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INTRODUZIONE
Il Documento unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, compatibilmente con la tempistica di inizio e fine dello
stesso, e sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 individuando, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità
politica o amministrativa.
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
La Sezione Operativa, invece, ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione; ha carattere generale, contenuto programmatico e
costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del
Documento Unico di Programmazione.
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e presupposto ai processi
di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione
Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento Unico di Programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari della manovra di bilancio.
In data 30 settembre 2020 è stato presentato al Consiglio il Documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 con contestuale adozione schema del
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 18 settembre 2020.
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QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL'ENTE
A) LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le
condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.
Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d’Italia.
L'economia internazionale e nazionale
“Sintesi 1
Migliora il quadro globale ma restano incertezze
La prosecuzione delle campagne di vaccinazione e il sostegno da parte delle politiche economiche si sono riflessi in un miglioramento delle prospettive globali; negli
Stati Uniti il piano espansivo di bilancio dell’amministrazione Biden ha determinato un aumento delle attese di crescita e dei rendimenti a lungo termine. Nel breve
periodo restano però incertezze legate all’evoluzione della pandemia e alle sue ripercussioni sull’economia, per i ritardi nelle campagne di vaccinazione e il
diffondersi di nuove varianti.
Nell’area dell’euro è essenziale mantenere condizioni finanziarie favorevoli
L’attività economica nell’area dell’euro ha risentito di un nuovo aumento dei contagi; nonostante un temporaneo rialzo dell’inflazione, le prospettive dei prezzi
restano deboli. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di aumentare il ritmo degli acquisti di titoli nell’ambito del programma per l’emergenza
pandemica, per evitare che la trasmissione del rialzo dei rendimenti osservato sui mercati internazionali si traducesse in un inasprimento prematuro delle condizioni
finanziarie nell’area, che non sarebbe giustificato dalle attuali prospettive economiche.
In Italia nei primi mesi dell’anno l’attività economica è rimasta pressoché stabile
In Italia si conferma la resilienza dell’economia, ma pesa l’aumento dei contagi. Nel quarto trimestre del 2020 la caduta del prodotto, benché significativa, è stata
inferiore alle attese. In base agli indicatori disponibili, nei primi tre mesi dell’anno in corso l’attività economica sarebbe rimasta pressoché stabile: a un
rafforzamento nell’industria si accompagna un andamento ancora debole nei servizi. Queste stime restano soggette a elevata incertezza, connessa agli impatti della
pandemia.
1

Fonte: Bollettino Economico n. 2 – Aprile 2021 della Banca d'Italia
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Si prospetta una ripresa graduale di investimenti e consumi
Secondo i nostri sondaggi, le imprese programmano di riprendere gli investimenti nella restante parte dell’anno. Le famiglie intervistate dalla Banca d’Italia indicano
una graduale ripresa delle intenzioni di consumo, ma la propensione al risparmio resta elevata; la maggior parte del risparmio accumulato nel 2020, che è
concentrato tra le famiglie meno colpite dagli effetti della pandemia, non verrebbe spesa nel corso di quest’anno.
Gli scambi con l’estero hanno recuperato
Nel quarto trimestre del 2020 le esportazioni italiane di beni sono cresciute in linea con il commercio mondiale. Esse si sono riportate su livelli di poco inferiori a
quelli precedenti la pandemia, compensando la caduta dei flussi turistici internazionali, che si sono di nuovo ridotti dopo il recupero dei mesi estivi. Si è rafforzata la
domanda estera di titoli italiani; a seguito del surplus di parte corrente, è aumentata la posizione creditoria netta sull’estero dell’Italia.
Sono diminuite le ore lavorate, ma sono cresciuti gli occupati
Con le misure di distanziamento sociale decise in autunno, le ore lavorate nell’ultimo trimestre del 2020 sono tornate a contrarsi ed è aumentato il ricorso agli
strumenti di integrazione salariale; la richiesta è stata tuttavia assai minore rispetto alla prima ondata pandemica.
Il numero degli occupati è salito, ma resta lontano dal livello precedente la crisi sanitaria. Nei primi due mesi dell’anno in corso le posizioni lavorative alle
dipendenze sono rimaste stabili. Le condizioni del mercato del lavoro suggeriscono che la dinamica dei salari resti contenuta nei prossimi mesi.
L’inflazione è tornata positiva per l’andamento dei prezzi energetici
La variazione dei prezzi al consumo, che era stata negativa negli ultimi mesi del 2020, si è portata allo 0,6 per cento in marzo. Sulla dinamica ha influito
l’andamento dei prezzi energetici. L’inflazione di fondo è tornata su valori più contenuti, dopo che nei primi due mesi dell’anno aveva risentito del posticipo dei
saldi stagionali. Le pressioni all’origine sui prezzi sono modeste; le famiglie e le imprese hanno rivisto al rialzo le attese di inflazione, che tuttavia restano su valori
bassi.
Sono state mantenute condizioni finanziarie e del credito distese
Le condizioni dei mercati finanziari continuano a essere distese. La spinta al rialzo sui rendimenti dei titoli di Stato italiani proveniente dai mercati degli Stati Uniti è
stata contrastata dalle decisioni prese dal Consiglio direttivo della BCE e dalla riduzione del premio per il rischio sovrano. Il credito alle imprese seguita a espandersi
a un ritmo solido, riflettendo soprattutto una domanda ancora elevata di prestiti garantiti; le condizioni di offerta sono accomodanti.
Il Governo ha varato nuove misure di sostegno
A fronte dei nuovi interventi di contenimento dei contagi, in marzo il Governo ha varato ulteriori misure a sostegno soprattutto delle famiglie e delle imprese.
Risorse aggiuntive sono state inoltre destinate al rafforzamento del piano vaccinale e di altre azioni di contrasto alla pandemia in campo sanitario. Nelle valutazioni
ufficiali complessivamente i provvedimenti aumentano il disavanzo del 2021 di quasi 32 miliardi rispetto al suo valore tendenziale. Altri interventi potranno essere
decisi alla luce della nuova autorizzazione ad aumentare l’indebitamento netto che l’Esecutivo ha chiesto al Parlamento. Un quadro aggiornato dei conti pubblici è
fornito nel Documento di economia e finanza 2021 approvato il 15 aprile.
È in via di definizione il Piano nazionale di ripresa e resilienza
Il Governo, nell’ambito dello strumento finanziario per la ripresa dell’Unione europea (Next Generation EU), sta predisponendo il Piano nazionale di ripresa e
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resilienza (PNRR). Secondo le prime indicazioni, le risorse disponibili ammonterebbero a quasi 192 miliardi, di cui circa 123 sotto forma di prestiti: una quota pari
al 13 per cento si renderebbe disponibile a titolo di prefinanziamento dopo l’approvazione del Piano da parte del Consiglio europeo.
Le misure espansive possono sostenere la crescita
L’andamento del prodotto nel quarto trimestre del 2020, migliore delle attese, si riflette favorevolmente sulla crescita acquisita per l’anno in corso. Secondo i
principali previsori, l’espansione potrebbe essere superiore al 4 per cento nel 2021, con una significativa ripresa nella seconda parte dell’anno, agevolata dal contesto
globale. Uno scenario di ritorno a una crescita sostenuta e durevole è plausibile, pur se non esente da rischi; presuppone che sia mantenuto il sostegno all’economia e
che si dimostrino efficaci gli interventi in corso di introduzione nell’ambito del PNRR. Le prospettive restano soprattutto dipendenti dai progressi della campagna
vaccinale e da una favorevole evoluzione dei contagi.

L'economia della Liguria 2
“1. IL QUADRO DI INSIEME
Nella prima parte dell’anno in corso, l’economia ligure ha risentito significativamente degli effetti della crisi pandemica. Dopo la graduale riapertura delle attività
economiche e la rimozione dei vincoli alla mobilità personale, la regione ha solo parzialmente recuperato i livelli produttivi precedenti l’insorgere dell’emergenza
sanitaria. Sia nell’industria, sia nei servizi, il consuntivo dei primi nove mesi del 2020 segna un calo del fatturato a valori correnti, più intenso tra le aziende del
terziario.
Nella stagione estiva i flussi turistici sono diminuiti di circa un terzo, a causa delle minori presenze sia italiane sia straniere; i transiti crocieristici si sono pressoché
azzerati. La ristorazione, il commercio al dettaglio e l’intermediazione immobiliare risentono dell’atteggiamento prudente assunto dalle famiglie nelle decisioni di
spesa e di investimento. La movimentazione delle merci presso i porti è penalizzata dalla scarsa domanda di beni di consumo e intermedi determinata dalla
debolezza congiunturale.
La pandemia ha avuto conseguenze anche sul settore edile, ma sono proseguiti i lavori su alcune importanti infrastrutture pubbliche, quali il Terzo Valico e il
potenziamento del sistema portuale e aeroportuale genovese; ai primi di agosto, a poco meno di due anni dalla calamità che aveva colpito il ponte Morandi, è stato
inaugurato il nuovo viadotto “Genova San Giorgio”.
Nel primo semestre dell’anno il numero degli occupati è calato; la contrazione è stata particolarmente intensa per i lavoratori autonomi, mentre quelli dipendenti
hanno trovato sostegno nel maggiore ricorso alla Cassa integrazione guadagni e nel blocco dei licenziamenti. Anche le forze di lavoro si sono ridotte: oltre al calo
occupazionale, vi ha influito la significativa diminuzione delle persone in cerca di occupazione.
La fase congiunturale sfavorevole si è riflessa sulla redditività e sulla capacità di autofinanziamento delle imprese, determinando un aumento della richiesta di
prestiti bancari. Grazie a condizioni di offerta distese, favorite dagli interventi di politica monetaria e dalle misure governative di garanzia pubblica, il credito al
comparto produttivo è aumentato, in maggiore misura per le aziende di piccole dimensioni. I finanziamenti alle famiglie hanno decelerato rispetto al 2019, in un
contesto di debolezza della domanda, sia per i mutui, sia per il credito al consumo. La qualità del credito si è mantenuta nel complesso stabile; tra i settori produttivi,
le costruzioni continuano a connotarsi per una rischiosità più alta degli altri comparti.
Le scelte di impiego del risparmio sono state caratterizzate da motivi precauzionali, con una preferenza per i prodotti più liquidi e quelli maggiormente diversificati:
2

Fonte: Economie regionali – L'economia della Liguria – Numero 29 – Novembre 2020 – Banca d'Italia
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sono aumentati i depositi bancari e le quote di fondi comuni di investimento.
2. LE IMPRESE
Gli andamenti settoriali e gli scambi con l’estero
L’industria in senso stretto. – Nella prima metà del 2020 l’industria ligure ha subito significativi effetti dalla crisi connessa con la pandemia di Covid-19. Il calo
dell’attività conseguente ai provvedimenti governativi volti al contenimento dell’emergenza sanitaria è stato solo parzialmente recuperato nei mesi estivi. In base al
sondaggio congiunturale della Banca d’Italia su un campione di 130 aziende dell’industria in senso stretto con almeno 20 addetti, tra gennaio e settembre oltre il 60
per cento delle imprese industriali ha registrato un calo del fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno o ha ridotto la propria attività in termini di ore
lavorate (...omissis...); per circa un quinto delle aziende la contrazione delle vendite è stata almeno pari al 15 per cento. Le aspettative a breve termine, formulate
prima dell’attuale peggioramento della situazione epidemiologica, erano improntate alla stabilità per le ore lavorate, mentre il fatturato era atteso in leggero recupero.
Per quanto riguarda la spesa per investimenti fissi, per l’anno in corso le imprese industriali hanno nel complesso confermato la revisione al ribasso, rispetto al 2019,
segnalata nella scorsa primavera (cfr. L’economia della Liguria, Banca d’Italia, Economie regionali, 7, 2020).
Le costruzioni e il mercato immobiliare. – Le conseguenze della pandemia sul comparto edile ligure nella prima metà del 2020 sono state rilevanti; il campione di
imprese delle costruzioni con almeno 10 addetti che hanno partecipato al sondaggio della Banca d’Italia stava registrando nel secondo semestre un recupero
dell’attività, che non è comunque ritenuto sufficiente a chiudere l’anno sui livelli del 2019. Nei 12 mesi terminanti a giugno il numero di imprese edili attive è
rimasto sostanzialmente invariato (...omissis...).
Con riferimento alle principali opere pubbliche, all’inizio di agosto è stato inaugurato il nuovo ponte “Genova San Giorgio”, a poco meno di 2 anni dalla tragedia del
2018; sono inoltre proseguiti i lavori di potenziamento del sistema portuale e aeroportuale in attuazione della legge 130/2018 (decreto “Genova”), di
riorganizzazione della viabilità cittadina di Ponente e di completamento del Terzo Valico, previsto per il 2023. Si è intensificata l’attività anche negli interventi di
minori dimensioni: secondo i dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), nei primi otto mesi del 2020 la spesa per investimenti da parte
degli enti territoriali liguri è aumentata del 40 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; la sua incidenza sulla spesa totale (corrente e in conto
capitale) degli stessi enti è passata dal 3,0 al 4,3 per cento.
Nel primo semestre dell’anno, secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI), le transazioni immobiliari hanno subito
una forte riduzione sia nel comparto residenziale sia, in modo ancora più intenso, in quello non residenziale (...omissis...).
I servizi privati non finanziari. – Nel corso del 2020 anche i livelli di attività delle aziende del terziario privato non finanziario ligure sono stati fortemente
penalizzati dalle misure di contenimento del contagio. I settori più direttamente colpiti, quali il commercio, le strutture ricettive e la ristorazione, che hanno un peso
rilevante sull’economia regionale, anche dopo la fine del lockdown hanno risentito delle misure volte a garantire il distanziamento sociale e di una maggiore
prudenza da parte dei consumatori. Secondo il sondaggio della Banca d’Italia condotto su un campione di oltre 60 imprese con almeno 20 addetti, con riferimento ai
primi nove mesi del 2020 circa il 30 per cento delle aziende ha registrato un calo del fatturato almeno pari al 15 per cento, una quota significativamente superiore a
quella nell’industria. Le aspettative per i successivi sei mesi non suggerivano nel complesso alcuna ripresa delle vendite e dei livelli di attività, risentendo
dell’elevato grado di incertezza sull’evoluzione della situazione sanitaria.
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L’emergenza ha imposto il totale arresto dei flussi turistici fino a giugno; secondo i dati provvisori della Regione Liguria, nei primi otto mesi del 2020 le presenze si
sono quasi dimezzate (...omissis...). Con la progressiva rimozione delle restrizioni alla mobilità personale, a livello nazionale e internazionale, l’andamento negativo
si è attenuato (...omissis...). Nella media dei mesi tra giugno e agosto, i pernottamenti sono diminuiti di circa un terzo rispetto all’anno precedente; vi ha influito in
primo luogo il minor numero di turisti stranieri (che nel 2019 rappresentavano quasi il 40 per cento delle presenze totali nel periodo), ma si sono significativamente
ridotti anche quelli italiani. I dati di telefonia mobile, che consentono di identificare le schede telefoniche di utenze estere presenti sul territorio nazionale,
indicherebbero che il calo delle presenze straniere, seppure meno intenso rispetto a quello dei mesi precedenti, è continuato anche in settembre. Oltre alla pandemia,
sull’andamento dei flussi turistici italiani sino all’inizio di agosto potrebbero avere influito negativamente le difficoltà di circolazione causate dai lavori manutentivi
straordinari nelle gallerie autostradali.
Dal mese di aprile il numero di passeggeri in transito attraverso il sistema portuale e aeroportuale ligure si è pressoché azzerato, a causa del blocco delle crociere e
della quasi scomparsa delle altre tipologie di viaggio; tra luglio e settembre i viaggiatori in traghetto sono risultati inferiori di circa il 40 per cento a quelli dello
stesso periodo dell’anno scorso, nonostante la completa riattivazione dei servizi di linea.
A partire da marzo la diminuzione dei traffici di merci presso il sistema portuale ligure è stata intensa: malgrado la successiva riapertura delle attività produttive e il
venire meno delle restrizioni alla mobilità personale, la debolezza congiunturale si è riflessa sulla domanda di beni di consumo e intermedi (quali i prodotti
petroliferi), condizionandone i relativi traffici mercantili. Nei primi otto mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2019, complessivamente le merci
movimentate nei porti liguri hanno subito un calo del 17,1 per cento (14,2 per cento per la sola componente containerizzata; ...omissis...). Nelle altre modalità di
trasporto, secondo i dati dell’Osservatorio ANAS, tra maggio e luglio il traffico medio giornaliero di mezzi pesanti in Liguria si è progressivamente riportato sul
livello di 12 mesi prima, per segnare un nuovo calo in agosto (...omissis...); non ha invece mostrato segnali di ripresa la movimentazione cargo presso l’aeroporto
genovese, che nei primi otto mesi del 2020 ha segnato una contrazione superiore al 50 per cento.
Gli scambi con l’estero. – Nel primo semestre del 2020 le esportazioni liguri a prezzi correnti sono aumentate del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.
La crescita, in controtendenza all’intenso calo osservato nel Nord Ovest e in Italia (-16,1 e -15,3 per cento, rispettivamente), è interamente ascrivibile al comparto
cantieristico, in relazione alla consegna di commesse pluriennali; al netto di questa componente e di quella relativa ai prodotti petroliferi raffinati, influenzata da
oscillazioni di prezzo, l’export regionale avrebbe registrato una flessione del 18,0 per cento (...omissis...). Oltre alla cantieristica, gli altri principali settori ad aver
segnato un moderato progresso sono stati quelli dei prodotti alimentari e della farmaceutica (...omissis...).
Le vendite sono risultate in crescita verso gli Stati Uniti, a cui sono state destinate le maggiori esportazioni di navi, a fronte di un calo in tutti gli altri principali
mercati di destinazione (...omissis...).
La demografia. – Nei primi sei mesi del 2020 il numero delle imprese attive in regione è diminuito dello 0,8 per cento, in linea con la media delle regioni del Nord
Ovest: la flessione è stata più intensa nel comparto industriale, nel commercio e nei trasporti (...omissis...).
Le condizioni economiche e finanziarie e i prestiti alle imprese
Il calo dell’attività determinato dall’emergenza sanitaria si è riflesso sulla redditività delle imprese: in base al sondaggio congiunturale della Banca d’Italia, la quota
di aziende che prevede di chiudere l’esercizio in utile si è ridotta a circa due terzi (era l’80 per cento nel 2019; ...omissis...). Nonostante la minore spesa per
investimenti fissi rispetto all’anno precedente, la ridotta capacità di autofinanziamento e i ritardati o mancati incassi commerciali indotti dalla temporanea
sospensione dell’attività produttiva hanno determinato un maggiore fabbisogno finanziario, con un aumento della richiesta di nuovi prestiti bancari (...omissis...).
Secondo le indicazioni provenienti dalle banche operanti in Liguria che partecipano all’indagine regionale sul credito bancario ( Regional Bank Lending Survey,
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RBLS), l’aumento della domanda di prestiti ha riguardato la manifattura e i servizi, a fronte di un perdurante ristagno nelle costruzioni (...omissis...). Sia le banche
che le imprese hanno segnalato il permanere di condizioni di offerta distese, grazie anche agli interventi di politica monetaria. Il maggiore fabbisogno di
finanziamenti si è dunque riflesso sul credito al comparto produttivo che, dopo il calo del 2019 e la sostanziale stabilizzazione di fine giugno, è tornato ad aumentare
nei mesi estivi (2,1 per cento ad agosto; ...omissis...); la crescita ha riguardato la manifattura e il terziario, con un incremento particolarmente accentuato per le
imprese di minori dimensioni.
La dinamica dei prestiti è stata sostenuta dagli schemi di garanzia pubblica, rafforzati progressivamente dal Governo: dal 17 marzo, data di entrata in vigore del
decreto “cura Italia”, al 18 settembre sono state approvate dal Fondo di garanzia per le PMI oltre 30.000 richieste da parte di imprese liguri, per un importo
complessivo dei finanziamenti pari a 1,5 miliardi di euro. Circa un terzo degli importi, corrispondente a oltre l’85 per cento delle operazioni, è riconducibile alle
garanzie previste dall’art. 13, lettera m, del decreto “liquidità”, riferite a prestiti di piccola dimensione (fino a 25.000 euro, aumentati a 30.000 euro in sede di
conversione in legge del decreto) e garantiti al 100 per cento. Alla dinamica dei prestiti alle imprese hanno contribuito anche le moratorie, adottate sulla base sia di
provvedimenti governativi, sia di iniziative autonome degli intermediari, che hanno ridotto il flusso di rimborsi.
Dalla fine del secondo trimestre dell’anno, la graduale ripresa dell’attività e dei pagamenti commerciali (unita alla prudenza nell’attività di investimento) ha
permesso un miglioramento delle condizioni di liquidità delle imprese: ne è conseguito un incremento dei depositi bancari (...omissis...).
3. IL MERCATO DEL LAVORO E LE FAMIGLIE
Il mercato del lavoro e le misure di sostegno al reddito
Nella prima parte dell’anno in corso l’occupazione ha fortemente risentito della crisi pandemica: secondo la Rilevazione dell’Istat, il numero di occupati è diminuito
del 2,4 per cento, una flessione più intensa rispetto a quella del Nord Ovest e dell’Italia (-1,5 e -1,7 per cento, rispettivamente). Il calo ha riguardato in particolare i
lavoratori autonomi (-7,3 per cento; ...omissis...), tradizionalmente meno protetti dagli ammortizzatori sociali e maggiormente presenti nei settori più esposti ai
contraccolpi economici della pandemia, quali il turismo e il commercio al dettaglio. Gli occupati dipendenti si sono ridotti solo leggermente (-0,4 per cento), grazie
anche al blocco dei licenziamenti; secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS, nella prima metà del 2020 le assunzioni nette nel settore privato non
agricolo sono diminuite per tutte le tipologie contrattuali, ma con maggiore ampiezza per i contratti a tempo determinato e in somministrazione.
Anche la partecipazione al mercato del lavoro ha riflesso l’impatto della pandemia di Covid-19 sull’economia regionale: le forze di lavoro sono calate del 4,3 per
cento rispetto allo stesso periodo del 2019 (...omissis...), portando il tasso di attività al 67,6 per cento (70,2 nel 2019). Oltre al calo occupazionale, vi ha influito la
significativa riduzione degli individui in cerca di occupazione (-20,7 per cento), date le restrizioni alla mobilità e la fase ciclica sfavorevole.
Nei primi nove mesi del 2020 le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) sono state circa 42 milioni, sette volte in più rispetto allo stesso periodo del
2019 (...omissis...). Dopo un primo trimestre sostanzialmente in linea con l’anno precedente (cfr. L’economia della Liguria, Banca d’Italia, Economie regionali, 7,
2020), nei mesi successivi il ricorso agli interventi ordinari è stato particolarmente intenso nell’industria meccanica e nell’edilizia, mentre la quasi totalità delle ore
in deroga è stata destinata ai lavoratori del terziario (...omissis...). Alle ore di CIG si aggiungono quelle erogate attraverso i fondi di solidarietà, che hanno riguardato
più di un terzo del totale delle ore autorizzate1. Nei primi otto mesi del 2020 il numero di domande per il sussidio di disoccupazione (nuova assicurazione sociale per
l’impiego, NASpI, destinata ai dipendenti privati del settore non agricolo) è aumentato del 4,9 per cento, un valore leggermente inferiore alla media nazionale.
Secondo i dati INPS, nei primi nove mesi del 2020 i nuclei familiari che in Liguria hanno beneficiato del Reddito o della Pensione di cittadinanza (RdC e PdC) sono
stati più di 30.000, in aumento del 28,2 per cento rispetto alla fine del 2019. L’incidenza sul totale delle famiglie è stata di circa il 4 per cento, un valore minore della
media nazionale ma superiore a quella delle regioni nordoccidentali. Il Reddito di emergenza (Rem), introdotto a seguito dell’emergenza sanitaria come strumento di
sostegno per i nuclei familiari non beneficiari di altri sussidi (compresi RdC e PdC), interessava alla fine dello scorso luglio lo 0,7 per cento delle famiglie liguri (1,1
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per cento in Italia).
L’indebitamento delle famiglie
Alla fine dello scorso mese di giugno i finanziamenti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici sono aumentati dell’1,1 per cento su base annua, in
ulteriore rallentamento rispetto a quanto già registrato alla fine di marzo (...omissis...).
Secondo le indicazioni fornite dalle banche operanti in Liguria che partecipano alla RBLS, la decelerazione dei prestiti ha riflesso soprattutto fattori di domanda
(...omissis...), sia per i mutui, in connessione con la riduzione del numero delle transazioni immobiliari indotta dalla pandemia, sia per il credito al consumo, anche
per effetto del calo della fiducia dei consumatori. Sul fronte dell’offerta, le politiche di erogazione dei mutui sono rimaste distese, mentre sono emersi lievi segnali di
una maggiore selettività per il credito al consumo.
I mutui per l’acquisto di abitazioni sono aumentati marginalmente (0,4 per cento): da un lato, nel primo semestre del 2020 le nuove erogazioni sono state inferiori a
quelle del corrispondente periodo dell’anno precedente; dall’altro, sulla dinamica dei rimborsi hanno influito i provvedimenti di sospensione dei pagamenti. Le
operazioni di surroga o sostituzione, finalizzate a ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle inizialmente pattuite, sono invece aumentate, continuando a
rappresentare una quota rilevante delle erogazioni complessive (oltre il 20 per cento nella media del semestre). Nel secondo trimestre dell’anno il tasso di interesse
medio sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni è ulteriormente diminuito, all’1,5 per cento. In un contesto nel quale il tasso fisso è sceso al di sotto di quello
variabile, le preferenze dei mutuatari si sono orientate sempre di più verso i mutui a tasso fisso, che alla fine di giugno rappresentavano oltre la metà delle
consistenze totali (...omissis...).
La minore spesa delle famiglie dovuta al lockdown si è riflessa sull’andamento del credito al consumo, che, pur continuando a crescere, ha progressivamente
rallentato (3,6 per cento alla fine di giugno dall’8,4 per cento di dicembre 2019; ...omissis...). Nell’ambito dei prestiti finalizzati a specifiche tipologie di spesa, quelli
per l’acquisto di autoveicoli hanno risentito dell’accentuato calo del numero delle immatricolazioni. I crediti personali non destinati a specifiche finalità, anch’essi in
decelerazione, hanno continuato a rappresentare circa la metà delle consistenze dei finanziamenti al consumo complessivi.
4. IL MERCATO DEL CREDITO
I finanziamenti e la qualità del credito
I prestiti bancari. – Alla fine di giugno 2020 i prestiti bancari al settore privato non finanziario ligure sono rimasti stabili rispetto a dodici mesi prima, per poi tornare
a crescere nel periodo estivo (1,4 per cento alla fine di agosto; ...omissis...). Tale andamento ha riflesso la dinamica dei finanziamenti al comparto produttivo che,
dopo il calo registrato nel 2019 e nella prima parte dell’anno, si sono stabilizzati a giugno e hanno ripreso a salire nei mesi successivi; l’incremento è stato
particolarmente marcato per le imprese di minori dimensioni. Nel primo semestre del 2020 i crediti alle famiglie consumatrici hanno continuato a rallentare;
nell’estate la crescita si è stabilizzata. Secondo le indicazioni fornite nel mese di settembre dalle banche operanti in Liguria che partecipano alla RBLS, nel primo
semestre del 2020 le condizioni di accesso al credito per le imprese si sono mantenute distese (cfr. il capitolo 2: Le imprese), mentre per le famiglie i criteri di
erogazione dei prestiti hanno manifestato qualche segnale di maggiore selettività (cfr. il capitolo 3: Il mercato del lavoro e le famiglie).
La qualità del credito. – Nella prima parte del 2020 la qualità del credito di banche e società finanziarie è rimasta stabile: nella media dei quattro trimestri terminanti
a giugno il flusso di nuove posizioni deteriorate sul totale dei crediti non deteriorati (tasso di deterioramento) si è attestato all’1,2 per cento, un livello analogo a
quello osservato sia nel trimestre precedente, sia alla fine del 2019 (...omissis...). Le disposizioni normative introdotte per contrastare gli effetti della pandemia
prevedono che i finanziamenti che hanno beneficiato della sospensione dei pagamenti prevista da provvedimenti di legge, accordi o protocolli di intesa non possano
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essere segnalati tra le posizioni che presentano anomalie di rimborso: tale circostanza ha contribuito a limitare i nuovi flussi di crediti deteriorati nel secondo
trimestre dell’anno.
Tra le imprese, le costruzioni si caratterizzano ancora per una rischiosità più elevata rispetto agli altri comparti, seppure in progressiva diminuzione. Il dato riferito
alle famiglie consumatrici ha continuato a mantenersi su livelli assai contenuti nel confronto storico.
Con riferimento al complesso della clientela, l’incidenza dei prestiti deteriorati rispetto ai crediti totali è diminuita marginalmente rispetto alla fine del 2019,
portandosi all’8,5 per cento; meno della metà delle posizioni che presentano anomalie è rappresentata da sofferenze (3,6 per cento dei prestiti; ...omissis...).
La raccolta
Nel primo semestre del 2020 i depositi bancari del settore privato non finanziario ligure hanno continuato a crescere (5,9 per cento alla fine di giugno; ...omissis...).
L’aumento, che riflette anche motivazioni di carattere precauzionale in un contesto connotato da elevata incertezza, ha riguardato sia la componente riferita alle
famiglie consumatrici, sia quella relativa alle imprese. Tra le forme tecniche, i conti correnti hanno mostrato maggiore dinamismo, mentre i depositi a risparmio
hanno rallentato. Nei mesi estivi la crescita dei depositi complessivi si è leggermente rafforzata (6,2 per cento ad agosto), a seguito dell’accelerazione della
componente riferita alle imprese.
Alla fine di giugno 2020 i titoli di famiglie e imprese liguri a custodia presso il sistema bancario, valutati al valore di mercato, sono calati del 3,5 per cento
(...omissis...). La significativa riduzione registrata nel primo trimestre, dovuta alla correzione al ribasso dei principali mercati finanziari, è stata parzialmente
compensata dalla ripresa delle quotazioni osservata nel trimestre successivo. Tra le principali forme di investimento, l’unica a essere cresciuta, seppure di poco, è
stata quella rappresentata dalle quote di fondi comuni di investimento (OICR), che costituiscono quasi il 60 per cento del totale.
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Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020)
Quota libera avanzo di amministrazione: il comma 786 estende all'esercizio 2021 la facoltà per gli enti territoriali di utilizzarla per il finanziamenti di spese
correnti connesse direttamente o indirettamente con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti.
Proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia: è prorogata al 2021 la norma che autorizza il loro utilizzo per il finanziamento delle spese
correnti connesse all'emergenza COVID 19.
Fondo di solidarietà comunale: dal 2021 subirà alcune modifiche che influenzeranno il Bilancio. Infatti la Legge di Bilancio 2021 (comma 791) dispone, da un
lato, l’incremento della dotazione di tale fondo per potenziare i servizi sociali comunali, dall'altro abroga i commi della Legge di Bilancio 2020 relativi ai ristori dei
tagli subiti per la spending review 2014. L'aumento, quindi, non è consistente come potrebbe sembrare in prma battuta, in quanto finanziato per la quasi totalità da
altri tagli al Fondo di Solidarietà Comunale.
Inoltre, una quota del Fondo di Solidarietà Comunale dovrà essere destinata al finanziamento ed allo sviluppo dei servizi sociali comunali e, dal 2022, anche ad
incrementare l'ammontare dei posi disponibili negli asili nido.
Lo stanziamento relativo al Fondo di Solidarietà Comunale è stato iscritto nel bilancio del Comune per il 2021 per un importo pari ad € 3.994.000,00.
Tributi locali: la Legge di Bilancio 2021 ha istutuito il Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, che
somma le voci relative all'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Il Comune
di Savona ha istituito tale nuovo canone con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021. Per l'anno in corso le tariffe del canone saranno
determinate in misura tale da mantenere il più possibile invariato il gettito delle entrate soppresse.
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B) VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI

• Caratteristiche generali della popolazione
L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del
Comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
Popolazione legale del Comune di Savona al censimento 2011: 60.661.

Dati rilevati al 31 dicembre 2020 dall'Ufficio Toponomastica e Statistica del Comune di Savona
Maschi
Popolazione al 1° gennaio 2020

Femmine

Totale

28.020

31.796

59.816

Nati

171

153

324

Morti

426

531

957

-255

-378

-633

Iscritti da altri comuni

589

599

1.188

Iscritti dall'estero

123

107

230

Altri iscritti

104

91

195

Totale iscritti

816

797

1.613

Cancellati per altri comuni

654

652

1.306

59

72

131

Altri cancellati

185

147

332

Totale cancellati

898

871

1.769

Saldo Migratorio e per altri motivi

-82

-74

-156

27.683

31.344

59.027

Saldo naturale

Cancellati per l'estero

Popolazione al 31 dicembre 2020
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Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza

Maschi

Femmine

Totale

27.136

30.873

58.009

547

471

1.018

31.719

Numero di famiglie

1,83

Numero medio di componenti per famiglia

65

Numero di Convivenze
Classe d'età

Maschi

Femmine

Totali

0 – 14 anni

3.291

3.154

6.445

15 – 64 anni

17.409

17.972

35.381

65 e più anni

6.983

10.218

17.201

27.683

31.344

59.027

Totale
Composizione cittadini stranieri per nazionalità
Distribuzione popolazione straniera
Cittadinanze presenti
Numero
Albania
2.000
Romania
499
Ecuador
407
Ucraina
359
Marocco
345
Repubblica Popolare Cinese
298
Egitto

270

India

259

Altre

1.847
6.284

Totale
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Caratteristiche generali del territorio
La città è situata sulla Riviera Ligure di ponente, presso le foci del Letimbro e del Quiliano, e alla congiunzione di due autostrade: l'Autostrada dei Fiori che unisce
Genova con Ventimiglia e l'autostrada A6 Savona-Torino.
Il comune si estende per una superficie territoriale di circa 65 kmq. Confina a nord con il comune di Cairo Montenotte, a sud con il Mar Ligure, ad ovest con Cairo
Montenotte, Altare, Quiliano e Vado Ligure e ad est con Albisola Superiore e Albissola Marina.
Si trova circa 55 km ad ovest di Genova.
Superficie totale

Kmq. 65,55

Altitudine

207 metri s.l.m.

Risorse idriche

Laghi: n. 0

Fiumi e torrenti: 2
ANNO 2020

Statali
Strade
Provinciali
(dati forniti dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente)
Comunali
Vicinali
Autostrade

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

1,5 Km

1,5 Km

1,5 Km

1,5 Km

15,5 Km

15,5 Km

15,5 Km

15,5 Km

117 Km

117 Km

117 Km

117 Km

220 Km

220 Km

220 Km

220 Km

9 Km

9 Km

9 Km

9 Km

- Piano regolatore adottato: NO
- Piano regolatore approvato e vigente : SI (Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con
Piani e strumenti urbanistici vigenti
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 3 agosto 2010 ed adeguato con successive deliberazioni di
(dati forniti dal Settore Pianificazione Territoriale e Consiglio Comunale n. 36 del 4 ottobre 2011 e n. 5 del 26 gennaio 2012 ai rilievi di legittimità provinciale)
Sistemi Informativi)
- Programma di fabbricazione: NO
- Piano edilizia economica e popolare: SI (approvato con DM LLPP n. 1944 del 19 dicembre 1966 e DM
LLPP n. 822 del 22 gennaio 1969)
- Industriali: SI (approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2854/1976, rettificato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 466 del 17 febbraio 1977)
Piano insediamenti produttivi
- Artigianali: SI (approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2854/1976, rettificato con
(dati forniti dal Settore Pianificazione Territoriale e
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 466 del 17 febbraio 1977)
Sistemi Informativi)
- Commerciali: NO
-Altri strumenti (specificare): NO
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SI
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali
Se SI, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.):
(dati forniti dal Settore Pianificazione Territoriale e
P.E.E.P. - Area interessata: mq. 641.500 – Area disponibile: mq. 0,00
Sistemi Informativi)
P.I.P. - Area interessata: mq. 360.000 – Area disponibile: mq. 0,00

Le strutture operative e le attrezzature
TIPOLOGIA

ANNO 2020

Asili Nido (n. 2 nidi comunali + 2 affidati in
concessione)
(dati forniti dal Servizio Attività Educative)

n. 200 posti *

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

n. 150 posti

n. 150 posti

n. 150 posti

n. 710 posti

n. 700 posti

n. 700 posti

n. 1.947 posti

n. 1.916 posti

n. 1.916 posti

(per l'anno 2020 i dati
corrispondono agli iscritti dell'anno
scolastico 2020/2021)

n. 1.425 posti

n. 1.418 posti

n. 1.418 posti

Strutture residenziali per anziani (n. 0)

-

-

-

-

Farmacie comunali (n. 0)

-

-

-

-

Scuole Materne (n. 11)
(dati forniti dal Servizio Attività Educative)
Scuole Elementari (n. 12)
(dati forniti dal Servizio Attività Educative)
Scuole Medie (n. 6)
(dati forniti dal Servizio Attività Educative)

n. 714 posti
(per l'anno 2020 i dati
corrispondono agli iscritti dell'anno
scolastico 2020/2021)

n. 1.966 posti
(per l'anno 2020 i dati
corrispondono agli iscritti dell'anno
scolastico 2020/2021)

n. 1.449 posti

Rete fognaria
(dati forniti dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente)

Bianca: 125,500 Km
Nera:
99,000 Km
Mista:
0,000 Km

Esistenza depuratore

SI

Bianca: 125,500 Km
Nera:
99,650 Km **
Mista:
0,000 Km
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Bianca: 125,500 Km
Nera:
99,650 Km
Mista:
0,000 Km

Bianca: 125,500 Km
Nera:
99,650 Km
Mista:
0,000 Km

TIPOLOGIA

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ANNO 2020

Rete acquedotto

SI

Attuazione servizio idrico integrato

SI

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

Aree verdi, parchi, giardini
(dati forniti dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente)

43 ha

43 ha

43 ha

43 ha

Punti luce
(dati forniti dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente)

n. 10.975

n. 11.062

n. 11.062

n. 11.062

Rete gas
(dati forniti dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente)

157.880 ml

157.880 ml

157.880 ml

157.880 ml

Raccolta rifiuti

Dati forniti dalla Società ATA S.p.a.:
Anno 2018:
raccolti 328.867,55 quintali di rifiuti urbani di cui 189.279,70 quintali di rifiuti urbani non differenziati
CER 200301 e 139.587,85 quintali di altri CER.
Anno 2019:
raccolti 330.957,83 quintali di rifiuti urbani di cui 185.983,90 quintali di rifiuti urbani non differenziati
CER 200301 e 144.973,93 quintali di altri CER.
Anno 2020:
raccolti 316.206,80 quintali di rifiuti urbani di cui 182.520,80 quintali di rifiuti urbani non differenziati
CER 200301 e 133.686,00 quintali di altri CER.

