musica e iniziative per il 25 aprile

si

si

#######

Adesione Verdi Card

si

si

#######

Allestimento dedicato a Verdi

si

si

#######

Convegno dedicato alla diffusione della musica di Wagner e Verdi attraverso il cinema

si

si

#######

Corsi e incontri attività di Divulgazione Musicale

n.

164

#######

Digitalizzazione Archivio Storico del Teatro Regio

si

no

######

Rassegne nell'ambito dell'attività concertistica

n.

15

#######

Rassegne nell'ambito dell'attività di divulgazione e approfondimento

n.

21

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Svolte tutte le attività previste relative a percorsi didattici, concerti ed eventi. In occasione dell'apertura delle mostre del Comune di Parma ai visitatori che presentavano la
Verdi Card si è fatto entrare con l'omaggio E' entrata nella fase esecutiva l'attività di Digitalizzazione Archivio Storico del Teatro Regio con l'aggiudicazione ed affidamento del servizio di restauro manifesti, digitalizzazione del servizio di
digitalizzazione dei nastri video e attivazione delle procedure di affidamento del servizio di digitalizzazione del servizio di digitalizzazione del servizio dei nastri audio, la fase conclusiva del progetto verrà realizzata entro il 31 dicembre 2014
come da autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Gestione: Indagine Customer Satisfaction

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Indagine realizzata nel 2013 e nel
2015

#######

E' stato elaborato il modulo , sono
pervenute schede in numero
insufficiente e, pertanto, ritenendo
valido il modulo elaborato, lo stesso
verrà riproposto nel corso del 2014
e nel 2015

2

Gestione: Piano territoriale e razionalizzazione spazi e servizi

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Piano realizzato

#######

E’ stato approvato con del. CDA
8/2013 il documento “Linee guida
per la revisione delle collezioni
documentarie dell’Istituzione
Biblioteche del Comune di Parma”
utile per la migliore definizione delle
collezioni documentarie, della
mission dei servizi bibliotecari e per
un uso più razionale degli spazi a
disposizione. Il documento è stato
inviato alla Soprintendenza ai Beni
Librari della Regione EmiliaRomagna, che ha fatto osservazioni
successivamente integrate nel
documento e approvate con del.
CDA 28/2013. Il percorso di lavoro
ha consentito l’approntamento di
uno strumento di lavoro a supporto
del lavoro biblioteconomico e ha
permesso di attivare forme
differenziate di eliminazione dello
scarto, tra le quali anche la vendita
dei libri scartati o donati e non
inventariati
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

3

Promozione della Lettura: Happybook e punti servizio

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

Prosegue, grazie al finanziamento
della Fondazione Cariparma il
progetto del servizio bibliotecario
mobile Happybook. E’ stato attivato
un punto servizio presso il Centro
Traumatologico dell’Azienda
Ospedaliera ed è stata fornita
collaborazione alla biblioteca Baia
del Re consentendo l’avvio del
servizio di prestito e l’inserimento
del patrimonio librario in OPAC.
L’Happybook ha sviluppato attività
con servizi residenziali e diurni per
Anziani (Centro Servizi S.Leonardo –
comprendente Centro Diurno e Casa
Protetta, Centro Diurno Sidoli, Casa
Protetta Sidoli, Casa Protetta I Lecci,
Casa protetta Alberi di Vigatto, RSA
Romanini); è stata svolta attività di
animazione con il libro per
consentire l’identificazione emotiva
e la condivisione di storie e vissuti e,
di conseguenza, sostenere
l’immutato valore delle persone e
delle loro esperienze

4

Promozione della Lettura: Ragazzi (Leggere per crescere, Nati per leggere,
ecc..)

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

I progetti di promozione della
lettura rivolti all’infanzia e alle
scuole proseguono e sono attività
ormai rientranti nella mission delle
biblioteche che hanno una sezione
rivolta ai ragazzi (Alice e Pavese
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

5

Promozione della Lettura: Disabilità lettura/scrittura

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

Sono stati predisposti materiali
speciali per utenti con bisogni
particolari e sono stati pubblicati sul
sito delle Biblioteche e resi quindi
facilmente accessibili. La Biblioteca
Pavese ha sperimentato con
l’istituto Giordani un’attività rivolta
ad alunni disabili di avvicinamento
alla lettura in forma di laboratori di
animazione, utilizzando diverse
tipologie di materiale scelto in base
a caratteristiche di interattività
visiva e tattile e avendo a obiettivo il
consolidamento dell’abitudine
dell’ascolto di brevi storie e il
rafforzamento degli interessi
individuali con la scelta autonoma
dei libri. L’esperienza è tuttora in
corso.

6

Promozione della Lettura: Maggio dei libri (Legendaria)

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

Si è optato quest’anno a una nuova
forma di promozione della lettura,
attraverso lo strumento della
radioweb Radiofficina che si rivolge
a un pubblico giovanile. Sulla scia
del progetto booktrailer (recensioni
di libri in forma di video pubblicati
sul portale Youtube), si è puntato su
un canale e su un linguaggio che
fosse più vicino ai giovani
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

7

Coesione e integrazione: Educazione permanente (temi: nuovi linguaggi,
sostenibilità,cittadinanza,ecc..)

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

Il lavoro sull’educazione
permanente ha portato alla
realizzazione di un corso di
alfabetizzazione informatica (Pane e
internet) rivolto a utenti anziani

8

Coesione e integrazione: Intercultura

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione servizio

#######

Alla Biblioteca Internazionale Alpi
sono state allestite due sezioni
bilingui (adulti e ragazzi), un sezione
Intercultura, una sezione video con
film e documentari particolarmente
significativi delle filmografie
mondiali. Tutte le risorse sono
inserite in OPAC e sono oggetto di
bibliografie e percorsi tematici per
scuole e gruppi di interesse. Queste
nuove sezioni sono state presentate
e promosse all’utenza attraverso 24
incontri bilingui dedicati a bambini e
pubblico adulto.

9

Identità e cultura locale: Progetto museo Diffuso Città

Istituzione Biblioteche

30/06/2014

31/12/2014

Attivazione progetto

#####
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
10

Identità e cultura locale: Giorni nostri

Struttura responsabile
Istituzione Biblioteche

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Attivazione progetto

Stato
#######

Note
L’Istituzione Biblioteche persegue la
sua mission di tutela della memoria
storica della comunità tramite la
celebrazione di figure e circostanze
rilevanti, favorendo
l’approfondimento e la conoscenza.
In particolare è la Biblioteca
Balestrazzi che cura e promuove
queste linee di attività. A essa va
anche riconosciuto lo sforzo di
costruire approfondimenti su temi
emergenti della società
contemporanea.
Le iniziative sono associate a eventi
rilevanti (Giornata della memoria,
Marzo delle Donne, 25 Aprile) con il
posizionamento delle ‘pietre
d’inciampo’, la presentazione del
Dizionario biografico delle
Parmigiane e con una dal titolo “Ogni
donna ama”. Le attività sono rivolte
alla cittadinanza, ma hanno
importanti agganci e collaborazioni
col mondo scolastico
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
11

Identità e cultura locale: Bicentenario verdiano (poggli ecc..)

