La centralità del cittadino è oggi uno dei concetti base della Pubblica Amministrazione: si è progressivamente
Passati da una struttura orientata al puro rispetto delle norme, ad una finalizzata al soddisfacimento dei
requisiti di efficacia, equità ed efficienza.
Tale organizzazione può e deve rispondere sempre meglio ai bisogni del cittadino-utente. In quest’ottica
il punto di vista degli utenti è fondamentale per il miglioramento continuo.
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di comunicazione atto ad implementare la qualità dei
servizi erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione attiva degli utenti
destinatari dei servizi medesimi.
In linea generale, la Carta dei Servizi rappresenta quindi uno strumento di comunicazione istituzionale
attraverso il quale il Comune di Parma si impegna a fornire ai propri portatori di interesse informazioni
sempre più accessibili, immediate, trasparenti e complete, promuovendo la conoscenza dei servizi e i
relativi standard qualitativi.
Ritengo che solo creando un canale di comunicazione personalizzato, incentrato sulle esigenze dei cittadini,
sia possibile avviare una reale politica di ascolto e valorizzazione degli stessi caratterizzando il rapporto
tra istituzione e cittadino sulla base di una reciproca fiducia e nell’ambito di una volontà e di un impegno
condivisi per il bene delle persone, delle famiglie, della comunità e del territorio.

Federico Pizzarotti
Sindaco del Comune di Parma

ASSOCIAZIONISMO
Il termine associazionismo, declina le finalità dei soggetti associativi presenti sul territorio cittadino:
attività di partecipazione e solidarietà con finalità sociale, civile e culturale ispirate ai principi della
partecipazione democratica che promuovono e valorizzano il contributo ideale e operativo di ogni
aderente. Dalla mappatura delle associazioni presenti in ambito cittadino, è emerso un elevato numero
associazioni che operano nel Comune di Parma. La necessità di valorizzare e interagire con questa
pluralità di soggetti, ha portato alla definizione ed alla istituzione dell’Albo delle Libere Forme
Associative del Comune di Parma” che, istituito nel 2013, ha raggiunto le 360 adesioni ed ha costanti
richieste di iscrizione.
La presenza di un tessuto sociale variegato all’interno di ogni associazione, premette una ampia e
democratica partecipazione alla vita cittadina.
Le iniziative presentate al Comune dalle Associazioni vengono valorizzate attraverso la concessione di
varie tipologie di sostegno e sono il risultato di una intensa e proficua collaborazione fra
Amministrazione e cittadini. Gli obiettivi che si pone il Settore Associazionismo è quello di rispondere
sempre meglio alle esigenze di un tessuto “sociale” in continuo cambiamento valorizzando le diversità,
le competenze di ognuno, e gli ambiti di intervento. Inoltre si prefigge di promuovere la collaborazione
fra le varie associazioni.
Il Comune sostiene attraverso la concessione di patrocini, vantaggi economici e contributi un elevato
numero di iniziative, rispettando quanto previsto dai Regolamenti in vigore e promuovendo attraverso
i siti dedicati, le attività in essere dei soggetti associativi e le iniziative che interessano la cittadinanza
tutta.
Sito web: www.comune.parma.it/associazionismo/it

PARI OPPORTUNITA’
Il fondamento delle politiche di Pari Opportunità è riscontrabile nella Costituzione Italiana agli artt. 3,
37 e 51.
Legge Regionale n.6 del 27 giugno 2014 “Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di
genere”.
Protocollo di intesa in attuazione della Legge Quadro per la Parità e contro le discriminazioni di genere.
Promozione dei diritti e delle pari opportunità. Progetti, iniziative, eventi, linee di lavoro intese come
leva d’inclusione e di sostenibilità sociale. Infatti è dalla consapevolezza dei diritti e dei doveri, dalla
consapevolezza del diritto alla partecipazione che scaturisce il benessere e l’attenzione alla qualità della
vita di tutti, donne, uomini, bambini e bambine, anziani e anziane, nuovi e nuove cittadine.