Esistenza discarica

SI – Discarica chiusa in località Cima Montà di proprietà di ATA S.p.a.

* Ci si riferisce alla capienza massima. Di fatto, a seguito dell'emergenza sanitaria e della chiusura di un nido, quest'anno (2020/2021) risultano 135 bambini iscritti.
** E' previsto, da parte del Consorzio Depurazione Acque, l'estensione della rete fognaria comunale nella zona di Via Ranco.
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Economia insediata
Si riportano i dati relativi alle sedi ed alle unità locali d'imprese attive nel Comune di Savona, suddivise per settori di attività economica (classificazione ATECO) ,
alla data del 31 dicembre 2020 (Fonte: Camere di Commercio Riviere di Liguria - Infocamere – Banca dati Stockview):
Settori di attività economica - classificazione ATECO

Sedi

Unità locali

103

104

3

3

313

409

A

Agricoltura, silvicoltura, pesca

B

Estrazione di minerali da cave e miniere

C

Attività manufatturiere

D

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

5

15

E

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti

11

19

F

Costruzioni

1.005

1.120

G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli

1.235

1.855

H

Trasporto e magazzinaggio

135

223

I

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

528

687

J

Servizi di informazione e comunicazione

121

174

K

Attività finanziarie e assicurative

207

293

L

Attività immobiliari

266

292

M

Attività professionali, scientifiche e tecniche

203

281

N

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

174

242

P

Istruzione

38

53

Q

Sanità e assistenza sociale

40

85

R

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

114

138

S

Altre attività di servizi

325

379

X

Imprese non classificate

1

22

4.827

6.394

TOTALE
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C) PARAMETRI ECONOMICI
Indicatori finanziari ed economici generali
Si riportano gli indicatori finanziari ed economici generali relativi al Rendiconto della Gestione degli esercizi finanziari 2017 – 2019.

INDICATORI DI BILANCIO
Rigidità strutturale di bilancio

Entrate correnti

Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito su
entrate correnti
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni
definitive di parte corrente
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte
corrente
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

42,72%

38,39%

44,17%

99,20%

97,04%

96,39%

85,93%

83,17%

82,10%

91,99%

95,91%

92,19%

77,50%

80,86%

78,39%

Spese di personale

Incidenza degli spesa di personale sulla spesa corrente

26,67%

19,99%

19,96%

Interessi passivi

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

8,12%

7,30%

6,94%

7,46%

8,93%

6,37%

93,33%

90,43

90,73%

78,75%

80,39%

76,82%

51,35%

42,85%

40,75%

26,88%

14,33%

46,77%

Investimenti

Analisi dei residui

Incidenza degli investimenti sul totale della spesa corrente ed in
conto capitale
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui
passivi correnti
Incidenza nuovi residui passivi in conto capitale su stock residui
passivi in conto capitale
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi
di parte corrente
Incidenza nuovi residui attivi in conto capitale su stock residui attivi
in conto capitale
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INDICATORI DI BILANCIO
Smaltimento
finanziari

debiti

non

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

75,16%

79,44%

77,83%

Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

86,54%

81,82%

83,72%

12,58

1,07

- 5,73

14,26%

13,43%

13,40%

€ 1.450,17

€ 1.171,06

€ 1.120,15

53,99%

64,38%

83,11%

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Debiti finanziari
Fondo Pluriennale Vincolato

Sostenibilità debiti finanziari
Indebitamento pro capite
Utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato
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Rispetto obiettivo del pareggio di bilancio
In riferimento agli obiettivi di finanza pubblica, il Comune di Savona ha conseguito i seguenti risultati negli anni dal 2012 al 2018 (importi arrotondati alle migliaia
di Euro):

Anno

Obiettivo

Obiettivo conseguito

Rispettato

2012

- 6.143

- 5.258

Si

2013

851

1.596

Si

2014

3.290

4.754

Si

2015

1.309

1.326

Si

2016

-248

3.585

Si

2017

152

8.882

Si

2018

152

10.181

Si

Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di
finanza pubblica coincide solo con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D. Lgs 118/2011).
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QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE
A) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
(dati forniti dal Servizio Organi Istituzionali / Controlli, Trasparenza e Legalità)
Organismi partecipati
Le società in cui il Comune di Savona detiene una partecipazione sono le seguenti:

Denominazione
ATA S.p.a.
Consorzio per la Depurazione delle
Acque di scarico del Savonese S.p.a.

Tipo di controllo ai sensi
Quota % Capitale e Patrimonio Netto
della Delibera di Giunta
dell'ente
(Bilancio 2019)
Comunale n. 154/2014

N.
Azioni/Quote

Valore totale
partecipazione

200.001

€ 102.000,51

85,00%

€ 120.000,00
€ 2.256.990,00

Analogo

Mantenimento

13.565.147

€ 13.565.147,00

50,40%

€ 26.913.195,00
€ 36.863.279,00

Analogo

Mantenimento

Indirizzo

Mantenimento
(come disposto dalle
Deliberazioni di
Consiglio Comunale
n. 36/2019 e n.
38/2020)

Ecosavona S.r.l.

1

€ 2.340,00

5,00%

€ 46.800,00
€ 4.248.177,00

Marginale

F.I.L.S.E. S.p.a.

77.354

€ 40.224,08

0,1628%

€ 24.700.566,00
€ 29.569.309,00

Marginale

Mantenimento

IRE S.p.a.

12.367

€ 12.367,00

0,81005%

€ 1.526.691,00
€ 2.124.356,00

Marginale

Mantenimento

Savona 1907 FBC S.p.a.
(procedura fallimentare in corso dal
22 dicembre 2011)

3.500

€ 3.500,00

2,917%

-

Marginale

Dismissione

125

€ 64.557,50

25,00%

€ 258.230,00
€ 548.658,00

Significativo

Mantenimento

28.915

€ 1.474.662,42

28,915%

€ 5.100.000,00
€ 9.949.281,00

Significativo

Mantenimento

SPES S.c.p.a.
TPL Linea S.r.l.
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Alle società occorre aggiungere, quale Ente Pubblico, l'Azienda Speciale di Servizi alla Persona (ASP) Opere Sociali di Nostra Signora della Misericordia, il cui
Statuto è legislativamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale.
Non sono in corso ulteriori procedure di dismissione, sulla base delle deliberazioni consiliari ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016: la cessazione della partecipazione
nella società calcistica avverrà a conclusione della procedura concorsuale in corso presso il Tribunale di Savona, senza necessità di ulteriori atti.
Ricorre la fattispecie di enti di diritto privato controllati o vigilati, diversi dalle pre-elencate società, per la Fondazione Museo d'Arte Contemporanea Milena Milani
in Memoria di Carlo Cardazzo ONLUS. Non può, invece, ricomprendersi tra gli stessi, perché seppur partecipata è priva dei requisiti formali di controllo e vigilanza,
la Fondazione MUSA, costituita nel corso del 2016 in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26 novembre 2015.
Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate
(dati forniti dal Servizio Organi Istituzionali / Controlli, Trasparenza e Legalità)
A razionalizzazione interamente compiuta l'assetto proprietario può dirsi compiutamente coerente in relazione ai servizi pubblici la cui cura è istituzionalmente
affidata o co-affidata, insieme quindi ad altri livelli di governo territoriale (essenzialmente Regione, Provincia ed altri Comuni ricompresi nel medesimo Ambito
Territoriale Ottimale (ATO)):
• ATA S.p.a. in concordato, controllata, che svolge in house providing i servizi di igiene urbana, sosta a pagamento e cremazione, anche mediante la
costituzione di una nuova società controllata, nei termini di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018 e ss.mm.ii.;
• Consorzio per la Depurazione S.p.a., parimenti controllata, che svolge in house providing una frazione significativa del ciclo idrico integrato, consistente nei
servizi di depurazione delle acque e di fognatura, mediante partecipazione in società consortile denominata Acque Pubbliche S.c.p.a., nei termini di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29 novembre 2018;
• TPL Linea S.r.l., controllata congiuntamente ad altri EE.LL., che, anche nella conformazione assunta a conclusione del procedimento di fusione inversa con
la controllante ACTS S.p.a., continua a gestire i servizi di trasporto pubblico locale per conto della Provincia di Savona, quindi anche sul territorio cittadino,
in attesa del definitivo riassetto del comparto in conformità alla programmazione regionale e provinciale;
• SPES S.c.p.a., controllata congiuntamente ad altri EE.LL., che gestisce in house providing i servizi del Campus Universitario insediato nel territorio
cittadino, per conto dell'Università di Genova;
• Ecosavona S.r.l., società in controllo privato partecipata al 30% dal pubblico (Comune di Vado Ligure 25%, Comune di Savona 5%), che gestisce i servizi di
smaltimento dei rifiuti preso la discarica “Boscaccio” in Vado Ligure”;
• IRE S.p.a. e FILSE S.p.a., entrambe in controllo regionale, che gestiscono servizi di coordinamento in conformità alla programmazione in materia di
trasporti ed infrastrutture, energetica e socio-economica della Regione.
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B) Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
L’Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla
base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti
gli interventi al di sotto di tale soglia.
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi (situazione al 31 dicembre 2019):
La tabella sotto riportata mostra l’elenco degli investimenti attivati in anni precedenti il 2020.
Descrizione
Arredi e attrezzature – Servizi comunali diversi

Anno
2019

Lavori diversi per la manutenzione straordinaria degli immobili
2018
comunali
Palazzo Comunale – Interventi di efficientamento tecnologico e
2019
valorizzazione culturale della “Sala Rossa”

Importo
attuale

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)

€ 9.279,32

€ 0,00

%
0,00%

Fonti di finanziamento
Risorse proprie – Forniture affidate

€ 95.952,58

€ 95.952,58 100,00% Oneri di urbanizzazione

€ 52.687,37

€ 52.687,37 100,00% Risorse proprie – Reimputazione anno 2019

€ 34.906,53

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2020

€ 8.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie + Contributo regionale – Lavori affidati

€ 39.800,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie + Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime
2017
condominiale

€ 38.388,63

€ 36.588,63 95,31% Risorse proprie – Impegnate spese condominiali straordinarie

Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime
2019
condominiale

€ 37.025,24

€ 12.025,24 32,48% Contributo regionale - Impegnate spese condominiali straordinarie

Sistemazione montacarichi archivio Via Molinero

Rifacimento tetto palazzo comunale

2019

2016

€ 8.545,25

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – lavori affidati

€ 4.557,86

€ 4.557,86 100,00% Oneri di urbanizzazione

€ 466,28

€ 466,28 100,00% Oneri di urbanizzazione

€ 5.775,86

€ 5.775,86 100,00% Oneri di urbanizzazione

€ 156.932,50

€ 156.932,50 100,00% Mutuo

€ 2.958,85

€ 2.958,85 100,00% Mutuo

€ 24.059,42

€ 24.059,42 100,00% Mutuo

€ 24.059,42

€ 24.059,42 100,00% Mutuo

€ 2.448,36

€ 2.448,36 100,00% Oneri di urbanizzazione
Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2019 – Incentivi in
corso di liquidazione

€ 31.751,64

€ 30.351,64 95,59%

€ 35.000,00

€ 35.000,00 100,00% Mutuo
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Descrizione
Interventi su stabili comunali
meteorologici di ottobre 2018

interessati

Anno
dagli

eventi

2019

Importo
attuale

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)

€ 7.920,00

€ 322.821,86 100,00% Mutuo

€ 7.949,03

€ 1.830,00 23,02% Mutuo – Reimputazione anno 2015 – Liquidazioni in fase finale

€ 4.706,32
Asse 6 – OT4 – Palazzo Comunale

Asse 6 – OT4 – Palazzo Comunale

2017

2018

€ 0,00

2015

0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2016 – Liquidazioni in fase finale

€ 45.833,44

€ 45.833,44 100,00% Contributo regionale

€ 9.367,16

€ 9.367,16 100,00% Contributo regionale

€ 194.674,34

€ 194.674,34 100,00% Contributo regionale

€ 107.174,19

€ 67.803,61 63,26%

€ 10.736,00

Sviluppo del sistema informativo e informatico comunale

Fonti di finanziamento

€ 2.970,00 37,50% Contributo regionale – lavori affidati

€ 322.821,86
Adeguamento edifici alla vigente normativa di prevenzione
2006
incendi e sicurezza – Abbattimento barriere architettoniche

%

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 – Liquidazioni in
corso
Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 8.892,06

€ 8.892,06 100,00% Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2016

€ 32.724,03

€ 32.724,03 100,00% Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2017

€ 625,13

€ 0,00

0,00%

Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2019 – Affidata
fornitura materiali per piattaforma software

2019

€ 892,90

€ 0,00

0,00%

Saldo mutuo Cassa DD.PP. - Fornitura affidata

Asse 6 – OT2 – Informatizzazione delle procedure per la gestione
dei servizi on line al cittadino e per la gestione digitale degli 2018
appalti

€ 69.959,68

Asse 6 – OT2 – Realizzazione del sistema di integrazione delle
2018
banche dati – Hub geografico

€ 114.185,42

Sviluppo del sistema informativo e informatico comunale

Asse 6 – OT2 – Piattaforma Informazioni Città

2018

Asse 6 – OT2 – Hub geografico per energia

2018

€ 69.959,68 100,00% Contributo regionale

€ 33.813,52

€ 9.206,12 27,23% Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 – Forniture affidate
€ 114.185,42 100,00% Contributo regionale

€ 20.853,46

€ 0,00

€ 98.397,38

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 – Lavori affidati

€ 98.397,38 100,00% Contributo regionale

€ 36.505,82

€ 0,00

€ 20.588,72

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 – Lavori affidati

€ 20.588,72 100,00% Contributo regionale

€ 9.374,48

€ 0,00
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0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 – Lavori affidati

Descrizione

Anno Importo attuale

Interventi di efficientamento energetico della sede comunale della Polizia
2019
Municipale

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)

%

Fonti di finanziamento

€ 148.123,25

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Lavori affidati

€ 908,00

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Reimputazione anno 2020

€ 16.323,60

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Fornitura affidata

€ 4.645,15

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Reimputazione anno 2020

Automezzi per il Corpo di Polizia Municipale

2019

€ 25.966,68

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Fornitura affidata

Attrezzature – Settore Polizia Municipale – Accordo per la Sicurezza
Integrata

2019

€ 30.000,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Fornitura affidata

€ 452.276,41
Asse 6 – OT4 – Scuola Mongrifone Arcobaleno

2018

€ 14.830,41

€ 12.060,52

81,32%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 –
Incentivi in corso di liquidazione

€ 11.596,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 5.574,40
Scuole Via Verdi – Demolizione e rifacimento controsoffitti

2019

2018

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 40.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2020

€ 353.199,23

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 1.870,00

44,84%

Contributo regionale + Avanzo di amministrazione –
Reimputazione anno 2019 - Incentivi

€ 7.198,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 1.772,29

Scuola Carando – Adeguamento impianto antincendio

2019

2019

€ 227.406,77 100,00% Contributo regionale

€ 4.170,00

€ 48.477,71

Asse 6 – OT4 – Scuola Elementare De Amicis

€ 5.574,40 100,00% Contributo regionale

€ 1.226,37

€ 227.406,77
Asse 6 – OT4 – Scuola Elementare Astengo

€ 452.276,41 100,00% Contributo regionale

€ 713,20

€ 48.477,71 100,00% Avanzo di amministrazione
€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno 2020

€ 713,20 100,00% Contributo regionale

€ 116.536,80

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 484.650,00

€ 0,00

0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2020

€ 50.000,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020
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Descrizione

Liquidato all'ultimo
Anno Importo attuale consuntivo approvato
(anno 2019)

Scuola Pertini – Colombo – Adeguamento impianto antincendio

2019

Interventi per adeguamento prevenzione incendi – Pinacoteca
Torre del Brandale – Interventi di valorizzazione turistica

€ 31.311,30

€ 31.311,30 100,00% Avanzo di amministrazione
€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

2019

€ 120.000,00

€ 0,00

0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2020

2019

€ 32.800,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Affidata progettazione definitiva
ed esecutiva

2016

Potenziamento biblioteca civica

2019

Lavori di copertura bocciodromo Via Famagosta

2018

Realizzazione impianti sportivi

Fonti di finanziamento

€ 28.396,77

€ 19.476,08
Interventi su impianti – Biblioteca Civica

%

2009

Realizzazione impianti sportivi

2018

Realizzazione impianti sportivi

2019

Interventi su campo atletica loc. Fontanassa

2019

€ 19.476,08 100,00% Avanzo di amministrazione

€ 288.820,62

€ 288.820,62 100,00% Avanzo di amministrazione– Reimputazione anno 2017

€ 151.672,15

€ 150.725,23

€ 13.579,13

€ 1.789,13

€ 101.520,87

€ 0,00

99,38%

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno 2018
– Incentivi

13,18% Alienazione immobili – Forniture affidate
0,00% Alienazione immobili – Reimputazione anno 2020

€ 48.187,56

€ 19.275,03 40,00% Contributo regionale – Progettazione affidata

€ 41.644,94

€ 41.644,91 100,00% Mutuo

€ 347.967,03

€ 347.967,03 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2015

€ 582.452,17

€ 582.452,17 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2016

€ 57.705,49

€ 57.705,49 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2017

€ 19.781,25

€ 19.781,25 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2018

€ 60.504,79

€ 56.049,35

€ 33.615,12

€ 33.615,12 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2019

92,64%

Mutuo - Reimputazione anno 2019 – Affidamento
incarico D.L. e coordinamento sicurezza

€ 2.843,16

€ 0,00

0,00% Mutuo - Reimputazione anno 2020

€ 22.995,78

€ 0,00

0,00% Mutuo – Lavori affidati

€ 9.504,22

€ 0,00

0,00% Mutuo – Reimputazione anno 2020

€ 14.945,00

€ 0,00

0,00% Risorse proprie - Lavori affidati
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Descrizione

Asse 6 – OT4 – Palestra CONI

Anno Importo attuale

2018

€ 61.218,13

€ 61.218,13

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019

€ 6.438,38

€ 1.268,80

19,71%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2019 –
Liquidazioni in corso

€ 6.954,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2020

€ 4.414,62 100,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2016

€ 1.902,16

€ 1.902,16 100,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2019
0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 13.980,57 100,00% Contributi da privati
€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2016

€ 3.666,14

€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 0,00
€ 2.107,08
€ 3.853,52
€ 1.279,45

€ 22.184,34 100,00% Contributi da privati
€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2016

€ 2.107,08 100,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2019
€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 1.279,45 100,00% Contributi da privati

€ 0,00

€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2016

€ 6.240,00

€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2017

€ 1.104,00

€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 1.004,86
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2011
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.184,34

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2010
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

€ 10.006,75 100,00% Contributi da privati

€ 4.414,62

€ 13.980,57

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2009
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

Fonti di finanziamento

€ 93.338,35 100,00% Contributo regionale

€ 5.508,00
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2007
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

%

€ 93.338,35

€ 10.006,75
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2005
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)

€ 1.004,86 100,00% Contributi da privati

€ 0,00

€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2016

€ 1.887,60

€ 0,00

0,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2019 –
Lavori affidati
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Descrizione

Liquidato all'ultimo
Anno Importo attuale consuntivo approvato
(anno 2019)
€ 5.195,39

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2012
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

2015

0,00% Contributi da altri soggetti – Reimputazione anno 2016

€ 3.397,68

€ 0,00

0,00% Contributi da altri soggetti – Reimputazione anno 2020

€ 3.933,28

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2019
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi
Piazza Diaz – Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Teatro
2019
Chiabrera

Piazza Marconi – Riqualificazione con valorizzazione della “Fontana del
2019
Pesce”

€ 885,52 100,00% Contributi da privati
€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2016

€ 3.933,28 100,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2017
0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2019 –
Affidamento incarico collaudo

€ 1.015,04

€ 0,00

€ 2.664,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2016

€ 1.922,43

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 1.268,80
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2017
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

€ 5.195,39 100,00% Contributi da altri soggetti
€ 0,00

€ 0,00

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scom
puto nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

Fonti di finanziamento

€ 0,00

€ 885,52

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2014
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 1.268,80 100,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2018

€ 15,60

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2019 –
Liquidazioni in corso

€ 1.316,64

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 1.243,42

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 48.000,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 29.836,10

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2020

€ 13,90

€ 0,00

0,00%

€ 66.625,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno
2020
Contributo regionale + Risorse proprie – Progettazione
affidata

€ 11.050,00

€ 0,00

0,00%
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Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

Descrizione

Anno Importo attuale

Programma locale Social Housing – Fondi regionali integrativi per la
2016
bioedilizia – Trasferimento a soggetti diversi

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)
€ 0,00

0,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2020
35,05% Contributo regionale – Trasferimento da restituire

2019

€ 7.390,00

€ 2.590,00

Rimborso a imprese di somme non dovute (oneri di urbanizzazione)

2018

€ 122.719,49

€ 53.240,93

€ 22.553,73

Realizzazione alloggi di inclusione sociale in Via Chiavella – Programma
regionale RUEV

2017

2018

€ 7.404,72

2016

2013

Oneri di urbanizzazione – Somme da restituire

€ 22.553,73 100,00% Contributo regionale
€ 7.404,72 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2018
€ 7.500,00

72,44%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 –
Liquidazioni in corso

€ 189.898,95

€ 176.854,01

93,13%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019

€ 1.273,88

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 2.664,48 100,00% Mutuo

€ 132.046,07

€ 132.046,07 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2017

€ 29.249,41

€ 29.249,41 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2018

€ 31.472,36

€ 31.472,36 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2019 - Incentivi

€ 72.499,67

€ 72.499,67 100,00% Avanzo di amministrazione

€ 170.333,76
Manutenzione straordinaria aree verdi

43,38%

€ 10.353,40

€ 2.664,48
Interventi di adeguamento rivi comunali

Fonti di finanziamento

€ 65.516,88

Contributi a privati per l'eliminazione di barriere architettoniche

Realizzazione alloggi di inclusione sociale in Via Chiavella – Programma
regionale RUEV

%

€ 170.333,76 100,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2015

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2016

€ 151.210,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2017 – In attesa di fattura

Progetto ADAPT – Realizzazione pavimentazione drenante presso i
camminamenti dei giardini del Prolungamento a mare – Zona Tempietto 2019
Boselli

€ 110.002,39

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Liquidazioni in corso

€ 1.997,61

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2020

Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi
2019
attrezzate comunali

€ 49.699,99

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale
definitiva ed esecutiva

€ 124.960,01

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020
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–

Affidata

progettazione

Descrizione

Anno Importo attuale

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)

%

Fonti di finanziamento

Riqualificazione del parco urbano del Prolungamento e Corso Colombo

2010

€ 1.154.522,38

€ 1.151.751,07

99,76%

Mutuo Istituto Credito Ordinario
progettazione percorso pedonale

Progetto “Mare di Agrumi” - Trasferimenti ad Enti Locali

2019

€ 38.270,83

€ 1.954,00

5,11%

Contributo regionale – In corso trasferimenti ad altri
enti locali

Progetto “Mare di Agrumi” - Trasferimenti ad altri enti

2019

€ 9.520,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – In corso trasferimenti ad altri
enti

Trasferimenti ad ATA per investimenti discarica di Cima Montà

2018

€ 125.000,00

€ 63.474,16

50,78%

Risorse proprie – Lavori affidati

Trasferimenti ad ATA per investimenti discarica di Cima Montà

2019

€ 475.000,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo economico - Reimputazione anno 2020

Trasferimenti ad ATA per investimenti raccolta differenziata

2019

€ 91.740,00

€ 0,00

0,00%

€ 33.260,00

€ 0,00

0,00%

Contributo provinciale – In attesa trasferimento ad
ATA
Contributo provinciale – Reimputazione anno 2020

€ 220,00

Rifacimento condotte acque bianche e nere Via de Mari/Via Poggi

2014

€ 8.662,17 100,00% Mutuo – Reimputazione anno 2015

€ 69.885,47

€ 69.885,47 100,00% Mutuo – Reimputazione anno 2016

€ 188.167,63

€ 188.167,63 100,00% Mutuo – Reimputazione anno 2017

€ 38.208,02

€ 38.208,02 100,00% Mutuo – Reimputazione anno 2018

€ 34.809,13

Regimazione acque bianche e nere del centro cittadino e zone limitrofe

Regimazione acque bianche e nere del centro cittadino e zone limitrofe

2010

2018

€ 5.887,09

28,04%

corso

Mutuo – Reimputazione anno 2019 – Progettazione
definitiva ed esecutiva in attesa di liquidazione

€ 34.809,13 100,00% Mutuo

€ 2.537,60

€ 2.537,60 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2015

€ 7.422,48

€ 7.422,48 100,00% Mutuo - Reimputazione anno 2017

€ 67.020,23

In

€ 220,00 100,00% Mutuo

€ 8.662,17

€ 20.995,56

–

€ 67.020,23 100,00%

Mutuo - Reimputazione anno 2018 – Liquidazioni in
corso

€ 127.416,51

€ 111.207,10

87,28%

Mutuo - Lavori affidati

€ 4.304,06

€ 0,00

0,00%

Mutuo - Reimputazione anno 2020

€ 6.489,99

€ 0,00

0,00%

Mutuo - Reimputazione anno 2019 – Lavori affidati
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Descrizione

Anno Importo attuale

€ 130.549,31
Interventi su rete fognaria Via S. Lorenzo

2017

€ 10.040,84

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)

%

Fonti di finanziamento

€ 130.549,31 100,00% Risorse proprie
€ 10.040,84 100,00% Risorse proprie – Reimputazione anno 2018

€ 2.320,30

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2019 – Incentivi
da liquidare

Realizzazione barriere antirumore – Trasferimento alla Società Autostrade

2001

€ 98.126,82

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Reimputazione anno 2016 Convenzione in corso

Conferimento di capitale Società A.C.T.S. S.p.a.

2019

€ 242.694,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Liquidazioni in corso

Lavori di sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale

2019

€ 363.200,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale + Risorse proprie + Avanzo –
Reimputazione anno 2020

Percorso turistico pedonale di interesse storico culturale di connessione tra le
2019
torri e fortificazioni del litorale cittadino

€ 88.323,29

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale + Risorse proprie + Avanzo –
Reimputazione anno 2020

Lavori di consolidamento muro di sostegno strada comunale Via Fontanassa
2019
civico 21

€ 75.000,00

€ 0,00

0,00%

Diverso utilizzo mutui - Reimputazione anno 2020

Lavori di asfaltatura piazzale mercato in località Pilalunga

€ 75.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2020

Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali

Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali

2019

2016

2017

€ 232.599,84

€ 232.599,84 100,00% Mutuo – Reimputazione anno 2018

€ 338.775,98

€ 314.377,61

92,80%

Mutuo – Reimputazione anno 2019 – Lavori affidati

€ 26.338,15

€ 0,00

0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2020

€ 10.986,75

€ 0,00

0,00%

Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2019 –
Incarichi affidati

€ 124.930,57

Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali

Ricostruzione opere di sostegno di un tratto di Via alla Strà e regimazione
acque meteoriche

2018

2019

€ 124.930,57 100,00% Risorse proprie

€ 384,41

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2019 – Incentivi
da liquidare

€ 9.987,38

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2020

€ 36.010,46

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2019 – Affidati
maggiori lavori

€ 190.000,00

€ 0,00

0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2020

35

Descrizione

Anno Importo attuale

Messa in sicurezza del percorso ciclopedonale Via Stalingrado e zona 30 Via
2018
Cadorna

Realizzazione e potenziamento pubblica illuminazione di alcune zone
2017
cittadine – Convenzione SOLE

€ 75.119,34

€ 40.066,00

€ 92.865,66

€ 0,00

€ 186.507,52

€ 167.590,54

89,86%

€ 14.339,75

€ 0,00

0,00%

€ 8.333,19

53,34%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2019

0,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2020
Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 –
Lavori affidati
Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2020

€ 77.828,04 100,00% Contributi da privati
€ 8.333,19 100,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2018
Contributi da privati – Reimputazione anno 2019 –
Liquidazioni in corso

€ 420,90

€ 0,00

0,00%

€ 50.406,19

€ 0,00

0,00% Mutuo - Reimputazione anno 2020

€ 19.020,00

€ 865.900,70 100,00% Avanzo di amministrazione
€ 19.020,00 100,00%

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno
2015
Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno
2016

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 15.079,30

€ 0,00

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno
0,00% 2020 – Somma accantonata per future definizioni di
procedure espropriative in contenzioso

€ 0,00

€ 0,00

0,00% Avanzo di amministrazione + Retrocessione aree

€ 61.477,27
Oneri di esproprio in contenzioso derivanti da titolo esecutivo o attività
2013
transattiva

Fonti di finanziamento

€ 58.518,11 100,00% Contributo regionale

€ 865.900,70

Oneri di esproprio in contenzioso derivanti da titolo esecutivo o attività
2012
transattiva

%

€ 58.518,11

€ 77.828,04
Sistemazione aree di pertinenza del complesso ex Mulino Savonese zona foce
2017
Letimbro

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)

€ 61.477,27 100,00%

Avanzo di amministrazione + Retrocessione aree –
Reimputazione anno 2015
Avanzo di amministrazione + Retrocessione aree –
Reimputazione anno 2016

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 213.331,73

€ 0,00

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
0,00% 2020 – Somma accantonata per future definizioni di
procedure espropriative in contenzioso
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Descrizione

Anno Importo attuale

Interventi di ripristino passeggiata di Zinola a seguito danni occorsi durante
2019
gli eventi meteorologici del 29/30 ottobre 2018

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2019)
€ 11.099,48

€ 132.901,79

€ 0,00

0,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2020
0,00% Mutuo – Reimputazione anno 2020

2019

€ 32.450,78

€ 0,00

Potenziamento attività distrettuali – Acquisto di beni

2019

€ 10.000,00

€ 7.008,56

Asse 6 – OT4 - Mercato civico

8,40% Contributo regionale – Lavori affidati

70,09% Contributo regionale – Fornitura affidata

€ 450.417,78

€ 450.417,78 100,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2017

€ 244.487,06

€ 244.487,06 100,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2018

€ 24.952,22

€ 24.952,22 100,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2019

2016

Mercato Civico di Via P. Giuria – Lavori di manutenzione straordinaria locali
2019
da adibire a “Infopoint della pesca”