Struttura responsabile
Istituzione Biblioteche

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Attivazione progetto

Stato
#######

Note
Il percorso di lavoro promosso con
tutti i partner del Polo Bibliotecario
P.se e denominato “Verdi in
biblioteca” ha consentito la
realizzazione di iniziative con gli altri
soggetti e un lavoro di spoglio di
quotidiani e riviste e catalogazione
dei relativi materiali documentari. Il
lavoro ha aperto a nuove
prospettive, soprattutto nell’ottica
di rendere più stabili le
collaborazioni e mettere a regime
l’attività di spoglio delle
pubblicazioni periodiche
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

12

Innovazione: Biblioteca ibrida / e-book / web

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2015

Attivazione progetto

#######

E’ intenso il lavoro conoscitivo e
propositivo dei nuovi canali per
l’accesso a testi nei diversi linguaggi
(lettura, musica, immagini). Il Polo
Bibliotecario P.se (e l’Istituzione
Biblioteche che ne fa parte) ha
attivato l’accesso al portale
Medialibraryonline (MLOL) che
consente l’accesso e il prestito
online dal 18.2.2013 di risorse
digitali. Il funzionamento è
attentamente monitorato per
comprendere lo sviluppo di questa
nuova sezione del servizio. Il servizio
viene implementato di nuovi
contenuti digitali per renderne più
appetibile l’uso. Ad oggi si registrano
i seguenti dati: 304 titoli pubblicati /
572 utenti attivi / 1287 prestiti.

13

Patrimonio: Acq. Bibl. Bizzozero e Fondo Spaggiari, Bibl. Del dialetto,
invent. Archivio Bibl. Delle Donne, Carta Colelzioni

Istituzione Biblioteche

01/01/2013

31/12/2013

Acquisizioni effettuate

#######

Acquisizioni avvenute e formalizzate
con Delibera CdA 2 del 2.4.2013
“Biblioteca “Antonio Bizzozero”presa d'atto dell'accoglimento della
richiesta di donazione”. In data
7.4.2013 presentate le pubblicazioni
on line sul sito dell'Istituzione
Biblioteche
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
14

Volontariato culturale: Progetto associazione amici biblioteche

Struttura responsabile
Istituzione Biblioteche

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/01/2013

31/12/2013

Indicatore di risultato
Progetto attivato

Stato
#######

Note
Con delibera del CdA nr. 9 del
12.6.2013 Istituzione
dell'Associazione Amici delle
Biblioteche del Comune di Parma,
approvato Statuto
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Programma

Cultura

8
Progetto

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

8.01
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

2015

si

si

#######

Acquisizioni patrimonio biblioteche effettuate

si

Indagine Customer Satisfaction

si

Iniziative Bicentenario verdiano

si

Iniziative Maggio dei Libri attivate

si

si

#######

si

si

Iniziative Ragazzi attivate

si

si

#######

si

si

Piano territoriale

si

si

#######

si

si

Progetto associazione amici biblioteche attivato

si

#######

Progetto Biblioteca ibrida/ e-book/ web attivato

si

#######

si

si

Progetto Giorni nostri attivato

si

#######

si

si

si

#######
#######

si

Progetto museo Diffuso Città attivato
Servizio Disabilità lettura/scrittura attivato

si

si

#######

si

si

Servizio Educazione permanente attivato

si

si

#######

si

si
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Programma

8
Progetto

8.01
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.01.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Istituzione Biblioteche
Istituzione Biblioteche

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/01/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione attività dell'Istituzione Biblioteche

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

Servizio Happybook attivato

si

si

#######

si

si

Servizio Intercultura attivato

si

si

#######

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: E’ stato approvato con del. CDA 8/2013 il documento “Linee guida per la revisione delle collezioni documentarie dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma” utile per la
migliore definizione delle collezioni documentarie, della mission dei servizi bibliotecari e per un uso più razionale degli spazi a disposizione. Prosegue, grazie al finanziamento della Fondazione Cariparma il progetto del servizio bibliotecario
mobile Happybook. Il percorso di lavoro promosso con tutti i partner del Polo Bibliotecario P.se e denominato “Verdi in biblioteca” ha consentito la realizzazione di iniziative con gli altri soggetti e un lavoro di spoglio di quotidiani e riviste
e catalogazione dei relativi materiali documentari. Il lavoro ha aperto a nuove prospettive, soprattutto nell’ottica di rendere più stabili le collaborazioni e mettere a regime l’attività di spoglio delle pubblicazioni periodiche
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Offerta di servizio integrata
Settore Cultura

87,50%

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/06/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai turisti per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2013

01/09/2013

Disponibilità biglietto

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Biglietto unico Musei Comunali

Settore Cultura

2

Coordinamento orari a livello cittadino

Settore Cultura

01/01/2014

31/12/2014

Piano regolatore orari

#####

3

Biglietto unico Musei cittadini

Settore Cultura

01/01/2015

31/12/2015

Disponibilità biglietto

#####

4

Indagine conoscitiva utenza teatri e cinematografi

Settore Cultura

01/01/2014

30/06/2015

Risultati tabulati, con incremento
utenti e soddisfazione

#######

Analisi in corso. Elaborata bozza
nuovi orari Centro Cinema

5

Revisione sistema convenzioni e contributi

Settore Cultura

01/06/2013

31/12/2014

Revisione dinamica annuale

#######

Effettuato avviso pubblico per
contributi ad eventi nelle festività
natalizie e di fine anno.

Istituzione Casa della Musica

######

E' stata predisposta la Verdi Card
per musei comunali e mostre del
centenario Verdiano, comprendente
anche riduzioni per mostre e musei
di altri enti. L'obiettivo però si
riferisce all'introduzione di un
biglietto Stabile nel tempo e non
solo legato al Bicentenario Verdiano
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Offerta di servizio integrata
Settore Cultura

87,50%

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/06/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai turisti per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
6

Coordinamento sistema culturale cittadino (musica, teatro, cinema)

Struttura responsabile
Settore Cultura

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/06/2013

31/12/2015

Indicatore di risultato
Documento annuale

Stato
#######

Note
Realizzate iniziative svolte in
sinergia con Teatri, Cinema d'Essai e
Associazioni culturali del territorio
(Festival Minimondi, Celebrazioni
XXV Aprile con relativi cicli di
incontri Filosofici c/o Cinema Astra e
Rassegna cinematografica "Ma che
fa spinge?", Notte verdi presso
Teatro Due, Attraverso S. Paolo e
Bando Festività Natalizie
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Offerta di servizio integrata
Settore Cultura

87,50%

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/06/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Offerta di servizio integrata e come tale percepita e fruita sia dai residenti che dai turisti per quanto attiene ai sistemi museali, teatrali e dello spettacolo

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

Stato

2013 (risultato)

STATO

Note
2014

Biglietto unico Musei cittadini
Biglietto unico Musei Comunali

2015

si
si

no

######

Indagine Customer Satisfaction utenza teatri e cinematografi

%

Piano regolatore orari

si

Sistema convenzioni e contributi rivisto

si

Sistema culturale cittadino coordinato

si

si

#######

si

#######

si

%

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Biglietto unico Musei Comunali in ritardo. Effettuato avviso pubblico per contributi ad eventi nelle festività natalizie e di fine anno.
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

Creazione di un "sistema culturale" comunale
Settore Cultura

Progetto

81,25%

Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Incremento dell'offerta culturale dei soggetti comunali stabili (istituzioni e musei) mediante la creazione di un "sistema culturale" volto anche alla razionalizzazione della spesa
sostenuta.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

analisi degli obiettivi e delle azioni delle istituzioni e dei soggetti che
operano per l'Amministrazione negli ultimi 5 anni.