Le tre macro aree di attività del Settore Pari opportunità del Comune di Parma sono la promozione delle
pari opportunità, il riconoscimento e la tutela delle differenze, la prevenzione il contrasto alla violenza
di genere, portate avanti attraverso azioni di promozione, valorizzazione del ruolo delle donne, sostegno
e collaborazione con le associazioni.
Molte sono le azioni realizzate, in particolare, a partire dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa con
la Regione Emilia-Romagna in attuazione della Legge Quadro n. 6 del 2014: percorsi formativi nelle
scuole per ragazzi e ragazze e insegnanti, potenziamento del sistema di rete con le associazioni
femminili e associazioni LGBTQ, partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali per
l’ottenimento di risorse, l’adesione a carte Europee per l’uguaglianza e la parità.
In relazione al tema di revisione del linguaggio come strumento per l’inclusione, il Consiglio Comunale
ha approvato il 9 aprile 2018 la Mozione CC-2018-24 relativa all’uso del linguaggio di genere negli
atti del Comune di Parma da cui è scaturita un’attività formativa dedicata al genere e alla comunicazione
istituzionale e al Diversity Management.
Il Comune di Parma realizza anche il Bilancio di genere che consente di determinare l’impatto delle
politiche pubbliche su donne e uomini e persegue obiettivi di equità, efficienza, trasparenza e
partecipazione. Attraverso l’elaborazione di dati, statistiche e analisi centrate sul genere,
un’Amministrazione può valutare in maniera più puntuale le proprie scelte al fine di migliorare la
propria azione e, se necessario, ricalibrare le priorità di intervento rispetto ai bisogni delle cittadine e
dei cittadini.
Il servizio Pari opportunità si occupa di promuovere e di valorizzare il tema dei diritti anche attraverso
la celebrazione delle Giornate dell’ 8 marzo (Giornata Internazionale della donna), del 25 novembre
(Giornata Internazionale sulla violenza contro le donne), 17 maggio (Giornata Internazionale contro
l’omobitransfobia) con la realizzazione di un cartellone d’iniziative.
Il Comune di Parma promuove il Bando “Donne tutto l’anno” per sostenere iniziative da realizzarsi
durante il corso di tutto l’anno. La proposta è indirizzata alle associazioni, agli enti, agli istituti scolastici
affinché presentino progetti su tematiche relative alle tematiche legate al mondo femminile e destinate
a promuovere e valorizzare il ruolo della donna.
Sempre sul tema della valorizzazione del ruolo e dell’apporto delle donne alla comunità, il Comune di
Parma ha istituito il Premio “Le Parmigiane”, un riconoscimento delle capacità e dei talenti delle donne
ed è destinato a donne parmigiane impegnate a favore della comunità o che si sono distinte per capacità
professionale, intraprendenza, creatività, talento nel lavoro, nelle arti, nell’impegno sociale e politico.
Il Comune di Parma è stato il primo sottoscrittore della “Nuova carta dei diritti delle bambine” in
collaborazione con FIDAPA, e ha aderito al manifesto #INDIFESA di Terre des Hommes per la
valorizzazione e la sensibilizzazione del tema del diritto all’infanzia.
In tema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, significativo è l’impatto del progetto
O.P.E.N. (Ogni persona è noi), finanziato dal Bando regionale 2017 e 2018 per la promozione e il
conseguimento delle pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, con
la realizzazione di percorsi formativi per insegnanti e ragazze e ragazzi, di rassegne cinematografiche,
di presentazioni di libri.

Attivati anche percorsi formativi per insegnanti della Scuola secondaria di I e II grado “Educazione ai
media e alla cittadinanza attiva” dedicati a riflettere sul tema dell’educazione ai media e alla
cittadinanza attiva, a comprendere le dinamiche e le modalità proprie della discriminazione e della
violenza di genere, al fine di prenderne consapevolezza per il superamento di ogni forma di
prevaricazione.
Il Comune di Parma è stato, inoltre, promotore di un progetto di legge d’iniziativa popolare contro
l’omotransnegatività e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere ed è
finanziatore del progetto ParmaèFriendly che prevede iniziative come l’applicazione di vetrofanie nei
luoghi pubblici a partire dal Municipio, la distribuzione di materiale informativo e la promozione di
incontri e brevi percorsi di sensibilizzazione per Comuni, Associazioni ed Enti interessati.
Il Comune di Parma partecipa alla Re.A.Dy, Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti
Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere con segreteria la Città di Torino e agli
incontri annuali, occasioni di incontro per lo scambio di buone prassi fra enti locali.
Sito web: www.comune.parma.it/pariopportunita/it

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Le azioni di cooperazione internazionali sono improntate alla ricerca di forti connessioni con le
politiche sociali e culturali del territorio.
Tutti i progetti sono caratterizzati da azioni integrate per lo sviluppo delle comunità in termini di
lotta alla povertà, produzione di reddito, tutela della salute e istruzione con una focalizzazione sul
sostegno alla scolarizzazione delle bambine e ragazze e sulla valorizzazione delle competenze e del
protagonismo femminile.
Il Comune di Parma opera principalmente in Burundi, Etiopia e Senegal con progetti a sostegno delle
comunità locali con azioni costruite dal basso e in collaborazione con le Istituzioni locali. I progetti
contano su risorse, soggetti e istituzioni di una vasta rete territoriale nei paesi destinatari e in Emilia
Romagna, integrano e valorizzano risorse tecnico-scientifiche italiane e esperienze comunitarie locali.