2018

Fonti di finanziamento

€ 132.098,21

Pannelli segnaletici luminosi di allerta meteo

Cimitero di Zinola – XIII lotto colombari

%

€ 6.448,10

€ 0,00

0,00% Mutuo – Reimputazione anno 2020

€ 58.000,00

€ 0,00

0,00% Mutuo – Reimputazione anno 2020

€ 83.716,30

€ 83.716,30 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2018

€ 1.268,80

€ 1.268,80 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2019

€ 6.368,24
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€ 0,00

0,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

Tributi
(fonte: Servizio Tributi del Comune di Savona)
I tributi comunali:
Il Comune di Savona, avendo fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, per tutta la durata del piano,
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 novembre 2016, può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima
consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente.
A. Imposta Municipale Propria (IMU)
La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha abrogato a partire dal 1° gennaio 2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC), fatta salva la disciplina relativa alla
Tassa sui rifiuti (TARI), e ha dettato una nuova disciplina relativamente all’IMU.
Tale disciplina modifica solo parzialmente la precedente disciplina dell’imposta:
1. l'IMU è dovuta per il possesso a titolo di proprietà o di diritto reale su bene altrui di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e terreni non coltivati, esclusa
l’abitazione principale del soggetto passivo e del suo nucleo familiare ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9, per le
quali si applicano l'aliquota ordinaria del 5 per mille, con possibilità per i comuni di aumento fino al 6 per mille o di riduzione fino all’azzeramento, e la
detrazione di € 200,00;
2. sono considerate abitazioni principali anche le seguenti categorie di immobili: gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (nel caso di studenti universitari, anche in assenza di residenza anagrafica), gli immobili destinati ad
alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, le case familiari assegnate dal giudice ai genitori affidatari dei figli, gli alloggi posseduti dagli appartenenti alle
Forze armate e di Polizia, al Corpo dei vigili del fuoco ed al personale prefettizio (limitatamente ad un alloggio per soggetto passivo ed anche in assenza di
residenza anagrafica e di dimora abituale);
3. ai comuni è consentito di equiparare all’abitazione principale una sola abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in apposita
struttura, purchè non locata;
4. ciascun soggetto passivo è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e deve tenersi conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota
di possesso;
5. allo Stato spetta l’IMU relativa agli immobili di categoria D, calcolata applicando l’aliquota del 7,6 per mille; il restante gettito dell’imposta spetta ai comuni;
6. la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato in relazione alla diversa tipologia dello stesso (per i fabbricati è costituito dalla rendita
catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti diversi a seconda della categoria catastale di appartenenza; per i fabbricati di categoria D non iscritti a
catasto interamente posseduti da imprese è quello risultante dalle scritture contabili con applicazione di appositi coefficienti; per le aree fabbricabili è costituito
dal valore venale in comune commercio; per i terreni agricoli e per quelli non coltivati è costituito dalla rendita dominicale rivalutata del 25% e moltiplicata per
135);
7. le variazioni di rendita intervenute in corso d’anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato producono effetto dalla data di ultimazione dei lavori (o, se
antecedente, dalla data di inizio dell’utilizzo);
8. la base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico, per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili (con possibilità per i comuni
di definire le caratteristiche di fattiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione) e per gli immobili ad uso abitativo, esclusi quelli di
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categoria A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano quale abitazione principale (il contratto di comodato
deve essere registrato, il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune nel quale è situato l’immobile concesso in
comodato, il comodante deve possedere in Italia solo l’unità abitativa concessa in comodato o questa e quella costituente la sua abitazione principale);
9. per i fabbricati diversi dall’abitazione principale l’aliquota di base è pari all’8,6 per mille, con possibilità per i comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o
ridurla fino all’azzeramento; per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è pari all’1 per mille, con possibilità per i comuni di ridurla fino
all’azzeramento; fino all’anno 2021 per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, purchè non locati, l’aliquota di base è pari all’1 per
mille, con possibilità per i comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o ridurla fino all’azzeramento; per i terreni agricoli e quelli non coltivati l’aliquota di base è
pari al 7,6 per mille, con possibilità per i comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o ridurla fino all’azzeramento; per i fabbricati di categoria D l’aliquota di
base è pari all’8,6 per mille, con possibilità per i comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o ridurla fino al 7,6 per mille;
10. i comuni che hanno applicato negli anni precedenti il Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), ora abrogato, possono aumentare l’aliquota di base dei
fabbricati fino all’11,4 per mille, con possibilità di ridurla;
11. a decorrere dall’anno 2021 i comuni possono diversificare le aliquote stabilite dalla legge solo con riferimento alle fattispecie individuate con un apposito
decreto ministeriale;
12. sono esenti dall’IMU: i terreni agricoli e quelli non coltivati ricadenti in area montana o di collina ai sensi di legge, come quelli ricadenti nel territorio del
Comune di Savona, ed i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali indipendentemente dalla loro
ubicazione; gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonchè quelli posseduti dalle regioni, dalle provincie, dalle comunità montane e loro consorzi, dagli
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i fabbricati di categoria da E/1 a E/9; i fabbricati con destinazione ad uso
culturale; i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato con lo Stato; i fabbricati
appartenenti a stati esteri od ad organizzazioni internazionali, se esenti dall’imposta sui fabbricati in base ad accordi internazionali; i fabbricati posseduti ed
utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività (assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all’esercizio del culto, alla
formazione del clero ed alla catechesi); dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, purchè non locati;
13. per le abitazioni locate a canone concordato (legge n. 431/1998) l’imposta dovuta, calcolata applicando l’aliquota deliberata dal comune, è ridotta del 25%;
14. l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della
metà dei giorni è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta
interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
15. il versamento è effettuato in due rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; quello degli
enti non commerciali è effettuato in tre rate, le prime due scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre dell’anno di riferimento e la terza scadente il 16 giugno
dell’anno successivo;
16. i soggetti passivi presentano la dichiarazione iniziale e quella di variazione entro il 30 giugno dell’anno successivo, nei casi e secondo le modalità stabilite con
apposito decreto ministeriale.
Il Comune ha confermato le aliquote 2020 anche per l’anno 2021 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 febbraio 2021; ai sensi dell'art. 1, comma
755, della legge di bilancio 2020 il Comune ha stabilito l'aliquota per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, dai fabbricati rurali strumentali e dai
immobili c.d. merce e per le aree fabbricabili nella misura dell'11,4 per mille, in sostituzione della maggiorazione TASI soppressa, mantenendo sostanzialmente
invariato il livello impositivo degli anni precedenti ed ha applicato le altre aliquote nella misura massima consentita.
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B. Tassa sui rifiuti (TARI)
La tassa, destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, continua ad essere disciplinata dalle norme
della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le parti comuni condominiali non detenute o occupate in
via esclusiva (art. 1, comma 641, Legge n. 147/2013).
La tariffa è commisurata ad anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attività svolte.
La disciplina per la determinazione della tariffa è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli Comunali.
In conformità a quanto consentito dal decreto legge n. 18/2020, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 giugno 2020 è stata disposta la conferma
delle tariffe approvate per l'anno 2019 anche per la liquidazione della TARI per l'anno 2020, rinviando la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 a dopo
l'approvazione del PEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22 dicembre 2020.
La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con Regolamento dal Consiglio Comunale con atto n. 6 in data 2 febbraio 2021. L'art. 21 del
Regolamento comunale dispone che la TARI sia calcolata ed incassata nell'esercizio sulla base delle tariffe dell'anno precedente, con eventuale conguaglio effettuato
sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento, da versare entro la prima rata dell'annualità successiva.
C. Addizionale Comunale IRPEF
L'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8% (rispetto al
precedente 0,5%), senza alcun tetto massimo di incremento annuo (che era 0,2%).
L’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, ha stabilito la facoltà per i Comuni che ancora non avevano istituito l'addizionale o che l'avevano istituita in ragione di
aliquota inferiore allo 0,4 per cento, di istituirla, ovvero aumentarla in misura non superiore allo 0,2% annuo, comunque fino al limite massimo dello 0,4% annuo per
i primi due anni. La norma aveva valore sussidiario, in assenza del decreto interministeriale che disciplinasse la graduale cessazione della sospensione del potere
comunale di istituire o aumentare l'aliquota.
L’art. 1, comma 9, del successivo D. L. n. 138/2011, come modificato dall’art. 13, comma 16, del D. L. n. 201/2011, ha abrogato la norma di cui sopra,
liberalizzando il potere comunale di determinare l'aliquota fino allo 0,8% con alcune limitazioni:
- qualora differenziate, stabilire le aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini
dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di
progressività cui il sistema medesimo è informato;
- stabilire unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali l’eventuale soglia di esenzione dall’addizionale comunale, da intendersi come limite di
reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta, con applicazione della stessa al reddito complessivo nel caso di superamento di tale limite.
Il Comune di Savona, con la deliberazione consiliare n. 8/2012, aveva approvato le seguenti norme regolamentari:
Articolo 1 – A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura
dello 0,8%.
Articolo 2 – E' stabilita l'esenzione del pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi fino a € 15.000,00, intesa come
limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
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A seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12 ottobre 2016 si è proceduto a
confermare l'articolo 1, mentre si è abrogato l'articolo 2 relativo all'esenzione.
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25 febbraio 2021 si è confermata per l'anno 2021 la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche dell'anno 2020.
D. Imposta di soggiorno
Il D. Lgs. n. 23/2011, nel dettare le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha previsto all'articolo 4 che i comuni capoluogo di provincia possono
istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare,
secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il succitato articolo 4, prevede, altresì, che in mancanza dell'emanazione del regolamento statale dettante la disciplina generale di attuazione dell'imposta medesima, i
comuni possano adottare un proprio regolamento, previa consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive,
disciplinando le modalità applicative del nuovo tributo.
Il Comune di Savona, come previsto nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ha introdotto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22
dicembre 2016, l'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2017 e ha determinato le tariffe con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 29 dicembre
2016.
Per l'anno 2020 le suddette tariffe sono state modificate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18 febbraio 2020, ma successivamente le stesse sono
state ridotte del 50% limitatamente al periodo 1° giugno - 31 dicembre 2020 con la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 15 aprile 2020.
Per l'anno 2021 sono confermate le tariffe relative dell'anno 2020.
E. Tassa di ammissione ai concorsi
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 6 del 4 febbraio 2020, ha fissato la tassa di ammissione ai concorsi per l'impiego presso l'Ente ad Euro 8,00.
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Le tariffe dei servizi:
Le tariffe relative ai servizi sono le seguenti:
Corpo Polizia Municipale: deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 21 gennaio 2021 ad oggetto “Sospensione fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica degli oneri di procedura dovuti per servizi resi dalla polizia locale di savona in occasione delle operazioni di spunta presso il mercato ambulante
settimanale del lunedì”.
Servizio Mercati: deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2021 ad oggetto “Approvazione delle nuove misure delle tariffe di mercato relative al
mercato ortoflorofrutticolo all'ingrosso di Savona, Via Torcello 24, Quiliano”.
Servizio Mercati: deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10 febbraio 2021 ad oggetto “Approvazione delle nuove tariffe di mercato relative al mercato ittico
all'ingrosso di Savona, P.le Amburgo 1 R”.
Servizi Demografici e U.R.P.: deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 18 febbraio 2021 ad oggetto “Soppressione diritti di segreteria relativi alle
certificazioni anagrafiche trasmesse dal Comune o acquisite dal cittadino in modalità telematiche”.
Servizio Tributi: deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18 febbraio 2021 ad oggetto “Determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2021 ai fini della
liquidazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari”.
Servizio Musei: deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10 marzo 2021 ad oggetto “Servizio Musei. Revisione e approvazione assetto riassuntivo dei titoli
d'ingresso museali. Agevolazione possessori “Tourist Card Ligurian Riviera”.
Servizio Teatro: deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 29 aprile 2021 ad oggetto “Servizio Teatro. Covid 19: approvazione tariffe ridotte per spettacoli di
riapertura del teatro primavera-estate 2021”.

42

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
Analisi della spesa corrente per missioni
MISSIONE

PREVISIONE

DESCRIZIONE

01

Servizi istituzionali e generali e di gestione

03

2021

2022

2023

€ 13.591.604,27

€ 12.279.722,00

€ 12.349.000,00

Ordine pubblico e sicurezza

€ 3.702.916,78

€ 3.693.861,00

€ 3.693.861,00

04

Istruzione e diritto allo studio

€ 1.948.682,04

€ 1.937.286,00

€ 1.937.286,00

05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

€ 1.736.003,24

€ 1.909.571,00

€ 1.809.571,00

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 580.870,00

€ 560.954,00

€ 560.857,00

07

Turismo

€ 93.000,00

€ 93.000,00

€ 93.000,00

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 1.264.257,28

€ 1.156.863,00

€ 1.156.363,00

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 15.161.207,59

€ 14.351.747,75

€ 14.299.404,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

€ 2.895.835,24

€ 2.724.950,00

€ 2.724.950,00

11

Soccorso civile

€ 124.000,00

€ 124.000,00

€ 124.000,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 12.086.128,15

€ 9.865.535,77

€ 9.560.952,78

13

Tutela della salute

€ 37.232,00

€ 37.232,00

€ 37.232,00

14

Sviluppo economico e competitività

€ 734.093,40

€ 687.105,00

€ 687.105,00

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

20

Fondi e accantonamenti

€ 7.243.508,69

€ 4.838.822,75

€ 4.833.395,75

50

Debito pubblico

€ 2.599.389,00

€ 2.466.127,00

€ 2.308.331,00

60

Anticipazioni finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

99

Servizi per conto terzi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 63.806.727,68

€ 56.734.777,27

€ 56.183.308,53

Totale spesa corrente
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Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni e analisi delle entrate per titoli di parte corrente

ENTRATE

Cassa 2021

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Competenza 2021

Competenza 2022

Competenza 2023

€ 16.113.851,38

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.638.636,69

€ 329.346,99

€ 0,00

€ 13.267.709,23

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 46.240.064,52

€ 46.039.934,66

€ 44.932.000,00

€ 44.930.000,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti

€ 9.220.594,50

€ 8.596.309,45

€ 5.021.291,28

€ 5.233.389,53

Titolo 3 Entrate extratributarie

€ 10.046.705,00

€ 11.350.701,88

€ 11.946.607,00

€ 11.870.007,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

€ 33.730.905,79

€ 27.092.476,33

€ 5.498.500,00

€ 13.000.400,00

€ 1.132.445,26

€ 57.698,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.370.715,07

€ 93.137.120,57

€ 67.398.398,28

€ 75.033.796,53

€ 4.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 21.284.584,88

€ 21.056.000,00

€ 21.056.000,00

€ 21.056.000,00

Totale

€ 125.655.299,95

€ 118.193.120,57

€ 90.454.398,28

€ 96.089.796,53

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€ 141.769.151,33

€ 134.099.466,49

€ 90.783.745,27

€ 96.089.796,53

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali
Titolo 6 Accensione prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro
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SPESE

Cassa 2021

Disavanzo di amministrazione

Competenza 2021

Competenza 2022

Competenza 2023

€ 1.427.371,00

€ 1.970.701,00

€ 2.566.792,00

€ 63.806.727,68

€ 56.734.777,27

€ 56.183.308,53

€ 329.346,99

€ 0,00

€ 0,00

€ 40.397.883,81

€ 5.498.500,00

€ 12.668.400,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.431.191,12

€ 104.204.611,49

€ 62.233.277,27

€ 68.851.708,53

€ 7.411.484,00

€ 7.411.484,00

€ 5.523.767,00

€ 3.615.296,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.071.271,28

€ 21.056.000,00

€ 21.056.000,00

€ 21.056.000,00

Totale

€ 130.913.946,40

€ 132.672.095,49

€ 88.813.044,27

€ 93.523.004,53

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€ 130.913.946,40

€ 134.099.466,49

€ 90.783.745,27

€ 96.089.796,53

Titolo 1 Spese correnti

€ 65.551.269,84

di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 Spese in conto capitale

€ 34.879.921,28

di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali
Titolo 4 Rimborso di prestiti
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier
Titolo 7 Spese per conto di terzi e partite di giro
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Analisi delle entrate correnti per titoli:
TREND STORICO
DESCRIZIONE ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio 2018
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2019
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2020
(previsioni
definitive)

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

1

2

3

4

5

6

% scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
7

TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
Imposte e tasse e proventi assimilati

43.500.307,70

42.958.207,86

42.457.315,57

41.775.000,00

40.938.000,00

40.936.000,00

-1,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.851.522,49

3.850.913,76

3.891.250,56

4.264.934,66

3.994.000,00

3.994.000,00

9,60

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 1 – ENTRATE
CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

47.351.830,19

46.809.121,62

46.348.566,13

46.039.934,66

44.932.000,00

44.930.000,00

-0,67

5.046.202,47

5.173.460,91

13.474.590,41

8.464.165,88

4.953.291,28

5.165.389,53

-37,18

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

61.559,92

106.913,41

239.423,91

73.000,00

68.000,00

68.000,00

-69,51

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

0,00

0,00

5.970,00

5.500,00

0,00

0,00

-7,87

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

27.164,87

54.256,14

120.608,34

53.643,57

0,00

0,00

-55,52

TOTALE TITOLO 2 – TRASFERIMENTI
CORRENTI

5.134.927,26

5.334.630,46

13.865.592,66

8.596.309,45

5.021.291,28

5.233.389,53

-38,00

Compartecipazione di tributi
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti
pubbliche

correnti

da

Amministrazioni

Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
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TREND STORICO
DESCRIZIONE ENTRATE

TITOLO
3
EXTRATRIBUTARIE

–

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio 2018
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2019
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2020
(previsioni
definitive)

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

1

2

3

4

5

6

% scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
7

ENTRATE

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni

7.220.291,61

6.631.625,55

5.275.119,03

7.399.685,88

7.653.667,00

7.577.067,00

40,28

Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.466.457,75

1.561.525,04

994.500,00

2.270.000,00

2.595.000,00

2.595.000,00

128,26

Interessi attivi

0,00

3,05

11,21

26,00

0,00

0,00

131,94

Altre entrate da redditi di capitale

0,00

100.000,00

445.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-66,29

Rimborsi ed altre entrate correnti

1.694.836,68

1.549.025,15

1.313.027,73

1.530.990,00

1.547.940,00

1.547.940,00

16,60

10.381.586,04

9.842.178,79

8.027.657,97

11.350.701,88

11.946.607,00

11.870.007,00

41,39

238.190,39

203.910,53

280.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

-28,57

2.462.543,80

2.018.199,67

17.348.937,81

21.810.694,53

3.966.500,00

11.968.400,00

25,72

Altri trasferimenti in conto capitale

13.150,00

7.390,00

10.250,25

€ 17.466,80

00

0,00

70,40

Entrate da alienazioni di beni materiali ed
immateriali

80.499,33

773.896,22

3.733.446,69

4.244.315,00

500.000,00

0,00

13,68

942.014,36

472.454,92

571.202,00

820.000,00

832.000,00

832.000,00

43,56

3.736.397,88

3.475.851,34

21.943.836,75

27.092.476,33

5.498.500,00

13.000.400,00

23,46

TOTALE
TITOLO
EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4
CAPITALE

–

3

ENTRATE

–

ENTRATE

IN

CONTO

Tributi in conto capitale
Contributo agli investimenti

Altre entrate in conto capitale
TOTALE TITOLO 4 – ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
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TREND STORICO
DESCRIZIONE ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio 2018
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2019
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2020
(previsioni
definitive)

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

1

2

3

4

5

6

% scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
7

TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Alienazioni di attività finanziarie

3.900,00

3.098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riscossione di crediti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riscossione di crediti a medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

57.698,25

0,00

0,00

100,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.900,00

3.098,00

0,00

57.698,25

0,00

0,00

100,00

Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine

0,00

0,00

3.081.564,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

29,80

Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO
PRESTITI

0,00

0,00

3.081.564,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00

29,80%

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

39.579.611,22

9.650.970,29

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

TOTALE TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

39.579.611,22

9.650.970,29

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

TOTALE TITOLO 5 – ENTRATE DA
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

6

– ACCENSIONE

TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

DA

48

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Per quanto concerne gli indirizzi e le aliquote applicabili alle varie tipologie di tributi si rinvia agli specifici paragrafi contenuti rispettivamente nella sezione
strategica e nella sezione operativa.
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Le Entrate del Titolo 2 provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.
L'entrata in vigore del cosiddetto "Federalismo fiscale" ha sostanzialmente modificato la finanza dei comuni, spostando il baricentro delle loro entrate dai
trasferimenti statali ad una varietà di tributi propri e di compartecipazioni e addizionali a tributi erariali, limitando di fatto i trasferimenti statali a pochissime voci
residuali, oltre al Fondo di Solidarietà inserito al Titolo I°. Il cuore del nuovo sistema finanziario locale sono quindi le entrate proprie, tributarie ed extra-tributarie.
Alla luce di questo orientamento il Fondo Sviluppo Investimenti è l'unico fondo statale di contribuzione alla finanza locale superstite, a seguito dell'emanazione del
decreto sul federalismo fiscale municipale, ai sensi dell'articolo 11 - lettera e - della Legge n. 42 del 5 maggio 2009. La funzione consiste nel finanziamento delle
rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.
A partire dall'anno 2014 l'articolo 1 del D.L. n. 16 del 2014 sostituendo il comma 731 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 istituiva a favore dei Comuni un
fondo di compensazione per il mancato gettito IMU/TASI. La quota del contributo di spettanza di ciascun Comune ha subito una costante diminuzione nel corso
degli anni.
Vengono inoltre iscritti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie
Le risorse finanziarie del Titolo 3 sono costituite da Entrate Extratributarie.
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti e altre poste residuali quali i concorsi,
rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali e
servizi a domanda individuale.
Le poste sono state inserite tenuto conto dei nuovi principi contabili, che prevedono di stanziare ed accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di
dubbia e difficile esazione. Sulla base di tale principio sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al Codice della Strada, ecc., stanziando
sul fronte uscita un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che non è oggetto di impegno e, pertanto, confluirà nell'avanzo di amministrazione come
posta vincolata alla realizzazione delle entrate.
Le previsioni per servizi soggetti a tariffa sono state formulate in coerenza con le relative delibere approvate.
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale,
riscossione di crediti.
L'Amministrazione, dopo aver condotto un'analisi del proprio patrimonio disponibile intende proseguire, secondo i dettami della legislazione vigente, nella politica
di dismissione di beni non essenziali per le funzioni comunali onde finanziare la realizzazione di strutture ed infrastrutture di interesse pubblico.
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Gli introiti provenienti dalle alienazioni di immobili nel triennio sono riferiti alla vendita dei beni inseriti nell'allegato al Bilancio di Previsione "Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (ai sensi art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
Le entrate da trasferimenti di capitale sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici.
Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alle spese correnti per l'anno:
– 2021: € 175.000,00;
– 2022: € 0,00;
– 2023: € 332.000,00.
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Nel bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, è prevista un'entrata di € 57.698,25 per escussione di garanzie.
Il titolo comprende, inoltre, i residui relativi ai mutui contratti negli anni precedenti in quanto, anche per il triennio 2021-2023, non è prevista la contrazione di nuovi
mutui. Unica eccezione il prestito relativo alla riqualificazione delle periferie urbane, per il quale si rimanda a quanto specificato nel titolo 6.
Titolo 6 – Accensione di prestiti
Le risorse di parte investimento, i finanziamenti di terzi e le eccedenze di risorse di parte corrente possono non essere sufficienti a finanziare il piano degli
investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per realizzare le opere programmate.
Con determina n. 4575 del 3 dicembre 2019 del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana
degli spazi tra via Nizza ed il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola, finanziato con fondi statali.
Il finanziamento dello Stato prevede l'anticipazione del pagamento dei lavori da parte del Comune e il successivo trasferimento all'ente a seguito di periodiche
rendicontazioni. Per questo motivo, nonostante il netto miglioramento della situazione di cassa degli ultimi anni, si è deciso di aderire al Prestito Riqualificazione
Periferie Urbane predisposto dalla Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 6.000.000,00 suddivisi nel triennio 2020 – 2022, al fine di finanziare la liquidità
necessaria ove la cassa dell'Ente non dovesse avere sufficiente capienza. Tale strumento prevede, sinteticamente, l'anticipazione della liquidità da parte di Cassa
Depositi e Prestiti su richiesta del Comune e la successiva restituzione al momento dell'erogazione del trasferimento statale, con pagamento degli interessi a carico
del Comune.
L'importo di € 6.000.000,00 era stato inizialmente suddiviso come segue:
– anno 2020
€ 3.081.564,00
– anno 2021
€ 2.000.000,00
– anno 2022
€ 918.436,00
Nel corso del 2020 il mutuo, contratto in data 26 ottobre 2020, non è stato attivato. Conseguentemente l'importo previsto è stato rimodulato ed inserito nelle
previsioni del bilancio 2021 – 2023 come segue:
– anno 2021
€ 4.000.000,00
– anno 2022
€ 2.000.000,00.
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Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Si tratta di uno strumento che permette di fare fronte a temporanee carenze di liquidità, dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari, senza compromettere la
regolare gestione.
Ai sensi dell'articolo 222 del TUEL l'anticipazione può essere concessa dal Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata da apposita deliberazione della Giunta
Comunale, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente, limite che per il
periodo 2020-2022 è stato fissato in cinque dodicesimi con la Legge di Bilancio 2020 (comma 555).
Il Comune di Savona, vista la propria situazione di cassa, nettamente migliorata rispetto agli anni precedenti, ha deciso per l'anno 2021 di non adottare, al momento,
la deliberazione di Giunta di autorizzazione al ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.
Avanzo di amministrazione
In fase di predisposizione del Bilancio di Previsione 2021-2023 non si è applicata quota del risultato presunto di gestione.
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Gestione del patrimonio
Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti al Rendiconto della Gestione –
Esercizio finanziario 2019:

CONTO DEL PATRIMONIO 2019 IN SINTESI
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

€ 7.478.270,04

Immobilizzazioni materiali

Importo

Patrimonio netto

€ 194.528.252,91

€ 269.607.794,38

Immobilizzazioni finanziarie

€ 40.985.725,98

Totale immobilizzazioni
Rimanenze

Fondo rischi e oneri

€ 318.071.790,40
€ 0,00

Crediti

€ 9.220.967,63

Trattamento di fine rapporto

€ 0,00

€ 13.321.401,01

Altre attività finanziarie

€ 0,00

Disponibilità liquide

Debiti

€ 79.759.695,19

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

€ 56.420.834,95

€ 8.320.752,75

Totale attivo circolante

€ 21.642.153,76

Ratei e risconti

€ 215.806,52
Totale dell'attivo

€ 339.929.750,68

Totale del passivo

52

€ 339.929.750,68

Indebitamento
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è previsto dall'articolo 204 del TUEL modificato dal comma 539 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 che aumenta la
percentuale al 10% del totale dei primo tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Anno 2021
(calcolato su accertamenti
competenza anno 2019)

VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE

Anno 2022
(calcolato su previsioni
definitive anno 2020)

Anno 2023
(calcolato su previsioni
competenza anno 2021)

Esposizione massima per interessi passivi
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

46.809.121,62

46.348.566,13

46.039.934,66

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

5.334.630,46

13.865.592,66

8.596.309,45

Titolo 3 – Entrate extratributarie

9.842.178,79

8.027.657,97

11.350.701,88

61.985.930,87

68.241.816,76

65.986.945,99

10%

10%

10%

6.198.593,09

6.824.181,68

6.598.694,60

Totale (accertamenti competenza)
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi (10,00% entrate)

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:
Anno

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Residuo debito

€ 89.456.908,17

€ 85.562.022,37

€ 82.484.124,76

€ 78.617.143,52

€ 74.859.630,28

€ 70.983.935,54

Nuovi prestiti

€ 1.630.000,00

€ 2.526.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Prestiti rimborsati

€ 5.524.885,80

€ 5.603.897,61

€ 3.866.981,24

€ 3.757.503,19

€ 3.875.694,74

€ 4.014.264,94

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 70.983.935,54

€ 66.969.670,60

Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/Totale fine anno

- € 10,05 *
€ 85.562.022,37

€ 82.484.124,76

€ 78.617.143,52

€ 74.859.630,28

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:
Anno

2014

2015

Oneri finanziari

€ 3.799.764,73

€ 3.569.979,77

Quota capitale

€ 5.524.885,80
€ 9.324.650,53

Totale fine anno

2016

2017

2018

€ 3.381.546,35

€ 3.228.189,03

€ 3.083.592,24

€ 2.933.477,87

€ 5.603.897,61

€ 3.866.981,24

€ 3.757.503,19

€ 3.875.694,74

€ 4.014.264,94

€ 9.173.877,38

€ 7.248.527,59

€ 6.985.692,22

€ 6.959.286,98

€ 6.947.742,81

* Insussistenza

53

2019

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'articolo 222 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Comune può attivare un'anticipazione di cassa
presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 (25,00%) dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.
Il comma 555 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2020 ha innalzato da tre a cinque dodicesimi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il limite massimo di ricorso
degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il Comune di Savona, come già riportato nelle pagine precedenti, vista la propria attuale situazione di cassa, ha deciso di non ricorrere all'anticipazione di cassa. Il
limite teorico di anticipazione di tesoreria, comunque, per l'anno 2021 sarebbe:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Elementi rilevanti

Esposizione massima per anticipazione Tesoreria
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 46.809.121,62

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

€ 5.334.630,46

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 9.842.178,79
Totale (accertamenti competenza esercizio 2019)

Percentuale massima di esposizione delle entrate

€ 61.985.930,87
41,67%

Limite teorico anticipazione (5/12 delle entrate)

€ 25.827.471,20
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Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPETENZA
2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
2022

COMPETENZA
2023

€ 16.113.851,38

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

€ 2.638.636,69

€ 329.346,99

€ 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

€ 1.427.371,00

€ 1.970.701,00

€ 2.566.792,00

B) Entrate Titoli 1 – 2 – 3

(+)

€ 65.986.945,99

€ 61.899.898,28

€ 62.033.396,53

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

D) Spese Titolo 1 – Spese correnti

(-)

€ 63.806.727,68

€ 56.734.777,27

€ 56.183.308,53

€ 329.346,99

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.598.004,43

€ 4.398.340,65

€ 4.398.917,65

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

F) Spese Titolo 4 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

€ 7.411.484,00

€ 5.523.767,00

€ 3.615.296,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 4.020.000,00

-€ 2.000.000,00

-€ 332.000,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti per spese
correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.175.000,00

€ 2.000.000,00

€ 332.000,00

€ 4.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 155.000,00

€ 0,00

€ 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

(+)
O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

€ 13.267.709,23

€ 0,00

€ 0,00

R) Entrate Titoli 4 – 5 – 6

(+)

€ 31.150.174,58

€ 7.498.500,00

€ 13.000.400,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributo agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da (-)
amministrazione pubbliche

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

€ 4.175.000,00

€ 2.000.000,00

€ 332.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

€ 57.698,25

€ 0,00

€ 0,00

T) Entrate Tirolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U) Spese Titolo 2 – Spese in conto capitale

(-)

€ 40.397.883,81

€ 5.498.500,00

€ 12.668.400,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 212.698,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.698,25

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Tirolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Y) Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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C) DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L'organigramma della struttura comunale è stato modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 23 maggio 2019.
La struttura del Comune risulta essere la seguente:
SINDACO

−

Staff agli Organi di
Indirizzo e Controllo

−

Servizio Organi
Istituzionali/Controlli,
Trasparenza e Legalità

↑
SEGRETARIO GENERALE
│
│
2
Settore Affari
Generali, Ris orse
Umane e Servizi
Demografici
│

│

│

│

│

3
Settore Cultura,
Turismo ed Attività
Produttive

4
Settore Pianificazione
Territoriale e Sistemi
Informativi

5
Settore Lavori
Pubblici ed Ambiente

6
Settore Corpo di
Polizia Municipale

7
Settore Attività Sociali
ed Educative

│

│

│

│

│

1/A – Servizio Bilancio
e Pianificazione
Finanziaria

2/A – Servizio Risorse
Umane

3/A – Servizio Attività
Produttive

4/A - Servizio
Pianificazione

5/A – Servizio Lavori
Pubblici

6/A – Servizi Interni

7/A – Servizio
Promozione Sociale

│

│

│

│

│

│

│

1/B – Servizio
Ragioneria

2/B – Servizio
Demografici e U.R.P.

3/B - Servizio Mercati

4/B – Servizio Edilizia
Privata

5/B - Servizio Ambiente
ed Impianti
Tecnologoci

6/B - Servizi Esterni

7/B – Distretto Socio
Sanitario e Politiche
Giovanili *

│

│

│

│

│

│

1/C – Servizio Tributi

2/C – Servizio Legale,
Contratti ed Espropri

3/C - Servizio Teatro

5/C – Servizio Stabili
Comunali e Cimiteri

6/C - Servizio Gestione
Emergenze di
Protezione Civile

7/C – Servizio Ambito
Territoriale Sociale

│

│

│

1/D – Servizio
Economato e
Provveditorato

2/D – Servizio
Patrimonio

3/D – Servizio Musei

1
Settore Gestione
Ris orse
Finanziarie/Economato
│

│
4/C – Servizio Sviluppo
Economico, Ricerca
Finanziamenti per
Progetti
Strategici/Innovativi e
relativo marketing
│
4/D – Servizio
Informatica/Archivio e
Protocollo

│
3/E – Servizio Attività
Culturali, Turistiche,
Biblioteca e relativo
marketing

│
7/D – Servizio Attività
Educative
│
7/E – Servizio Impianti
ed Attività Sportive
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Il personale del Comune al 31 dicembre 2020
(dati forniti dal Servizio Risorse Umane)
Profilo

Posti coperti al 31 dicembre 2020

Dirigente

6

Dirigente tempo determinato

1

D3 – Funzionario Amministrativo/Contabile

10

D3 – Architetti

2

D3 – Ingegneri

4

D3 – Vicecomandante

1

D3 – Direttore Mercati

1

D3 – Direttore Biblioteca

1

D3 – Direttore Teatro

0

D3 - Avvocato

1

D1 – Specialista della Comunicazione

0

D1 – Specialista Amministrativo/Contabile

28

D1 – Analista Programmatore

1

D1 – Specialista Tecnico

10

D1 – Ispettore di Vigilanza

7

D1 – Assistenti Sociali

14

C – Istruttore Amministrativo
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C – Programmatore Operativo C.E.D.

5

C – Geometra

28

C – Agenti Polizia Municipale

51

C – Ragioniere

3

C – Assistente di Biblioteca

2
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Profilo

Posti coperti al 31 dicembre 2020

C – Educatori Asilo Nido

18

B3 – Collaboratore Professionale

27

B3 – Capoperaio M.O.C.

3

B1 – Addetto Segreteria/Applicato

17

B1 – Operaio Professionale

7

B1 – Operatore Culturale

6

B1 – Messo Notificatore

2

B1 – Coadiutore Asilo Nido

2

A – Operatore Polifunzionale

9
Totale Personale
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330

Spese per il personale
La spesa di personale prevista per l'esercizio 2021 è calcolata sulla base del personale ad oggi in servizio e sull'andamento stimato delle cessazioni e delle assunzioni
previste nei documenti di programmazione. Gli stanziamenti sono comprensivi dell'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque
denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale. Consentono, inoltre, il rispetto, dei
limiti previsti dalla vigente normativa.
Il Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i
Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
La norma citata stabilisce che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica,
della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di
previsione.
Tale norma è stata completata con l’adozione del D.M. 17 marzo 2020 mediante il quale sono state determinati i sopra detti valori soglia differenziati per fasce
demografiche, sono state definite le modalità applicative della norma e ne è stata stabilita altresì la decorrenza dal 20 aprile 2020.

Valori soglia per spese di personale per il Comune di Savona

2017

2018

2019

Titolo 1

€ 45.786.950,77

€ 47.351.830,19

€ 46.809.121,62

Titolo 2

€ 4.262.210,49

€ 5.134.927,26

€ 5.334.630,46

Titolo 3

€ 10.135.686,83

€ 10.381.586,04

€ 9.842.178,79

Totale

€ 60.184.848,09

€ 62.868.343,49

€ 61.985.930,87
Media delle entrate del triennio

€ 61.679.707,48

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2019

€ 3.835.275,72

Media delle entrate del triennio detratto il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

€ 57.844.431,76

60

U. 1.01.00.00.000

€ 13.115.966,58

U. 1.03.02.12.001

€ 0,00

U. 1.03.02.12.002

€ 0,00

U. 1.03.02.12.003

€ 0,00

U. 1.03.02.12.999

€ 0,00

Spesa del personale 2019

€ 13.115.966,58

Percentuale

22,67%

Il limite di legge è rispettato in quanto, per la fascia demografica nella quale ricade il Comune di Savona, il valore percentuale di riferimento è il 27%.
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Rilevazioni per il consolidamento dei conti pubblici
Il Bilancio Consolidato rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare il Bilancio Consolidato consente di:
– ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo ad un'amministrazione pubblica,
incluso il risultato economico;
– attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo
comprensivo di enti e società;
– intraprendere un percorso di coinvolgimento degli organismi partecipati e permettere il potenziamento dei flussi informativi tra l'Ente e le sue partecipate per
una maggiore definizione e conciliazione delle operazioni contabili.
In data 30 novembre 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 è stato approvato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2019.
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE ENTRO LA FINE DEL MANDATO
OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE
Secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2001, sono definiti, per ogni missione di
bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Il Comune di Savona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 novembre 2016, ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del
disavanzo complessivo di Euro 13.149.655,15 da ripianare in dieci anni, conseguente alle criticità emerse:
• dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria che con deliberazione n. 89/2016 ha aggiornato la situazione complessiva del disavanzo
sostanziale esercizi 2013 e 2014 in Euro 4.249.862,53;
• dalla Giunta Comunale che con deliberazione n. 210 del 9 novembre 2016 ha approvato le risultanze della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi
con un esito finale negativo di Euro 4.899.792,62;
• dall'analisi degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio 2016, con la quale, nonostante le misure di contenimento della spesa e di aumento dell'entrata
già adottate con effetto dall'anno 2016, si è stimato un disavanzo finale di Euro 4.000.000,00.
Il Piano di Riequilibrio Finanziario è stato trasmesso al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti e approvato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Liguria con pronuncia n. 79 del 9 marzo 2018.
Il Documento Unico di Programmazione è stato elaborato in coerenza con quanto indicato nel Piano.
Ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, con cadenza semestrale, dovrà essere redatta una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.
In data 16 gennaio 2020 è stata trasmessa la relazione di monitoraggio relativa al 2° semestre 2019. Con propria deliberazione n. 21/2020/PRSP la Corte ha accertato
il conseguimento, da parte del Comune di Savona, nel secondo semestre 2019, degli obiettivi programmati nel piano di riequilibrio.
La relazione semestrale al 30 giugno 2020, invece, non è stata trasmessa alla Corte dei Conti entro il 15 luglio 2020, in quanto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
“Decreto Rilancio”) ha disposto che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativo al primo semestre dell'anno 2020 sia
effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno. La relazione, pertanto, è stata trasmessa il 15 gennaio 2021, ha riguardato
l'intero anno e ha tenuto conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Corte dei Conti, alla data dell'approvazione della presente nota di
aggiornamento, non ha ancora espresso le proprie valutazioni.
Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il
gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di
previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011.
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio
quantificati in sede di Sezione Operativa.
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Le missioni in cui la Sezione Strategica del Comune di Savona si articola sono:

Missioni

Denominazione

MISSIONE 01

Servizi istituzionali generali di gestione

MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04

Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07

Turismo

MISSIONE 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11

Soccorso civile

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13

Tutela della salute

MISSIONE 14

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50

Debito pubblico

MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99

Servizi per conto terzi
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Di seguito si riportano le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco alla Giunta Comunale e
da questa condivise con la deliberazione n. 114 del 12 luglio 2016 e successivi aggiornamenti.
Dal momento che il Sindaco e la Giunta hanno sempre operato ponendo alla base del loro lavoro gli obiettivi dell’Agenda 2030, e la Città di Savona aderisce al
Protocollo Liguria 2030, si ritiene opportuno specificare tali obiettivi, declinati secondo la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), anche all’interno di
questo documento.

Si ricorda che l’Agenda 2030 è composta di 17 obiettivi (Goal) e 169 sotto-obiettivi (Target) e che il sistema di obiettivi strategici nazionali ruota intorno alle cinque
seguenti aree (5P): Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership. Ogni area si compone di un sistema di scelte strategiche (ordinate con numeri romani) declinate in
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obiettivi strategici nazionali (ordinati con numeri arabi), specifici per la realtà italiana e complementari ai 169 target dell’Agenda 2030. Solo l’area Partnership non
ha numerazione poiché ricalca le indicazioni del Documento triennale di programmazione e indirizzo previsto dalla Legge 125/2014.