Settore Cultura

Istituzione Biblioteche, Istituzione
Casa della Musica

15/03/2013

15/04/2013

Quadro di sintesi presentato al'A.C. #######

Svolta analisi delle Istituzioni e dei
soggetti che operano per
l'Amministrazione

2

analisi dei costi di gestione delle strutture negli ultimi 5 anni

Settore Cultura

Istituzione Biblioteche, Istituzione
Casa della Musica

15/03/2013

15/04/2013

Quadro di sintesi presentato al'A.C. #######

Realizzata analisi dei costi di
gestione delle strutture

3

benchmarking sulle altre amministrazioni

Settore Cultura

15/04/2013

15/05/2013

Quadro di sintesi presentato al'A.C.

Quadro di sintesi non formalizzato
nei tempi

4

individuazione dei nuovi obiettivi della amministrazione per i soggetti
coinvolti.

Settore Cultura

Istituzione Biblioteche, Istituzione
Casa della Musica

15/06/2013

31/12/2013

Obiettivi individuati

#######

Inviata relazione in commissione

5

proposta di messa a sistema delle varie strutture esistenti

Settore Cultura

Istituzione Biblioteche, Istituzione
Casa della Musica, Settore
Finanziario Società e Contratti

01/06/2013

31/12/2013

Proposta, comprensiva di analisi,
presentata al'Ass.re

#######

Del. CC n. 80 del 5/12/2013
Chiusura Istituzione Biblioteche
riguarda

6

approvazione della proposta da parte dell' Amministrazione Comunale.

Settore Cultura

30/06/2013

31/10/2013

Atto di G.C.

#######

Del. CC n. 80 del 5/12/2013
Chiusura Istituzione Biblioteche

######
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

Creazione di un "sistema culturale" comunale
Settore Cultura

Progetto

81,25%

Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Incremento dell'offerta culturale dei soggetti comunali stabili (istituzioni e musei) mediante la creazione di un "sistema culturale" volto anche alla razionalizzazione della spesa
sostenuta.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

7

proposta di modifica degli atti in essere (regolamenti, statuti, e altro)

Settore Cultura

15/03/2013

15/12/2013

Proposta di atti

8

approvazione degli atti di modifica statutaria o di chiusura dei soggetti
ora esistenti

Settore Cultura

15/03/2013

31/12/2013

Approvazione

Stato
#####

#######

Note
Proposte non effettuate

Del. CC n. 80 del 5/12/2013
Chiusura Istituzione Biblioteche
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Programma

8
Progetto

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.02
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura

Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Creazione di un "sistema culturale" comunale
Settore Cultura

81,25%

Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Incremento dell'offerta culturale dei soggetti comunali stabili (istituzioni e musei) mediante la creazione di un "sistema culturale" volto anche alla razionalizzazione della spesa
sostenuta.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Analisi obiettivi e costi di gestione delle Istituzioni effettuata

si

si

#######

Approvazione proposta messa a sistema strutture

si

si

#######

Approvazione proposte di modifica atti in essere

si

no

######

Benchmarking effettuato

si

no

######

Nuovi obiettivi individuati

si

si

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Con delibera di Consiglio Comunale è stata chiusa l' Istituzione Biblioteche. Benchmarking sulle altre amministrazioni non formalizzato nei tempi. Non elaborata proposta di
modifica degli atti in essere (regolamenti, statuti, e altro).
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Sostegno al sistema teatrale cittadino
Settore Cultura

67,50%

Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale, associazioni, cittadini e comune.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

15/03/2013

30/04/2013

Anagrafe soggetti teatrali

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Analisi dei soggetti oggi operanti nel campo teatrale cittadino e analisi
dell'offertada loro prodotta (spettacoli, formazione, eventi vari) .

Settore Cultura

2

Analisi delle strutture che possono essere messe a disposizione da parte
dell'Amministrazione Comunale per utilizzo teatrale anche temporaneo

Settore Cultura

Settore Patrimonio

15/03/2013

30/04/2013

Censimento sale e strutture

######

E' stata realizzata l'individuazione
delle strutture da parte del Settore
Cultura (vedi atto di C.C. N° 88 del
29/10/2013).
Nel 2013 non è stata effettuata la
verifica tecnica degli interventi
tecnici e impiantistici da realizzare
in questi edifici

3

Analisi della domanda al Comune per l'utilizzo di spazi di tipo teatrale da
parte di associazioni e soggetti vari

Settore Cultura

S.O. Comunicazione

15/03/2013

31/05/2013

Censimento associazioni teatrali

######

Consegnata documentazione alla
Commissione Cultura in data
31/07/2013.

4

Benchmarking di altre realtà con analoga situazione

Settore Cultura

15/03/2013

31/05/2013

Benchmarking effettuato

#######

Benchmarking effettuato

5

Definizione delle politiche nei confronti dei soggetiti partecipati dal
Comune di Parma e programma di intervento

Settore Cultura

30/04/2013

31/12/2013

Approvazione linee guida da parte
della GC

#######

in data 29/10/2013 approvata del.
N. 88 CC recante indirizzi sul
sistema teatrale.

Settore Finanziario, Società e
contratti

#######

Realizzata anagrafe delle realtà
teatrali cittadine e panoramica per il
rinnovo delle convenzioni del
sistema teatrale
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Programma

8
Progetto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Fare rete per diventare distretto culturale evoluto
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Sostegno al sistema teatrale cittadino
Settore Cultura

67,50%

Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale, associazioni, cittadini e comune.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

30/04/2013

30/06/2013

Approvazione linee guida da parte
della GC

######

in data 29/10/2013 approvata del.
N. 88 CC recante indirizzi sul
sistema teatrale.

01/07/2013

30/09/2013

Azioni varie

######

approvata proroga contrattuale, in
corso di definizione modalità
esecuzione opere, e elaborata
proposta di revisione degli statuti.

######

in corso di elaborazione bando per
condivisione politiche teatrali e
conseguente erogazione del
contributo ai soggetti individuati ed
eventuale assegnazione delle sedi
disponibili.

rinnovate le convenzioni per il 2014

Stato

6

Definizione delle politiche nei confronti delle associazioni e di altri
soggetti richiedenti e programma di intervento

Settore Cultura

7

Avvio delle politiche nei confronti dei soggetiti partecipati dal Comune di
Parma come da programma

Settore Cultura

8

Avvio delle politiche nei confronti delle associazioni e di altri soggetti
richiedenti come da programma (bando, selezione )

Settore Cultura

01/07/2013

30/09/2013

Azioni varie

9

Avvio delle attività dei soggetti partecipati sulla base delle nuove
disposizioni

Settore Cultura

01/10/2013

31/12/2013

Approvazione delle convenzioni

#######

10

Avvio delle attività delle associazioni e di altri soggetti richiedenti sulla
base delle nuove disposizioni

Settore Cultura

01/10/2013

31/12/2013

Approvazione delle convenzioni

#####

Settore Finanziario, Società e
contratti

Note

fattibile solo a seguito della
procedura di bando.
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Programma

8
Progetto

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.02
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.02.03
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura

Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Sostegno al sistema teatrale cittadino
Settore Cultura

67,50%

Susanna Braga

Inizio Previsto

15/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Incremento e diversificazione dell'offerta teatrale cittadina, mediante la creazione di rapporti proficui codificati tra sistema teatrale, associazioni, cittadini e comune.