Si è attuato lo sforzo di co-costruire e di condividere con i cittadini le scelte politiche, etiche e di
internazionalizzazione che la geopolitica impone nella relazione tra locale e globale anche
relativamente alle politiche economiche, agricole e agroalimentari costituenti una eccellenza del
territorio parmense. I processi attuati hanno consentito di scoprire sotto la superficie delle distanze
culturali ed antropologiche le vicinanze e i punti comuni tra contesti e continenti.
La comunicazione di progetti e risultati ha creato relazioni a doppio scambio tra società civile e
Istituzioni consentendo un dialogo anche sulle criticità presenti, ad esempio sul tema della inclusione
dei migranti. In questo senso la nostra azione, uscendo dalla nicchia della solidarietà pur costitutiva
dell’etica di comunità, si è proposta come fattore di coesione sociale e apertura del territorio ai temi
internazionali, contribuendo ad arricchire la cultura del territorio comunale, provinciale e Regionale

Seppur differenziandosi per tipologia di intervento, area e target, tutti i progetti mirano a favorire i
processi per lo sviluppo sociale ed umano sul territorio. Gli interventi sono caratterizzati da una
costante restituzione al territorio e alla cittadinanza, attraverso iniziative che promuovono una cultura
di pace, di solidarietà fra i popoli e la conoscenza dei territori di intervento.
Gli obiettivi:
favorire la partecipazione attiva delle comunità straniere nei progetti di cooperazione finalizzati
allo sviluppo sostenibile del loro territorio contribuendo a maturare nuove competenze e una
visone complessiva dei processi sociali e di cambiamento del loro paesi e incentivare la
partecipazione al processo decisionale;
 Contribuire al rafforzamento istituzionale e organizzativo delle associazioni di migranti
Promozione e realizzazione di progetti di Educazione alla Cittadinanza Globale e alla solidarietà
internazionale attraverso il coinvolgimento delle scuole, dei cittadini e del modo associativo;
 campagne di sensibilizzazione
 la promozione e co-realizzazione di iniziative promosse dalla comunità migranti che
favoriscano la diffusione della cultura con finalità comunitaria;


PARTECIPAZIONE
Gli obiettivi:









Partecipare ai Bandi europei, nazionali e regionali riguardanti la promozione di processi
partecipativi e di cittadinanza attiva.
Implementare le buone prassi di cittadinanza attraverso lo sviluppo dei “Patti di
Collaborazione” che attivano forme di collaborazione fra i cittadini e il Comune di Parma per
lo svolgimento di attività solidaristiche e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
Assicurare la rappresentanza istituzionale alle comunità straniere extraUE presenti nel
territorio. Allo scopo di favorire il dialogo e l’interazione tra le diverse culture, l’inserimento
sociale e l’interazione tra tutti i cittadini stranieri e gli abitanti nel Comune di Parma, sono state
costituite la Consulta dei Popoli e il Consigliere Aggiunto.
Promuovere la partecipazione delle comunità locali al governo del territorio,
Coinvolgere i residenti dei quartieri attraverso i 13 Consigli di Cittadini Volontari, organismi
di partecipazione popolare volontari, apartitici, aconfessionali, istituiti allo scopo di assicurare
la partecipazione dei cittadini nella condivisione di problematiche di rilevante interesse
pubblico.

ATTORI E COMPETENZE
I Componenti della Consulta dei Popoli sottopongono agli amministratori pareri e progettualità in
materia di immigrazione, svolgono attività di informazione e di raccordo con le comunità immigrate
promuovono eventi e momenti di aggregazione. Requisiti per fare parte della Consulta: essere residenti
a Parma da almeno tre anni.
Il Consigliere Aggiunto eletto dalla Consulta tra i componenti extra UE, rappresenta i cittadini stranieri
in Consiglio Comunale e nelle Commissioni.
I Consiglieri dei 13 Consigli di Cittadini Volontari svolgono l’importante funzione di raccordo con il
Territorio raccogliendo istanze e proposte provenienti dai residenti dei quartieri e collaborando con
l’amministrazione comunale per la realizzazione di progetti partecipativi; promuovono le assemblee
Dei cittadini per approfondire specifici interessi dei residenti e per dare riscontro alla cittadinanza
delle azioni intraprese e dei progetti realizzati sui territori. Svolgono l’importante funzione di
raccordo con le associazioni e le realtà di quartiere.
La Conferenza dei Coordinatori svolge compiti di coordinamento, confronto ed informazione sui
problemi e sulle iniziative dei Consigli di Cittadini Volontari.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Legge Regionale 15/2018 - legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche

REGOLAMENTO
Statuto del Comune di Parma
Regolamento sugli organismi di Partecipazione
Regolamento funzionamento del Consiglio Comunale
Regolamento di Cittadinanza attiva

UFFICIO/UFFICI COMPETENTI
Ufficio Associazionismo Partecipazione e Pari Opportunità


I Consigli di Cittadini Volontari sono composti da residenti eletti ogni 5 anni con votazione
online e da cittadini sorteggiati dagli elenchi anagrafici del Comune; I Consigli sono

convocati tramite formale convocazione pubblicata sulla pagina web dedicata
alla Partecipazione e Volontariato.
 Fanno parte della Consulta dei Popoli i residenti di provenienza extracomunitaria già in
possesso di cittadinanza italiana e coloro che non l’hanno ancora acquisita, purché residenti a
Parma da almeno tre anni. Sono designati formalmente dalle associazioni regolarmente
costituite, presenti sul territorio.
 Il Consigliere Aggiunto è eletto dalla Consulta dei Popoli, non deve essere in possesso della
cittadinanza italiana e resta in carica due anni.
Sito web
www.bilanciopartecipativo.comune.parma.it

www.comune.parma.it/partecipazione/it
E-mail dedicate
Partecipazione@comune.parma.it
Bilanciopartecipativo@comune.parma.it

Cittadinanzattiva@comune.parma.it
Ccvparmacentro@ccvparma.it
Ccvoltretorrente@ccvparma.it
Ccvmolinetto@ccvparma.it
Ccvsanlazzaro@ccvparma.it
Ccvgolese@ccvparma.it
Ccvpablo@ccvparma.it
Ccvsanpancrazio@ccvparma.it
Ccvlubiana@ccvparma.it
Ccvcittadella@ccvparma.it
Ccvsanleonardo@ccvparma.it
Ccvcortilesanmartino@ccvparma.it
Ccvmontanara@ccvparma.it
Ccvvigatto@ccvparma.it

CITTADINANZA ATTIVA
La “Cittadinanza attiva” si rifà alla legge di previsione costituzionale del 2001 che, all’art.118 ultimo
comma, stabilisce il principio di sussidiarietà orizzontale che prevede che “Stato, Regioni, Province, Città
Metropolitane e Comuni, favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Questo si traduce in una grande opportunità per la cittadinanza che diventa portatrice di bisogni,
competenze, capacità e progettualità e che, attraverso l’instaurarsi di un rapporto di fiducia e
collaborazione con le Istituzioni, si prende cura dei beni comuni – piazze, giardini, scuole, beni culturali
e beni immateriali, come se fossero beni propri.
Da una parte l’amministrazione si adopera per rispondere alle necessità di propria competenza, dall’altra
la cittadinanza si impegna, nell’ottica dell’amministrazione condivisa, a coprogettare ispirandosi a principi
generali quali: inclusività, pari opportunità e sostenibilità. La formalizzazione dei patti di collaborazione
traduce in concreto quanto pensato ed immaginato.
Il processo partecipativo diventa il fulcro dell’agire, del progettare, del costruire ponendo sullo stesso
piano Amministrazione e soggetti (singoli cittadini, associazioni, gruppi informali…) che collaborano a
diverso titolo per il raggiungimento di “un maggiore benessere della comunità e dei suoi membri,
all’esercizio dei diritti fondamentali della persona e all’interesse delle generazioni future.
Il Comune di Parma, con Delibera di Consiglio Comunale n.84 del 17/11/2015, ha approvato il
“Regolamento di Cittadinanza Attiva sulla promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”
che ha segnato l’inizio di un percorso teso a regolamentare i rapporti di collaborazione fra cittadinanza ed
istituzioni.
Dopo una attenta verifica sulle modalità applicative di tale Regolamento, si è evidenziata la necessità di
una semplificazione che è avvenuta attraverso l’approvazione di una Delibera di Consiglio Comunale il
30/07/2018 (delibera n.73).
Dal 2018, inoltre, il Comune di Parma collabora attivamente con l’Associazione LABSUS, che si occupa
di Amministrazione condivisa in Italia ed Europa.
All’interno del comune di Parma è nato inoltre un ufficio dedicato che si occupa di facilitare i rapporti
con la cittadinanza, di ricevere le proposte, interfacciandosi con il colleghi dei settori coinvolti al fine di
predisporre gli atti amministrativi e le necessarie procedure all’impostazione dei patti di collaborazione.
I PATTI DI COLLABORAZIONE
La condivisione delle progettualità, delle azioni da compiere per realizzare le attività solidaristiche, gli
interventi di cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, trovano la loro naturale
collocazione nei patti di collaborazione, che partendo da una coprogettazione delineano una serie di
impegni presi dai vari proponenti, finalizzati alla realizzazione di un obiettivo comune.
I patti di collaborazione rappresentano quindi un impegno da parte di cittadinanza e istituzione tesi al
raggiungimento di interessi generali, di partecipazione e di maggior benessere.
SITO WEB: comune.parma.it/cittadinanzaattiva.it
I patti di collaborazione sono pubblicati sul sito di Cittadinanza Attiva che offre inoltre la possibilità di
inserire on line le proposte presentate dai singoli cittadini/e o associazioni, garantendo così il più ampio
coinvolgimento e la maggior condivisione possibile.
E’ presente inoltre, insieme al Regolamento, uno spazio dedicato alle proposte dell’Amministrazione
Comunale.
Sono anche pubblicati tutti i patti sottoscritti che vengono puntualmente aggiornati.