SAVONA CITTÀ SICURA
Tutte le aree e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare:
Area Pace
III Assicurare la legalità e la giustizia
III.1 Intensificare la lotta alla criminalità
III.2 Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico

• Implementare il numero degli agenti di polizia locale come da Piano del Fabbisogno del Personale della Polizia Locale, posto che è l'unico settore che ha

perso oltre il 50% della propria dotazione di personale, e svolge il servizio su 24 ore giornaliere su 7 giorni settimanali, attraverso ogni possibilità che si
offrisse di assumere personale nella Polizia Locale a tempo indeterminato, ovvero quel soggetto attivo che conosce i diversi aspetti connessi alla realtà
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

sociale del luogo in cui presta servizio, al fine di creare un legame forte di collaborazione con la cittadinanza, e a stretto contatto, altresì, con tutte le altre
forze dell'ordine presenti sul territorio, anche attraverso la riprogrammazione di un nuovo piano assunzioni dedicato a detto personale. Adottando in tal senso
il Piano del Fabbisogno del Personale predisposto dal Comandante del Corpo come sopra evidenziato. Potenziare, così, il ruolo della Polizia Locale, con
nuove assunzioni, per avere più agenti di polizia locale impegnati sul territorio, al servizio della cittadinanza, con un ruolo rilevante all’interno di un
coordinamento con le altre forze dell'ordine per il monitoraggio e il controllo della città sotto l'aspetto della sicurezza anche attraverso la diminuzione delle
competenze amministrative assegnate al Corpo al fine di aumentare l'impegno verso la sicurezza e ogni altra competenza specifica.
Sgravare il personale del Corpo della Polizia Locale da attività amministrative non proprie che interferiscono con l'attività prioritaria di controllo.
Tolleranza zero verso la microcriminalità. Savona si è sempre distinta come città accogliente, e deve continuare a esserlo, verso chi accetta e fa propri i suoi
valori civili. Sarà invece intrapresa ogni legittima azione per contrastare tutti coloro che vivono sul territorio in stato di clandestinità e ancor più con la
pratica di attività illecite.
Eliminazione delle c.d. “zone franche”, no ai campi abusivi (in particolare controllo dell'eliminazione dei manufatti abusivi siti nel Campo Nomadi di Via
Fontanassa), no all'accattonaggio quando viola le regole della comunità, no a ogni forma di abusivismo (mercatini, merce contraffatta, ecc), no al fenomeno
dei parcheggiatori abusivi.
Verificare la possibilità di espandere il cosiddetto sistema di “Controllo del vicinato” nel rispetto dell’accordo generale sottoscritto dal Sindaco con il
Prefetto di Savona e compatibilmente con la volontà dei condomini delle zone urbane individuate più a rischio.
Mantenere, presso il distaccamento in Piazza del Popolo della Polizia Locale, l’ufficio denunce ed il servizio attività informative ed accertamenti, per quanto
le risorse umane disponibili lo rendano possibile.
Proseguire nei progetti Ministeriali e Regionali rispettivamente per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti di cui al Progetto
denominato: “Scuole Sicure” e per il controllo del territorio di cui al progetto denominato: “Police Bike-Patrol”, nonché del progetto “Insieme” per il
contrasto alla truffe agli anziani.
Mantenimento in efficienza dei sistemi di videosorveglianza attuali sul territorio comunale in azione congiunta con Corpo Polizia Locale, CED e Settore
Lavori Pubblici ed Ambiente per le parti di rispettiva competenza, nel limite delle risorse assegnate, i quali sono caratterizzati da moderne tecnologie in un
sistema integrato con le altre forze di Polizia dello Stato in ragione delle risorse assegnate nell’agosto del 2020 i cui benefici ricadranno negli anni
successivi.
Incrementare l'attuale dotazione dei sistemi di videosorveglianza nell'ambito dell'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione attraverso un
miglioramento tecnologico degli stessi da attuare in ambito progettuale e/o esecutivo.
Massima attenzione per la messa in sicurezza degli edifici pubblici comunali ed, in particolare, degli edifici scolastici attraverso l'attivazione di specifici
finanziamenti a valere sui fondi per l'edilizia scolastica. Proseguire con la valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici in linea con le nuove
norme sulle costruzioni e in relazione alla nuova classificazione sismica del territorio savonese.
Monitorare e attuare interventi mirati alla sicurezza delle infrastrutture viarie comunali.
Aggiornare ed implementare continuativamente la pianificazione di contrasto alla corruzione, in linea con le deliberazioni e le linee guida impartite a livello
nazionale dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), non solo in ottica di adeguamento ad obbligo normativo bensì a fattiva e sostanziale tutela
dell’integrità e dell’immagine dell’Amministrazione comunale.
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SAVONA CITTÀ PULITA
Tutte le aree e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare:
Area Partnership
Area Pianeta
II Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali
III Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali

• A seguito dell'approvazione del piano concordatario della Società partecipata ATA S.p.A. verrà attuato un nuovo servizio di igiene urbana in linea con quanto

previsto nel piano stesso e del Piano d'Ambito Provinciale, con l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta finalizzato all'applicazione della Tariffa
Puntuale come previsto e richiesto dal piano stesso.
• Piano generale di interventi per la sistemazione di marciapiedi, rifacimento degli asfalti con eliminazione delle buche, abbattimento delle barriere
architettoniche.
• Maggiore attenzione alle aree canine, attraverso una migliore gestione delle aree esistenti e la previsione di nuove aree; saranno intraprese tutte le azioni per
rendere Savona una città a misura di cittadini, ma anche a misura di amici a quattro zampe, con inasprimento delle sanzioni e maggiori controlli per mancata
rimozione di deiezioni canine. Utilizzo delle forme di sponsorizzazione previste nel regolamento “AdottiAMO Savona” per la gestione delle aree canine e/o
aree verdi pubbliche.
• Realizzazione di interventi di riqualificazione delle aree verdi in attuazione del programma strategico finalizzato alla creazione di un circuito cittadino delle
aree verdi del territorio e del centro città.

SAVONA CITTÀ PRODUTTIVA
Tutte le aree e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare:
Area Partnership
Area Prosperità
III Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo
III.9 Promuovere le eccellenze italiane
Area Persone
Area Pace
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Area Pianeta

• Servizio destinato alla individuazione, alla progettazione e all'ottenimento di fondi europei, da investire sul territorio anche attraverso progetti di
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

cooperazione internazionale.
Infrastrutture materiali: si concorderanno con lo Stato, la Regione e i privati gli investimenti necessari alle opere strategiche. In particolare l'attenzione sarà
focalizzata sull'asse Liguria - Piemonte e Liguria - Francia.
Trasparenza e meritocrazia come principi fondamentali dell'azione amministrativa. Consolidamento dei percorsi virtuosi e dei processi di semplificazione
avviati.
Messa a sistema della riorganizzazione della struttura comunale approvata, per un migliore funzionamento della macchina amministrativa.
Difesa dell'autonomia del Porto di Savona, principale motore economico della città. Valorizzazione dello scalo e della sua fondamentale vocazione
produttiva e turistica. Collaborazione con Autorità di Sistema Portuale al fine di una piena attuazione del Piano Operativo dei Trasporti del giugno 2019.
Sportello unico di servizio alle imprese. Implementazione del servizio per le aziende, a cura dell'ente comunale, che funzioni come interlocutore unico per
tutte le pratiche delle imprese.
Rilanciare l'imprenditoria con attenzione ai giovani ma anche alle cosiddette “fasce grigie”. Con il coordinamento delle realtà formative e del mondo delle
imprese, si provvederà all'elaborazione di un documento di individuazione dei fabbisogni formativi del territorio savonese da presentare a Regione Liguria
per la programmazione di competenza.
Coordinare l'azione amministrativa della città con le associazioni d'impresa. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di tutelare lo spirito imprenditoriale,
riducendo al minimo i vincoli, gli impedimenti burocratici, creando le condizioni infrastrutturali perché l'impresa possa trovare a Savona un luogo ideale per
operare.
Attenzione alla piccola e media impresa, fulcro dell'economia cittadina. Promozione di ogni iniziativa a tutela del tessuto di piccole imprese artigianali e
commerciali, agricole e delle professioni.
Valorizzazione dei prodotti tipici del territorio mediante specifiche iniziative di valorizzazione della produzione agricola e l'introduzione di prodotti a
Denominazione Comunale, DeCo.
Promozione di un progetto di agricoltura sociale denominato “Social roots to work” che coniuga obiettivi di inclusione sociale con il recupero di aree
agricole dismesse.
Tavolo di concertazione permanente con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, per un confronto costante con la realtà imprenditoriale del
territorio, per ascoltare le esigenze delle categorie, per trovare insieme soluzioni al fine di affrontare le difficoltà legate alla crisi economica. Attraverso il
tavolo dello sviluppo sostenibile, sono state create le condizioni per affrontare i temi dello sviluppo del territorio che non potrà prescindere
dall'infrastrutturazione (ad esempio il raddoppio linea ferroviaria di collegamento della città con il Piemonte e la Carcare Predosa...).
Valorizzazione del patrimonio comunale.
A partire dal febbraio 2020 l'emergenza sanitaria COVID 19 ha inferto un grave danno alle imprese ed ha richiesto, come richiede in oggi e per il prossimo
futuro, i seguenti impegni da parte dell'Amministrazione: capacità e velocità di continuo aggiornamento delle diverse disposizioni che si susseguono in
materia di COVID 19, per dare risposte chiare e tempestive alle imprese; messa in atto di misure straordinarie di semplificazione ed agevolazione per
favorire la ripresa delle attività in condizioni di sicurezza.
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SAVONA CITTÀ DEL FUTURO
Tutte le aree e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare:
Area Partenership
Istruzione
Valorizzare il contributo delle Università; contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità istituzionali; mettere a disposizione strumenti di ricerca
destinati a produrre innovazione e sviluppo e a elaborare metodi e modelli di valutazione in linea con le buone pratiche internazionali.
Area Prosperità
I Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili
I.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti
IV Decarbonizzare l’economia
IV.1 Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio.
IV.3 Abbattere le emissioni climalternanti nei settori non-ETS (Emission Trading Systems) [identificabili approssimativamente con i settori dei trasporti,
civile, dell'agricoltura, dei rifiuti e della piccola industria].

• Sostegno al Campus Universitario, risorsa di grandissimo valore per quanto concerne la formazione e il lavoro dei nostri giovani. Dare vita a un vero e
proprio “Smart District”, in cui ospitare startup e imprese innovative, per rendere Savona una “smart city” leader a livello provinciale, regionale e nazionale.

• Creazione di “fab lab”, piccola officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale. Soluzioni che non richiedono grandi strutture, ma che
garantiscono grandi risultati sul profilo dell'innovazione.

• Trasformare il Campus in un polo dove concentrare le potenzialità di produzione dei giovani sia come inventori di apps, sia come fondatori di nuove
•
•
•
•
•
•

imprese, creando eccellenze nell'ambito della green economy capaci di attirare persone che contribuiscano alla nascita di tecnologie verdi. Sgravi e incentivi
volti a favorire l'insediamento di nuove realtà economiche.
Creazione di una vasta area di wi-fi. Collegare Savona al piano nazionale per la Banda Ultra Larga in corso di attivazione anche attraverso Liguria Digitale.
Adozione di un “Piano Regolatore Digitale” dedicato alle risorse e alle infrastrutture immateriali.
Sostenere il Campus anche attraverso la creazione di nuove residenze per gli studenti universitari.
Implementazione dei servizi multimediali all'utenza (ANPR – CIE – Censimento).
Incentivare e favorire, in linea con i dettami del codice delle comunicazioni elettroniche e con azioni mirate all'utilizzo di infrastruttura comunali e/o di altri
enti nonché l'utilizzo di tecnologie poco invadenti per la posa di nuove infrastrutture nel sottosuolo, la realizzazione, con tecnologie in fibra ottica di
infrastrutture e reti dati ad alta velocità.
Inaugurazione del Laboratorio Digitale Territoriale in collaborazione con l'Istituto Ferraris-Pancaldo (Fondi POR FESR 2014-2020, Asse 2), al momento
utilizzato solo in minima parte a causa della pandemia.
Creazione della piattaforma Urban Living Lab Savona (ullsavona.it) come risultato e prosecuzione del progetto europeo SUSHI (Sustainable Historic City
Districts), laboratorio che coinvolge i cittadini nello sviluppo di progetti locali di rigenerazione urbana in chiave smart e sostenibile.
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SAVONA CITTÀ DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Tutte le aree e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030

• Risolvere, di concerto con la Regione Liguria, la cosiddetta “questione bitume”, autorizzata dall'amministrazione Berruti, trovare una diversa collocazione e
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•

garantire la prioritaria tutela dell'ambiente.
Nel rispetto dell'ambiente e del territorio, dare vita a un grande piano di interventi su viabilità, infrastrutture, abitazioni esistenti, attraverso riqualificazione
tecnica ed estetica, idrogeologico-ambientale degli edifici esistenti, per una città proiettata nel presente e nel futuro.
Parole d'ordine saranno sostituzione, ristrutturazione e riqualificazione, sia urbanistica che edilizia, tecnologica, infrastrutturale e ambientale; tutti i luoghi
della città devono essere di pregio, ciascuno con le proprie caratteristiche storiche e sociali, in un contesto omogeneo; lo sviluppo della città sarà basato sul
recupero dell'esistente.
Meno burocrazia; tempi celeri e certi sulle pratiche comunali. Adozione di misure che rendano facile, veloce e conveniente la riqualificazione edilizia e la
rigenerazione urbana. Mettere in atto tutti gli interventi, di concerto con la Regione Liguria e la Protezione Civile, per la messa in sicurezza del territorio e la
prevenzione dell'impatto di fenomeni meteorologici estremi (es. le alluvioni, allagamenti, frane, ecc).
Rinnovare la città anche attraverso la realizzazione di “smart grid”, sulla base del modello realizzato nel campus, con l'adeguamento delle abitazioni a
strutture provviste dei requisiti tecnologici e abitativi che sono richiesti dagli standard di oggi.
Ripensare la viabilità cittadina con un piano globale e coordinato, anche attraverso un “think tank” composto da esperti del settore che effettui un'accurata
analisi dei flussi di traffico, in sinergia con le esigenze e le richieste del territorio; parallelamente, trovare nuove soluzioni per risolvere i problemi legati ai
parcheggi (es. parcheggi interrati pertinenziali, parcheggi di cornice, ecc), pensando anche a una mobilità pubblica differente. Migliorare, oltre alla viabilità
(di concerto con Anas, Regione e Governo), anche il sistema di trasporti pubblici.
Migliorare i collegamenti infrastrutturali tra Savona e le altre città, ma anche tra Savona e i quartieri; prevedere una riconnessione “turistica”, con un
percorso coerente, tra Savona e le realtà confinanti.
A Ponente, riqualificazione dell'area dei cantieri navali dismessi con conseguente possibilità di riconnettere la fascia litoranea Vado Ligure – Zinola – Legino
– Fornaci – Savona, valorizzando il percorso a mare e prevedere forme di tutela del litorale interessato dalla realizzazione della piattaforma di Vado Ligure.
Completamento dell'operazione di recupero della Vecchia Darsena, investendo sul suo elevatissimo potenziale turistico.
Salvaguardia del centro storico ottocentesco, al tempo stesso mantenendo un'attenzione per l'adeguamento tecnologico ed estetico.
Tutela dei complessi monumentali della città, anche in funzione turistica. Interventi sul patrimonio immobiliare cittadino mediante incentivi pubblici
nazionali ed europei a favore delle opere di ristrutturazione e di messa in sicurezza.
Restauro botanico della Città che preveda anche la piantumazione di nuovi alberi.
Di concerto con la Regione Liguria, promozione di tutte le iniziative legate alla sicurezza e alla riqualificazione dell'edilizia scolastica del territorio.
Piano di incentivi per coinvolgere i privati nella rimozione dell'eternit dalle strutture del territorio savonese.
Interventi sull'elemento infrastrutturale viario locale; interventi di pianificazione e progettazione, con Autorità Portuale e altre realtà interessate (Costa
Crociere, comuni limitrofi) una serie di servizi logistici innovativi per migliorare l'accesso al Porto commerciale di Savona.
Attuazione del programma di riqualificazione della fascia litorale del ponente attraverso il programma del Bando Periferie finalizzato a migliorare la
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fruibilità e la sostenibilità ambientale del litorale di ponente.
Miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità dell’Area Urbana Savonese, partendo da interventi mirati all’utilizzo delle tecnologie digitali per
migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi, nonché migliorare la qualità ambientale intervenendo sul risparmio energetico e sulla mobilità sostenibile.
In particolare verranno attuati gli interventi che troveranno la necessaria copertura finanziaria nell'ambito dei P.O.R. FESR 2018-2020 – Asse 6: l’OT 2
consentirà di migliorare, tramite le TIC, l’accesso da parte dei cittadini ai servizi della P.A. locale in risposta alle emergenti problematiche sociali e
ambientali. L’OT 4 intende sostenere l'efficientamento degli edifici pubblici al fine del conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e
di risparmio per la pubblica amministrazione. Con tale misura sono stati eseguiti interventi di efficientamento del Palazzo Comunale, della palestra Coni
oltre che di alcuni edifici scolastici ed in particolare il plesso scolastico Astengo e l'asilo nido Arcobaleno di Via Moizo. E' stato altresì realizzato un
importante impianto fotovoltaico sulla copertura del Mercato Civico Comunale. E' programmato un ulteriore intervento di efficientamento energetico presso
il plesso scolastico De Amicis.
Interventi di sviluppo e riqualificazione del fronte mare di Levante con la creazione di nuovi spazi a servizio della città.
Recupero della “Fontana del Pesce” quale elemento caratterizzante la Piazza Marconi, attraverso il recupero materiale della fontana e la revisione delle
quinte verdi che la circondano, approfondendo soluzioni progettuali atte alla riqualificazione generale della piazza, con sistemazione di arredo urbano ed
ombreggiature verdi.
Riqualificazione del sistema delle aree verdi comunali, secondo criteri di accessibilità, efficienza e risparmio delle risorse, al fine di definire un modello
innovativo che renda tali aree inclusive ed ecologicamente sostenibili nell'ambito delle azioni orientate a migliorare la qualità della vita dei cittadini, con
particolare riguardo alle famiglie, ai bambini, agli anziani, che costituiscono una fascia demograficamente significativa del Comune di Savona.
Adesione al Protocollo d'Intesa Liguria 2030 per l'avvio di un tavolo multistakeholder volto a promuovere e diffondere l'Agenda ONU 2030 sul territorio
ligure, in stretto raccordo con gli obiettivi e le azioni di AsviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).
Partecipazione all'Advisory Board “Liguria 2022: Scenari strategici e azioni per l'eccellenza della Regione Liguria e la sua competitività”, The European
house Ambrosetti.
Avvio delle procedure volte alla definizione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e per la realizzazione di un progetto da finanziare con
risorse del MIT per la realizzazione di linee di trasporto di massa a trazione elettrica a servizio dei Comuni costieri dell'ambito Savonese.
Riqualificazione della viabilità urbana con realizzazione di piste ciclabili al fine di agevolare e incentivare l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.
Programmazione e sviluppo delle azioni di seconda fase del POR Fesr Asse 6 – Città.

SAVONA CITTÀ TURISTICA E CULTURALE
Tutte le aree e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare:
Area Pianeta
III Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali.
III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale
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Area Prosperità
III Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo
III.6 Promuovere la domanda e accrescere l’offerta di turismo sostenibile

• A partire dal febbraio 2020 l'emergenza COVID19 ha travolto l'intero comparto turistico e culturale imponendo all'Amministrazione di rivedere impegni ed
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obiettivi attualizzandoli rispetto al contesto straordinario attuale e prevedibile per il prossimo futuro.
In particolare è stata sospesa l'attività crocieristica, principale risorsa turistica per la città.
Per il 2020 e probabilmente anche per il 2021 il target sarà il turismo di prossimità. Gli impegni del Settore:
- predisposizione di apposite misure COVID 19 per la riapertura al pubblico degli Istituti Culturali in sicurezza;
- ripensamento della programmazione culturale in tutti i comparti dallo spettacolo ai musei civici.
Sviluppare la vocazione turistica della città mediante l'utilizzo mirato delle tecnologie digitali, valorizzando anche i progetti elaborati dal Campus
universitario di Savona, e puntando sulla sinergia con la risorsa inestimabile delle crociere. Mediante l'avvio dei progetti POR Asse 6, potranno essere
realizzati tali obiettivi.
Destagionalizzare i flussi turistici valorizzando e differenziando l'offerta nei suoi vari aspetti: sportiva (progetto Centro Nazionale Sport del Mare), culturale
(dalla Pinacoteca e dal Museo della Ceramica alla Fondazione Milena Milani, della quale è stata recentemente riaperta la sede di Piazza Chabrol offrendo
nuove opportunità per eventi ed iniziative, all'intero Sistema MUSA, arricchito di un nuovo sito internet dedicato), religiosa (sinergia Diocesi ed Opere
Sociali N.S. di Misericordia; collaborazione con Palazzo Ducale di Genova), enogastronomica (progetto Giardino dei Chinotti e progetto di rilancio del
Mercato civico di Via Giura quale polo produttivo-commerciale ma anche di aggregazione sociale), interessando così diversi target: giovani, famiglie,
anziani mediante percorsi tematici.
Promuovere la città, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, mediante la partecipazione ad importanti manifestazioni internazionali quali la Fiera del
turismo in Germania, nell'ambito del gemellaggio con Willingen, e l'adesione al progetto Lead for Cities presentato a Boston relativo alla sostenibilità
ambientale (compatibilmente con l'emergenza COVID 19).
Dal waterfront, da riqualificare e collegare da Levante a Ponente passando attraverso il Priamar, al fine di renderlo senza soluzione di continuità,
attraversando il centro storico, si giunge a un ricco entroterra in un continuum di offerta; in questo complesso giocheranno ruolo fondamentale i complessi
monumentali quali la Torre del Brandale, l'ex hotel Miramare, l'ex convento di San Giacomo ed, in particolare: Villa Zanelli, per la quale è stato avviato
l'importante progetto di restauro grazie all'aggiudicazione del bando di riqualificazione periferie urbane, e Palazzo della Rovere per il quale è in corso di
rimodulazione l'imponente programma di valorizzazione per procedere alle successive fasi progettuali. Realizzazione di un percorso turistico di
collegamento tra la Torretta, il Brandale ed il Priamar attraverso specifico finanziamento regionale.
Importante ruolo potrà avere il recupero e restauro del Complesso dell'ex Convento di San Giacomo per il quale sarà necessario, anche attraverso il
coinvolgimento della Soprintendenza ai BB.AA. o altri enti/fondazioni preposti alla valorizzazione dei beni monumentali, promuovere iniziative volte al
reperimento delle necessarie risorse.
Tavolo di concertazione permanente con tutte le associazioni di categoria coinvolte nel settore turistico e dell'accoglienza (Unione provinciale Albergatori,
Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Autorità Portuale, ecc.) anche per affrontare insieme la situazione emergenziale.
Adesione al Comitato di Coordinamento del Turismo in provincia di Savona (Camera di Commercio).
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• Sottoscrizione del protocollo d’intesa su Marketing Territoriale con il Comune di Genova.
• Per il futuro post pandemia: sfruttare al massimo il patrimonio turistico relativo ai flussi delle Crociere, facendo sì che i croceristi che passano da Savona
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possano fermarsi in città, conoscere le sue peculiarità e la sua storia e investire nelle attività cittadine; convogliare i flussi di croceristi a Savona, in un
sistema di accoglienza coordinato con le associazioni di categoria e le imprese del territorio, sarà una delle priorità dell'amministrazione comunale.
Nell'ambito del protocollo d'intesa tra Comune di Savona ed Autorità di Sistema Portuale è stato inserito il progetto di realizzazione del sottopasso per una
connessione tra il terminal crociere ed il centro storico, con la duplice finalità di migliorare la viabilità e di sfruttare la struttura per la promozione turistica
della città con l'istallazione di apparati informativi.
Prevedere, assieme ai comuni limitrofi, un calendario di eventi coordinato per la stagione estiva e per altri periodi che prevedono flussi turistici intensi
(festività di Natale, Pasqua, ponti, ecc.), al fine di evitare iniziative in contemporanea e ragionare in un'ottica comprensoriale.
Il Priamar come la “La Fortezza della Cultura”, contenitore di eventi di elevato profilo. Attraverso l'allestimento di mostre permanenti e temporanee
nazionali e internazionali, di festival culturali, di spettacoli artistici e di manifestazione che valorizzino l'artigianato locale. Compatibilmente con
l'emergenza COVID 19: valorizzazione del polo museale del Priamar, del Museo Archeologico e del Museo Pertini Cuneo. Sviluppo di progetti strategici
come il recupero dell'ex Ostello della Gioventù quale sede di residenze universitarie e l'introduzione nel complesso monumentale di attività artigianali e
pubblici esercizi mediante progetto sperimentale con Confartigianato presso le cellette del Palazzo della Sibilla. È stato inoltre completato l'allestimento
della Galleria ascensori con la nuova esposizione dell’Associazione Giovani per la Scienza, “Il Lungo Viaggio Attraverso gli Esperimenti della Scienza”,
rappresentata attraverso gli esperimenti costruiti dai soci nei quindici anni dalla fondazione dell’Associazione. Il percorso è interattivo attraverso una serie di
codici QR che rimandano ai video e alle animazioni dei lavori esposti; prosegue la collaborazione dell'Istituto Ferraris Pancaldo per altre vetrine e l'apertura
del collegamento con la Passeggiata di Via Trento Trieste.
Collegare il complesso religioso della Cattedrale e della Curia Vescovile al Santuario di Nostra Signora della Misericordia attraverso la creazione di un
percorso-pellegrinaggio che si snodi dalla città alla frazione Santuario attirando turismo artistico-religioso, promuovendo Savona come città dei Papi.
Promuovere una formula di turismo sostenibile sportivo e salutare non solo collegato alla costa, alla balneazione e alla nautica da diporto, ma capace di
sfruttare la zona collinare e la capillare rete di percorsi che attraversano, creando strutture ricettive con la presenza anche di presidi medici. Sviluppando
inoltre il settore legato agli eventi outdoor mare/monti anche per disabili, con il coinvolgimento dei Comuni limitrofi al fine di coordinare l'accoglienza di
atleti e loro famiglie provenienti dal territorio nazionale e internazionale. Realizzato il percorso sentieristico dal centro città al Santuario nell’ambito del
progetto ”Savona città dei Papi e della solidarietà” all’interno del programma operativo FSE Liguria 2014-2020, Asse 2 di inclusione sociale.
Tutela e valorizzazione di tutta l'offerta culturale e museale della città, da promuovere sia sul territorio, con iniziative per coinvolgere i residenti, sia al di
fuori dei confini cittadini, regionali, nazionali. Per quanto attiene lo spettacolo, ottimizzare le sinergie con le storiche realtà di produzione musicali presenti
sul territorio cittadino: il Teatro dell'Opera Giocosa, l'Orchestra Sinfonica di Savona e la Banda Forzano.
Maggiore ascolto ed attenzione alle associazioni culturali del territorio.
Promozione del territorio anche attraverso forme di divulgazione smart e innovative studiate per differenti tipologie di fruitori e utenti.
Sviluppo delle potenzialità del Priamar già oggetto di specifico piano di valorizzazione e rilancio con interventi di rifunzionalizzazione dell'ex polveriera,
con lo spostamento del deposito archeologico e la previsione di rete wi-fi nella fortezza.
Sviluppo del sistema di collegamenti cittadini – ascensore dal centro città per il quartiere Villetta.
Consolidare e sviluppare la valenza del Teatro Chiabrera nella vita culturale e turistica della città, attraverso un programma integrato comprendente la
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riqualificazione ambientale di Piazza Diaz – antistante il Teatro – e l'adeguamento normativo degli spazi interni del bar e del “Ridotto”, che si apriranno così
alla pubblica fruizione come luoghi di incontro culturale/ricreativo.
Valorizzazione di elementi caratterizzanti e rappresentativi della Città anche al fine di uno sviluppo turistico culturale quali l'ingresso della Torre del
Brandale e la Sala Rossa del Palazzo Comunale.
Riqualificazione e rivitalizzazione del Palazzo Santa Chiara intrapreso dall'amministrazione comunale e cominciato con il piano di valorizzazione,
proponendosi di avviare e completare il Progetto di Fattibilità tecnico economica dell'intero complesso e dare avvio ad un primo lotto di lavori.
Lancio del sito istituzionale dedicato al turismo, visitsavona.it e relativa pagina Instagram, con relative attività di comunicazione e interazione con il
pubblico.
Partecipazione al tavolo organizzato da Confcommercio al fine di promuovere il turismo congressuale e tutto il settore MICE, che ha portato alla creazione
della pagina gruppocongressisavona.it.
Compartecipazione (insieme ad ANCE e Fondazione De Mari) all'istituzione di un assegno di ricerca annuale per l'Università di Genova da dedicare a
progetti di riqualificazione e riuso della Fortezza del Priamar.
Ottenimento della certificazione di città di antica tradizione ceramica da parte di AiCC e conseguente partecipazione alle loro attività divulgate su scala
nazionale.
Realizzazione, grazie all'associazione Giovani per la scienza in collaborazione con il Festival della scienza di Genova, di eventi pre e post Festival a Palazzo
del Commissario, compatibilmente con le misure COVID19.
Ottenimento della certificazione “Città che legge” da parte del Centro per il libro e la lettura-Mibact, quale risultato delle politiche pubbliche di promozione
alla lettura svolte sul territorio dall’Amministrazione, dai librai e dalle scuole.

SAVONA CITTÀ SOLIDALE
Tutte le aree e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare:
Area Persone
I Contrastare la povertà e l’esclusione sociale eliminando i divari territoriali.
I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare
I.3 Ridurre il disagio abitativo
II Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano
II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale.
II.4 Combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione sociale dei soggetti a rischio.
Area Pace
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I Promuovere una società non violenta e inclusiva
I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime.
I.2 Garantire l’accoglienza di migranti richiedenti asilo e l’inclusione delle minoranze religiose.
II Eliminare ogni forma di discriminazione
II.2 Garantire la parità di genere.
II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità
Area Partnership
Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze.
Promuovere l’uguaglianza di genere, l’emporwement delle donne e la valorizzazione delle donne nello sviluppo.
Impegnarsi nella lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni contro le donne: migliorare l’accesso e la fruizione dei servizi alla salute, ai sistemi
educativi e formativi, l’indipendenza economica e sociale.
Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei minori e dei giovani perché diventino “agenti del cambiamento”; promuovere l’integrazione sociale,
l’educazione inclusiva, la formazione, la valorizzazione dei talenti.
Salute
Sostenere la ricerca scientifica, la promozione della cultura della salute e della prevenzione.
Operare per un forte rilancio delle funzioni di sanità pubblica, appoggio alle riforme sanitarie.

• Promozione di ogni iniziativa possibile a difesa e tutela del presidio sanitario dell'Ospedale San Paolo, risorsa insostituibile e vitale per il territorio della
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Città di Savona e dei comuni limitrofi anche alla luce del transito di oltre un milione di croceristi all'anno che aumentano il potenziale di criticità sanitaria al
quale la città deve rispondere con una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata. Quanto sopra operando in difesa delle eccellenze della nostra struttura,
sostenendo iniziative volte all'implementazione delle risorse tecniche, strumentali ed organizzative dell'Ospedale.
Piano concordato con la Regione Liguria con l'obiettivo di rafforzare e potenziare l'Ospedale di Savona e intervenire per la riduzione delle liste di attesa.
Di concerto con la Regione Liguria, prevedere un rafforzamento della rete dei medici di base, anche attraverso nuove funzioni tecnologiche, al fine di ridurre
liste d'attesa e code nel Pronto Soccorso.
Saranno previste maggiori strutture a servizio del cittadino: i servizi territoriali, attraverso l'associazionismo medico, offrono al cittadino utente una
maggiore presenza di figure mediche negli ambulatori associati. Il nostro impegno sarà finalizzato alla creazione di maggiori strutture residenziali di
assistenza alla persona.
Incremento della sussidiarietà, sia mediante l'utilizzo di immobili del Comune, sia con contributi ai privati che organizzano servizi alla famiglia (primo tra
tutti asilo nido) per invertire trend demografico. Promuovere l'incremento dell'offerta di servizi per la prima infanzia, sostenendo l'iniziativa anche privata,
mediante forme di collaborazione e utilizzando lo strumento dell'accreditamento, ponendo l'attenzione sui livelli qualitativi dei servizi.
Potenziamento della capacità di dialogo non formale tra Regione, Comune, ASL e soggetti del Terzo Settore interessati a una reale innovazione nei servizi di
welfare. I servizi devono diventare più accessibili da parte dei Cittadini, che spesso di fronte alle emergenze non sanno a chi rivolgersi e non sono
consapevoli di quali siano le prestazioni alle quali hanno diritto. Due azioni virtuose possono contribuire nel facilitare alle persone e alle famiglie l'accesso ai
servizi: il sostegno e la valorizzazione di ambulatori situati nel centro cittadino e di Consultori Familiari del privato sociale.
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• Esaltazione della rete e dell'interscambio di informazioni come metodologia di lavoro; operatività dei Tavoli del Terzo Settore come momento condiviso tra
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le associazioni di volontariato e non operanti in Savona con l'Amministrazione per un'analisi, condivisione e creazione di nuove proposte per rispondere ai
bisogni vecchi e nuovi di Savona. Promozione della Casa del Volontariato quale incubatore di idee e nascita di un diverso modello di approccio tra le
Associazioni congiunto alla possibilità per ogni cittadino di avere un luogo dove trovare realtà con cui collaborare.
Per quanto attiene i servizi domiciliari dedicati ad anziani e disabili è in itinere un percorso di distrettualizzazione del servizio previsto come obiettivo
strategico nel Piano di Distretto Socio-Sanitario: sarà pertanto necessario un periodo di transizione per l'adeguamento di un modello gestionale condiviso che
possa sperimentare forme innovative di erogazione degli interventi.
Per i disabili, la definitiva approvazione della legge nazionale sul “Dopo di noi” promuoverà e sosterrà economicamente le nuove forme di assistenza alle
persone disabili destinate a rimanere prive di legami familiari. Per preservare il massimo grado di autonomia possibile, la persona disabile ha il diritto di
vivere in un ambiente di tipo familiare e non “istituzionalizzato” o sanitario. Analisi delle risorse strutturali del territorio, nell'ottica della possibile
realizzazione di progetti per servizi rivolti alle persone diversamente abili, anche al di fuori dell'ambito meramente assistenziale e riabilitativo.
Saranno istituiti servizi territoriali specifici per il disagio adolescenziale, che è uno dei problemi emergenti della vita sociale non solo locale. La ASL 2
savonese è notevolmente sotto dimensionata per quanto riguarda il sostegno psicologico e neuropsichiatrico che si occupa dell'area adolescenti.
Sviluppo di azioni volte alla protezione e all'integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati.
Promozione di opportunità nuove per l'inclusione e l'accompagnamento all'autonomia, in grado di restituire dignità a persone in condizioni di marginalità,
mediante percorsi sociali di accesso al lavoro, anche attraverso strumenti legati alla vocazione turistica e culturale della città.
La risorsa del volontariato ha bisogno di una maggiore coordinazione e innesto nella rete dei servizi professionali, è necessario creare un circuito di
validazione e certificazione del volontariato al fine di poterlo inserire come valore aggiunto all'attività professionale. Allargamento del tradizionale perimetro
di coinvolgimento dei soggetti di volontariato, con apertura a tutte le realtà associative presenti sul territorio.
Verranno concordati corsi di formazione sulle tecniche antisoffocamento e sull'utilizzo del defibrillatore, al fine di prevenire le criticità e poter agire
tempestivamente, all'interno di istituti scolastici e di impianti sportivi. Verranno promossi corsi di formazione e di sensibilizzazione sulla diagnosi precoce
del maltrattamento e dell'abuso di minori, sulla violenza di genere e programmi di pet therapy.
Sottoscrizione e applicazione della Carta Internazionale dei diritti della bambina e della ragazza e della Carta dei diritti delle donne nello sport, promosse da
FIDAPA BPW Italia.
Realizzazione della panchina gialla contro il bullismo e il cyberbullismo e presidio delle misure di contrasto e prevenzione.

SAVONA CITTÀ SPORTIVA
Tutte le aree e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare:
Area Persone
III Promuovere la salute e il benessere
III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione
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Area Partnership
Salute

• Una diversa gestione degli impianti sportivi savonesi (piscine, palestre, campi, ecc).
• Uguale attenzione a tutte le associazioni e società sportive presenti nella Città che con la loro attività contribuiscono al benessere psico-fisico dei Cittadini e,
•
•
•
•
•

in particolar modo di bambini e adolescenti.
Collaborare con le associazioni dei disabili per avvicinare il maggior numero di ragazzi, che non ne fanno parte, al mondo sportivo.
Favorire lo sviluppo delle diverse discipline sportive affinché lo sport possa mantenere e potenziare la sua fondamentale funzione sociale.
Promuovere tutte le iniziative affinché Savona entri nella rete di Città europee dello Sport.
Provvedere alla necessaria manutenzione agli impianti sportivi cittadini al fine di garantire la costante efficienza degli stessi e garantendo gli standard
qualitativi indispensabili.
Sostenere, anche attraverso prestazioni di servizi, i gestori degli impianti sportivi comunali, per far fronte ad eventuali spese straordinarie che potrebbero
sorgere a causa della pandemia da Covid-19 od intervenire nei contratti in essere qualora venissero emanate nuove disposizioni legislative volte a supportare
l'associazionismo sportivo, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.
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SEZIONE OPERATIVA
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PARTE 1

Parte spesa: redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione
delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e strumentali ad esse destinate e degli obiettivi annuali
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Missione 01 - Programma 01 – Organi istituzionali
Dirigente responsabile: Lucia Bacciu
Sindaco: Ilaria Caprioglio
PROGETTO 1

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente
Il progetto prevede il supporto agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio, Commissioni) per il miglior svolgimento dei compiti loro
assegnati secondo le modalità e le tempistiche fissate dalla vigente normativa.
Il progetto prevede altresì l'organizzazione di eventi e ricorrenze istituzionali e le relative relazioni esterne connesse.