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Anagrafe soggetti teatrali

si

si

#######

Approvazione delle convenzioni con soggetti partecipati dal Comune, associazioni e
altri soggetti richiedenti

si

si

#######

Approvazione linee guida dei rapporti con soggetti partecipati dal Comune,
associazioni e altri soggetti richiedenti

si

si

#######

Benchmarking realtà teatrali effettuato

si

si

#######

Censimento sale e strutture e associazioni teatrali

si

no

######

Politiche nei confronti di soggetti partecipati dal Comune, associazioni e altri soggetti
richiedenti avviate

si

no

######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Avvio delle attività delle associazioni e di altri soggetti richiedenti sulla base delle nuove disposizioni fattibile solo a seguito della procedura di bando.
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Programma

8
Progetto

8.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Cultura motore di sviluppo
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto
Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale
Settore Cultura

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale lungo tutto l'arco della vita ed alla attività dell'Associazionismo culturale, mediante la proposta di
modelli organizzativi-imprenditoriali e percorsi di finanziamento sulla base di una conoscenza documentabile della domanda/offerta del territorio

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

1

Creazione e mantenimento albo associazioni accreditate (aggiornamento
annuale)

Settore Cultura

01/03/2013

31/12/2013

Redazione albo 2013

#######

2

Bando contributi (annuale)

Settore Cultura

01/01/2014

30/06/2014

Chiusura bando 2014

#####

3

Attività formativa sull'imprenditoria culturale e incentivazione economica
selettiva

Settore Cultura

01/09/2014

31/12/2015

Bando corsi e incentivi

#####

Settore Welfare, Settore Sport e
Giovani

Note
il Settore Cultura ha collaborato con
la struttura responsabile
dell'attività. L'iscrizione nell'albo
dell'Associazionismo è richiamato
negli Avvisi pubblici che sono stati
emanati da questo Settore , in
attuazione al Regolamento
recentemente approvato
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Programma

8
Progetto

Cultura motore di sviluppo

8.03
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.03.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura

Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto
Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale
Settore Cultura

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale lungo tutto l'arco della vita ed alla attività dell'Associazionismo culturale, mediante la proposta di
modelli organizzativi-imprenditoriali e percorsi di finanziamento sulla base di una conoscenza documentabile della domanda/offerta del territorio

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Stato
STATO

Note
2014

Bando contributi chiuso

si

Bando corsi formativi e incentivi economici chiuso

si

Redazione albo associazioni

si

si

2015

si

#######

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: il Settore Cultura ha collaborato con la struttura responsabile dell'istituzione dell'albo delle Associazioni.
L'iscrizione nell'albo dell'Associazionismo è richiamato negli Avvisi pubblici emanati dal Settore Cultura, in attuazione al Regolamento recentemente approvato
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Programma

8
Progetto

8.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione non omologante
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetti di esperienza culturale socializzabile
Settore Cultura

Progetto

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Progetti di esperienza culturale socializzabile come opportunità di inclusione nei servizi alla persona, costruiti trasversalmente ai settori tematici particolari e coinvolgendo
l'associazionismo e forme di volontariato specifico verso target di ogni età

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Iniziative culturali su tematiche ambientali (esempio cartoniadi,
m'illumino di meno) salute, sicurezza sul lavoro

Settore Cultura

Settore Ambiente e Energia

01/04/2013

31/12/2015

Monitoraggio partecipazione

#######

Realizzata, in collaborazione con
Legambiente, in data 15.02.2013 la
giornata "M'illumino di meno" e in
data 8.06.2013, in occasione della
giornata mondiale della SLA, un
concerto sotto i Portici del Grano.
Realizzata l'iniziativa delle Cartoniadi

2

Progetti lettura come opportunità di inclusione nei servizi alla persona
(Happybook, “Leggere per crescere” e “Nati per leggere”)

Settore Cultura

Settore Welfare, Istituzione
Biblioteche

01/04/2013

31/12/2015

3 progetti in collaborazione con
Biblioteche

#######

progetti in essere e svolti
regolarmente

3

3. Realizzazione manifestazioni culturali (festival poesia, , giardini della
paura, eventi di fine anno) e sostegno a quelle proposte da realtà
culturali (pensare la vita, minimondi)

Settore Cultura

Settore Sport e Giovani, Settore
Educativo

01/02/2013

31/12/2013

4 manifestazioni monitorate

#######

Realizzata rassegna "Tutta colpa
della Luna", "I Giardini della Paura"
e manifestazioni "Pensare alla vita"
e "Minimondi" Realizzate le seguenti
manifestazioni: festa Europea della
Musica - 21/06, Taca Dancer
Festival - 26/07 e 27/8;
Controtempi, Riddor in t'al parch" 4
spettacoli dal 2 al 26/07,
Halloween -Giardini della paura
31/10; 30 spettacoli per le
celbrazioni del Natale, spettacoli per
il capodanno.
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Programma

8
Progetto

8.04
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.04.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione non omologante
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Progetti di esperienza culturale socializzabile
Settore Cultura

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/02/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Progetti di esperienza culturale socializzabile come opportunità di inclusione nei servizi alla persona, costruiti trasversalmente ai settori tematici particolari e coinvolgendo
l'associazionismo e forme di volontariato specifico verso target di ogni età

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Iniziative culturali realizzate

n.

3

Manifestazioni culturali realizzate

n.

Progetti lettura realizzati

n.

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

n.

n.

10

#######

n.

n.

3

#######

n.

n.

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzata, in collaborazione con Legambiente, in data 15.02.2013 la giornata "M'illumino di meno" e in data 8.06.2013, in occasione della giornata mondiale della SLA, un
concerto sotto i Portici del Grano. Realizzata rassegna "Tutta colpa della Luna", in corso di svolgimento "I Giardini della Paura" e manifestazioni "Pensare alla vita" e "Minimondi" Realizzate le seguenti manifestazioni: festa Europea della
Musica - 21/06, Taca Dancer Festival - 26/07 e 27/8; Controtempi, Riddor in t'al parch" 4 spettacoli dal 2 al 26/07, Halloween -Giardini della paura31/10;30 spettacoli per le celbrazioni del Natale, spettacoli per il capodanno.
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Programma

8
Progetto

8.05
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Riflessione sull'identità della comunità cittadina
Settore Cultura

Susanna Braga

Progetto

Calendario feste civili
Settore Cultura

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Calendario feste civili che proponga momenti di riflessione in pubblico sulla storia ed il presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con dimensione didattica

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

“Giorni nostri” calendario feste civili (Giornata Memoria, XXV Aprile ecc)
con iniziative pubbliche, premi incentivanti attività didattiche e di ricerca

Settore Cultura

Settore Educativo, Istituzione
Biblioteche

01/03/2013

31/12/2015

Proposta calendario e premi annuali#######

Realizzate iniziative legate a
"Giornata della Memoria",
"Giornata del Ricordo", festa del
XXV aprile. Realizzate le celebrazioni
del 25 luglio "pastasciuttata
antifascista"nel cortile della
Biblioteca Civica, in collaborazione
con Istituto Cervi e Circolo Aquila
Longhi, e dell'8 settembre in
collaborazione con ISREC, sempre
nel cortile della Civica.