APPENDICE NORMATIVA
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
La Carta di Qualità dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative:
Il D.P.C.M del 27 gennaio 1994 (recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici” di seguito anche
solo “la Direttiva” o “Direttiva Ciampi”), detta i Princìpi cui deve uniformarsi l'erogazione dei servizi
pubblici e stabilisce l’obbligo per tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, di definire e di adottare
“standard specifici di qualità e quantità dei servizi”, istituendo un apposito Comitato permanente
presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione della Direttiva medesima (come è noto, in taluni
settori, come la comunicazione, il potere di direttiva è stato attribuito alla competente Autorità garante,
in base alla legge n. 249 del 1997). L’obbligo di adozione, rispettivamente per ciascun soggetto
erogatore, di una propria specifica Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato
poi puntualizzato dall’art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n.
273 (successivamente abrogato).
L’assetto normativo in materia di Carte dei Servizi ha trovato un punto fondamentale nel D. Lgs. n. 286
del 1999, che individua nell’art. 11 la fonte normativa primaria che stabilisce l’obbligo per le imprese
e gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività al rispetto dei parametri qualitativi
essenzialmente determinati all’interno delle Carte dei Servizi. La norma in questione, infatti, stabilisce
che i servizi pubblici debbono essere erogati “con modalità che promuovono il miglioramento della
qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi” (cfr. art. 11, co. 1). Il comma secondo prevede che “Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle Carte dei servizi, i
criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le
modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di
qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei
Ministri”.
La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente cogente con
l’art. 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) il quale, al fine di tutelare i
diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e
l’economicità delle relative prestazioni, prevede in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali
sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
 previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei servizi”
, da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori
e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità
relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le
modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire
le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o
mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;


consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati

nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando
la possibilità, per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;


previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel
contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei servizi, svolto sotto la
diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte
di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei
servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale,
gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché
delle proposte ed osservazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle
proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
 previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico
dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio, per l’intera durata del
contratto stesso.


La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma 2, che reca principi e criteri per l’esercizio della delega
legislativa completa il quadro dei riferimenti normativi. Essa intende consentire a ogni interessato
di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici,
fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge
dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o
degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti
amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di
utenti o consumatori, nel rispetto di taluni criteri, fra i quali merita di essere sottolineato quello
volto a consentire la proposizione dell’azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli
interessi dei propri associati, estendendo, in sostanza, il disposto dell’art. 139 e seguenti del “Codice
del Consumo”. Il Decreto Legislativo n. 198 del 2009 ha svolto la delega, con rinvio, peraltro, a
successivi atti di determinazione puntuale degli standard e degli obblighi da assumere a parametro
dell’azione dei gestori e delle eventuali relative azioni dei consumatori in caso di violazione.
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante alcune specifiche modalità
applicative degli obblighi di trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e successive modificazioni e integrazioni.
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, recante “Revisione e Semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n.190e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7ldella legge 7 agosto
2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2018, n.1955 recante delega di funzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri al sottosegretario di stato On. Vincenzo SPADAFORA, in
materia di Pari Opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale

Legge Regionale n.4 del 27 giugno 2014.
Protocollo di intesa in attuazione della Legge Quadro per la Parità e contro le discriminazioni di
genere.