PROGETTO 2

Comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e manifestazioni istituzionali
(cerimoniale)
Sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione, verranno curate le iniziative di comunicazione pubblica ed istituzionale ed i
rapporti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni.
Si dovrà altresì procedere all'inserimento ed aggiornamento delle informazioni sui siti istituzionali ed i social network.

Motivazione delle scelte:

consentire ed agevolare lo svolgimento delle funzioni degli organi comunali.
Miglioramento della comunicazione pubblica e partecipazione della collettività alla vita amministrativa.

Finalità da conseguire:

assicurare una migliore qualità della comunicazione ed una maggiore accessibilità al cittadino e trasparenza dell'azione amministrativa.

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 02 – Segreteria Generale
Dirigente responsabile: Lucia Bacciu
Sindaco: Ilaria Caprioglio
PROGETTO 1

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali
Il progetto prevede la gestione delle attività strumentali alla funzione deliberativa degli organi istituzionali (quale ad es. calendarizzazione
sedute, convocazioni, verbalizzazione, trasmissione atti e documentazione, gestione sale e sistemi di votazione e registrazione, ecc.).
Il progetto prevede altresì l'attività di studio e consulenza finalizzata alle eventuali modifiche o nuove approvazioni dello Statuto e dei
regolamenti comunali.

Motivazione delle scelte:

assicurare lo svolgimento delle funzioni degli organi istituzionali statutarie, regolamentari e deliberative.

Finalità da conseguire:

assicurare lo svolgimento delle funzioni degli organi istituzionali statutarie, regolamentari e deliberative.
*******

Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Maria Zunato
PROGETTO 2

Protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in
partenza
Gestione di tutte le attività connesse al servizio di protocollazione dell'Ente, con particolare riferimento alle attività di protocollazione,
gestione e smistamento della posta cartacea o elettronica in entrata.

PROGETTO 3

Posta e spedizioni
Gestione delle spedizioni dell'Ente con le modalità di cui all'affidamento dei servizi di consegna, raccolta, recapito della corrispondenza per
il Comune di Savona avvenuto nel mese di novembre 2019 mediante procedura RDO sul portale informatico Consip per un periodo di anni
tre con opzione di prosecuzione temporale (rinnovo) per ulteriori due anni.

PROGETTO 4

Gestione degli archivi – attività di verifica e scarto
Programmazione e attuazione delle progressive attività di verifica e scarto di documentazione presente presso il deposito di Legino.
In particolare negli ultimi due mesi dell'anno 2019 e nei primi mesi dell'anno 2020 si è svolta un'attività sistematica di riordino della
documentazione afferente il personale con trasferimento di parte della documentazione presente presso l'Archivio di Corso Italia all'archivio
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di Legino e successiva faldonatura e sistemazione su scaffalatura montata nell'anno 2019. L'attività è stata sospesa a seguito dell'emergenza
sanitaria COVID 19.
Motivazione delle scelte:

miglioramento della gestione dei documenti e della loro conservazione; adempimento normativa.

Finalità da conseguire:

miglioramento della gestione dei documenti e della loro conservazione; adempimento normativa.
*******

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Dirigente responsabile: Alessandro Natta
Assessore: Silvano Montaldo
PROGETTO 1

Piano di riequilibrio finanziario
Attività di realizzazione e monitoraggio del piano di riequilibrio finanziario previsto dall'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ed approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 16 novembre 2016. Il progetto, già avviato negli anni precedenti ha valenza pluriennale.
E' necessario verificare costantemente la realizzazione delle misure di risanamento e l'effettivo impatto sui conti dell'ente, nonché
l'andamento complessivo degli obiettivi annuali di risanamento in rapporto all'intera durata del piano. In caso di significativi scostamenti
negativi si dovranno prevedere e realizzare adeguate azioni compensative.
Il monitoraggio dovrà altresì essere oggetto delle relazioni semestrali al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti previste dall'art. 243
quater del D. Lgs. n. 267/2000.

PROGETTO 2

La programmazione finanziaria
Consolidare l'attuazione della programmazione finanziaria in ragione degli strumenti e delle normative introdotte negli ultimi anni in
materia. In particolare è necessario coordinare efficacemente la programmazione degli investimenti e dei finanziamenti esterni (in particolare
Regione, Stato, Unione Europea) con la programmazione finanziaria, al fine di garantire la massima operatività ai settori coinvolti, nel
rispetto dei principi contabili.
La programmazione finanziaria dovrà altresì essere coerente con gli obiettivi indicati nel Piano di Riequilibrio Finanziario decennale
approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 16 novembre 2016 e con i vincoli imposti dal pareggio di bilancio. Si dovrà dare
particolare attenzione alle spese in conto capitale, anche in considerazione dell'intenzione dell'amministrazione di proseguire nella politica di
diminuzione dell'indebitamento e di non contrarre nuovi mutui.
Nel rispetto dell'articolo 1, comma 898, della Legge 145/2018 occorre, altresì, programmare accuratamente le spese da finanziare con
applicazione di quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione.

PROGETTO 3

La gestione delle risorse
Attività di costante monitoraggio della spesa e dell'entrata riguardante sia la gestione di competenza che quella di cassa.
Consolidamento nell'applicazione delle varie misure introdotte negli ultimi anni quali ad es. il pareggio di bilancio ed il suo monitoraggio, la
piattaforma elettronica dei pagamenti, i controlli sulle liquidazioni, la fatturazione elettronica, lo split payment, l'ordinativo informatico di
pagamento ed incasso, ecc., istituti già noti ma sempre oggetto di continui chiarimenti e modifiche.
Monitoraggio degli andamenti di cassa (anche conseguenti all'applicazione di avanzo vincolato e ai flussi dei programmi di finanziamento
esterno come P.O.R. e Bando delle Periferie) finalizzati al costante miglioramento della situazione di cassa che durante l'esercizio 2020 ha
registrato importanti miglioramenti rispetto agli esercizi precedenti.
Il miglioramento della disponibilità di cassa ha, conseguentemente, comportato un miglioramento dei tempi medi di pagamento. Tale
indicatore dovrà non soltanto essere mantenuto ai livelli raggiunti, ma anche migliorato.
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PROGETTO 4

Servizio di Tesoreria dell'ente
Il servizio di tesoreria, attualmente con Banca Carige, è scaduto il 30 ottobre 2018 e prorogato fino al 30 giugno 2021.
Entro tale data occorrerà, pertanto, procedere, mediante gara ad evidenza pubblica, all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di
Savona, disciplinato dal titolo V del D. Lgs. 267/2000. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione
finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed
agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie. Il servizio andrà affidato
considerando l'evoluzione dei sistemi di pagamento introdotti dalle recenti normative.
L'anno 2021 e seguenti vedranno quindi l'ente confrontarsi con nuove modalità di relazione con il Tesoriere, in particolar modo poi se lo
stesso risultasse diverso dal passato.

PROGETTO 5

PagoPA (Sistema dei pagamenti elettronici a favore della P. A.) – Art. 5 del CAD (Codice Amministrazione Digitale)
PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione,
dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa.
Il Comune di Savona ha aderito nel 2016 al polo regionale dei pagamenti elettronici. Successivamente sono stati implementati una parte di
servizi (in particolare: asili nido, refezione scolastica, imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, contravvenzioni al Codice della
Strada), ai quali seguiranno una serie di altri servizi, tra i quali alcuni afferenti i servizi demografici ed altri di carattere culturale e sportivo.
A tal fine risulterà necessario un importante sforzo organizzativo ed alcuni investimenti, principalmente di carattere tecnologico-informatico.

PROGETTO 6

Rispetto tempi di pagamento fatture commerciali
Il Settore è impegnato nel monitoraggio costante delle liquidazioni e i conseguenti pagamenti delle fatture commerciali con l'obiettivo
fondamentale del rispetto dei 30 giorni previsto dalle norme, coinvolgendo per quanto è possibile gli altri Settori del Comune.

Motivazione delle scelte:

consentire, attraverso una puntuale programmazione ed un costante monitoraggio dei flussi finanziari, l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità della gestione, nonché la verifica del raggiungimento dei risultati previsti dal suddetto Piano di Riequilibrio
Finanziario.

Finalità da conseguire:

corretta gestione economico-finanziaria dell'Ente anche alla luce del Piano di Riequilibrio Finanziario approvato.
*******

Dirigente responsabile: Alessandro Natta
Assessore: Silvano Montaldo
PROGETTO 7

Ulteriore implementazione attivazione delle procedure relative alle convenzioni CONSIP e al Mercato Elettronico (Me.Pa - CONSIP)
per l'acquisizione di beni e servizi – Supporto in caso di spostamento uffici in sedi diverse – Riorganizzazione del servizio di cassa
economale
Il Servizio Economato e Provveditorato opera quale unico centro di spesa per l'acquisizione di vari beni quali: utenze energia elettrica, gas ed
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acqua, abbonamenti, riviste e quotidiani, cancelleria, carta per fotocopiatrici, materiale igienico-sanitario, carburanti e lubrificanti, gasolio da
riscaldamento, attrezzature telefoniche e loro manutenzione, toner, cartucce, fax, servizio di trasporto e facchinaggio, servizio di pulizia,
manutenzione degli automezzi ad esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Municipale, gestione e manutenzione macchine fotocopiatrici,
massa vestiario del personale, acquisto arredi e complementi di arredo, servizio integrativo di custodia del Palazzo Civico.
Il Servizio gestisce, altresì, l'affidamento dei servizi assicurativi e di brokeraggio e le pratiche relative ai vari sinistri.
L'Economato e Provveditorato provvede, con personale proprio, al servizio di custodia del Palazzo municipale e al centralino. Gestisce
l'affidamento in concessione a terzi degli spazi presso i vari uffici comunali per l'installazione di macchine erogatrici di bevande ed altri
generi di conforto e ne incassa il relativo canone.
L'obiettivo da perseguire è il consolidamento e l'ottimizzazione del livello delle forniture e dei servizi, nell'ambito delle maggiori economie
di spesa opportune e/o imposte dalle vigenti normative con riorganizzazione delle diverse competenze all'interno del servizio per
implementare ulteriormente il ricorso alle procedure Consip (convenzioni) e del Mercato Elettronico Mepa-Consip.
Il Servizio, in caso di spostamento di uffici tra diverse sedi o all'interno del medesimo edificio, supporterà i settori coinvolti, attraverso il
coordinamento della ditta affidataria del servizio di facchinaggio e gli uffici stessi.
Si intende riorganizzare e ottimizzare l'attività dell'economo comunale, principalmente attraverso la predisposizione di un nuovo
regolamento per il servizio di cassa economale e l'assunzione di nuove risorse umane.
Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono indirizzati alla razionalizzazione delle forniture dei beni di consumo e di affidamento
dei servizi con conseguente riduzione della spesa, nonché alla razionalizzazione del funzionamento degli uffici.

Finalità da conseguire:

mantenimento di un buon livello di forniture servizi in rapporto al contenimento della spesa di funzionamento.

*******
Dirigente responsabile: Lucia Bacciu
Assessore: Andrea Sotgiu
PROGETTO 8

Controlli interni
Il progetto mira ad attuare la normativa in materia di controlli interni, come delineata dal D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213 del 7.12.2012, dal D. Lgs. n. 175 del 19.08.2016 (TU sulle società partecipate), dal regolamento sui controlli interni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013, dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 10.07.2014 per quanto attiene
all'attuazione dell'art. 147-quater TUEL e dai Provvedimenti del Segretario Generale (n. 3 del 20.02.2013, “Prime disposizioni operative e
linee guida per l'attivazione del Servizio Controlli, Trasparenza e Legalità”, n. 7 del 1.08.2013, “Disposizioni operative e linee guida per
l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti, ai sensi dell'art. 147-bis, commi
2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
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del 29.01.2013”, n. 3 del 20.02.2014, “Aggiornamento delle disposizioni operative e linee guida per l'attivazione del controllo di legittimità
amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti, impartite con determinazione del Segretario Generale n. 7 del
01.08.2014 – Seduta di controllo relativa al secondo semestre 2013”, n. 32 del 10.04.2015, “Aggiornamento delle disposizioni operative e
linee guida per l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti, impartite con
determinazione del Segretario Generale n. 7 del 01.08.2013 – Avvio della seduta di controllo relativa al 2014”) e n. 17 del 19.04.2016,
“Aggiornamento delle disposizioni operative e linee guida per l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase
successiva all'adozione degli atti, impartite con determinazione del Segretario Generale n. 7 del 01.08.2013 – Avvio della seduta di
controllo relativa al 2015”).
PROGETTO 9

Piano Anticorruzione e della Trasparenza
Il progetto mira istituzionalmente ad attuare la normativa sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,
anche attraverso il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza, come delineata dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, dal D.
Lgs. n. 33 del 14.03.2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016, e dal D. Lgs. n. 39 dell'8.04.2013, nonché dal Regolamento
Comunale sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
26.09.2013, dalla Programmazione interna (Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 131 del 6.06.2013, per il triennio 2013-2015, ed aggiornato, per il triennio 2014-2016, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 9 del 28.01.2014, per il triennio 2015-2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2015, e per il triennio 20162018, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2016) e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2014 e aggiornato, per il triennio 2015-2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 21
del 29.01.2015, e per il triennio 2016-2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.01.2016, entrambi unificati, a decorrere
dall'aggiornamento per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2017, dall'unico Piano
Comunale Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), aggiornato a propria volta con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 31.01.2018 (per il triennio 2018-2020), n. 16 del 31.01.2019 (per il triennio 2019-2021) e n. 4 del 30.01.2020 (per il
triennio 2020-2022), e dai Provvedimenti del Segretario Generale (n. 11 del 24.10.2013, “Approvazione catalogo aggiornato dei
procedimenti amministrativi rilevanti ai fini anticorruttivi”, n. 1 del 20.02.2014, “Approvazione dei Protocolli di attività ricompresi nel
Catalogo aggiornato dei procedimenti amministrativi rilevanti ai fini anticorruttivi, approvato con Provvedimento del Segretario Generale
n. 11 del 24.10.2013”, n. 2 del 20.02.2014, “Approvazione delle schede riepilogative degli interventi manutentivi per i beni mobili ed
immobili, ai sensi del vigente Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione”, n. 4 del 3.03.2014, “Disposizioni operative e
linee guida per l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti, a seguito di
ricezione di segnalazione qualificata in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi del Piano Comunale Triennale 2014-2016”, e n. 16
del 14.04.2016, “Approvazione delle modifiche al Protocollo di contrasto n. 1 del Settore 8, Politiche Sociali ed Educative, inserito in
allegato M alla determinazione del Segretario Generale n. 1, prot. n. 8978, del 20.02.2014, ad oggetto “Approvazione dei Protocolli di
attività ricompresi nel Catalogo aggiornato dei procedimenti amministrativi rilevanti ai fini anticorruttivi, approvato con Provvedimento del
Segretario Generale n. 11 del 24.10.2013”).
Il progetto mira, altresì, durante il triennio 2021-2023 in conformità agli aggiornamenti di programmazione in materia obbligatori per legge,
a dare piena attuazione alle linee-guida impartite dall'ANAC con le deliberazioni di aggiornamento:
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•

del Piano Nazionale Anticorruzione (n. 12 del 28.10.2015, n. 831 del 03.08.2016, n. 1074 del 21.11.2018 e n. 1064 del 13.11.2019),
già recepite per competenza negli aggiornamenti del PTPC 2016-2018 e dei PTPCT 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022;
•
di attuazione del c.d. FOIA (Freedom of Information Act), ossia del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016, e dalle determinazioni ANAC nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016, rispettivamente sull'accesso civico e sui nuovi obblighi di
trasparenza, i cui principi sono stati recepiti negli aggiornamenti di PTPCT 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022, nonché n. 241
dell'8.03.2017, in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici e dirigenziali.
Motivazione delle scelte:

applicare le normative in materia, ottimizzare le risorse impiegate per la prestazione dei servizi, promuovere la legalità e gestire
correttamente la trasparenza amministrativa.

Finalità da conseguire:

- attuazione dei controlli di legittimità amministrativa preventivo e successivo;
- attuazione del controllo di gestione, attraverso la predisposizione ed il monitoraggio in fase di attuazione del Piano degli Obiettivi
Strategici e del Piano della Performance;
- attuazione del controllo sulla qualità dei servizi, mediante le rilevazioni inserite in apposita relazione annua;
- attuazione del controllo sulle società partecipate, ivi compreso il controllo analogo in forma congiunta con altri Enti e la
predisposizione di una relazione di aggiornamento annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni, con eventuale piano di
riassetto per la loro razionalizzazione (art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016);
- refertazione annuale alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
– redazione, aggiornamento e monitoraggio in fase di attuazione del Piano Anticorruzione e per la Trasparenza Triennale, in raccordo
con la mappatura organizzativa inerente i processi di performance.
*******

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Dirigente responsabile: Alessandro Natta
Assessore: Silvano Montaldo
PROGETTO 1

Concessione accertamento e riscossione coattiva tributi ed entrate extratributarie e patrimoniali
Monitoraggio delle attività poste in essere dal concessionario del servizio di accertamento dei principali tributi comunali e delle attività di
riscossione di tali tributi e delle entrate extratributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune (comprese le sanzioni di competenza
della Polizia Municipale). Organizzazione dell'attività ordinaria dell'ufficio anche al fine di agevolare il lavoro del concessionario e il
raggiungimento degli obiettivi di entrata fissati dall'ente.

PROGETTO 2

Imposizione comunale sugli immobili e tassazione in materia di rifiuti
In materia di IMU proseguire nell’acquisizione nella banca dati tributaria di tutti i dati necessari alla corretta gestione del tributo e
nell'attività di bonifica della stessa banca dati, onde rendere più efficaci le attività inerenti la riscossione spontanea ed i controlli finalizzati al
recupero dell’evasione ed elusione, anche da parte del soggetto affidatario delle attività di accertamento.
In materia di TARI, verificare e sviluppare le soluzioni organizzative e tecniche poste in essere in conseguenza delle novità introdotte per la
riscossione della TARI in autoliquidazione. Si prevede di valutare l'opportunità di una modifica regolamentare, finalizzata, tra l'altro, a
modificare le percentuali e scadenze delle rate, anche per favorire i cittadini nei conguagli in caso di cessazione del possesso dell'immobile
verso fine anno. Fermo restando la predisposizione della consueta lettera ai cittadini prima della scadenza del termine della prima rata, si
valuterà il coinvolgimento dei CAF per l'eventuale assistenza fiscale ai cittadini per il calcolo in autoliquidazione della TARI.

PROGETTO 3

Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Sviluppo di altre entrate tributarie ed extratributarie
Verificare e sviluppare le soluzioni organizzative e tecniche poste in essere ai fini dell’applicazione nel territorio comunale dell’Imposta di
soggiorno. Si prevede il potenziamento dei controlli sul regolare pagamento della tassa di soggiorno finalizzato all'emersione di forme di
ricettività non dichiarate e/o eventuali illecite appropriazioni dell'imposta da parte degli operatori.
Si prevede, altresì, l'adeguamento del regolamento comunale.

PROGETTO 4

Riorganizzazione del COSAP
L'amministrazione, pur avendo leggermente rinforzato l'organico del Servizio COSAP (evitando di dover procedere all'esternalizzazione
della gestione della riscossione ordinaria del COSAP e dell'attività di controllo), dovrà, tuttavia, riconsiderare la dotazione organica del
Servizio Tributi, che continua a presentare alcune fragilità.
Occorre, pertanto, monitorare l'evoluzione del lavoro per comprendere se l'attuale assetto organizzativo consenta di gestire correttamente i
procedimenti e l'incasso del COSAP.
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Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Silvano Montaldo
PROGETTO 5

Riorganizzazione del COSAP
Con l'introduzione del Canone Unico, si potrà cogliere l'opportunità offerta dall'art. 846 della Legge 160/2019 di una riorganizzazione
mediante l'affidamento della gestione del nuovo Canone unico ai soggetti ai quali è già affidato il servizio di gestione della Cosap.

Motivazione delle scelte:

i progetti sono tesi ad attuare una azione generale di salvaguardia del gettito e di recupero delle entrate, la razionalizzazione del
lavoro degli uffici e una semplificazione nei confronti dei contribuenti.

Finalità da conseguire:

la efficace ed efficiente gestione delle entrate ed il contenimento della pressione fiscale.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Dirigente: Alberto Merialdo
Assessore: Andrea Sotgiu
PROGETTO 1

Aggiornamento dell'inventario degli immobili
Ai fini della corretta contabilizzazione correlata alla redazione dello stato patrimoniale dell'ente, occorre procedere ad aggiornare la banca
dati (fabbricati e terreni):
Fase 1: rilevazione delle variazioni sui fabbricati;
Fase 2: rilevazione delle variazioni terreni;
Fase 3: rilevazione straordinaria patrimonio infrastrutturale
Fase 4: attribuzione dei valori congrui in forza della normativa in materia.

PROGETTO 2

Alienazioni e acquisizioni patrimoniali
Azioni preordinate all'acquisizione (eredità, legati, donazioni, acquisti, permute, trasferimenti ai sensi delle norme del cd “federalismo
demaniale”), nonché all'alienazione degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni, costituente parte integrante del presente documento, o
su specifica deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle normative nel tempo vigenti in materia.

PROGETTO 3

Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali
Comprende la stipula, rinegoziazione e gestione dei contratti di locazione, autorizzazioni, concessioni, convenzioni tra enti, gestione pratiche
e spese condominiali, introito e pagamento canoni, concessioni in uso agevolato ad associazioni cittadine, accatastamenti e frazionamenti
relativi agli immobili comunali, ecc., cioè tutte quelle attività finalizzate alla corretta gestione del patrimonio dell'ente onde assicurare
redditività.
Prevede, altresì, un attento esame delle locazioni che risultano morose con le necessarie azioni conseguenti a tutela del credito dell'ente.

PROGETTO 4

Incarichi tecnici per la gestione del patrimonio
Ai sensi dell'art. 46 del DL n. 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire incarichi tecnici per la gestione
del patrimonio comunale, ed in particolare perizie di stima finalizzate ad acquisti, vendite e permute su immobili comunali, per una spesa
presunta di circa € 10.000,00.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla gestione del patrimonio dell'Ente.

Finalità da conseguire:

razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare e perseguire un uso ottimale dello stesso, contenendo la spesa e garantendo
adeguati flussi di entrata.
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Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 06 – Ufficio tecnico
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Massimo Arecco
PROGETTO 1

Perfezionamento e sviluppo dei servizi on-line nell'ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi - sviluppo del Sistema Informativo
Territoriale
Sviluppo delle azioni già attivate volte al perseguimento di una completa dematerializzazione dei procedimenti edilizi e alla diffusione di
servizi on-line e loro adeguamento alle modifiche legislative statali e regionali. Attivazione del sistema dei pagamenti elettronici (pago PA)
e adattamento ai sistemi di autenticazione unica di livello nazionale e regionale. Sviluppo delle interfacce con il Sistema Informativo
Territoriale e con la banca dati geografica. Attivazione massiva del portale telematico per la presentazione di tutte le istanze SUAP e SUE.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati a sviluppare ed implementare i procedimenti avviati in attuazione di quanto
contenuto nelle linee programmatiche.

Finalità da conseguire:

facilitare il dialogo e lo scambio di informazioni tra l'Ente e tutti i suoi interlocutori esterni. Attuare l'Agenda digitale.
*******

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 2

Controllo e mantenimento della funzionalità degli edifici e degli impianti comunali, sedi istituzionali
L'ufficio tecnico, attraverso quotidiani sopralluoghi, verifica e individua le criticità degli immobili e dei relativi impianti ad uso istituzionale
o per attività sociali e ludico-aggregative. La valorizzazione, la conservazione, l'adeguamento e il rinnovo del patrimonio comunale, sia sotto
il profilo della tutela degli immobili in termini di manutenzione e durata sia per garantire una adeguata funzionalità, rappresentano principi
da perseguire con continuità. In certi casi nasce l'esigenza di ripristinare la funzionalità di impianti/manufatti non più idonei a causa della
loro vetustà, in altri casi il recupero dei manufatti può determinare una risorsa per consentire di soddisfare ulteriori esigenze della città.
Particolare attenzione sarà riservata agli adeguamenti di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche ed accessibilità, di
prevenzione incendi e di sicurezza dei luoghi di lavoro, compatibilmente con le risorse assegnate.
Pertanto, il patrimonio edilizio comunale è oggetto di continue manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da un lato per l’adeguamento
normativo e di conservazione del buono stato di efficienza e di sicurezza, dall’altro lato per accrescerne la funzionalità e la valorizzazione.
L’azione di mantenimento sarà costantemente accompagnata dalla revisione degli impianti energetici e dalla ricerca di soluzioni ottimali per
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la funzionalità energetica ed il contenimento dei relativi costi.
Nel programma sono altresì compresi gli incarichi professionali volti alla presentazione delle pratiche di Prevenzione Incendi nonché
verifiche statiche a seguito dell'entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica.
PROGETTO 3

Affidamento incarichi professionali per collaborazioni e consulenze a soggetti esterni
Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, si prevede di conferire incarichi tecnici professionali per collaborazioni, studi, ricerche
e consulenze a soggetti esterni. Si prevede la possibilità di dover richiedere consulenze tecniche a professionisti esterni di specifica qualifica
professionale nel caso si verificassero problematiche di natura geotecnica e/o idraulica che possano interessare proprietà comunali ovvero a
salvaguardia della pubblica incolumità, oppure relative all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ed alle verifiche statiche degli
edifici.
Nel corso del triennio continuerà l'affidamento di incarichi per la verifica di vulnerabilità degli edifici scolastici ai sensi della nuova
normativa sulle costruzioni.
In mancanza di specifiche professionalità, si prevede l'affidamento di specifica consulenza agronomica per il supporto alla DEC dell'appalto
della manutenzione del verde pubblico.
Sarà necessario procedere altresì, in mancanza di adeguate professionalità interne, all'affidamento di un incarico di consulenza esterna per il
rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico finalizzati al rilascio delle autorizzazioni a movimenti di terra in zone sottoposte a
vincolo. Importo annuale consulenza geologo: € 7.500,00.

PROGETTO 4

Programmazione e coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche
Programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi inseriti nel piano delle Opere Pubbliche allegato al bilancio e che troveranno
copertura finanziaria nell'anno di riferimento. L'attività comprende tutta la fase tecnica-amministrativa per l'individuazione degli operatori
economici in attuazione del vigente codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) e delle relative linee guida ANAC, oltre al controllo e verifica
delle fasi attuative degli interventi avviati.

Motivazione delle scelte:

i progetti sono finalizzati a rispondere agli obiettivi specifici del programma dell'amministrazione.
I progetti indicati sono integrativi della corretta e puntuale attuazione del programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire:

assicurare la sicurezza , la riqualificazione degli edifici comunali e del territorio.
*******

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 07 – Elezioni e Consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
Dirigente responsabile: Alberto Merialdo
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

Nuova organizzazione del sistema di appuntamenti ed accessi del pubblico
Facendo seguito all'acquisto della strumentazione “elimina code” acquistata alla fine del 2020 si prevede di mandare a regime una nuova
organizzazione del sistema di appuntamenti ed accessi del pubblico per vari servizi comunali, ivi compresi tutti quelli demografici.
Fasi:
1)
informativa al pubblico sulle nuove modalità del servizio
2)
monitoraggio e analisi dell'andamento della nuova gestione ed eventuale correzione delle procedure se necessario

PROGETTO 2

Gestione della residenza nelle “Convivenze” e per senza fissa dimora
Fasi:
Proseguimento del programma già avviato nell'anno 2020.
L'obiettivo consiste nella sottoscrizione di una convenzione con la Caritas per la gestione anagrafica dei “senza fissa dimora”

PROGETTO 3

Dematerializzazione liste elettorali
Prosecuzione tramite le seguenti fasi:
1)
Riattivazione dell'istruttoria con la Prefettura, finalizzata al rilascio del nulla osta alla smaterializzazione delle liste
2)
Formazione agli operatori e alla CECIR;
3)
Messa a regime.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla predisposizione di un'offerta sufficientemente articolata onde soddisfare
la domanda dei servizi demografici obbligatori e necessari da parte dell'utenza, oltre all'adempimento delle direttive ministeriali.

Finalità da conseguire:

assicurare una migliore qualità/quantità dei servizi, al fine del raggiungimento di un grado di soddisfazione maggiore da parte del
cittadino utente. Ottimizzazione del lavoro.
Acquisire il quadro conoscitivo della popolazione con cadenza annuale, contenendo i costi ed il disturbo organizzativo nelle famiglie.

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Maria Zunato
PROGETTO 1

Funzionamento gestione e manutenzione dei sistemi informativi
Attività per garantire il funzionamento generale dei servizi informatici dell'ente, dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni
specifiche necessarie ai vari settori) e dell'infrastruttura tecnologica (computer, reti, unità di salvataggio dati, gruppi di continuità, stampanti,
scanner, ecc.) in uso presso l'ente.
Attività di coordinamento e redazione del Sito istituzionale.
Gestione e aggiornamento Pannelli Infocity.
Gestione e assistenza in sala sui sistemi di Videoconferenza.
Realizzazione, acquisizione e manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale e sulla intranet dell'ente.
Attività per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata, ecc.) e per l'applicazione del Codice
dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Attività tecnico-amministrativa per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici e telematici funzionali all'espletamento delle diverse
funzioni dell'Ente.
Formazione dei dipendenti sull'uso dei programmi e delle attrezzature informatiche.

PROGETTO 2

Progetti informatici specifici e di sviluppo, attivazione smartworking
Attività di assistenza da remoto, configurazione attrezzature personali dei dipendenti, gestione sicurezza, monitoraggio, amministrazione di
sistema.
Implementazione della conservazione dei documenti informatici (art. 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale), con il PARER
(Convenzione approvata con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna).
Implementazione del sistema per la protocollazione, gestione dei flussi documentali e gestione dei documenti informatici secondo la
normativa in materia.
Prosecuzione delle attività volte al progressivo rinnovamento del server di posta elettronica e del relativo sistema.
Evoluzione interfacce con nuovi applicativi di gestione.
Partecipazione all'iniziativa WiFi4EU per l'aggiudicazione di voucher per l’installazione di reti wifi gratuite all’interno di spazi pubblici.

PROGETTO 3

Sviluppo dei sistemi informativi esistenti anche in relazione a obblighi di legge
Adeguamento di tutti sistemi di pagamento dell'Ente entro il 28 febbraio 2021 attraverso piattaforma Pago PA.
Adeguamento dei sistemi di autenticazione SPID entro il 28 febbraio 2021.

PROGETTO 4

POR FESR ASSE 6 – Città – Azioni attuative finanziate nell'ambito dell'obiettivo tematico OT2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime.” Conclusione fase 1
Si citano in elenco le azioni concluse nel corso dell'anno 2020 che dovranno esser gestite negli anni a seguire:

95

Informatizzazione del back office e del front office
Si tratta di realizzare l'informatizzazione delle procedure relative all'attività dei diversi settori comunali finalizzata alla presentazione di
istanze di parte, dichiarazioni e segnalazioni online. Questa attività può esplicarsi mediante l'attivazione di sistemi integrati di back office e
front office, di integrazione di front office specifico con sistemi di back office già esistenti e in altri casi di esclusivo front office. Le
procedure interessate in questa fase sono quelle relative allo Sportello Unico per l'Edilizia, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai
Tributi, all'Ambiente, ai Servizi Demografici, per la gestione delle procedure di appalto.
Realizzazione del sistema di integrazione delle banche dati – realizzazione hub geografico
La parte di operazione compresa nel primo lotto ha l’obiettivo di:
• costituire il primo nucleo di Anagrafi Fondanti dei Soggetti (Cittadini residenti e Attività Economiche) e degli Oggetti (Toponomastica,
Anagrafe Edilizia) ed il Catasto locale del Comune;
• correlare fra loro i dati alfanumerici delle suddette Anagrafi Fondanti attraverso l’Area di Integrazione alfanumerica;
• correlare le Anagrafi dei Soggetti e degli Oggetti con la Rappresentazione Geografica delle Componenti Fisiche del Territorio, attraverso le
chiavi territoriali della numerazione civica e del Catasto.
I benefici ottenibili riguardano la pratica realizzazione di un sistema integrato dei dati alfanumerici e del dato geografico con caratteristiche
certificanti ed un assetto normalizzato per le Banche Dati specifiche dei Demografici, delle Attività Economiche e dell'Attività Edilizia.
Quanto sopra pone rimedio all'attuale stato dell’arte dell’informatizzazione, caratterizzato da una presenza diffusa di applicazioni di back
office che coprono una buona parte delle esigenze di gestione delle funzioni comunali, ma al cui interno convivono strumenti e ambienti
diversi (alcuni obsoleti), conseguenza di approcci settoriali che hanno causato e causano un aumento del livello di complessità nella gestione
della tecnologia e nei flussi informativi sia interni che con l’esterno.
Di fatto, la considerevole estensione dell’informatizzazione basa su applicazioni di fornitori diversi con Banche dati non sempre correlate, i
cui contenuti sono spesso ridondanti, parzialmente normalizzati e non certificanti.
Sistema integrato per la democrazia partecipativa
Si tratta di un sistema integrato che permette ai cittadini di seguire le sedute consiliari in modalità streaming ed al Comune di predisporre in
modo trasparente quanto necessario per la preparazione e la verbalizzazione delle sedute, compresa la votazione elettronica.
Hub geografico per l'energia
L’azione prevede una estensione dell’assetto dell'HUB rispetto alla tematica dell’energia in materia di prestazione energetica degli edifici
anche mediante l'utilizzo dei sistemi BIM.
Il Sistema per l’Energia, nel suo complesso, è un insieme di strumenti e procedure per censire gli immobili, per analizzare lo stock edilizio e
per definire le priorità di interventi.
Supporta:
- le attività di censimento, attraverso la raccolta e l’integrazione di informazioni esistenti provenienti da fonti ufficiali e l’eventuale
completamento;
- l’analisi degli immobili, per definire il fabbisogno energetico e individuare gli interventi prioritari sul territorio;
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- la geolocalizzazione e il monitoraggio dinamico dei consumi, sia mensile, da bollette, che giornaliero, da sensori e smart meter;
- la pubblicizzazione dei risultati per aumentare la consapevolezza dei consumi e la sensibilizzazione degli utenti.
Piattaforma Informazioni Città
La Piattaforma Informazioni Città è il cuore dell’ecosistema e gestisce le informazioni relative alla città destinate a turisti e residenti per la
gestione in maniera centralizzata di tutte le informazioni relative alla città al variare dei contenuti, dei servizi o in generale delle condizioni
del sistema.
Sito istituzionale e sito turistico
Il portale della città di Savona svolge la duplice funzione di portale istituzionale e di vetrina della città a scopo turistico, contiene tutte le
informazioni istituzionali, turistiche e gli eventi in Città.
PROGETTO 5

POR FESR ASSE 6 – Città – Azioni attuative previste nella Strategia Urbana Integrata Sostenibile (SUIS) nell'ambito dell'obiettivo
tematico OT2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime.” - Fase 2
Programmazione e sviluppo delle azioni operative della seconda fase che dovessero essere finanziate dalla Regione Liguria quale Autorità di
Gestione.

PROGETTO 6

Spid week
Adesione al progetto regionale volto alla realizzazione di evento settimanale nella città di Savona volto a diffondere e facilitare l'adesione al
sistema pubblico di identità digitale Spid.

Motivazione delle scelte:

miglioramento dell'organizzazione del lavoro, dell'attività amministrativa e dell'erogazione dei servizi al cittadino.
Miglioramento della comunicazione pubblica e partecipazione della collettività alla vita amministrativa.
Ottemperanza a prescrizioni normative.

Finalità da conseguire:

migliorare il lavoro e l'attività amministrativa anche attraverso la nuova gestione documentale.
Assicurare una migliore attività della comunicazione, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa sulla base delle più recenti
indicazioni normative. Rendere più accessibili al cittadino le attività svolte dal Comune.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 10 – Risorse umane
Dirigente responsabile: Alberto Merialdo
Assessore: Maria Zunato
PROGETTO 1

Reclutare le risorse umane
Attivare le procedure di reclutamento al fine di garantire la funzionalità dei servizi comunali, nei limiti e secondo le modalità previste dalle
novellate disposizioni normative, garantendo prioritariamente la copertura dei servizi interessati dalla cessazione di risorse umane per varie
ragioni, e favorendo l'immissione in ruolo negli ambiti inerenti progetti strategici dell'amministrazione.