2

Progetto “Museo diffuso della Città” con funzioni educative (particolare
attenzione alle relazioni internazionali della città nel tempo) e di
promozione turistica

Settore Cultura

Settore Educativo

01/05/2013

31/12/2015

Relazione di progetto, aggiornata
annualmente

Avvio del progetto con l'evento "10
volti per la liberazione", 10
SAGOME poste nerlle diverse strade
cittadine che riportano i nomi dei
partigiani riprodotti nelle sagome
che sono stae ivi collocate.

#######
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Programma

Cultura

8
Progetto

Riflessione sull'identità della comunità cittadina

8.05
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.05.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Susanna Braga

Progetto

Calendario feste civili
Settore Cultura

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/12/2015

AVANZAMENTO 100%

Calendario feste civili che proponga momenti di riflessione in pubblico sulla storia ed il presente della città nel contesto nazionale e mondiale, con dimensione didattica

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

2013 (Target)

2013 (risultato)

Feste civili e premi annuali realizzati

n.

7

Progetto Museo diffuso della Città realizzato

si

si

Stato
STATO

Note
2014

2015

#######

n.

n.

#######

si

si

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: Realizzate iniziative legate a "Giornata della Memoria", "Giornata del Ricordo", festa del XXV aprile. Realizzate le celebrazioni del 25 luglio "pastasciuttata antifascista"nel
cortile della Biblioteca Civica, in collaborazione con Istituto Cervi e Circolo Aquila Longhi, e dell'8 settembre in collaborazione con ISREC, sempre nel cortile della Civica. Progetto “Museo diffuso della Città” avviato
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Programma

8
Progetto

8.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale
Settore Cultura

Susanna Braga

Valorizzazione figure ed eventi emblematici
Settore Cultura

Progetto

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/01/2014

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione figure ed eventi emblematici (Verdi, Bodoni, Barilla ecc)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

Note

1

Bicentenario Verdiano (Mostre a Palazzo Pigorini ,in San Ludovico e a
Palazzo del Governatore)

Settore Cultura

Istituzione Casa della Musica, S.O.
Protocollo e Archivi

01/03/2013

31/01/2014

3 mostre monitorate

#######

Realizzate le 3 mostre Obiettivo
teatro :1) "teatro per scelta" a
Palazzo Pigorini, 2) A scena aperta"
a Galleria San Ludovico, 3) "Il
progetto dell'illusione" alla
Pinacoteca Stuard.

2

Bicentenario Verdiano (Collaborazione e coordinamento iniziative e
progetti di Enti Vari in Città e Provincia)

Settore Cultura

Istituzione Casa della Musica, S.O.
Protocollo e Archivi

01/03/2013

31/01/2014

Relazione di programma

#######

Oltre alle 3 mostre di Obiettivo
Teatro, sono stato sostenute,
mediante patrocinio, vantaggi
economici e contributi, tutte le
attività individuate dal Comitato per
le celebrazioni Verdiane: Barezzi
live, Falstaff al teatro di Busseto,
progetto Museo del Suono, restauro
del Teatro Regio e Festival Verdiano.
Inoltre si è provveduto alla mostra
Comunità Verdi - dal 16/04 al
15/04, al restauro del monumento a
Verdi in piazza della Pace, e alla
celebrazione dell'evento del 10
ottobre "la notte Verdi".

3

Bicentenario Bodoni, in collaborazione con Soprintendenza Beni Artistici e
Museo Bodoniano

Settore Cultura

Istituzione Biblioteche, S.O.
Protocollo e Archivi

01/03/2013

31/01/2014

Collaborazione mostra Pilotta

#######

Si è partecipato mediante patrocinio
e contributo al restauro della lapide
a memoria degli Amoretti,
stampatori di Bodoni, e alla
presentazione del libro e alla mostra
di materiale tipografico della
fonderia Amoretti.
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Programma

8
Progetto

8.06
Responsabile
Progetto

Sottoprogetto:
Progetto

8.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Cultura
Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale
Settore Cultura

Susanna Braga

Valorizzazione figure ed eventi emblematici
Settore Cultura

Progetto

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/01/2014

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione figure ed eventi emblematici (Verdi, Bodoni, Barilla ecc)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'

Struttura responsabile

4

Centenario Barilla, in collaborazione con la Famiglia e l'impresa Barilla e
col sistema imprenditoriale

Settore Cultura

5

Centenario Parma Calcio

Settore Cultura

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
S.O. Protocollo e Archivi

Inizio
previsto

Fine
prevista

01/03/2013

31/01/2014

Collaborazione mostra imprenditoria#######

Collaborazione con l’Ufficio
Relazioni esterne della Ditta Barilla
G.e R. F.lli spa per la concessione di
patrocinio e utilizzo del logo del
Comune di Parma, per le iniziative
celebrative del centenario della
nascita di Pietro Barilla. Con atto di
G.C. nr. 182 del 23/03/2013
"Esplicitazione di indirizzo
favorevole in merito alla
concessione di patrocinio, utilizzo
logo e coorganizzazione a favore
della Barila G. E R. F.lli S.p.a. per
iniziative di celebrazione centenario
nascita Pietro Barilla (aprile 2013)",
tra cui l’evento celebrativo “Pietro
cent’anni avanti”, realizzato in data
15/04/2013 presso il Teatro Regio di
Parma

01/03/2013

31/12/2013

Collaborazione a manifestazione AC#######
Parma

Festeggiato Centenario Parma
Calcio (Evento al teatro Regio e
Mostra in ghiaia)

Indicatore di risultato

Stato

Note
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Programma

Cultura

8
Progetto

Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale

8.06
Responsabile
Progetto

Settore Cultura

Sottoprogetto:
Progetto

8.06.01
Responsabile
sottoprogetto
Descrizione
Obiettivo

Susanna Braga

Progetto

Valorizzazione figure ed eventi emblematici
Settore Cultura

#######

Susanna Braga

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/01/2014

AVANZAMENTO 100%

Valorizzazione figure ed eventi emblematici (Verdi, Bodoni, Barilla ecc)

AVANZAMENTO 75%
AVANZAMENTO 50%
AVANZAMENTO 0%

ATTIVITA'
Indicatore di sottoprogetto

Struttura responsabile

Strutture / Società coinvolte
(collaborazione)
Formula

Inizio
previsto

Fine
prevista

Indicatore di risultato

Stato

2013 (Target)

2013 (risultato)

STATO

Centenario Barilla realizzato

si

si

#######

Centenario Parma Calcio realizzato

si

si

#######

Mostra Bicentenario Bodoni realizzata

si

si

#######

Mostre Bicentenario Verdiano realizzate

n.