PROGETTO 2

Gestire le risorse umane
Proseguire l'attivazione degli istituti contrattuali recati dal CCNL 21 maggio 2018, nonché dal CCDI 28 dicembre 2018, e dal nuovo
contratto dei dirigenti e del relativo contratto decentrato, nel rispetto del modificato sistema di relazioni sindacali, al fine della migliore
gestione amministrativa delle risorse umane, del miglior clima organizzativo e, soprattutto, dell'efficiente funzionalità dei servizi, anche
mediante studio e sviluppo di forme di lavoro flessibile coerenti con l'organizzazione.

PROGETTO 3

Informatizzazione della gestione delle risorse umane
Pervenire all'informatizzazione del maggior numero di adempimenti inerenti la gestione normativa ed economica del personale, favorendo il
pronto recepimento degli aggiornamenti normativi in costante divenire, previa verifica ed individuazione degli strumenti più idonei ed
efficaci.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma devono essere volti al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione,
nell'osservanza dei vincoli normativi, pur nella contrazione delle risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

funzionalità dell'azione amministrativa del Comune attraverso un efficace assetto delle risorse umane.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne, laddove possibile in ragione
dei vincoli giuscontabili.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 01 - Programma 11 – Altri servizi generali
Dirigente responsabile: Alberto Merialdo
Sindaco: Andrea Sotgiu
PROGETTO 1

Gestione appalti e contratti
Comprende le attività, a supporto dei settori, correlate alle procedure di gara, quali la redazione di bandi per procedure di gare aperte e
l'assistenza nelle fasi di gestione della gara, la consulenza nella gestione dei procedimenti di gara anche sotto soglia comunitaria,
l'aggiornamento periodico sulle novità in tema di appalti, la redazione dei contratti ai sensi della normativa vigente.
Assume particolare rilievo il supporto nell'attività di gara e contrattuale connessa a progetti a rilevanza sovracomunale nonché a finanza di
progetto.

PROGETTO 2

Tutela legale dell'ente
Comprende:
La gestione di procedimenti propedeutici alla costituzione dell'Ente in giudizio e alla promozione di giudizi contro terzi.
La ricerca di soluzioni transattive che riducano contenzioso e possibili soccombenze del Comune.
L'attività di consulenza e supporto giuridico agli altri Settori dell'Ente.
Il monitoraggio delle cause, ed eventuale elaborazione, su casistiche ricorrenti, di proposte ai competenti settori di modifiche organizzative o
procedimentali per la riduzione del rischio contenzioso.
Il recupero delle spese di soccombenza e delle somme liquidate a titolo di rimborso.
Il progetto concernente attività svolta dall'Avvocatura interna all'ente, dal dirigente e da altro funzionario, nonché da studio legale esterno in
convenzione, individuato a mezzo apposita gara, o eventualmente da ulteriori avvocati appositamente individuati per specifiche
problematiche.

PROGETTO 3

Procedure espropriative
Comprende la gestione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici, la
definizione di procedure espropriative arretrate (ad es. acquisizione aree occupate ma non espropriate e retrocessioni su istanza di privati), il
tutto in applicazione della normativa di riferimento alla peculiarità di ciascuna fattispecie.

PROGETTO 4

Incarichi tecnici di supporto ai procedimenti espropriativi e legali
Ai sensi dell'art. 46 del DL n. 112/2008 conv. dalla Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire incarichi di supporto ai procedimenti
espropriativi e legali, tra i quali in particolare consulenze tecniche di parte in giudizio, perizie di stima finalizzate a transazioni, espropri e
retrocessioni, per un massimo di spesa di € 40.000,00.

Motivazione delle scelte:

la gestione delle attività in parte con risorse interne ed in parte esterne consente di ottenere un alto livello di professionalità nella
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gestione in ambiti iperspecialistici, nonché un buon rapporto tra costi e risultati.
Finalità da conseguire:

gestione ottimale del contenzioso.
Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture.
Acquisizione di aree per esigenze di interesse pubblico.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 - Programma 01 – Polizia locale e amministrativa
Dirigente responsabile: Igor Aloi
Assessore: Roberto Levrero
PROGETTO 1

La sicurezza dei cittadini
Uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione Comunale rimane sempre quello della sicurezza dei cittadini, anche in ragione delle
confermate competenze dei Sindaci in materia di sicurezza urbana, nonché al ruolo ex lege della Polizia Locale che non può essere distolta
dalle competenze legislative che le sono proprie così come previsto dall'apposito dettato normativo. Ciò dovrà comportare la cessione del
servizio segnaletica stradale al Settore LL.PP. con il recupero di un’unità di vigilanza e l’assunzione di ulteriori 29 unità di categoria C,
nell'anno 2021 di cui 9 del PFP già approvato, e 2 funzionari di categoria D come da PFP in corso di approvazione. Ciò, anche per addivenire
ad una operatività esterna del controllo del territorio operativa sulle 24 ore, come accadeva sino al 2010, e come da sollecitazioni del
Ministero dell'Interno, e della Prefettura di Savona; sollecitazioni tese a sgravare le Forze di Polizia dello Stato da competenze prioritarie in
capo alla Polizia Locale con particolare riguardo all'attività di polizia stradale ed il rilievo dei sinistri stradali.
In tale ambito la Polizia Locale ha sempre concorso e continuerà a concorrere con le altre forze di Polizia dello Stato, in forma coordinata e
sinergica, al mantenimento della qualità urbana, alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché procederà in tali ambiti, come sempre,
anche in maniera autonoma nel limite delle risorse umane disponibili posto che al 31 agosto 2020 hanno raggiunto il dato storico minimale di
18 agenti di categoria C ai quali si sono aggiunti solo 13 unità ad ottobre del 2020 giungendo così ad un numero complessivo di agenti in
servizio operativo pari a sole 31 unità.
In tal senso, le succitate assunzioni dovranno tendere al raggiungimento, non oltre il 2022, di un numero di agenti operativi di almeno 60
unità ed di 11 funzionari al fine di addivenire ad una sorveglianza del territorio che permetta di rendere più efficace ed efficiente l’attività di
prevenzione, controllo e repressione degli illeciti con particolare riguardo all'attività di polizia stradale, alla lotta al degrado urbano, alla
microcriminalità.
Nel contesto le azioni tenderanno a rendere maggiormente visibile l’azione della Polizia Locale, in modo da infondere sicurezza e fiducia
nella cittadinanza.
Ciò, si svilupperà anche in questo periodo attraverso:
a) una costante formazione del personale di polizia, sia sui temi della polizia di sicurezza sia sulla percezione del livello di sicurezza, senza
tralasciare la sicurezza in tema di polizia stradale e di polizia ambientale molto spesso, in particolare su quest'ultimo tema, legata ad una
percezione negativa della stessa a fronte di fenomeni di degrado ad oggi particolarmente elevati;
b) i controlli di polizia amministrativa in materia commerciale, reprimendo comportamenti abusivi ed illeciti, a tutela, sia dei commercianti
ed esercenti, sia dei consumatori, anche ai fini di salvaguardare il pacifico svolgimento delle attività cittadine nel loro complesso, oltre che a
garantire una serena e sicura convivenza di tutti i consociati, con particolare riguardo all'abusivismo commerciale ed alla piaga della
contraffazione effettuato normalmente, in particolare quest'ultima, da soggetti entrati illegalmente sul territorio nazionale, il tutto sempre
compatibilmente con le risorse umane assegnate o che si deciderà di assegnare al settore nel corso del biennio;
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c) ogni attività ed azione utile in tema di sicurezza urbana anche attraverso la predisposizione di police point, laddove possibile, e di
controlli di polizia mirati alle zone ove si lamentano fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti o su zone di particolare degrado urbano,
dal centro città al litorale, ed alle azioni mirate all'applicazione del cosiddetto Daspo Urbano, compatibilmente con le risorse umane
assegnate;
d) il prosieguo delle attività previste nel progetto Scuole Sicure, già approvato preliminarmente dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica il 18 giugno 2019 ed ancora in corso per tutto l’anno scolastico 2021-2022, posto l’avvenuta sospensione per l’emergenza Covid19, con attività anche in straordinario di personale della Polizia Locale impegnato in attività di prevenzione e repressione dello spaccio di
sostanze stupefacenti;
e) lo sfruttamento delle risorse tecniche acquisite negli anni di strumentazioni ed apparecchiature tecnologicamente avanzate; affinché,
l’utilizzo di sempre più moderne tecnologie informatiche, a supporto del personale, migliori l’efficienza e l’efficacia sia dell’azione di
polizia sul territorio sia la risposta alle richieste dei cittadini;
f) il prosieguo delle attività previste con il progetto finanziato dalla Regione Liguria denominato: “Police Bike Patrol” sospeso nella sua
fase iniziale a causa dell’emergenza Covid-19, posto anche le recenti giovani risorse umane acquisite nel 2020;
g) il prosieguo del progetto “Insieme” per il contrasto alla truffe agli anziani avviato nel dicembre 2020, della durata di un anno, nel cui
ambito sono da ultimare, oltre alle attività operative, alcune procedure d’acquisto di servizi e forniture di cui al progetto approvato dalla
Giunta Comunale e finanziato dal Ministero dell'Interno.
Ancora, anche nell’ambito delle attività di cui sopra sarà necessario provvedere all’acquisizione di servizi e forniture quali: vestiario per il
personale; beni tecnologici; attività formative; servizi di manutenzione veicoli; beni di consumo, manutenzione ordinaria beni mobili,
canone banche dati, manutenzione Ponte Radio e video-sorveglianza. Nell'ambito della video sorveglianza, sarà verificata la possibilità di
presentare progetti per finanziamenti regionali o nazionali che si rendessero possibili.
Ancora, si dovrà provvedere alle rimanenti attività amministrative, per la riscossione delle sanzioni, compilazione meccanografica verbali,
data entry, canone banche dati – pra, dtt, ancitel, ecc.; infine, alle spese per custodia giudiziale, il tutto al di sotto normalmente dei 40.000,00
€ annui; fermo restando le eventuali spese di cui alla contestazione avviata fra i Comuni della Provincia, fra i quali il Comune di Savona, per
il pagamento di oneri di custodia durante il regime Sives, anni antecedenti al 2011, il cui ammontare per il Comune di Savona si attesterebbe
sui 54.000,00 €. Ciò, fatto salvo per quanto concerne: la gestione ufficio verbali, che per la parte relativa alle spese postali si attesta
normalmente su € 75.000,00 annui circa, mentre l'incarico della mera esternalizzazione di detto ufficio si attesta su una cifra prevista di circa
€150.000,00 annua. Nella considerazione che già nell’anno 2019 si é provveduto alle procedure di gara per l'affidamento biennale
rinnovabile della gestione dell'ufficio verbali, in convenzione con altri Comuni, posto che il contratto attuale scadrà nell'ottobre 2021, e si é
provveduto alla sottoscrizione del contratto con la ditta affidataria, per un importo complessivo oltre la soglia di circa 600.000,00 € nei
quattro anni ovvero un biennio con possibilità di rinnovo, significando che il primo biennio scadrà il 31 ottobre 2021.
Inoltre, nel 2021 si dovrà procedere, sempre in convenzione con altri Comuni, agli atti amministrativi per la gestione della concessione del
servizio di rimozione veicoli per € 110.000,00 annui circa, posto che nell’anno 2021 scadrà il primo biennio contrattuale anch’esso con
possibilità di rinnovo ancorché da valutare. Infine, per la manutenzione dei veicoli del corpo e della protezione civile si procederà a dar
corso alle procedure di gara allo scadere dell’attuale affidamento in corso. Nell'anno si darà corso, altresì, agli impegni delle somme iscritte
a bilancio per l'acquisto della strumentazione tecnica preventivata nei limiti degli stanziamenti assegnati con particolare riguardo all'acquisto
di veicoli; in particolare in caso di capienza di risorse economiche si procederà all’acquisto di un sistema software per il controllo dei
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cronotachigrafi al fine di ottimizzare e semplificare le operazioni di controllo dei conducenti professionali, od altri software utili.
Per gli archivi del Corpo sarà necessario procedere all’acquisto di arredi – scaffalature – per il riordino degli archivi medesimi con un
importo stimato di € 10.000,00 compatibilmente con le risorse assegnate.
PROGETTO 2

Il degrado urbano
Un secondo importante obiettivo dell'Amministrazione Comunale é la lotta al degrado urbano. In tale ambito, le azioni si esplicheranno sia
attraverso i controlli di polizia in tema di degrado ed ambiente, con riguardo al deposito incontrollato di rifiuti e all'abbandono di veicoli,
nonché mediante i controlli sull'attività edilizia e sul trasporto dei rifiuti dove non di rado si cela anche il lavoro nero; ciò, di concerto anche
con l'Ispettorato del Lavoro in ragione di accordi sinergici di collaborazione, per altro, già stabilizzati da tempo fra detto Ente e la Polizia
Locale, i cui esiti saranno resi pubblici al fine di tessere una rete di deterrenza, a fini preventivi, ed una maggiore sensibilità sui temi della
legalità in materia ambientale, nonché su forme di lavoro irregolari le quali si ripercuotono negativamente anche su aspetti legati alla
sicurezza del lavoro ed alla libera concorrenza. Tutto ciò compatibilmente con le risorse umane a disposizione, come sopra detto
notevolmente ridotte. Ciò, avverrà anche attraverso l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza in uso, e quelli che si andranno ad
implementare, per meglio poter combattere il fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti. Inoltre, si manterrà l'attuale standard sulle
attività ambientali del Comando mediante il mantenimento delle azioni che hanno portato all'istituzione del registro sui rifiuti, nonché al
riciclo dei rifiuti prodotti presso la Caserma Corradini. Nell'ambito del progetto sarà quindi necessario procedere all'acquisizione di servizi e
forniture, nel limiti delle risorse economiche assegnate, quali: vestiario per il personale; beni tecnologici; attività formative; servizi di
manutenzione veicoli; beni di consumo prevedibilmente al di sotto dei 40.000,00 €.

Motivazione delle scelte:

contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Finalità da conseguire:

assicurare la convivenza civile, la sicurezza delle persone e della città, nonché la riqualificazione dell'ambiente comunale ed
un'adeguata formazione del personale. Repressione delle attività criminogene che ledono la sicurezza dei consociati o che comunque
fanno aumentare la percezione dell'insicurezza.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 - Programma 01 – Istruzione prescolastica
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Roberto Levrero
PROGETTO 1

Controllo e mantenimento della funzionalità di edifici e dei relativi impianti destinati alla scuola per l'infanzia
L'ufficio tecnico, attraverso specifici appalti di manutenzione, provvede a garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici e/o impianti di
proprietà comunale destinati alla scuola per l'infanzia. In taluni casi si necessita riorganizzare gli spazi in relazione alle diverse esigenze
didattiche. L'attività assume particolare importanza per garantire funzionalità ed efficienza degli impianti/manufatti utilizzati per la scuola
d'infanzia e per garantire la sicurezza degli edifici.
La sicurezza degli immobili, dell’agibilità e della prevenzione incendi costituiranno un obiettivo prioritario.

PROGETTO 2

Efficientamento di alcuni edifici comunali
Nell'ambito del programma ELENA, a partire dal 2021 è previsto l'avvio degli interventi di efficientamento energetico di alcuni edifici
scolastici ad uso scuole d'infanzia/materna (Scuola Giribone, Scuole Santuario, Scuola d'Infanzia Munari, Asilo Nido Bollicine, Asilo Nido
Quadrifoglio). Il progetto prevede interventi per la sostituzione delle centrali termiche non più performanti oltre all'efficientamento degli
impianti termici con l'installazione di gruppi di telecontrollo e valvole termostatiche, la sostituzione dei corpi illuminanti con dispositivi a
LED, la realizzazione di cappotti esterni e impianti fotovoltaici.

Motivazione delle scelte:

i progetti sono finalizzati a rispondere agli obiettivi specifici del programma dell'amministrazione.
I progetti indicati sono integrativi della corretta e puntuale attuazione del programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire:

assicurare la sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 04 - Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Roberto Levrero
PROGETTO 1

Controllo e mantenimento della funzionalità di edifici e dei relativi impianti destinati alla scuola primaria e secondaria
L'ufficio tecnico, attraverso specifici appalti di manutenzione, provvede a garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici e/o impianti di
proprietà comunale destinati alla scuola primaria e secondaria. In taluni casi si necessita riorganizzare gli spazi in relazione alle diverse
esigenze didattiche. L'attività assume particolare importanza per garantire funzionalità ed efficienza degli impianti/manufatti utilizzati per la
scuola d'infanzia e per garantire la sicurezza degli edifici.
La sicurezza degli immobili, dell’agibilità e della prevenzione incendi costituiranno un obiettivo prioritario.
A tal fine sono stati richiesti finanziamenti specifici a valere sui fondi per l'edilizia scolastica 2018-2020 finalizzati all'adeguamento ai fini
antincendio nonché per un miglioramento dello stato conservativo di alcuni edifici scolastici.

PROGETTO 2

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per l'efficientamento degli edifici comunali
Realizzazione interventi in relazione ai finanziamenti ottenuti e alla Strategia Urbana Integrata Sostenibile approvata dal Comune di Savona
e dalla Regione Liguria in attuazione del programma operativo POR FESR 2014-2020 relativamente all'obiettivo tematico OT4 “Sostenere
la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” - Obiettivo Specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici
negli edifici e nelle strutture pubbliche e ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”.
Per il 2021 è prevista la realizzazione dell'intervento inerente l'efficientamento del plesso scolastico De Amicis, sede di scuola elementare e
materna.

PROGETTO 3

Efficientamento di alcuni edifici comunali
Nell'ambito del programma ELENA, a partire dal 2021 è previsto l'avvio degli interventi di efficientamento energetico di alcuni edifici
scolastici ad uso scuole primaria/secondaria (Scuola Primaria Noberasco/Scuola Superiore Pertini; Scuola Primaria Mameli; Complesso
scolastico Carando; Scuola Primaria Mignone; Scuola Primaria Callandrone; Scuola Primaria XXV Aprile; Scuola Guidobono; Scuola
Pertini-Villapiana). Il progetto prevede interventi per la sostituzione delle centrali termiche non più performanti oltre all'efficientamento
degli impianti termici con l'installazione di gruppi di telecontrollo e valvole termostatiche, la sostituzione dei corpi illuminanti con
dispositivi a LED, la realizzazione di cappotti esterni e impianti fotovoltaici.

Motivazione delle scelte:

i progetti sono finalizzati a rispondere agli obiettivi specifici del programma dell'amministrazione.
I progetti indicati sono integrativi della corretta e puntuale attuazione del programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire

assicurare la sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici.
Assicurare l'efficientamento degli edifici pubblici e ridurre le spese di gestione.
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Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 04 - Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Ileana Romagnoli
PROGETTO 1

Iniziative riguardanti il Salone dell'Orientamento
Ogni anno viene organizzato, nel mese di novembre, nel Palazzo del Commissario presso la Fortezza del Priamar, il Salone Orientaragazzi,
destinato agli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, per orientarli nella scelta dell'istituto di scuola secondaria di
secondo grado.
In particolare per l'anno 2020, Il Salone Orientamenti di Genova, in seguito agli sviluppi della situazione epidemiologica e alla conseguente
emergenza sanitaria, è stato principalmente organizzato come spazio virtuale visitabile dal 3 novembre 2020 al 3 dicembre 2020. Tale
condizione di grave emergenza ha dimostrato quanto sia urgente e necessario un impegno deciso verso tecnologie digitali all’avanguardia e
allo stesso tempo ha generato una rapida evoluzione del processo di digitalizzazione, nonché un aumento dell’impiego di piattaforme virtuali
altamente differenziate in tutti gli ambiti. La piattaforma virtuale per il Salone Orientamenti 2020, promosso dall’Assessorato alla
Formazione e all’Istruzione di Regione Liguria, con il coordinamento di Aliseo e la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale,
Università di Genova, Camera di Commercio, Citta Metropolitana, Comune di Genova e Porto Antico di Genova, Comuni di Savona,
Imperia e La Spezia, ha consentito l’utilizzo di vere e proprie stanze virtuali nell’ambito delle quali ogni espositore e in particolare ogni
scuola ha potuto presentare i propri servizi e piani formativi, interagire con alunni e genitori. L’utilizzo di appositi spazi virtuali è stato
inoltre dedicato gratuitamente alle istituzioni locali e quindi al Comune di Savona al fine di assicurare loro la possibilità di una
partecipazione attiva e un accesso più agevole ai servizi e ai contenuti culturali proposti da parte degli utenti. La piattaforma è interattiva per
dare una piena visione di tutte le attività proposte ed accompagnare l’utente in un percorso orientativo ed esperienziale.
Il 25° Salone Orientamenti del 2020 si è confermato quale primo evento nazionale sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro. Ha
superato tramite i vari canali i 150 mila contatti con 53.063 visitatori sulla piattaforma. Ottimo riscontro ha avuto anche la sessione di
dicembre 2020 dedicata a Orientamenti Junior. Sono stati 32.000 i partecipanti dall’1 al 18 dicembre, tra insegnanti, genitori e studenti delle
Scuole secondarie di primo grado di tutta la Liguria. Sono stati 24.248 i visitatori che sono entrati nella piattaforma saloneorientamenti.it, nel
sito orientamenti.regione.liguria.it e nelle pagine social su Facebook e Instagram. Numerosi i webinar promossi dalle Scuole superiori e
da Aliseo con #progettiamocilfuturo. Grazie alla collaborazione con Under Water Project (il mare in classe) hanno invece partecipato in
7.351 di cui 4.179 genovesi, 1.531 spezzini, 826 savonesi e 811 imperiesi. Numeri importanti per la prima “virtual edition” del salone che
ora propone, nel 2021,con Orientamenti Senior tre giornate (19, 20, 21 gennaio) dedicate agli studenti delle Scuole superiori. Saranno più di
100 i webinar promossi dall’Università di Genova e da numerose altre Università che partecipano a questa edizione.
Si può quindi ipotizzare che, permanendo le attuali necessità di distanziamento sociale e le prescrizioni sanitarie conseguenti all'emergenza
sanitaria ancora in corso, anche per l'anno 2021 il salone si svolgerà virtualmente su apposita piattaforma. Verrà valutata la possibilità di
corredare l'informazione ai possibili utenti con l'indicazione di quanto viene effettuato dal Comune di Savona in merito all'orientamento,
mediante una "pagina virtuale" che necessita di un'apposita programmazione/investimento.
Negli anni 2022 e 2023, forti dell'esperienza telematica acquisita, l'evento potrà essere organizzato in modalità diverse.
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PROGETTO 2

Gestione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili
Negli anni scorsi è stato ridefinito il protocollo operativo tra il Comune, l'Ufficio scolastico provinciale e l'ASL per la declinazione delle
modalità di erogazione del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili e la composizione del Tavolo Tecnico Locale per la
valutazione dei progetti individuali di assistenza per ogni singolo alunno. Il Tavolo Tecnico Locale coordina l'erogazione dei servizi di
assistenza specialistica individualizzata, sulla base di progetti presentati dalle scuole e sottoscritti da tutti i soggetti interessati, per ciascun
anno scolastico, costituendo un modello tecnico e gestionale di riferimento per tutti gli Enti del Distretto. Per l'anno scolastico 2020/2021 si
continuerà ad erogare tale assistenza con le attuali modalità (raccolte delle richieste di assistenza dalle scuole e valutazione dei progetti da
parte del Tavolo Tecnico), essendo stato rinnovato il contratto con la Cooperativa aggiudicataria della gara pubblica, fino al mese di agosto
2023. Nel frattempo nel 2015 la riforma della Buona Scuola (L. 107/2015) ha innovato profondamente la materia che è stata rivista con il
successivo Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità) che è
ancora in attesa di una piena attuazione nonostante le modifiche introdotte dal D. Lgs 96/2019, in quanto presenta notevoli miglioramenti in
termini di precisione delle direttive e attuazione del processo inclusivo come azione di rete e a misura del singolo alunno con disabilità, del
quale è assicurata, ove possibile, la partecipazione diretta alla creazione del progetto inclusivo ma vi sono ancora proroghe sull'attivazione di
alcuni provvedimenti.

PROGETTO 3

Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni
Incarico di Dietista, figura non esistente all'interno dell'Amministrazione ed obbligatoria per garantire il corretto svolgimento del servizio di
ristorazione scolastica e degli asili nido, per un importo di € 9.000,00 annui.
A seguito di apposita selezione pubblica l'incarico di dietista è stato affidato per il periodo novembre 2020 -giugno 2021 e potrà essere
prorogato per un ulteriore anno.

Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:

i progetti per l'attuazione del programma sono motivati dai fabbisogni rilevati nel settore educativo e scolastico negli ultimi anni, in
relazione alle competenze comunali in materia di pubblica istruzione nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore.
migliorare la qualità dell'offerta educativa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Armonizzare gli interventi delle politiche educative con quelli delle politiche della città solidale.
Migliorare la corretta informazione e la trasparenza sui servizi.

Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica e assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Missione 05 - Programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Doriana Rodino
PROGETTO 1

MUSA - Civici Musei Savona
Il Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica e Collezione Milani/Cardazzo) insieme all'attiguo Museo della Ceramica consente
oggi di connotare la città con un sistema museale di grande forza attrattiva a livello internazionale, in stretto collegamento con le chiese e i
palazzi del centro storico.
I principali interventi del Servizio Musei sono quelli stabiliti dalla normativa ministeriale e regionale in materia di beni culturali. Risulta
dunque essenziale conservare e tutelare il patrimonio artistico e archeologico (azioni di controllo e monitoraggio climatico, manutenzione,
ecc.) e insieme renderlo fruibile da parte del pubblico. Si dovrà quindi provvedere ad una oculata razionalizzazione delle risorse disponibili,
che consenta di mantenere un'adeguata offerta museale. Primario dovere dell'Amministrazione è quello di conservare e salvaguardare la
fruizione del Museo di Palazzo Gavotti che include le prestigiose opere della Pinacoteca civica di proprietà comunale e i capolavori della
Fondazione Milani/Cardazzo, anche nell'ambito della collaborazione con il Polo Museale della Liguria.
Verranno poste in atto le azioni di coordinamento con la Fondazione Museo della Ceramica per la gestione e la valorizzazione del Museo
della Ceramica.
L'emergenza COVID 19 ha imposto la chiusura al pubblico dei Musei per diversi mesi e la riapertura temporanea mediante misure specifiche
anticontagio.
La situazione emergenziale impone, anche per il futuro prossimo, un ripensamento del ruolo dei musei e specifici progetti di fruizione.
Per il Polo Museale del Priamar, e in particolare per il civico Museo Archeologico, d'intesa con la Soprintendenza titolare dei reperti ivi
conservati, si dovranno verificare modalità sostenibili nell'attuale emergenza. Collegata alla valorizzazione del Museo Pertini Cuneo,
l'iniziativa della realizzazione di un'opera d'arte dedicata al Presidente Pertini, nell'ambito della riqualificazione del Complesso Monumentale
ex Ospedale San Paolo.
Importante il ruolo propositivo del terzo settore anche nella realizzazione di iniziative, conferenze, incontri, laboratori e manifestazioni
finalizzate a sviluppare il ruolo dei musei quale fulcro culturale e turistico di Savona, anche nella situazione emergenziale.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono motivati dall'esigenza di valorizzare i beni culturali (che spetta ai Comuni),
assicurandone la più ampia fruizione da parte di tutti i cittadini, garantire i servizi culturali in base alla normativa vigente e
conservare il materiale raro e di pregio compatibilmente con la drastica riduzione delle risorse finanziarie a disposizione.

Finalità da conseguire:

le finalità di valorizzazione, conservazione e promozione attribuite al Comune dal Codice dei Beni Culturali e Testo Unico regionale
in materia di cultura.
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Promozione di iniziative culturali di qualità per rispondere alla richiesta dei cittadini e delle istituzioni scolastiche e per richiamare
l'interesse dei turisti.
*******
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Massimo Arecco
PROGETTO 2

Programma di valorizzazione di Palazzo Della Rovere
Coordinamento delle azioni attuative del programma rimodulato e monitoraggio degli interventi che potranno svilupparsi con il
finanziamento di un primo lotto funzionale.

PROGETTO 3

Rifunzionalizzazione del Bastione San Bernardo e del soprastante Cellulario Ottocentesco, nell'ambito del complesso monumentale
del Priamar per la realizzazione di residenze universitarie
Nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 31 marzo 2017 tra il Comune di Savona, l'Università degli Studi di Genova, ALFA
oggi ALISEO - Agenzia regionale per gli studenti e l'orientamento - e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Savona, per la realizzazione
di nuove residenze universitarie, il Comune di Savona, soggetto promotore dell'iniziativa, sviluppa un'attività di coordinamento e
monitoraggio delle azioni susseguenti alla ammissione definitiva del progetto al cofinanziamento ministeriale, ex art.4, ultimo comma, D.M.
n. 853/2018, IV Bando Legge 388/2000.

PROGETTO 4

Incarichi tecnici di supporto per l'attuazione delle azioni di progetto laddove ricomprendano studi tecnici specialistici o procedure di
verifica e controllo, particolari verifiche ambientali o finanziarie
Ai sensi dell'art. 46 del DL n. 112/2008 conv. dalla Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire tali incarichi di supporto per un
massimo di spesa di € 35.000,00.

PROGETTO 5

Piani di manutenzione programmata e conservazione preventiva di sistemi di beni di interesse storico.
Attivazione di valutazioni preventive atte a verificare la possibilità di programmare e attuare piani di manutenzione programmata di sistemi
di beni di interesse culturale attraverso l'eventuale partecipazione a specifico bando promosso da Compagnia di San Paolo.

Motivazione delle scelte:

Palazzo della Rovere: il progetto è finalizzato al completo recupero di un bene immobile di grande valore storico-artistico di proprietà
comunale. Il revisionato Programma di Valorizzazione, allegato all'Accordo sottoscritto dal Ministero delle Attività Culturali,
dall'Agenzia del Demanio e dal Comune di Savona a marzo 2020, si pone l'obiettivo di recuperare un edificio storico rilevante, in stato
di abbandono, con l'inserimento di funzioni pubbliche compatibili e rispettose del suo valore storico. Il Comune di Savona è impegnato
a promuovere gli interventi di riqualificazione e gestione del bene, così come previsti nel revisionato programma di valorizzazione.
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Bastione San Bernardo – Cellulario Ottocentesco: il progetto si pone il duplice obiettivo di recuperare una significativa porzione della
fortezza del Priamar e di sostenere la richiesta di nuovi spazi per l'ospitalità agli studenti universitari. Il progetto è particolarmente
complesso in quanto inserito in un bene monumentale di grande valore storico e culturale, è necessario mantenere il coordinamento
delle attività in capo al Comune in relazione allo sviluppo delle diverse fasi progettuali ed alla realizzazione dell'opera.
Finalità da conseguire:

Valorizzare beni di interesse storico-artistico di proprietà comunale.
Palazzo della Rovere
Valorizzazione di Palazzo della Rovere col fine di rafforzare l'ambito in cui è inserito anche in chiave di crescita identitaria e di
attrattività turistica, attraverso il potenziamento del sistema storico-culturale.
Bastione San Bernardo
Valorizzazione del Bastione San Bernardo – Cellulario Ottocentesco nell'intento di implementare l'integrazione del Piamar e della vita
universitaria con la città di Savona.
*******

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi – Massimo Arecco
PROGETTO 6

Salvaguardia e mantenimento dei contenitori culturali
L'Amministrazione Comunale dovrà garantire la salvaguardia e il mantenimento degli edifici di proprietà comunale di valenza e interesse
storico sedi di attività culturali. Verranno pertanto attuati, compatibilmente con le risorse a disposizione, interventi con la finalità primaria di
eliminare potenziali pericoli per i fruitori ma anche di recuperare contenitori con elevate potenzialità di sviluppo culturale, nonché per
l'adeguamento alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi degli edifici culturali sedi di attività soggette alle disposizioni di
legge (DPR 151/2011).
A tal fine verranno ricercati appositi finanziamenti al fine di poter salvaguardare i beni monumentali di proprietà Comunale come il
Complesso del San Giacomo ovvero il complesso del Palazzo della Rovere.

PROGETTO 7

Recupero di immobili di interesse culturale e storico
Nell'ambito del fondo strategico regionale, l'Amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di recuperare il “Ridotto” del Teatro
Chiabrera con l'adeguamento ai fini antincendio, al fine di consentirne l'utilizzo come sala di intrattenimento o convegni. Tale obiettivo
riveste un significato particolarmente importante per la Città di Savona traguardando la finalità di recupero di una parte del Teatro storico e
da sempre nella memoria dei cittadini Savonesi.

PROGETTO 8

Valorizzazione e recupero di Palazzo Santa Chiara
L'Amministrazione Comunale, perseguendo l'obiettivo comune di recuperare un pezzo storico della città, ha avviato, attraverso il fondo
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strategico regionale, la progettazione preliminare per la valorizzazione del Palazzo Santa Chiara e l'attuazione di un primo intervento
finalizzato al recupero totale della struttura con la finalità di trasferirci la biblioteca comunale oltre che alcuni uffici pubblici.
Motivazione delle scelte:

i progetti sono finalizzati a rispondere agli obiettivi specifici del programma dell'amministrazione.
I progetti indicati sono integrativi della corretta e puntuale attuazione del programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire:

tutela della vocazione culturale ed artistica della città
Valorizzazione dei monumenti ed edifici di interesse storico.
*******

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 05 - Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Doriana Rodino
PROGETTO 1

La Biblioteca Barrili
L'emergenza COVID19 ha imposto la chiusura delle biblioteche e, temporeamente, l'approntamento di specifiche misure per la riapertura in
sicurezza al pubblico.
Oltre ad implementare l'attività di catalogazione del materiale acquistato o donato all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale, la
Biblioteca civica provvederà a consolidare la biblioteca digitale, con l'attivazione dei servizi e dei prestiti online di materiale multimediale.
La Biblioteca svolgerà altresì il ruolo di coordinamento delle biblioteche di quartiere e di gestione dei rapporti con le associazioni di
volontariato che ne consentono l'apertura al pubblico ed iniziative di supporto al pubblico studiante nei periodi di limitazione COVID 19.

PROGETTO 2

Il Priamar “Fortezza della Cultura”
Nel difficile quadro di contrazione delle risorse finanziarie e nella contingenza pandemica, l'obiettivo sarà quello di mantenere il buon livello
di qualità della struttura congressuale proposta alla città e di selezionare, riducendo i costi a carico dell'amministrazione, eventi, mostre e
manifestazioni, in grado di animare e di qualificare la Fortezza non soltanto durante l'estate, in un'ottica di destagionalizzazione. Si
prevedono iniziative finalizzate ad una più ampia promozione del Centro congressi del Priamar attraverso l'organismo di livello regionale
“Meet in Liguria”, compatibilmente con la sofferenza del settore congressuale in questo particolare momento (approntati specifici protocolli
COVID19 per le diverse attività presenti sul Priamar).
Entro la fine del 2021 sarà necessario provvedere ai nuovi affidamenti per il servizio bar/catering/allestimenti matrimoni e per il servizio di
assistenza tecnica della Sala Congressi.

PROGETTO 3

Il Teatro Chiabrera
L'emergenza COVID19 ha sospeso dal febbraio 2020 la stagione teatrale, rendendo necessarie complesse procedure di rimborso. Nella
particolare ed incerta congiuntura, come per la maggior parte dei teatri italiani, era stata prevista una ripresa dell'attività a gennaio 2021 ma è
probabile che sino all'estate 2021 permanga la chiusura al pubblico dei teatri. Parallelamente dovrà essere concluso l'affidamento della
direzione del teatro a seguito del pensionamento del direttore dal giugno 2020, anche a seguito di un complesso e partecipato procedimento
di ascolto e di dialogo con gli operatori del settore e con il Consiglio Comunale. Dal punto di vista delle misure COVID 19, il Settore ha
dotato il Teatro di apposito protocollo di sicurezza, attuato in occasione dell'unica rappresentazione che è stato possibile svolgere in ottobre a
cura dell'Opera Giocosa, Ente con il quale continuerà la consueta collaborazione.
*******
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Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Maurizio Scaramuzza
PROGETTO 4

Realizzazione di eventi
Nell'attuale grave congiuntura economica, qualora l'emergenza COVID19 lo consenta, l'impegno del Comune nell'estate 2021, pur in
presenza della forte contrazione delle risorse, sarà comunque quello di promuovere, anche con l'auspicato sostegno di soggetti esterni
pubblici e privati, una programmazione di eventi finalizzata a mantenere i risultati di una buona animazione culturale e turistica e di
un'offerta di intrattenimento qualificato aperta al maggior numero di cittadini; con attenzione anche verso la disabilità; il tutto anche a
sostegno del tessuto produttivo e turistico della città.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono motivati dall'esigenza di valorizzare i beni culturali (che spetta ai Comuni),
assicurandone la più ampia fruizione da parte di tutti i cittadini, garantire i servizi culturali in base alla normativa vigente e
conservare il materiale raro e di pregio.

Finalità da conseguire:

le finalità di valorizzazione, conservazione e promozione attribuite al Comune dal Codice dei Beni Culturali e Testo Unico regionale
in materia di cultura.
Promozione di iniziative culturali di qualità per rispondere alla richiesta dei cittadini e delle istituzioni scolastiche e per richiamare
l'interesse dei turisti.

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 - Programma 01 – Sport e tempo libero
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Maurizio Scaramuzza
PROGETTO 1

Gestione impianti sportivi
L'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi di proprietà è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle
associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva e alle Federazioni sportive nazionali. Nel corso
dell'esercizio 2021 si dovrà provvedere all'affidamento delle gestioni dei seguenti impianti sportivi:
– Palestra Coni Lotta Pesi e Judo;
– Bocciofila Mongrifone;
– Stadio Comunale Valerio Bacigalupo;
– Piscina Comunale Zanelli.

PROGETTO 2

Verifica sull'impiantistica sportiva
Analisi di ciascun impianto sportivo cittadino con particolare attenzione alla riqualificazione e al potenziamento degli arredi e delle
attrezzature e alla realizzazione degli interventi strutturali necessari a garantire la massima fruibilità e funzionalità attraverso un'impiantistica
adeguata alle richieste dell'utenza, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, evidenziando gli interventi necessari.
Iniziative volte alla valutazione e all'opportunità di riapertura di impianti al momento non utilizzati e delle possibili forme e strumenti di
sostenibilità.

PROGETTO 3

Manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
Promuovere iniziative volte ad implementare le manifestazioni sportive sul territorio prevalentemente a carattere nazionale ed internazionale
al fine di creare un momento di visibilità per la Città sia a livello turistico che commerciale per favorire il cosiddetto turismo sportivo.

PROGETTO 4

Manutenzione impianti sportivi
Provvedere ad un piano di manutenzione annuale che possa tradursi in interventi volti a risolvere le problematiche strutturali evidenziate
dalla verifica sull'impiantistica sportiva, opportunamente supportato da apposito capitolo di spesa.

Motivazione delle scelte:

i progetti sono finalizzati alla predisposizione di un'offerta sufficientemente articolata per rispondere alla domanda sempre crescente
di nuovi spazi da dedicare allo sport, richiesta che viene sia dai cittadini di ogni condizione che dalle associazioni e società sportive
cittadine.
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Finalità da conseguire:

assicurare una migliore qualità della vita, il conseguimento del benessere psichico e fisico dei fruitori di servizi e soddisfare
l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio delle pratiche atletiche.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 06 - Programma 02 – Giovani
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Doriana Rodino
PROGETTO 1

Interventi a sostegno dell'attività e dell'intrattenimento giovanile
Compatibilmente all'emergenza COVID19, si realizzeranno iniziative dedicate al target giovanile, sia in termini di intrattenimento che in
termini di servizi, anche in collaborazione con le associazioni giovanili della città. Verrà valorizzata l'attività del polo culturale "Officine
Solimano", gestito da un consorzio di associazioni giovanili con il coordinamento del Comune, ove si svolgeranno iniziative ed eventi per i
giovani, in evidenti condizioni di difficoltà in questa particolare situazione emergenziale.
*******

Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Doriana Rodino
PROGETTO 2

Distretto Sociale – Consiglio Comunale dei Ragazzi
Prosecuzione, monitoraggio ed aggiornamento delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, istituito nel 2017.

Motivazione delle scelte:

esigenza di rafforzare la capacità di offerta per i giovani e di visibilità della città.

Finalità da conseguire:

promozione di iniziative culturali e di intrattenimento di qualità. Individuare spazi per le attività giovanili e rispondere alla richiesta
dei giovani e dei turisti.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 07 – TURISMO
Missione 07 - Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Doriana Rodino
PROGETTO 1

Iniziative a sostegno del sistema turistico cittadino
Il sistema turistico cittadino è ovviamente in grave crisi a seguito dell'emergenza COVID19 che ha, tra l'altro, determinato la sospensione
delle crociere. La gestione IAT, facente capo al protocollo con AdsP , CCIAA e Costa Crociere, è stata riprogrammata tenendo conto della
situazione emergenziale. Entro la fine del 2021 sarà necessario rinnovare il protocollo triennale interistituzionale e provvedere a nuovo
affidamento del servizio.
Proseguirà l'attività del tavolo di concertazione con tutte le associazioni di categoria coinvolte nel settore turistico e dell'accoglienza, insieme
con le istituzioni universitarie e gli ordini professionali, anche per affrontare insieme la congiuntura sfavorevole. Verrà implementato il
nuovo sito internet del turismo, in collaborazione con il campus universitario di Savona.
Partecipazione al Comitato territoriale per il Patto strategico del turismo, coordinato da CCIAA ed adesione alle relative iniziative quali la
smart card turistica.

Motivazione delle scelte:

esigenza di rafforzare la capacità di visibilità e di accoglienza della città.

Finalità da conseguire:

la promozione dello sviluppo economico e turistico della città.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di risorse esterne.

Risorse strumentali da utilizzare

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Missione 08 - Programma 01 – Urbanistica e assetto del territorio
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Massimo Arecco
PROGETTO 1

Gestione e monitoraggio delle azioni attuative del progetto di “Riqualificazione del quartiere periferico del fronte mare di ponente
della città di Savona” predisposto e finanziato nell'ambito del Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione
Urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui al D.M. 25/05/2016
Sviluppo delle necessarie azioni di coordinamento e monitoraggio delle iniziative urbanistiche pubbliche e private nelle aree del fronte mare
di ponente finalizzate ad una attuazione organica delle attività finanziate dal programma periferie.
Cura delle relazioni con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti e con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PROGETTO 2

La nuova pianificazione Regionale e Portuale
Attuazione delle azioni di analisi e valutazione degli strumenti pianificatori in corso di definizione da parte di Regione Liguria (Piano
Territoriale Regionale - PTR) e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Documento Preliminare di Progettazione Strategica
– DPPS). Valutazione degli effetti e degli impatti sulla pianificazione comunale, analisi e studio degli eventuali correlati obblighi di
adeguamento della pianificazione comunale e relativa programmazione.

PROGETTO 3

La riqualificazione della città e del fronte mare
Gestione e coordinamento delle iniziative urbanistiche pubbliche e private nelle aree del fronte mare di ponente non ricomprese nell'ambito
del Bando periferie.
Coordinamento e programmazione delle azioni di confronto per lo sviluppo, la riqualificazione e la conseguente pianificazione del fronte
mare di Levante , della zona dell'ex convento di San Giacomo, dell'area del Monticello e dell'ex carcere di Sant'Agostino e delle relative
connessioni con la città.
Promozione, sempre nell'ambito della riqualificazione del fronte mare, della creazione di un “Centro per gli Sport del Mare” in sinergia con
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Università degli studi di Genova.

PROGETTO 4

Riqualificazione territorio agricolo
Attuazione delle azioni urbanistiche correlate allo sviluppo della coltivazione del Chinotto di Savona attraverso il recupero di terreni
comunali attualmente inutilizzati ma con differenti destinazioni urbanistiche.

PROGETTO 5

Incarichi tecnici di supporto per l'attuazione delle azioni di progetto laddove ricomprendano, progettazioni di scala urbana, studi
tecnici specialistici, analisi ambientali finalizzate alla Valutazione Ambientale Strategica, elaborazioni finalizzate alle verifiche di tipo
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sismico a livello urbanistico, o particolari verifiche di fattibilità finanziaria correlate ai diversi progetti.
Ai sensi dell'art. 46 del DL n. 112/2008 conv. dalla Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire tali incarichi di supporto per un
massimo di spesa di € 20.000,00.
PROGETTO 6

Riqualificazione urbana volta al miglioramento della qualità dell'abitare ed alla riduzione del disagio abitativo nei quartieri di
Villapiana e Lavagnola – Progetto finalizzato alla partecipazione al bando ministeriale “Programma innovativo nazionale per la
qualità dell'abitare”.
Attuazione delle azioni per la partecipazione al Bando mediante la predisposizione di un Programma di intervento.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati a sviluppare l'attuazione di quanto contenuto nelle linee programmatiche.

Finalità da conseguire:

programmare e pianificare lo sviluppo urbanistico ed economico.
*******

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 7

Interventi di miglioramento qualitativo degli spazi pubblici e riqualificazione aree verdi
Interventi di miglioramento degli spazi pubblici esistenti al fine di promuovere le qualità del territorio e permettere un utilizzo maggiore
degli spazi verdi. In particolare si intende procedere alla riqualificazione del sistema delle aree verdi comunali, secondo criteri di
accessibilità, efficienza e risparmio delle risorse, al fine di definire un modello innovativo che renda tali aree inclusive ed ecologicamente
sostenibili nell’ambito delle azioni orientate a migliorare la qualità della vita dei cittadini, con particolare riguardo alle famiglie, ai bambini,
agli anziani, che costituiscono una fascia demograficamente significativa del Comune di Savona. Attraverso il fondo strategico regionale
verrà attuato un primo intervento finalizzato al recupero di parte dei giardini del prolungamento lungo Corso Colombo.

PROGETTO 8

Riqualificazione piazze cittadine
Riqualificazione delle piazze cittadine attraverso soluzioni progettuali atte alla riqualificazione generale della piazza, con sistemazione di
arredo urbano ed ombreggiature verdi. In particolare, nell'ambito del fondo strategico regionale, l'Amministrazione Comunale intende
perseguire l'obiettivo della riqualificazione di Piazza Diaz per dare la corretta dignità al teatro Comunale e ad una delle principali piazze di
Savona.

Motivazione delle scelte:

necessità di migliorare la qualità degli spazi pubblici esistenti.
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Finalità da conseguire:

assicurare una migliore qualità della vita.
*******

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 08 - Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Massimo Arecco
PROGETTO 1

Programma di rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico - RUEV
Gestione, monitoraggio e conclusione degli interventi finanziati con DGR n. 995/2014 – bando “Programma di rigenerazione urbana, edilizia
residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico”.

Motivazione delle scelte:

l'intervento si colloca nell'area di interventi per alloggi di edilizia residenziale e sociale e propone una formula alternativa alla
attribuzione diretta, individuando una modalità di accoglienza in grado di rispondere sia alle esigenze di natura abitativa che a
garantire un percorso di appoggio e di recupero dell'autonomia delle persone.

Finalità da conseguire:

l'intervento interessa l'area delle emergenze abitative ed è finalizzato al recupero, a fini abitativi, di un immobile di proprietà
comunale e di alcune aree esterne pertinenziali all'immobile.

Investimenti:

fondi di cui al bando “Programma di rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico”.

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 09 -SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Missione 09 - Programma 01 – Difesa del suolo
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

Interventi di difesa del suolo e pulizia rivi
Attraverso una specifica progettazione e relativa quantificazione di spesa, in relazione alle risorse messe a disposizione, si individuano i tratti
di rivi e torrenti sui quali risulta necessario intervenire con taglio alberi, decespugliamento, rimozione rifiuti. In relazione alle risorse che
vengono messe a disposizione da parte della Regione Liguria, il Comune di Savona richiede l'assegnazione di specifici contributi. Sulla base
dei contributi che verranno stanziati verranno eseguiti interventi mirati anche attraverso i contratti di servizio già attivati. Particolare
attenzione sarà volta al torrente Letimbro lungo tutto il suo tratto e, nello specifico, nel tratto tra il ponte di Lavagnola e la foce.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati al miglioramento della sicurezza e tutela del territorio.

Finalità da conseguire:

ridurre il rischio di esondazione dei torrenti correnti nel territorio comunale.

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 09 - Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Maria Zunato
PROGETTO 1

Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice “ADAPT – Assistere l'aDAttamento ai cambiamenti
climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero”
Attuazione delle azioni previste dal progetto finanziato.

PROGETTO 2

Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice “QUALIPORTI - QUalité des eaux par des Actions de
Limitation et d'Identification des polluants dans les Ports et l'Organisation de Ressources Transfrontalières Innovantes ”
Attuazione delle azioni previste dal progetto finanziato.

PROGETTO 3

SUSHI – Sustainable Historic City District”, promosso dall'Università di Lisbona, a valere sul Bando del Programma europeo
CLIMATE – Kic 2014/2020
Attuazione delle azioni previste dal progetto finanziato.

PROGETTO 4

SERENYTY – “StratEgies to Reduce housEhold eNergY poverTY”, promosso da ENEA coordinatore e Consorzio TRAIN (ETT) , a
valere sulla Call HORIZON 2020 - Programma 2018/2020 - azione CSA “Coordination and support action”
Sviluppo delle azioni susseguenti ad un eventuale finanziamento del progetto.

PROGETTO 5

Incarichi tecnici di supporto per l'attuazione delle azioni di progetto laddove ricomprendano studi tecnici specialistici o procedure di
verifica e controllo di primo livello, da affidare a professionisti esterni
Ai sensi dell'art. 46 del DL n. 112/2008 conv. dalla Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire tali incarichi di supporto per un
massimo di spesa di € 20.000,00.

Motivazione delle scelte:

Il progetto “ADAPT” ha l'obiettivo generale di migliorare la capacità delle Amministrazioni Comunali dello spazio transfrontaliero
di prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, con specifico riferimento alle alluvioni urbane, attraverso azioni
volte al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli attori istituzionali e della società civile, alla definizione di strategie
e piani di adattamento e alla realizzazione di azioni pilota per la riduzione dei rischi e dei danni.
Il progetto “QUALIPORTI” ha come obiettivo generale di accrescere la protezione delle acque marine nei porti attraverso il
monitoraggio della qualità delle stesse e la realizzazione di un piano di azione per lo smaltimento dei rifiuti e dei reflui nei bacini
portuali.
Il progetto “SUSHI– Sustainable Historic City Districts”, è un progetto innovativo promosso dalla partnership europea Climate-KIC
nell’ambito del bando “Smart Sustainable Districts (SSD)”, che prevede la pianificazione partecipata di distretti storici in chiave
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smart e sostenibile. Il Comune di Savona è una delle sei città del Mediterraneo beneficiarie del progetto e vedrà il proprio centro
storico (medievale ed ottocentesco) coinvolto in un processo di pianificazione di soluzioni innovative inerenti i settori della
rigenerazione urbana, della sostenibilità e della resilienza.

Il progetto SERENITY - “StratEgies to Reduce housEhold eNergY poverTY” è un progetto promosso da ENEA
coordinatore e Consorzio TRAIN a valere sulla Call HORIZON 2020 - Programma 2018/2020 - azione CSA “Coordination and
support action”. Le azioni proposte hanno lo scopo di contribuire ad alleviare attivamente la povertà energetica e sviluppare una
migliore comprensione dei tipi e dei bisogni delle famiglie povere di energia e di come individuarle, tenendo conto delle differenze di
genere, se pertinenti, basandosi su iniziative esistenti come l'Osservatorio europeo sulla povertà energetica.
Finalità da conseguire:

ADAPT:
- sviluppare un processo standardizzato di progettazione e attuazione di strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici delle città transfrontaliere facilmente applicabile e replicabile;
- rafforzare il coinvolgimento e la consapevolezza degli attori locali (le imprese locali, dei cittadini, del sistema sanitario, della
protezione civile, ecc.) nello sviluppo delle strategie di mitigazione e adattamento locale ai cambiamenti climatici;
- sviluppare, caratterizzare e diffondere delle linee guida che possono incoraggiare altre città e sistemi urbani (con specifico
riferimento al bacino del Mediterraneo) ad adottare lo stesso processo e sviluppare le proprie strategie di mitigazione e adattamento
locale ai cambiamenti climatici.
QUALIPORTI:
- identificare gli inquinanti e le fonti di inquinamento presenti nei porticcioli turistici integrati nei porti commerciali dello spazio
transfrontaliero;
- migliorare la qualità delle acque nei porti turistici dello spazio di cooperazione transfrontaliera;
- identificare delle azioni pilota per il monitoraggio della qualità delle acque e assicurare la trasferibilità dei risultati conseguiti.
SUSHI:
- avviare un percorso partecipativo con la comunità locale, finalizzato alla definizione di un programma di interventi per il centro
storico di Savona;
- approfondire e mettere a sistema i progetti già in corso, costruendo un programma coordinato e condiviso di iniziative, quale
prezioso strumento per accedere a finanziamenti pubblici.
SERENITY:
- identificare le famiglie/utenti in povertà energetica intendendo come tali quelle “famiglie/utenti vulnerabili” che si trovano
nell’impossibilità di accedere all'energia di cui hanno bisogno;
- facilitare il cambiamento comportamentale e l'attuazione di misure di efficienza energetica a basso costo adattate alle famiglie in
condizioni di povertà energetica;
- facilitare l'istituzione di regimi di sostegno finanziario (e non finanziario) per l'efficienza energetica e/o investimenti su piccola scala
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nel settore delle energie rinnovabili per le famiglie in condizioni di povertà energetica;
- sviluppare, sperimentare e diffondere programmi innovativi per gli investimenti in materia di efficienza energetica.
Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 09 - Programma 03 – Rifiuti
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Silvano Montaldo
PROGETTO 1

Raccolta differenziata dei rifiuti e servizio di igiene urbana
A seguito dell'approvazione del piano concordatario della Società partecipata ATA S.p.A. verrà attuato un nuovo servizio di igiene urbana in
linea con quanto previsto nel piano stesso e del Piano d'Ambito Provinciale, con l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta
finalizzato all'applicazione della Tariffa Puntuale come previsto e richiesto dal piano stesso.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati al mantenimento dello standard di qualità in materia ambientale.

Finalità da conseguire:

assicurare il raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 09 – Programma 04: Servizio idrico integrato
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

Manutenzione fognature acque bianche
Manutenzione e gestione della rete di smaltimento delle acque bianche in base alle risorse economiche disponibili.
Priorità verrà data, in relazione alle risorse disponibili, al mantenimento delle canalizzazioni di acque bianche con particolare riferimento alle
tombinature correnti sotto strade pubbliche ad alta percorribilità che versano in condizioni di ammaloramento strutturale.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati al mantenimento della sicurezza e tutela del territorio.

Finalità da conseguire:

assicurare la riqualificazione dell'ambiente urbano, del territorio e il benessere della popolazione insediata.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 09 - Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

Attività relative al monitoraggio ed al controllo dei livelli di inquinamento acustico e da onde elettromagnetiche
Il progetto comprende le azioni per la valutazione e rilascio delle deroghe acustiche previste dalla normativa di settore, oltre alle verifiche,
attraverso collaborazione con la struttura dell'ARPAL, del rispetto della normativa in materia di emissioni delle onde elettromagnetiche.

PROGETTO 2

Attività relative al monitoraggio ed al controllo dei livelli di inquinamento atmosferico
Nell'ambito del progetto si procederà ad eseguire, con il supporto del NOPEA e della competente ARPAL, controlli finalizzati al
mantenimento delle emissioni in atmosfera nei limiti di legge.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

Finalità da conseguire:

assicurare il rispetto delle emissioni in atmosfera nei limiti di legge.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Missione 10 - Programma 02 – Trasporto pubblico locale
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Silvano Montaldo – Massimo Arecco
PROGETTO 1

Sostegno al Trasporto Pubblico Locale
Erogazione dei contributi di competenza del Comune per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano all'attuale soggetto gestore, TPL
Linea S.r.l..

PROGETTO 2

Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e Filobus
Al fine di traguardare l'obiettivo di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale finalizzato anche al miglioramento degli impatti
che tale servizio ha sull'ambiente, l'Amministrazione Comunale intende partecipare congiuntamente con le altre amministrazioni Comunali
dell'ambito Savonese, la Provincia di Savona, la Società TPL, l'Università di Genova e l'Autorità di Sistema Portuale al bando ministeriale
finalizzato al finanziamento di opere e mezzi per la realizzazione di un progetto finalizzato ad attuare un servizio di trasporto di massa a
trazione elettrica.
A tal fine è necessario procedere con l'avvio delle procedure finalizzate alla stesura del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile allargato a tutti
i Comuni dell'ambito Savonese costieri che vengono serviti attualmente dal servizio di trasporto pubblico gestito dalla Società TPL.

Motivazione delle scelte:

incentivare forme di mobilità ambientalmente sostenibili.

Finalità da conseguire:

aumentare il numero di utenti del trasporto pubblico e favorire la mobilità pedonale e ciclabile.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 10 - Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi - Massimo Arecco
PROGETTO 1

Riqualificazione del fronte mare di ponente
Nell'ambito del finanziamento inerente la riqualificazione delle periferie il Comune di Savona è stato ammesso al finanziamento ministeriale.
Ciò costituisce un'importante opportunità per la riqualificazione urbana degli spazi pubblici di tutto il tratto di Via Nizza e del fronte mare di
ponente nel tratto compreso tra il quartiere delle Fornaci e l'abitato di Zinola con interventi volti alla sostenibilità ambientale attraverso
realizzazione di spazi verdi, pista ciclabile e passeggiata a mare, assicurando altresì una sinergia con soggetti privati proprietari di aree
inseriti nei distretti di trasformazione del vigente PUC.

PROGETTO 2

Manutenzione strade e pubblica illuminazione
Obiettivo del progetto è di garantire idonei standards di sicurezza sulla rete stradale comunale e sulle sue pertinenze, ivi compresa
l'illuminazione degli spazi pubblici.
In linea con le disposizioni normative, il Comune di Savona provvede ad attivare sistemi di appalti di manutenzione relativi a strade e
pubblica illuminazione. Obiettivo principale deve essere la funzionalità e l'efficienza complessiva dei servizi e delle attività nelle aree urbane
(avendo quindi centrale la minimizzazione dei disagi ai cittadini).
Il Comune di Savona ha aderito al programma “Elena” finalizzato all'efficientamento di tutti gli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà comunale attraverso l'individuazione di un soggetto privato a cui affidare in concessione gli impianti al fine delle loro
riqualificazione a fronte del risparmio energetico che verrà ottenuto.

PROGETTO 3

Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale
Attraverso il finanziamento a valere sul fondo strategico regionale, l'Amministrazione Comunale intende incrementare la sicurezza delle aree
adibite a mercato settimanale oltre che migliorarne la fruibilità e la gestione, attraverso un sistema tecnologicamente avanzato che,
perseguendo l'obiettivo fissato dalle recenti normative/circolari in materia di pubblica sicurezza, assicura anche un maggiore e migliore
controllo delle aree mercatali.

PROGETTO 4

Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility
Il Comune di Savona è risultato beneficiario di un contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al
decreto n. 208 del 20/07/2016, relativo al “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, sulla base
di un progetto presentato dalla Provincia di Savona con il coinvolgimento dei Comuni di Albisola Marina e Celle Ligure, attraverso il
supporto di I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi e del Protocollo di Intesa denominato “Distretto smart comunità savonesi” costituito da
una serie di interventi strutturali per la realizzazione di depositi sicuri per mezzi a due ruote e di segnaletica per percorsi pedi/bici-bus oltre
che infrastrutturali da realizzarsi nei comuni di Savona, Albissola Marina e Celle Ligure tra cui la realizzazione di pista ciclabile per il
collegamento di Via Stalingrado con il Campus di Legino, volti ad incentivare scelte di mobilità urbane alternative all’automobile privata,
anche al fine di ridurre il traffico, l’inquinamento e la sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.
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Motivazione delle scelte:

ridurre la congestione stradale, aumentare la sicurezza della circolazione.
Coordinare gli interventi di manutenzione nei quartieri per aumentare la fruibilità degli spazi.

Finalità da conseguire:

migliorare la capacità di gestione dei fenomeni legati al traffico cittadino e ottenere una città a misura d'uomo e quindi più fruibile
dai cittadini.
Riqualificazione di parti della città.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
Missione 11 - Programma 01 – Sistema di protezione civile
Dirigente responsabile: Igor Aloi
Assessore: Maurizio Scaramuzza
PROGETTO 1

La Protezione Civile
Il presente progetto prevederà sempre la partecipazione attiva della Polizia Locale, nel limite delle risorse umane e delle competenze
assegnate, nella gestione delle emergenze di protezione civile. Il Piano di Protezione aggiornato al 30 dicembre 2019, non se ne prevede
l’aggiornamento e qualora si rendesse utile lo stesso, avverrà, come di consueto, in sinergia con il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente,
quale organo indispensabile per evitare il verificarsi di eventi negativi sul territorio posto che al fine di evitare, per quanto possibile, la
gestione delle emergenze é indispensabile una corretta pianificazione degli interventi a carattere preventivo. In tal senso, il Settore Lavori
Pubblici ed Ambiente interverrà per quanto di competenza sul territorio al fine di mitigare eventuali danni derivanti da eventi meteorologici
avversi anche con il coinvolgimento dei privati.
Inoltre, attraverso le squadre di Protezione Civile, con particolare riguardo a quelle dell'AIB, si predisporranno, come di consueto,
pattugliamenti estivi per la lotta agli incendi boschivi; mentre attraverso le squadre AIB ed ANA ed il prosieguo delle attuali convenzioni,
rinnovate nel dicembre 2019, si procederà alle attività più proprie di protezione civile durante la gestione delle emergenze.
Infine, si assisterà il Settore Lavori Pubblici, per la funzionalità delle paline informative e paline semaforiche, queste ultime con i tre gradi
di colorazione delle Allerte Metereologiche, sulle zone esondabili o nelle zone di avvicinamento ad esse, a seguito anche delle modifiche ai
piani di bacino provinciali avvenute nel luglio 2019 con i tre gradi di colorazione delle Allerte Metereologiche.

Motivazione delle scelte:

applicare la normativa vigente in materia di gestione delle emergenze, posto che la prevenzione e la pianificazione sono in capo ad
altri settori comunali. Estendere il concetto di sicurezza allargata a misure di auto-protezione.

Finalità da conseguire:

gestione delle emergenze. L'auto-protezione come sistema di sicurezza partecipata. Una migliore organizzazione delle risorse umane,
strumentali e degli spazi a disposizione dell'Ente. La tutela del territorio.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne laddove previsto.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Missione 12 - Programma 01 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Ileana Romagnoli
PROGETTO 1

Nuove modalità per il pagamento del servizio asili nido
L'art. 5 del CAD ha introdotto l'obbligo per le P.A. di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. Nell'ambito dell'ultimo appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido, si è
quindi richiesto alla Ditta aggiudicataria una soluzione informatica completa per la gestione del servizio mensa (dall'iscrizione al pagamento
dei pasti), compresa nel prezzo di aggiudicazione.
Il nuovo software proposto (School E-suite di Progetti & Soluzioni) è stato attivato per la mensa scolastica a partire da settembre 2018. Con
l'occasione si è richiesto alla medesima Ditta anche un preventivo di spesa per l'attivazione del PagoPA anche per le rette degli asili nido.
Tutto il sistema è finalizzato, tenuto conto degli indirizzi in materia di digitalizzazione dei servizi cui al programma “Smart City”, ad una
agevolazione e semplificazione delle procedure per i cittadini che avranno la possibilità, attraverso un codice utente, di verificare in qualsiasi
momento la propria situazione dei pagamenti tramite apposito portale. Il nuovo sistema di pagamento, introdotto gradualmente a partire dal
settembre 2019, con la possibilità di utilizzare ancora entrambe le modalità di pagamento (il vecchio bollettino postale e la nuova procedura),
è diventato l'unica forma di pagamento delle rette di iscrizione e di frequenza: gli utenti hanno la possibilità di scegliere diverse modalità di
pagamento tutte compatibili con il sistema PagoPA, in quanto il nuovo software è configurato per gestire i pagamenti con molti e diversi
canali bancari ed extrabancari in base alla comodità del momento. Detto programma ha manifestato pienamente la sua funzionalità e sarà
quindi mantenuto anche nei prossimi anni. Anzi, nell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, il programma è stato
implementato con l'aggiunta della parte relativa alla presentazione on line delle domande per l'iscrizione agli asili nido e alla formazione
delle relative graduatorie di ammissione, implementazioni già attuate con successo per le iscrizioni all'anno 2020/2021.

PROGETTO 2

Riorganizzazione degli asili nido attraverso l'adozione di un nuovo modello gestionale
A fronte della progressiva fuoriuscita dal servizio da parte del personale impiegato presso i nidi comunali, sia per collocazione a riposo sia
per altre cause (inidoneità alla mansione, mobilità interna o altro) e nell'ottica di voler comunque garantire alle famiglie con bambini piccoli
una risposta numericamente importante in termini di presenza del servizio, si è reso necessario provvedere ad una riorganizzazione generale
dello stesso mediante l'adozione di un nuovo modello gestionale, secondo modalità che sono state definite da parte dell'Amministrazione
Comunale.
Al termine di una fase procedimentale complessa ed articolata che ha previsto, tra l'altro, il coinvolgimento di diversi soggetti interessati, ha
trovato attuazione dall'anno scolastico 2018/2019 la nuova modalità gestionale con la quale si è previsto di affidare in concessione
completamente due asili nido e affidare in appalto i servizi ausiliari di un altro nido. Nell'anno 2019/2020 si è attivata la concessione dei due
nidi (il contratto scadrà ad agosto del 2021) e si è indetta nuova gara per l'affidamento dei servizi ausiliari su due asili nido, mantenendo il
personale ausiliario comunale che resta in servizio su un solo nido comunale.
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Per l'anno 2020/2021, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, purtroppo la struttura organizzativa degli asili nido ha dovuto essere
completamente rivista a seguito delle disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione e controllo che è stato necessario adottare
per assicurare lo svolgimento del servizio in sicurezza, in ragione dei rischi di contagio da Covid 19; pertanto, il numero dei bambini
ammessi nei due nidi in concessione è stato in generale ridimensionato e sono rimasti a gestione diretta due nidi d'infanzia comunali, in
quanto il terzo (nido “Bollicine” di Via Brilla) non è stato aperto per il corrente anno educativo per mancanza di richieste in numero
sufficiente all'attivazione del servizio. Sono stati inoltre completamente esternalizzati i servizi ausiliari su tutti gli asili nido, non potendo più
disporre di personale ausiliario comunale.
Per l'avvio del prossimo anno educativo (settembre 2021) occorre predisporre una procedura di gara finalizzata ad individuare le modalità di
gestione dei nidi d'infanzia comunali, considerando che il personale educativo disponibile sarà in numero ulteriormente ridotto a causa di
nuovi collocamenti a riposo e che potrà essere quindi gestito direttamente solo un asilo nido comunale.
PROGETTO 3

Distretto sociale - Protocollo Operativo in materia di maltrattamento ed abuso sui minori
Realizzazione, anche mediante percorsi di carattere formativo, di un protocollo interdisciplinare e sovraterritoriale in materia di misure per la
prevenzione e la presa in carico di minori vittime di abuso e maltrattamento. Il Protocollo dovrà prevedere percorsi condivisi e coerenti per
la gestione multidisciplinare dei casi e delle segnalazioni, coinvolgendo servizi sociali, sanitari, forze dell'ordine, autorità giudiziaria e gli
altri soggetti istituzionali del territorio provinciale. Il protocollo definitivo, che dovrà successivamente essere sottoposto all'approvazione
degli organi competenti, costituirà il modello operativo comune per i soggetti coinvolti nella sperimentazione. L'approvazione da parte della
Conferenza dei Sindaci ASL 2 Savonese è avvenuta a novembre2020. Nel corso del 2021, una volta espletate le procedure di approvazione
degli altri Enti coinvolti, si provvederà alla diffusione e alle fasi di applicazione degli interventi previsti.

PROGETTO 4

Applicazione indirizzi regionali su Accreditamento Strutture residenziali per minori
In applicazione delle linee guida emanate dalla Regione Liguria in materia di servizi residenziali per minori e nell'ottica di promuovere
azioni di miglioramento e di ottimizzazione del rapporto fra qualità dei servizi residenziali e corrispondente spesa, il programma ha previsto
la definizione di un “Albo dei Fornitori” delle strutture residenziali per minori, ottenuto mediante procedura pubblica di accreditamento. Si
procederà all'aggiornamento periodico dell'Albo ed al monitoraggio circa l'andamento della spesa per i servizi in oggetto.

PROGETTO 5

Pianificazione di attività estive di carattere socio educativo a supporto delle famiglie con figli minori, con particolare riferimento alla
fascia di età da 4 a 12 anni, anche in collaborazione con altri enti pubblici e di terzo settore del territorio
Predisposizione di un progetto di interventi di accoglienza a ciclo diurno per minori frequentanti il ciclo scolastico primario da realizzarsi nei
mesi di luglio ed agosto, sul modello dei campi solari tradizionalmente promossi dal Settore, previa verifica di sostenibilità finanziaria,
promuovendo forme di sussidiarietà con soggetti di area welfare sia pubblici che privati, nei termini indicati dalla legge regionale della
Liguria n. 12/2006 e della legge quadro 328/2000.

Motivazione delle scelte:

sono finalizzati al mantenimento dei servizi ed all'incentivazione di strumenti di trasparenza, di partecipazione dei cittadini e alla
misurazione dell'andamento delle attività per verificarne l'aderenza con i risultati.
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Finalità da conseguire:

responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti.
Migliorare l'informazione e la trasparenza sui servizi e le modalità di accesso e fruizione degli stessi.

Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica e assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 12 - Programma 03 – Interventi per gli anziani
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Ileana Romagnoli
PROGETTO 1

Monitoraggio del Servizio di Assistenza domiciliare.
Analisi delle modalità attuali di erogazione del servizio e delle caratteristiche degli utenti. Valutazione delle criticità e dei punti di forza del
servizio attuale. Confronto con i modelli di servizio sul territorio ed extra regione. Raccolta dati sull'utenza potenziale e verifica della
congruità tra il bisogno e il servizio previsto dal nuovo capitolato di gara.

PROGETTO 2

Distretto Sociale - Gestione del programma Home Care Premium - INPS
Il Comune di Savona, nella qualità di capofila del Distretto Sociale n. 7 Savonese, ha partecipato all'Avviso pubblico emanato dall'INPS
nazionale, inerente un programma di assistenza domiciliare in favore degli utenti afferenti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)
dell'INPS, volto a favorire la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità sociosanitaria e di non autosufficienza. Il
Distretto, in corrispondenza con l'emanazione del relativo Bando da parte di INPS, ha attivato azioni di promozione e divulgazione,
interventi formativi, consolidamento della rete territoriale di progetto e prosegue nella gestione dello sportello di accesso e del nucleo tecnico
di valutazione e del sistema informatico di elaborazione delle graduatorie di ammissione, considerata la possibilità di presentare istanza per
tutta la durata del progetto, fissata al 30 giugno 2022. Provvede inoltre alla rendicontazione trimestrale delle attività progettuali da parte dei
Comuni che compongono il Distretto e alla gestione dei piani individualizzati di assistenza in favore dei beneficiari ammessi alle misure di
cui all'Avviso.

PROGETTO 3

Distretto Sociale – Gestione progetto Meglio a Casa a livello del territorio provinciale
Il Comune di Savona, nella qualità di capofila della Conferenza dei Sindaci dell'Asl n. 2 Savonese, a seguito del conferimento da parte di
Regione Liguria delle risorse necessarie alla copertura del progetto Meglio a Casa, ha espletato specifica procedura di gara per l'affidamento
del servizio di gestione del progetto.
Nello specifico il servizio di organizzazione di prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio nell’ambito del progetto di
dimissioni protette “Meglio a Casa” consiste nell'erogazione di un sostegno tramite personale assistente familiare assunto direttamente dal
beneficiario e/o da un familiare, a titolo gratuito, della durata di un mese, in favore dei cittadini in condizione di fragilità che accedono ad
uno degli ospedali della provincia di Savona.
Il Distretto Savonese, oltre a curare l'erogazione delle prestazioni in favore dei cittadini che accedono all'ospedale San Paolo di Savona, cura
i rapporti con il soggetto gestore, compresi tutti gli adempimenti di natura amministrativo–contabile conseguenti all'affidamento del servizio,
con gli altri Distretti della provincia e con l'Asl n. 2 Savonese.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla promozione sociale e sociosanitaria in coerenza con la pianificazione
regionale e distrettuale in materia.
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Sono inoltre finalizzati al mantenimento dei servizi ed all'incentivazione di strumenti di trasparenza, di partecipazione dei cittadini e
alla misurazione dell'andamento delle attività per verificarne l'aderenza con i risultati.
Finalità da conseguire:

tutela delle persone anziane e disabili.
Migliorare l'informazione e la trasparenza sui servizi e le modalità di accesso e fruizione degli stessi.

Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica e assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 12 - Programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Ileana Romagnoli
PROGETTO 1

Patto di sussidiarietà per l'inclusione sociale
Le attività del patto di sussidiarietà sono proseguite fino a dicembre 2020, contemporaneamente si è costituito un gruppo di lavoro tra i
soggetti attuatori dell'iniziativa al fine di progettare le attività per i prossimi anni. Verrà pubblicata una manifestazione d'interesse per
l'individuazione e implementazione dei soggetti aderenti.