3

#######

Programma Bicentenario Verdiano realizzato

si

si

#######

Note
2014

2015

Verifica stato di avanzamento del sottoprogetto al 31 Dicembre: oltre alle 3 mostre di Obiettivo Teatro, sono stato sostenute, mediante patrocinio, vantaggi economici e contributi, tutte le attività individuate dal Comitato per le
celebrazioni Verdiane: Barezzi live, Falstaff al teatro di Busseto, progetto Museo del Suono, restauro del Teatro Regio e Festival Verdiano. Inoltre si è provveduto alla mostra Comunità Verdi - dal 16/04 al 15/04, al restauro del monumento a
Verdi in piazza della Pace, e alla celebrazione dell'evento del 10 ottobre "la notte Verdi". si è partecipato mediante patrocinio e contributo al restauro della lapide a memoria degli Amoretti, stampatori di Bodoni, e alla presentazione del
libro e alla mostra di materiale tipografico della fonderia Amoretti.
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Grado di attuazione degli obiettivi Dirigenziali

471

Report di controllo di gestione al 31 dicembre 2013

SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali (dettaglio)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Dante Bertolini

Donatella Signifredi

Struttura
Area sviluppo e controllo del territorio

Settore Affari Generali

Codice

Progetto/Sottoprogetto

1.06

Valorizzazione del Patrimonio

2.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.02

Sviluppo e promozione artigianato e piccole e medie imprese

2.03

Sviluppo e promozione turismo

2.04

Grandi Eventi

2.05

Sviluppo e sostegno alle imprese agricola

3.01

Progetto Rifiuti Zero

3.02

Rilancio del Trasporto Pubblico Locale

3.03

Nuove politiche di Mobility Management

3.04

Utilizzo di sistemi di mobilità sostenibile

3.05

Miglioramento del sistema della sosta

3.06

Piano Nazionale Sicurezza Stradale

4.01

Patto dei Sindaci

4.02

Regolamento Energetico

4.03

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

4.04

Politiche di valorizzazione della Città Pubblica

4.05

Politiche di verifica e controllo delle Opere Pubbliche

4.06

Pianificazione strategica della Citta' Compatta e Sostenibile

4.07

Processo di semplificazione e adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali

4.08

Piani di Settore

4.09

Politiche di valorizzazione dello spazio pubblico e del paesaggio

4.10

Politiche di pianificazione socialmente inclusiva

4.12

Servizio di distribuzione del gas naturale

4.11

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

7.16

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

Flora Raffa

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

1.11

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

Marina Cristini

Servizio Avvocatura

1.04

Digitalizzazione del fascicolo legale

1.05

Difesa giudiziaria del Comune
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SOSTANZIALMENTE REGOLARE
CON PUNTI DI ATTENZIONE

Grado di realizzazione Obiettivi Dirigenziali (dettaglio)

CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Marta Segalini

Struttura
Settore Finanziario, Società e Contratti

Codice

Progetto/Sottoprogetto

1.02

Rifacciamo i nostri conti

1.03

Governiamo le nostre "partecipazioni"

6.01

Governance del Sistema Sport

Milena Ferrari

Settore Sport e Giovani

6.02

I Giovani: Investimento sul futuro della Città e dei cittadini

Patrizia Verrusio

Corpo Polizia Municipale

7.15

Aumento del presidio del territorio

Silvia Asteria

Servizio Segreteria Generale

1.01

Le Regole, il Controllo e la Trasparenza

1.10

Misurare e comunicare la performance

5.01

Educazione alla Sostenibilità

5.02

La gestione trasparente

5.03

Comune Scuola e Comunita'

5.04

Diversificazione offerta servizi educativi e integrativi a quelli scolastici

5.05

Scuola Digitale

5.06

Recupero di risorse economiche e strumentali per il funzionamento dei servizi

5.09

Promuovere nuove forme di partecipazione, rappresentanza e civismo, valorizzando la Comunità

5.10

Promuovere la presenza del mondo Associativo e sostenerne il protagonismo

5.11

Potenziare il ruolo della Città nei rapporti con gli altri territori

5.12

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

Loretta Aimi

Roberto Barani (Interim)

Settore Educativo

Settore Welfare

7.01

Il Nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Piano Operativo: elaborazione, coordinamento e monitoraggio della sua realizzazione

7.02

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità -Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso un nuovo Patto fondativo con e nella
comunità

7.03

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

7.04

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

7.05
7.06
7.07

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Il"Patto con le famiglie" per progettare servizi innovativi in favore delle persone con
disabilità
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità- completare l'organizzazione del sistema dei Servizi accreditati per le persone con
disabilità e promuovere nuove forme di domiciliarità
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Consolidare e innovare il sistema dei servizi residenziali e simiresidenziali per le
persone anziane

7.08

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

7.09

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

7.10
7.11
7.12

Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Promozione del benessere delle famiglie, dei bambini e della comunità, attraverso l'
attivazione del contesto comunitario
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Protezione, Cura e Riparazione in favore dei minori: rivedere il modello di intervento
per la Tutela Minori
Il nuovo Welfare di Parma come percorso di sviluppo di comunità - Politiche di interventi nell'Area del disagio (Immigrati, Nomadi , Carcere, Dipendenze
e Salute Mentale)
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CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Roberto Barani (Interim)

Susanna Braga

Loretta Aimi (Interim)

Struttura
Settore Welfare

Settore Cultura

Settore Sviluppo Organizzativo

Codice

Progetto/Sottoprogetto

7.13

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

7.14

Attuazione dell'articolo 9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: interventi integrati per l'accessbilità e la mobilità delle persone con
disabilità

8.01

Valorizzare il patrimonio culturale comunale e attività connesse

8.02

Fare rete per diventare distretto culturale evoluto

8.03

Cultura motore di sviluppo

8.04

Cultura fattore di coesione sociale e di inclusione non omologante

8.05

Riflessione sull'identità della comunità cittadina

8.06

Patrimonio immateriale: contributo di Parma alla cultura mondiale

1.07

"Valorizziamoci"

1.08

Conciliazione vita professionale e familiare

1.09

Razionalizzazione risorse

5.07

Sistematizzazione e fruibilita' delle basi dati territoriali

5.08

Iniziative per il dispiegamento dell'Agenda Digitale Locale
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Dirigente
Andrea Mancini

Andrea Rigosi

Dario Naddeo

Struttura
Settore Ambiente e Energia

Servizio Contratti e Gare

Servizio Qualità Urbana

Codice

Progetto/Sottoprogetto

3.01.01

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

4.01.01

Piano d'azione energia e sostenibilità

4.01.02

Smart city

4.01.03

Condomini sostenibili

4.02.01

Regolamento energetico

4.03.01

Linee guida per i criteri di valuazione dell'adeguamento e miglioramento sismico

4.12.01

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

1.01.05

Procedura per l'attivazione albo fornitori con possibilità interfaccia MEPA ed implementazione iter gestione contratti

1.02.09

Gestione diretta dei sinistri inferiori alla franchigia con conseguente abbattimento del premio

4.09.01

Sperimentazione di processi di progettazione partecipata dello spazio pubblico

4.09.02

Piano dei tempi e degli orari

4.09.03

Orti in Comune

4.09.04

Linee guida per il riuso strategico del Waterfront urbano

4.09.06

Linee guida della valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici (Sistema Informativo Territoriale della qualità urbana)

4.09.07

Documento programmatico per la qualità urbana

4.10.01

Linee guida dell'accessibilità per tutti nello spazio pubblico

4.09.08

Piano delle sedute del Comune

Donatella Signifredi

Affari Generali

7.16.01

Controllo e gestione della rete scolante delle acque superficiali

Flora Raffa

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

1.02.06

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

1.11.01

Servizi alla persona on line

1.11.02

Revisione degli apparati regolamentari

1.11.03

Servizi all'impresa e all'Edilizia on line

1.11.04

Semplificazione delle procedure edilizie

4.10.02

Miglioramento dell'attività edilizia per una città accessibile (vd. Sottoprogetto 7.14.02)

4.11.01

Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio

4.04.03

Completamento opere in carico a STU

Gian Paolo Monteverdi

Dirigente in Staff all'Area Sviluppo e Controllo
del territorio

Giovanna Marelli

Servizio Servizi Amministrativi

7.01.03

Gestione Amministrativa Piano attuativo

Giovanni De Leo

Servizio Tributi e Entrate

1.02.02

Controllo delle entrate tributarie

Loretta Aimi

Settore Educativo

5.01.01

Educare a corretti stili di vita
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DA AVVIARE

Dirigente
Loretta Aimi

Luciano Cervi

Struttura
Settore Educativo

Dirigente in Staff all'Area Sviluppo e Controllo
del territorio - Urbanizzazioni

Codice

Progetto/Sottoprogetto

5.02.01

Miglioramento della comunicazione con le famiglie attraverso canali web

5.02.02

Rilevazione e monitoraggio qualità percepita

5.02.03

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

5.03.01

Progetti per la comunità

5.03.02

Progetti per l'infanzia e per la scuola

5.03.03

Progetti per le famiglie

5.04.01

Consolidare e sviluppare un alto livello di offerta diversificata di servizi

5.05.01

Formazione Information Technology

5.06.01

Ottimizzazione risorse economiche

4.05.02

Costituzione di unità operativa di controllo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti terzi

Mariella Zanni

Istituzione Casa della Musica

8.01.02

Casa della Musica

Marina Cristini

Servizio Avvocatura Municipale

1.04.01

Digitalizzazione fascicoli decreti ingiuntivi

1.05.02

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

1.01.03

Attuazione del regolamento sui controlli per la parte di competenza

1.02.01

Controllo delle entrate

1.02.03

Controllo delle spese

1.02.04

Controllo dell'approvvigionamento delle risorse

1.03.01

Aggiornamento degli strumenti di indirizzo e controllo

1.03.02

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

1.02.07

Individuazione dei fabbisogni finanziari per procedure espropriative pregresse

1.03.03

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

1.06.01

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni

1.06.02

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

1.06.03

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

Marta Segalini

Maurizio Bacchi Tanani

Milena Ferrari

Settore Finanziario, Società e Contratti

Settore Patrimonio

Settore Sport e Giovani

1.06.04

Realizzazione nuovo software per la gestione del patrimonio immobiliare

6.01.01

Migliora la Gestione Impianti Sportivi

6.01.02

Patto di responsabilità con le realtà del sistema sportivo cittadino

6.01.03

Polifunzionalità degli impianti sportivi

6.01.04

Sport per tutti
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CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Milena Ferrari

Nicola Ferioli

Patrizia Verrusio

Roberto Barani

Salvatore Caroppo
Sauro Avanzi

Silvano Carcelli

Struttura
Settore Sport e Giovani

Settore Pianificazione e Sviluppo della
Mobilità

Corpo Polizia Municipale

Dirigente in staff al Settore Servizi al cittadino
e all'impresa e SUEI

Dirigente in staff al Servizio Avvocatura
Municipale
Dirigente in staff Associazionismo e
Partecipazione

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Codice

Progetto/Sottoprogetto

6.02.01

Imprenditoria, Creatività e Nuove Tecnologie

6.02.02

Certificazione delle competenze

6.02.03

I centri giovani presidi di quartiere

6.02.04

Casa

6.02.05

Informare e Orientare alle opportunità

6.02.06

Giovani e Cittadinanza

3.02.01

Efficientamento del sistema di trasporto pubblico locale

3.03.01

Efficentamento del sistema degli spostamenti negli orari di punta

3.04.01

Incremento uso bicicletta, bike sharing, car sharing

3.05.01

Revisione sistema della sosta

3.06.01

Miglioramento della segnaletica stradale

3.06.02

Miglioramento della sicurezza stradale

4.11.02

Attività di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e ambientale

7.15.01

Sviluppo del servizio del Vigile di Quartiere

1.11.06

Supporto alla revisione degli apparati regolamentari del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa e SUEI

1.11.05

Aggiornamento normativo interno

1.05.01

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

5.09.01

Miglioramento delle gestione del territorio con e per i Cittadini

5.09.02

Innovazione nelle forme della partecipazione democratica promuovendo la cittadinanza attiva e propositiva

5.09.03

Realizzare un nuovo civismo e favorire la trasmissione dei saperi e dei valori fra le generazioni

5.10.01

Qualificare il rapporto con il Mondo Solidale, accreditandone le espressioni e facilitandone lo sviluppo

5.11.01

Potenziamento e sviluppo dei gemellaggi attivi in accordo intersettoriale

5.11.02

Individuazione delle fonti di finanziamento in campo negli ambiti di interesse della Delega e utili a sperimentare un programma articolato

5.12.01

Sviluppare principi ed interventi gereranti il potenziamento delle parità nel Comune e nella Città

5.09.04

Programmazione ed attuazione del processo partecipativo denominato "Giornata della Democrazia" con Assemblea dei Cittadini

1.02.08

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

1.03.04

Controllo/alta sorveglianza del lavoro svolto da Parma Infrastrutture e delle altre società partecipate, partendo dal piano delle opere pubbliche

1.09.01

Efficientamento Autoparco

4.04.01

Monitoraggio edifici pubblici - raccolta dati - emissione linee guida per la verifica e l'incremento della sicurezza degli edifici pubblici

Totale
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CON CRITICITA'
DA AVVIARE

Dirigente
Silvano Carcelli

Silvia Asteria

Susanna Braga

Tiziano Di Bernardo

Umberto Gnocchi

Struttura
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Segreteria Generale

Codice

Progetto/Sottoprogetto

4.04.02

Individuazione processi partenariato pubblico privato per il completamento di interventi avviati non ultimati e per la riqualificazione energetica degli edifici

4.04.04

Implementazione e razionalizzazione degli spazi scolastici per corrispondere alla crescente domanda di scuola primaria

4.04.06

Sviluppo progettazione preliminare e progetto finanziario per la valorizzazione strategica del patrimonio pubblico esistente

4.05.01

Attività di mantenimento certificazione di qualità ISO 9001

4.05.03

Efficientamento delle unità operative e dei mezzi di controllo tecnico sugli interventi manutentivi

1.01.01

Sviluppo controllo di regolarità amministrativa

1.01.02

Implementazione e monitoraggio piano anticorruzione

1.01.04

Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità -"Amministrazione Trasparente"