PROGETTO 2

Interventi di Inclusione sociale (ex REI, RdC)
La legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto il reddito di Cittadinanza (RdC), la nuova misura unica a livello nazionale di contrasto
alla povertà e all'esclusione sociale che sostituisce e integra il REI con un nuovo strumento che promette un allargamento della platea dei
beneficiari. La misura è stata avviata dal mese di aprile 2019. Lo strumento, a partire dall'emanazione ha subito modifiche attuative che
hanno richiesto un confronto costante con tutti i soggetti coinvolti sulle modalità operative, per garantire le funzioni assegnate a ciascuno dei
soggetti istituzionali coinvolti, che per i comuni sono quelle di elaborazione dei progetti di inclusione sociale.

PROGETTO 3

Gestione progetti finanziati da altri enti
Al fine di reperire risorse per la sperimentazione e la gestione di progetti innovativi e di accrescere il know-how del personale si costituisce
all'interno del settore un gruppo di lavoro che ha come obiettivo quello di proporre e costruire percorsi di partecipazione a finanziamenti
comunitari e non sulla base dei bisogni sociali rilevati sul territorio. Il personale coinvolto potrà seguire sia percorsi formativi specifici e sarà
responsabile dell'attuazione delle conseguenti iniziative di innovazione e miglioramento qualitativo. Prosegue inoltre il coordinamento,
monitoraggio del progetto SPRAR 050 finanziato dai Fondi per l'Asilo e l'Immigrazione del Ministero degli Interni per favorire
l'integrazione degli stranieri.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla promozione sociale e sociosanitaria in coerenza con la pianificazione
regionale e distrettuale in materia e le politiche europee di coesione sociale.

Finalità da conseguire:

interventi a favore dei nuovi poveri e dell'emarginazione sociale.

Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica e assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 12 - Programma 06 – Interventi per il diritto alla casa
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Ileana Romagnoli
PROGETTO 1

Iniziative di sostegno all'abitare
A seguito dell'emanazione della DGR 613/2018 il Comune ha rivisto il Regolamento per la concessione dell'edilizia Residenziale Pubblica.
A seguito di ciò viene predisposto un nuovo Bando da pubblicare al quale potranno accedere i cittadini dopo oltre 7 anni di assenza di Bandi.
Il Comune collabora inoltre all'elaborazione del nuovo bando di social housing del complesso Balbontin consentendo un incremento della
disponibilità degli alloggi a canone moderato. Il settore, oltre alla collaborazione con Arte in relazione alla gestione dei bandi ERP e Housing
Sociale futuri, assicurerà lo svolgimento di azioni di coordinamento e di stimolo alla concertazione territoriale in materia abitativa.
A seguito dell'emergenza covid e ai nuovi indirizzi governativi viene data attuazione al Fondo Sociale Affitti (FSA) che dovrebbe tornare
operativo annualmente sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali, fatta salva la possibilità di reiterazione del bando eseguito nel
2020 in caso di disponibilità di risorse ulteriori.

PROGETTO 2

Misure di prevenzione in materia di sfratti e di aiuto all'accesso alla casa
Verifica dei termini di fattibilità per la realizzazione di misure di supporto alla morosità incolpevole e a sostegno dell'accesso al mercato
immobiliare a favore di fasce di cittadini che non possono accedere al sistema ERP e non posseggono sufficienti risorse per accedere al
mercato libero, mediante accordi anche sovraterritoriali con enti e fondazioni pubbliche e private della città.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla promozione sociale e sociosanitaria in coerenza con la pianificazione
regionale e distrettuale in materia.
Sono inoltre finalizzati al mantenimento dei servizi ed all'incentivazione di strumenti di trasparenza, di partecipazione dei cittadini e
alla misurazione dell'andamento delle attività per verificarne l'aderenza con i risultati.

Finalità da conseguire:

interventi a favore dei nuovi poveri e dell'emarginazione sociale.
Migliorare l'informazione e la trasparenza sui servizi e le modalità di accesso e fruizione degli stessi.

Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica e assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 12 - Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Ileana Romagnoli
PROGETTO 1

Distretto Sociale - Gestione delle misure di cui alla Dote di Cura
In applicazione alle indicazioni regionali in materia il Distretto cura le pratiche relative alla diverse misure di cui alla Dote di Cura e, nello
specifico, il fondo regionale per la non autosufficienza, il fondo per la gravissima disabilità e i progetti di vita indipendente. Il Distretto cura
la raccolta delle istanze, il caricamento delle stesse sul portale informativo e la conclusione del procedimento.
Sulla base del budget assegnato il Distretto cura le eventuali ammissioni, nel rispetto delle indicazioni regionali, ovvero il collocamento in
lista di attesa. Per i soggetti ammessi si occupa inoltre delle liquidazioni degli importi mensili attribuiti liquidati tramite la Finanziaria
regionale Filse.

PROGETTO 2

Distretto Sociale. Interventi di cui al programma “Dopo di Noi”
Gestione delle istanze promosse dagli aventi titolo per l'accesso alle misure economiche di cui al finanziamento regionale denominato “Dopo
di Noi”. Istruttoria delle domande, predisposizione piani individuali di intervento e gestione dell'erogazione degli interventi tramite FILSE
Spa alla quale è stata affidata da A.li.Sa la gestione dal 1° gennaio 2021. Monitoraggio complessivo delle azioni e rendicontazione con
trasmissione atti all'Agenzia Ligure Sanitaria.

PROGETTO 3

Progetto di studio e ricerca per l'innovazione sociale

Sulla base degli elementi emersi dalla ricerca/formazione avviata nel corso del 2019 volta alla verifica dei bisogni sociali,
sociosanitari ed educativi della città di Savona, culminata nel 2020 con l'organizzazione di apposito convegno, elaborazione di un
modello innovativo di governance cittadina finalizzato allo studio di politiche innovative di welfare, con le risorse finanziarie che
potranno rendersi disponibili a tal fine. Si ritiene infatti opportuno , compatibilmente alla situazione di emergenza determinata dalle
restrizioni operative proprie della situazione COVID, di proseguire l'esame per l'attuazione di politiche innovative di welfare, anche alla luce
della sperimentazione/controprova sul campo di quanto emerso dalla gestione del periodo emergenziale che ha rappresentato una reale
verifica di come le diverse realtà del volontariato siano riuscite a rispondere alle nuove emergenze emerse dal lockdown e di intervenire in
supporto dell'intervento pubblico, pur in situazioni di enormi limiti operativi. Occorre effettuare una rilettura dei lavori del convegno alla
luce del riscontro sul campo dettato dall'emergenza, verificando se quanto emerso in quell'occasione non vada riletto e non sia ancora più
attuale di quanto verificato nel febbraio 2020.
PROGETTO 4

Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione
Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 113 si prevede di conferire incarichi per:
•
n. 5 psicologi ambito sociale e Distretto Sociale - Spesa prevista per le annualità 2021-2023: spesa annuale di circa € 100.000,00;
•
n. 1 coordinatore pedagogico con funzioni di coordinamento distrettuale e comunale: spesa annuale 2021/2023 di circa € 21.000,00;
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•

n. 1 revisore contabile indipendente per progetto SPRAR MSNA. Spesa prevista per le annualità 2021- 2023: spesa annuale di €
5.000,00.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla promozione sociale e sociosanitaria in coerenza con la pianificazione
regionale e distrettuale in materia.
Sono inoltre finalizzati al mantenimento dei servizi ed all'incentivazione di strumenti di trasparenza, di partecipazione dei cittadini e
alla misurazione dell'andamento delle attività per verificarne l'aderenza con i risultati.

Finalità da conseguire:

migliorare l'informazione e la trasparenza sui servizi e le modalità di accesso e fruizione degli stessi.

Risorse umane da impiegare: sono quelle indicate nella dotazione organica e assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 12 - Progetto 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

Costruzione di cellette/colombari presso il Cimitero di Zinola
Avvio del procedimento per la realizzazione di nuovi manufatti nella zona ampliamento del cimitero di Zinola allo scopo di garantire alla
cittadinanza la possibilità di ricorrere alla tumulazione quale tipologia di sepoltura per resti ossei derivanti dalle attività di esumazione e/o
cremazione valorizzando ed ottimizzando allo stesso tempo le aree ad oggi disponibili all'interno dei campi A e B ove sono attualmente
ubicate le tombe di famiglia.

PROGETTO 2

Gestione tecnico - amministrativa attività di cremazione
Attività di verifica e controllo nella gestione del procedimento tecnico – amministrativo finalizzato alla progettazione e realizzazione del
Nuovo Polo Crematorio, sulla base di quanto stabilito nel Consiglio Comunale con proprio atto n. 52 del 18 dicembre 2017, in grado di far
fronte alle numerose richieste provenienti dal significativo bacino territoriale di riferimento, composto oltre che dalla Città di Savona, in
termini di numero di cittadini, anche dai Comuni limitrofi, che potrebbero trovare nello stesso una alternativa alle metodologie tradizionali di
conservazione delle salme riducendo e/o contenendo gli ampliamenti delle strutture/aree cimiteriali.

PROGETTO 3

Servizi integrativi cimiteriali
Predisposizione istruttoria di gara per l’affidamento dei servizi integrativi Cimiteriali a cooperative sociali di tipo B per le attività di supporto
agli operatori cimiteriali e per l’affidamento ad Aziende Funebri relativamente al servizio in regime di reperibilità continua per il recupero e
il trasporto delle salme su richiesta di Pubbliche Autorità (118, Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.).

PROGETTO 4

Integrazione e monitoraggio servizi convenzionati con aziende funerarie – ASL - Comuni
Verifica ed ottimizzazione delle attività poste in regime convenzionale con il Comune consentendo un'offerta alla cittadinanza di servizi di
tipo “economico” mantenendo un'attenta verifica della qualità dei servizi, allo scopo di accertarne l'economicità, accessibilità e trasparenza
dell'informazione, eventualmente anche attraverso indagini in merito al grado di soddisfazione dell'utenza.

PROGETTO 5

Riqualificazione e manutenzione aree cimiteriali Cimitero di San Bernardo – Cimitero di Zinola
Pianificazione, con particolare riguardo al cimitero di San Bernardo in Valle, nell’ambito delle risorse economiche disponibili di interventi
per l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso rampe, corrimani, etc., nonché una revisione di tipo energetico sugli impianti
esistenti in grado di aumentare, in maniera significativa, le prestazioni illuminotecniche e il loro grado di affidabilità e durata anche
attraverso la sostituzione di apparecchi e sorgenti luminose con tecnologia a LED.

PROGETTO 6

Revisione sistematica del sito informatico dei Servizi Cimiteriali
Revisioni ed aggiornamenti del contenuto del sito informatico dei servizi cimiteriali con inserimento di eventuali nuove modulistiche per la
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richiesta di servizi da parte dei cittadini e costante aggiornamento di tutte le notizie di maggior interesse quali cicli di esumazione, aperture
straordinarie, modalità d'accesso in occasione di lavori, rappresentazioni fotografiche.
Motivazione delle scelte:

assicurare sostegno, conoscenza e partecipazione in caso di evento luttuoso, cercando di intervenire e monitorare l'evento morte in
tutti i suoi aspetti amministrativi, organizzativi ed economici.

Finalità da conseguire:

favorire l'interazione tra l'Amministrazione ed il cittadino durante l'intero processo luttuoso, avvicinando l'Istituzione alle esigenze
dello stesso e improntando l'azione amministrativa a criteri di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia con l'ausilio di
strumenti informatici e attraverso la sensibilizzazione degli operatori alla massima collaboratività.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Missione 14 - Programma 01 – Industria, PMI e artigianato
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Maria Zunato
PROGETTO 1

Programmi e progetti finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle imprese del territorio e loro internazionalizzazione
Sviluppo delle eventuali azioni programmatorie nell'ambito dei temi delineati dalla programmazione nazionale, regionale ed europea
finalizzati alla promozione, allo sviluppo della competitività e delle imprese del territorio anche attraverso la promozione di partenariati
territoriali dei paesi partner della cooperazione internazionale allo sviluppo. Progettazione propedeutica alla partecipazione a bandi
nazionali, regionali ed europei.

PROGETTO 2

De.Co.
In data 6 febbraio 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1, è stata istituita la denominazione DeCo del Comune di Savona al
fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari e tradizionali locali del territorio.
Sviluppo delle attività conseguenti per l'assegnazione delle De.Co ai prodotti ed alle attività del territorio che ne hanno i requisiti

Motivazione delle scelte:

programmi e progetti finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle imprese del territorio e loro internazionalizzazione.
Consolidamento e attivazione di partenariati e intese per cogliere le opportunità che il nuovo periodo di programmazione può offrire. Il
progetto comprende la costruzione di nuove partnership, la predisposizione di nuove candidature, la redazione di nuove progettualità
propedeutiche alla partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei. Questa attività è quanto mai necessaria per dare concretezza
agli obiettivi programmatici che l'amministrazione si pone nell'ambito del proprio mandato, creando nuove opportunità di sviluppo per
le imprese e per il territorio.
DE.CO
Attraverso la De.Co. si mira a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un
efficace strumento di promozione dell’immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con
ricadute positive sull’intera comunità.

Finalità da conseguire:

promuovere e riqualificare la città, sviluppare la competitività, le infrastrutture ed i sistemi urbani ed imprenditoriali.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
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Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 14 - Programma 02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Maria Zunato
PROGETTO 1

Gestione dei procedimenti autorizzativi commerciali e programmazione assetti fiere e mercati
Gestione dei procedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti normative, con attenzione alla piccola e media impresa, fulcro dell'economia
cittadina.
Aggiornamento di alcuni strumenti tra cui il Regolamento Canone Unico Mercatale e verifica della possibilità di introdurre miglioramenti
nell'assetto del mercato settimanale. Rinnovo posteggi su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020, sulla base delle disposizioni
regionali.
Sperimentazione della recente introduzione di nuove misure nel settore commerciale di tutela del centro storico mediante intesa con Regione
Liguria e Soprintendenza ai sensi del Codice Beni Culturali e D. Lgs. 222/2016.
Dal febbraio 2020, l'emergenza COVID19 comporta un rilevante impegno del Settore quale punto di riferimento delle imprese in relazione al
rapido susseguirsi di disposizioni governative e regionali impattanti sulle attività.

PROGETTO 2

Programmazione e gestione dell'attività nei Mercati Civici
Si proseguirà nell'attività di gestione dei Mercati Civici (Mercato Ortoflorifrutticolo, Mercato Ittico, Mercato Civico), attenta agli aspetti di
efficienza gestionale e di rispondenza alle esigenze funzionali degli operatori e dell'utenza e, in particolare dal febbraio 2020, mettendo in
atto specifiche misure per evitare il contagio da COVID19. Si proseguirà con gli interventi di recupero finalizzati a migliorare la qualità delle
aree e delle strutture mercatali. In presenza di posteggi liberi, si procederà tempestivamente all'assegnazione degli stessi tramite bando
pubblico.
Anche per il Mercato Civico sarà gestito il procedimento di rinnovo delle concessioni dei posteggi in scadenza il 31 dicembre 2020 ed alla
assegnazione dei posteggi liberi, sulla base delle nuove disposizioni normative di Regione Liguria. Si valuteranno inoltre percorsi alternativi
per la riqualificazione dell'intero complesso immobiliare.

PROGETTO 3

Promozione di un tavolo interistituzionale per lo studio di progetti di sviluppo produttivo
Nonostante le politiche del lavoro non rientrino tra le competenze proprie dei Comuni, il difficile quadro di crisi chiama anche
l'Amministrazione Comunale a svolgere un ruolo attivo per favorire la messa in atto di tutte le possibili azioni per uno sviluppo delle attività
produttive e commerciali in grado di creare occupazione. Oltre ad una azione di semplificazione e di sperimentazione di procedure
innovative, l'amministrazione ha promosso tavoli di lavoro con Regione, Provincia, CCIAA, Ordini Professionali ed associazioni di
categoria per ascoltare le esigenze delle categorie e trovare insieme soluzioni al fine di affrontare le difficoltà legate alla crisi economica,
verranno messe a sistema le diverse azioni ed opportunità e verrà data loro la massima diffusione anche mediante strumenti telematici in
un'ottica di smart-city.
Compatibilmente con la situazione emergenziale, proseguirà il coinvolgimento delle realtà formative e del mondo delle imprese, per
l'individuazione dei fabbisogni formativi del territorio savonese da presentare a Regione Liguria per la programmazione di competenza.
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Motivazione delle scelte:

esigenza di facilitare l'accesso alle procedure amministrative da parte del cittadino/esercente, oltre che di migliorare, nei limiti delle
risorse disponibili, la situazione delle strutture mercatali.

Finalità da conseguire:

trasparenza, chiarezza e rapidità di reperimento delle informazioni da parte del cittadino.
Programma di miglioramento strutture mercatali.

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 14 - Programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Maria Zunato
PROGETTO 1

Sportello Unico delle Attività Produttive
Gestione procedimenti concertativi intersettoriali mettendo in atto iter procedurali idonei al rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla
normativa in evoluzione, dotando lo Suap di adeguati strumenti telematici ai fini di una più agevole ed efficiente offerta di servizio alle
imprese.
Lo Suap riveste infatti importanza fondamentale in quanto strumento istituito con D.P.R. n. 160/2010 quale unico accesso per il sistema delle
imprese che permette di presentare e di gestire in via telematica le pratiche relative alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione,
riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione di impianti produttivi destinati ad attività nel settore artigianale, industriale,
commerciale, turistico ricettivo, delle attività agricole, dei pubblici esercizi e dei servizi. Lo Suap svolge funzioni di carattere amministrativo
ed informativo ed è demandato allo svolgimento dei seguenti compiti: accettazione di tutte le pratiche inoltrate telematicamente, mediante
posta elettronica; acquisizione dall'impresa di tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento produttivo e
trasmissione della stessa alle P.A. competenti per gli endoprocedimenti di competenza; effettuazione di audizioni, convocazione di riunioni
anche mediante l'eventuale coinvolgimento delle amministrazioni o degli uffici di volta in volta interessati; indizione delle conferenze di
servizi per tutte le procedure che ne impongono la convocazione; cura dei rapporti con gli enti esterni al fine di standardizzare la gestione di
tutti gli iter procedurali; verifica dello stato dei procedimenti presso le amministrazioni di volta in volta coinvolte, sollecitando le
amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti; coordinamento degli uffici comunali nel procedimento al fine di assicurare
il buon andamento del procedimento unico; gestione dei flussi e delle integrazioni documentali; aggiornamento della modulistica e della
procedura informatica; pubblicizzazione dell'istituzione e del funzionamento dello Sportello Unico, incluse attività di marketing territoriale;
apertura dello sportello e ricevimento del pubblico.
Con l'emergenza COVID19 l'impegno del Settore è anche rivolto alla messa in atto di misure semplificative ed agevolate, in particolare
rivolte all'occupazione del suolo pubblico dei pubblici esercizi.

Motivazione delle scelte:

esigenza di facilitare l'accesso alle procedure amministrative da parte del cittadino/esercente.

Finalità da conseguire:

trasparenza, chiarezza e rapidità di reperimento delle informazioni da parte del cittadino.

Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Missione 16 - Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Maria Zunato
PROGETTO 1

Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020
– V Avviso - Asse prioritario: 1 -Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere;
– Obiettivo specifico: 3D1 - aumento della competitività internazionale delle micro e PMI nelle filiere prioritarie transfrontaliere legate
alla crescita blu e verde Progetto semplice “UN MARE DI AGRUMI 2”

PROGETTO 2

SOCIAL ROOTS TO WORK
Il progetto è stato approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 3495 del 2020. Il Comune di Savona, capofila
amministrativo e finanziario, coordina i partner nello sviluppo delle attività di progetto, articolate su quattro ambiti:
– sviluppo di iniziative di Work Experience finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti a bassa contrattualità, in una logica di
giustizia sociale con una formazione indirizzata alla valorizzazione delle colture tipiche;
– creazione di percorsi di inclusione sociale attraverso la progettazione e lo sviluppo di servizi essenziali sociali in ambito agricolo, al fine
di migliorare la vivibilità e la qualità della vita dei soggetti fragili, favorendo il sostegno alla nascita di servizi e strutture sociali adibite a
emergenza abitativa ed economica, fattoria sociale e didattica e centri diurni socioeducativi in aree sprovviste di tali servizi;
– sviluppo di attività e terapie assistite (co-terapie) nelle aziende agricole partner finalizzate a migliorare il benessere di soggetti con
patologie croniche e disabilità;
– riqualificazione di aree verdi abbandonate e degradate, garantendone una gestione e fruizione sociale (gestione sociale del verde).

Motivazione delle scelte:

MARE DI AGRUMI 2
Capitalizzare gli studi effettuati nell'ambito del progetto Mare di Agrumi concluso nel 2019, coinvolgendo in un nuovo progetto i
territori affacciati sul nord del Mediterraneo in una operazione di valorizzazione agroturistica e di sviluppo imprenditoriale
condiviso, partendo dai nostri agrumi storici.
SOCIAL ROOTS TO WORK
Avviare rapporti stabili di collaborazione tra agricoltori, allevatori e altri soggetti pubblici e privati finalizzati a sostenere la
diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica e sociale
del territorio
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Finalità da conseguire:

MARE DI AGRUMI 2:
- favorire il potenziamento del marchio turistico “Mare di Agrumi” che possa attrarre il turismo più attento al connubio tra territorio,
ambiente, ruralità e tradizioni, e favorire, attraverso azioni di marketing territoriale, anche la crescita della consapevolezza dei
cittadini e dei turisti all’acquisto di prodotti di qualità e rappresentativi dell’identità colturale e culturale del nord del Mediterraneo;
- favorire l’implementazione dei living lab nell’area transfrontaliera tramite l’ampliamento di quelli realizzati dal progetto originario
o il recupero di aree agricole abbandonate per la riconversione in agrumeti;
- trasferire, alle microimprese e alle PMI del territorio transfrontaliero, esperienze e buone pratiche di coltivazione, produzione e
protezione degli agrumi caratteristici del nostro territorio, promuovendo tra gli operatori la nascita di sinergie tecniche e
commerciali.
SOCIAL ROOTS TO WORK:
- offrire luoghi e contesti di inclusione, di benessere, di riabilitazione e cura per i soggetti svantaggiati individuati dai Servizi Sociali
dei Comuni e dalla ASL 2 Savonese;
- offrire alle strutture del sistema del welfare savonese l’occasione di mettere a disposizione contesti non medicalizzati per la cura e
l’inserimento socio-lavorativo;
- offrire occasioni di diversificazione delle attività agricole

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 16 - Programma 02 – Caccia e pesca
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Maria Zunato

PROGETTO 1

FLAG - “Gruppo di Azione costiera savonese”
Iniziativa congiunta tra Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune di Savona, Coldiretti Impresa Pesca Savona, Confcooperative –
Federcoopesca Liguria e Legacoop - Dipartimento Pesca Liguria

Motivazione delle scelte:

promuovere, sul territorio della costa savonese, iniziative a favore della pesca e di tutta la filiera ad essa collegata.

Finalità da conseguire:

migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
promuovere una maggiore qualità della progettazione locale nel settore della pesca; promuovere la partecipazione delle comunità
locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
promuovere il coordinamento tra politiche della pesca, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari
(FEAMP – Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

Risorse umane da impiegare:

sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare:

sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

152

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
Dirigente responsabile: Alessandro Natta
Assessore: Silvano Montaldo
La missione viene scomposta nei seguenti programmi:
Codice

Programma

01

Fondo di riserva

02

Fondo crediti di dubbia esigibilità

03

Altri fondi

Principali obiettivi e compiti assegnati ai programmi
Missione 20 – Programma 01 – Fondo di riserva
La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL:

Anno

Importo

2021

€ 190.972,26

2022

€ 172.212,10

2023

€ 166.208,10
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Missione 20 – Programma 02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità
In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di
previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti.
Per il calcolo dell'accantonamento del fondo per l'esercizio 2021 la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) consente in corso d'anno di variare il bilancio di
previsione per ridurne l'importo dal 100% al 90% dell'accantonamento calcolato secondo l'esempio n. 5 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011.
La norma, nella lettera, sembrerebbe ammettere questa possibilità solo in fase di variazione in corso d'anno ma, in occasione di analoga norma nell'anno 2019, l'IFEL
aveva già commentato che, in presenza dello spostamento dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, gli enti possono considerare la misura ridotta già
in sede di predisposizione del bilancio di previsione approvato dopo il 1° gennaio.
Per potersi avvalere di questa possibilità l'ente deve però rispettare gli indicatori di cui all'art. 1 – comma 859 – lett. a) e b) della legge n. 145 del 30 dicembre 2018,
e cioè:
•
il debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio precedente si deve essere ridotto di almeno il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
•
l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti deve essere rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali
Per il nostro ente:
•
il primo indicatore è rispettato, in quanto il debito commerciale residuo è passato da € 6.114,10 al 31 dicembre 2019 ad € 4.718,41 al 31 dicembre 2020,
riducendosi quindi del 22,83%
•
il secondo indicatore è rispettato in quanto è pari a – 14,84
Per quanto riguarda i criteri seguiti, gli stessi si possono così riassumere:
•
il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice dei rapporti;
•
per la prima volta il quinquennio di riferimento per il calcolo della media è composto solo da anni “ammortizzati” e considera le riscossioni effettuate in
competenza + quelle effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, come indicato da ARCONET nella FAQ n. 25 (es. anno 2015: riscossioni
in competenza anno 2015 + riscossioni effettuate nel 2016 in conto residui 2015);
•
per i capitoli di nuova istituzione si è utilizzata la medesima percentuale di accantonamento di altri capitoli analoghi

Anno

Importo

2021

€ 4.598.004,43

2022

€ 4.398.340,65

2023

€ 4.398.917,65
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Missione 20 – Programma 03 – Altri fondi
Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco:
Anno
Importo
2021

€ 4.509,00

2022

€ 4.509,00

2023

€ 4.509,00

Fondo rinnovi contrattuali:
Anno

Importo

2021

€ 263.068,00

2022

€ 263.761,00

2023

€ 263.761,00

Fondo accantonamento COVID:
Anno
Importo
2021

€ 1.986.955,00

2022

€ 0,00

2023

€ 0,00

Fondo esenzione TARI 2021 (Isee):
Anno
Importo
2021

€ 200.000,00

2022

€ 0,00

2023

€ 0,00

Fondo per estinzione anticipata prestiti (art. 56 bis, comma 11, DL n. 69/2013):
Anno
Importo
2021

€ 424.432,00

2022

€ 50.000,00

2023

€ 0,00
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MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO
Dirigente responsabile: Alessandro Natta
Assessore: Silvano Montaldo
La missione viene scomposta nei seguenti programmi:
Codice

Programma

01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Missione 50 – Programma 01 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota interessi passivi (Titolo I):
Anno

Importo

2021

€ 2.599.389,00

2022

€ 2.466.127,00

2023

€ 2.308.331,00

Missione 50 – Programma 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Rimborso prestiti (Titolo IV):
Anno

Importo

2021

€ 7.411.484,00

2022

€ 5.523.760,00

2023

€ 3.615.296,00
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MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
La missione viene scomposta nei seguenti programmi:
Codice
01

Programma
Restituzione anticipazioni di tesoreria

Missione 60 – Programma 01 – Restituzione anticipazioni di tesoreria

Anno

Interessi passivi
(Titolo I)

Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere
(Titolo V)

2021

€ 0,00

€ 0,00

2022

€ 0,00

€ 0,00

2023

€ 0,00

€ 0,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2022 DELL'ANNO 2023
DELL'ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
previsione di competenza
1

Servizi istituzionali, generali
e di gestione

€ 2.526.774,52

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza

Giustizia

€ 0,00

4

5

Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali

€ 640.902,93

€ 309.807,42

€ 151.545,90

€ 114.707,07

€ 17.399.131,00

€ 18.271.015,11

€ 15.348.622,00

€ 19.457.400,00

€ 3.790.979,25

€ 910.076,09

€ 0,00

€ 1.784.423,89

€ 4.764,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.913.858,09

€ 18.797.534,16

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.554.108,09

€ 4.172.916,78

€ 3.693.861,00

€ 3.693.861,00

€ 536.485,97

€ 8.835,76

€ 0,00

€ 334.578,78

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 4.047.795,78

€ 4.813.819,71

previsione di competenza

€ 4.566.834,72

€ 4.978.676,72

€ 1.937.286,00

€ 1.937.286,00

€ 3.284.846,18

€ 1.125.469,59

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

€ 2.012.174,72

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 3.841.149,35

€ 5.241.820,42

previsione di competenza

€ 2.579.047,33

€ 2.699.686,22

€ 2.179.571,00

€ 4.339.571,00

€ 453.399,73

€ 1.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

€ 2.566.792,00

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni di cassa

6

€ 1.970.701,00

di cui già impegnato

previsione di competenza
3

€ 1.427.371,00

di cui già impegnato
previsioni di cassa

2

€ 1.346.532,00

€ 367.353,61

€ 0,00

€ 2.408.762,12

€ 2.651.232,12

€ 996.939,74

€ 1.886.796,28

€ 710.954,00

€ 1.560.857,00

€ 468.964,97

€ 223.206,45

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

€ 142.228,03

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 717.439,48

€ 2.001.503,35
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MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2022 DELL'ANNO 2023
DELL'ANNO 2020
previsione di competenza

7

Turismo

€ 38.452,12

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di competenza
Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

€ 273.847,35

Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente

€ 4.513.096,09

€ 1.075.287,06

Soccorso civile

€ 99.194,46

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 101.149,45

€ 131.452,12

€ 14.721.679,76

€ 21.787.977,11

€ 1.186.863,00

€ 1.186.363,00

€ 17.865.944,19

€ 87.230,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.838.452,54

€ 17.603.126,40

€ 17.685.894,39

€ 16.035.647,75

€ 16.299.404,00

€ 8.894.633,94

€ 202.836,00

€ 0,00

€ 1.760.662,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 19.156.410,64

€ 21.085.173,66

€ 8.564.846,84

€ 8.343.805,34

€ 2.967.650,00

€ 2.724.950,00

€ 4.506.984,48

€ 796.950,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

€ 3.267.827,10

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 7.066.829,40

€ 8.968.014,55

€ 391.450,78

€ 124.000,00

€ 124.000,00

€ 124.000,00

€ 18.000,00

€ 18.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 295.186,23

€ 223.194,46

€ 14.696.164,43

€ 12.800.789,95

€ 9.868.535,77

€ 9.560.952,78

€ 5.336.448,19

€ 2.672.635,27
85
€ 0,00

€ 0,00

di cui già impegnato

previsione di competenza
€ 2.477.673,58

€ 0,00

€ 1.971.591,27

previsioni di cassa

Diritti sociali, politiche sociali
e famiglia

€ 0,00

previsioni di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato

12

€ 0,00

€ 0,00

previsione di competenza
11

€ 75.027,49

€ 3.607.188,32

previsione di competenza
Trasporti e diritto alla
mobilità

€ 93.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni di cassa

10

€ 93.000,00

di cui già impegnato

previsione di competenza
9

€ 93.000,00

di cui già impegnato

previsioni di cassa

8

€ 86.500,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa
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€ 2.312.575,43

€ 324.582,99

€ 15.121.666,57

€ 14.633.956,81

€ 0,00

MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2022 DELL'ANNO 2023
DELL'ANNO 2020
previsione di competenza

13

Tutela della salute

€ 19.063,75

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza

Sviluppo economico e
competitività

€ 132.953,74

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza

16

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

€ 0,00

€ 0,00

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

€ 5.890,26

19

Relazioni internazionali

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 55.791,36

€ 56.295,75

€ 1.492.825,47

€ 1.047.491,90

€ 687.105,00

€ 687.105,00

€ 447.603,91

€ 119.839,86

€ 0,00

€ 317.333,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.235.583,34

€ 1.165.445,64

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 0,00

€ 0,00

previsione di competenza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 7.853,68

€ 5.890,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.276,12

€ 13.890,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di competenza

Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali

€ 30.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato

previsioni di cassa

18

€ 37.232,00

di cui già impegnato

previsione di competenza
17

€ 37.232,00

di cui già impegnato
previsioni di cassa

15

€ 37.232,00

di cui già impegnato
previsioni di cassa

14

€ 37.232,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 0,00

€ 0,00

previsione di competenza

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 0,00

€ 0,00
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MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2020

PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2021 DELL'ANNO 2022 DELL'ANNO 2023
DELL'ANNO 2020
previsione di competenza

20

50

Fondi e accantonamenti

€ 0,00

Debito pubblico

€ 0,00

€ 7.667.940,69

€ 4.888.822,75

€ 4.833.395,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 1.440.502,18

€ 210.000,00

previsione di competenza

€ 8.797.048,69

€ 10.010.873,00

€ 7.989.894,00

€ 5.923.627,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.797.048,69

€ 10.010.873,00

€ 50.005.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 50.008.612,67

€ 16,57

previsione di competenza

€ 21.606.000,00

€ 21.056.000,00

€ 21.056.000,00

€ 21.056.000,00

€ 90.611,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.603.317,70

€ 23.071.271,28

€ 173.542.965,72

€ 132.672.095,49

€ 88.813.044,27

€ 93.523.004,53

€ 45.807.783,12

€ 6.194.669,28

€ 0,00

€ 15.906.345,92

€ 329.346,99

€ 0,00

€ 0,00

previsioni di cassa

€ 157.796.970,44

€ 130.913.946,40

previsione di competenza

€ 174.889.497,72

€ 134.099.466,49

€ 90.783.745,27

€ 96.089.796,53

€ 45.807.783,12

€ 6.194.669,28

€ 0,00

€ 15.906.345,92

€ 329.346,99

€ 0,00

€ 0,00

€ 157.796.970,44

€ 130.913.946,40

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa
previsione di competenza

60

99

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto di terzi

€ 16,57

€ 2.015.271,28

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa
previsione di competenza

TOTALE MISSIONI

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

€ 6.437.030,47

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa

161

PARTE 2

A) Programmazione lavori pubblici
Ai sensi della vigente normativa (articolo 21 del nuovo codice degli appalti, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2019 ), disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione degli stessi da parte
degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio,
inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In relazione alle
disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica sono indicate le risorse disponibili secondo le diverse provenienze.
Vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici. Vedasi allegato n. 1.

B) Programmazione personale dipendente
Per quanto riguarda le spese di fabbisogno del personale si rimanda ad atto di Giunta appositamente assunto.

C) Piano delle alienazioni
L'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che gli enti locali individuino,
redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. I riflessi finanziari dell'adozione del piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2021 – 2023 sono inseriti nella tabella, predisposta dal Servizio Patrimonio. Vedasi allegato n. 3.

D) Strumenti di programmazione ulteriori
Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi 2021/2022
L'articolo 21 del nuovo codice degli appalti introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 €. Si allega il programma biennale acquisti di forniture e servizi 2021-2022 redatto dal Servizio Legale, Contratti ed Espropri.
Vedasi allegato n. 4.
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Piano degli incarichi
Il limite stabilito dall’art. 14 del D.L. 66/2014 è di Euro 225.847,19 pari all'1,4% della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012. I contratti di
collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma approvato dal Consiglio. L’ente
pubblicherà regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.
Missione Programma

Spesa presunta
anno 2021

Oggetto

01-05

Incarico tecnico per la gestione del patrimonio

01-06

Incarico consulenza geologo

01-11

Incarichi tecnici di supporto ai procedimenti espropriativi e legali

04 -06

Incarico di dietista

05-01

Spesa presunta
anno 2022

Spesa presunta
anno 2023

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

Incarichi tecnici di supporto per l'attuazione delle azioni di progetto laddove
ricomprendano studi tecnici specialistici o procedure di verifica e controllo, particolari
verifiche ambientali o finanziarie

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

08-01

Incarichi tecnici di supporto per l'attuazione delle azioni di progetto laddove
ricomprendano, progettazioni di scala urbana, studi tecnici specialistici, analisi ambientali
finalizzate alla Valutazione Ambientale Strategica, elaborazioni finalizzate alla verifiche di
tipo sismico a livello urbanistico, o particolari verifiche di fattibilità finanziaria correlate ai
diversi progetti.

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

09-02

Incarichi tecnici di supporto per l'attuazione delle azioni di progetto laddove
ricomprendano studi tecnici specialistici o procedure di verifica e controllo di primo
livello, da affidare a professionisti esterni

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

12-07

N. 1 coordinatore pedagogico con funzioni di coordinamento distrettuale e comunale

€ 21.000,00

€ 21.000,00

€ 21.000,00

12-07

N. 1 revisore contabile indipendente per progetto SPRAR MSNA

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Totale

€ 167.500,00

€ 167.500,00

€ 167.500,00

Limite di cui all'art. 14 del D.L. 66/2014

€ 225.847,19

€ 225.847,19

€ 225.847,19
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