1.10.01

Piano Performance e Sistema di Valutazione della Performance

Istituzione Biblioteche

8.01.03

Istituzione Biblioteche

Settore Cultura

8.01.01

Nuova offerta culturale

8.02.01

Offerta di servizio integrata

8.02.02

Creazione di un "sistema culturale" comunale

8.02.03

Sostegno al sistema teatrale cittadino

8.03.01

Sostegno e supporto alla creatività artistica ed alla imprenditoria culturale

8.04.01

Progetti di esperienza culturale socializzabile

8.05.01

Calendario feste civili

Settore Urbanistica

Servizio Sistemi Informativi

8.06.01

Valorizzazione figure ed eventi emblematici

4.06.01

Revisione del Piano Strutturale Comunale

4.06.02

Disciplina particolareggiata del tessuto urbano consolidato

4.06.03

Disciplina particolareggiata degli insediamenti agricoli periurbani

4.06.04

Carta di Malaga - progettazione modelli urbani sostenibili

4.06.05

Piano Strategico per la definizione di progettualita' finalizzate all'adesione a programmi europei e nazionali nonche' a specifiche linee di finanziamento

4.07.01

RUE STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E RIGENERATA - Revisione RUE e relativi regolamenti

4.07.02

POC STRATEGICO DELLA CITTA' COMPATTA E SOSTENIBILE - Revisione POC

4.08.01

Aggiornamento piano di rischio aeroportuale

4.08.02

Predisposizione piano del commercio

5.07.01

Collegamento unita' immobiliari abitative-residenti tramite identificativi catastali

5.07.03

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

William Sgarbi

Struttura
Servizio Sistemi Informativi

Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Codice

Progetto/Sottoprogetto

5.08.01

Servizi di consultazione delle banche dati comunali - open data

5.08.02

Automazione dei backoffice (edilizia produttiva - commercio artigianato - ambiente)

5.08.03

Gestione workflow documentale nelle procedure amministrative

5.08.04

Piano diffusione wifi pubblico - sviluppo sinergie pubblico - privati (pubblici esercizi)

7.03.01

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

7.03.02

Costruire un Patto forte con gli utenti inseriti nei progetti

7.03.03

Promuovere la stipula di contratti a canone concordato con un nuovo accordo con i proprietari di alloggi

7.04.01

Ridefinire il piano complessivo delle varie soluzioni alloggiative a disposizione

7.04.02

Dare sistemazione organica al progetto "Casadesso"

7.04.03

Dare sistemazione organica al progetto "Parmabitare"

7.04.04

Attuazione progetto "Parma Social House"

7.05.02

Rimodulazione del servizio di assistenza educativa domiciliare e definizione criteri per la compartecipazione alla spesa

7.06.02

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

7.07.02

Completare procedure di accreditamento

7.08.01

Sperimentazione nuovo modello assistenza domiciliare anche attraverso adesione al Progetto Home Care Premium finanziato da INPS ex INPDAP

7.08.02

Piano complessivo per la riorganizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali non sottoposti ad autorizzazione al funzionamento (L.R. 2/2003 artt. 35-37).

7.09.01

Realizzazioni di progetti per migliorare i servizi erogati alle famiglie e per promuovere la cultura dell'accoglienza, della solidarietà, del mutuo aiuto e sostegno tra
famiglie

7.09.02

Riorganizzare le forme di sostegno educativo

7.10.01

Realizzazione Progetto "Una casa in più"

7.10.02

Confermare e valorizzare il raccordo interistituzionale tra servizi scolastici, socio-educativi, sanitari e altri attori educativi del territorio e implementare la
funzione e il ruolo delle commissioni agio

7.11.01

Rivedere il modello di intervento

7.11.02

Potenziare il lavoro interistituzionale con particolare riferimento al sistema giurisdizionale e delle forze dell’ordine

7.11.03

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

7.12.02

Sviluppare azioni per favorire la partecipazione delle donne immigrate ai “punti di comunità” per rafforzare i legami sociali e relazionali

7.12.03

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

7.12.04

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

7.12.05

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

7.13.02

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

William Sgarbi e Sauro Avanzi
Gabriele Righi

Roberto Barani (Interim)

Loretta Aimi (Interim)

Struttura
Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia

Servizio Servizi per il Welfare e la Famiglia e
Dirigente in staff al Srttore Welfare
Settore Attività economiche e promozione del
territorio

Settore Welfare

Settore Sviluppo Organizzativo

Codice

Progetto/Sottoprogetto

7.13.03

Revisione del regolamento sui contributi economici

7.13.04

Realizzazione di un piano integrato per sostenere sviluppare percorsi di reinserimento sociale e professionale

7.14.01

Promozione dell’accessibilità nel contesto urbano sia spazi pubblici che privati (vedi Sottoprogetto 4.10.02)

7.14.02

Favorire la mobilità urbana delle persone con disabilità: approvazione nuove Linee guida

7.12.01

Sviluppo di politiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli immigrati, valorizzando le potenzialità dell’associazionismo straniero sul territorio di
Parma

2.01.01

Politiche di valorizzazione del centro storico

2.02.01

Revisione dei regolamenti in funzione della semplificazione

2.03.01

Il principio della garanzia della tipicità dei prodotti e qualità dei servizi offerti ai turisti quale elemento di promozione del territorio

2.04.01

Definizione, promozione e comunicazione del marchio "Prodotto Parma"

2.05.01

Valorizzare i produttori locali attraverso la filiera corta

2.03.04

Risoluzione problematica legata all' area camper

2.03.02

Applicazione Imposta di soggiorno

2.03.03

Progetto piano di marketing per il turismo

7.01.01

Definizione macro azioni, tempistica ed esiti per ogni singolo obiettivo del documento

7.01.02

Monitoraggio Piano attuativo

7.02.01

Il progetto integrato "Re-partenza" con la Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Consorzio Solidarietà + altri: Costruzione

7.02.02

Il Progetto integrato "Re-partenza" con Fondazione Cariparma, Consorzio Solidarietà, Forum Solidarietà + altri: Realizzazione

7.02.03

La Cooperazione inter-istituzionale: definire una strategia d'integrazione socio-sanitaria nuova con AUSL

7.02.04

Le forme di compartecipazione dei cittadini al costo dei servizi anche in relazione a nuova normativa ISEE

7.02.05

Riorganizzazione il servizio sociale per un nuovo rapporto con i cittadini

7.02.06

Nuovi strumenti giuridico-amministrativi, informatici e tecnologici per rispondere alle nuove sfide

7.05.01

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

7.06.01

Messa a punto di un Piano di lavoro per ridefinire il sistema di servizi residenziali e semiresidenziali secondo tariffe e parametri dell'accreditamento e con
l'utilizzo a regime della struttura di Via Casaburi

7.07.01

Attuare il Piano Strategico dell'Azienda ai Servizi alla Persona ASP Ad Personam e ridefinire la governance dell'azienda

7.13.01

Realizzazione del progetto integrato "La povertà una questione di diritti" con Fondazione Cariparma, Forum Solidarietà, Caritas + altri

7.01.04

Accordo-quadro con Fondazione

1.07.01

Conosci le persone

1.07.02

Conosci i processi

1.07.03

Partecipa
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Dirigente
Loretta Aimi (Interim)

Struttura
Settore Sviluppo Organizzativo

Codice

Progetto/Sottoprogetto

1.08.01

Flessibilizzazione degli orari

1.08.02

Banca delle ore

1.08.03

Telelavoro

1.09.02

Piani Triennali di Razionalizzazione

Totale
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