COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 31/07/2018

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
2018/2020 EX ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 15:00, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
PRESENTI N. 30

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
PONGIGLIONE DANIELA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SOTGIU ANDREA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: Martino Emiliano, Olin
Elda, Saccone Tinelli Simona.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 EX
ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
• n. 147 quinquies “Controllo sugli equilibri finanziari”;
• n. 153, comma 4, “Servizio economico-finanziario”;
• n. 193, comma 1 e comma 2”, “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”;
• n. 194 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”;
Visto il punto 4.2 del Principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011;
Premesso che:
• con deliberazione n. 39 adottata nella seduta del 28 settembre 2017, esecutiva a termini di
legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e
che con successiva deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 12 marzo 2018, esecutiva a termini di
legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 20182020;
• con deliberazione n. 10 del 12 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e con
successive deliberazioni ha approvato le variazioni dello stesso;
• con deliberazione n. 58 del 12 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
• con deliberazione n. 24 adottata nella seduta del 31 maggio 2018, esecutiva a termini di
legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2017;
Richiamata la proposta di deliberazione di variazione di assestamento generale del Bilancio di
Previsione 2018-2020 approvata in data odierna, con la quale sono stati adeguati gli stanziamenti di
competenza all'andamento della gestione e gli stanziamenti relativi al fondo di riserva ed al fondo
crediti di dubbia esigibilità;
Dato atto del permanere del rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio per il triennio 20182020 e degli altri vincoli di finanza pubblica;
Dato atto, altresì, che alla data del 30 giugno 2018 si registra un fondo di cassa di Euro
3.311.790,35, di cui vincolati Euro 2.363.707,78;
Vista la relazione dalla quale risultano:
l'inesistenza di squilibri nella gestione tali da portare alla formazione di disavanzo della
gestione finanziaria;
• l'inesistenza di situazioni di debito fuori bilancio, dando atto che è ancora in corso la
verifica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente;
• la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri accantonamenti previsti per
legge;
• lo stato di attuazione dei programmi;
•

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 193 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
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formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare la relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato “A”);
2. di prendere atto che non si rende necessario adottare provvedimenti di riequilibrio di
bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
3. di prendere atto che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio e
che è ancora in corso la verifica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente;
4. di prendere atto della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e degli altri
accantonamenti previsti per legge;
5. di allegare copia del presente atto al rendiconto di gestione del corrente esercizio;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire l'attività dell'Ente.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 4175 del 16 luglio 2018 formulata dalla Giunta comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare permanente che nella seduta del 20 luglio 2018 ha espresso parere
favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 14 del 18 luglio 2018,
allegato n. 1;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

30

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

30

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

12 Addis Andrea, Apicella Paolo, Battaglia Cristina, Debenedetti Milena,
Delfino Andreino, Diaspro Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni,
Meles Manuel, Pasquali Barbara, Pongiglione Daniela, Ravera Marco

DELIBERA
1. di approvare la relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato “A”);
2. di prendere atto che non si rende necessario adottare provvedimenti di riequilibrio di
bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
3. di prendere atto che allo stato attuale non sussistono situazioni di debito fuori bilancio e
che è ancora in corso la verifica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente;
4. di prendere atto della congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e degli altri
accantonamenti previsti per legge;
5. di allegare copia del presente atto al rendiconto di gestione del corrente esercizio.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
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proclamato dal Presidente:
18 (non sono presenti al voto i consiglieri Addis Andrea, Apicella Paolo,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

18

Voti favorevoli:

n.

18

Voti contrari:

n.

0

Battaglia Cristina, Debenedetti Milena, Delfino Andreino, Diaspro
Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Martino Emiliano, Meles
Manuel, Olin Elda, Pasquali Barbara, Pongiglione Daniela, Ravera
Marco, Saccone Tinelli Simona)

DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di garantire l'attività dell'Ente.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAVONA
Provincia di Savona

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
RELAZIONE
Ai sensi dell’art.193 TUEL 267/2000
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Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione
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Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

PREMESSA
La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore
dell'armonizzazione.
L'articolo 193 del Tuel, modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, infatti prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque,
almeno una vota all'anno entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti
contestualmente:
a)
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciamo prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b)
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c)
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui.
Nello specifico, si tratta di verificare che:

–
–

gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale ed un miglioramento della situazione
di deficit di cassa.

Premesso che:

–

–

il punto 4.2 del principio applicato alla programmazione, allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di
delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno”, prevedendo quindi la coincidenza della scadenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
l'articolo 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro
il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

L'ente con deliberazione consiliare n. 29 del 9 agosto 2016 ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243 bis TUEL 267/2000, e
con successiva deliberazione n. 41 del 16 novembre 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del disavanzo complessivo di
€ 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 € 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 € 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'entrate già adottate con effetto dall'anno 2016, si è stimato un disavanzo finale di € 4.000.000,00.
3
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Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

Il Piano di riequilibrio finanziario è stato trasmesso al Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti in data 21 novembre 2016 ed è stato approvato dalla Sezione Regionale
della Corte dei Conti con la pronuncia n. 79 del 9 marzo 2018.
Alla data del 31 dicembre 2017, complessivamente il disavanzo è stato ripianato di € 532.828,83 in più rispetto a quanto previsto dal piano di rientro, come evidenziato
nella tabella che segue:
Disavanzo da Piano di riequilibrio

€ 13.149.655,15

Disavanzo atteso al 31 dicembre 2017

€ 11.442.239,15

Disavanzo effettivo al 31 dicembre 2017

€ 10.909.410,32

Maggiore disavanzo ripianato

€ 532.828,83

Dato atto che:

–
–
–

la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 è stato approvato con delibera consiliare n. 9 del 12 marzo
2018;
il Bilancio di previsione 2018/2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 12 marzo 2018;
il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31 maggio 2018 e lo stesso si è
chiuso con un risultato negativo di amministrazione di € 21.081.750,95 così composto:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A)

€ 12.726.793,23

Totale parte accantonata (B)

€ 20.293.033,33

Totale parte vincolata (C)

€ 13.082.591,54

Parte destinata agli investimenti (D)

€ 432.919,31

Disavanzo di amministrazione

-€ 21.081.750,95
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Comune di Savona

–

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:
VARIAZIONI DI BILANCIO EFFETTUATE

Variazioni di Consiglio:
Deliberazione n. 26 del 31 maggio 2018
Deliberazione n. 30 del 27 giugno 2018

Variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 comma 4 Tuel:
Deliberazione n. 50 del 21 marzo 2018 – ratificata con deliberazione consiglio comunale n. 18 del 19 aprile 2018
Deliberazione n. 101 del 12 giugno 2018 – ratificata con deliberazione consiglio comunale n. 29 del 27 giugno 2018

Variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c.5 bis Tuel:
Deliberazione n. 55 del 3 aprile 2018 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2017
Deliberazione n. 59 del 12 aprile 2018 – Prelievo dal Fondo di riserva
Deliberazione n. 75 dell'8 maggio 2018 – Variazione di cassa
Deliberazione n. 100 del 12 giugno 2018 – Prelievo dal Fondo rinnovi contrattuali
Deliberazione n. 114 del 18 giugno 2018 – Prelievo dal Fondo di riserva
Deliberazione n. 116 del 26 giugno 2018 – Variazione di cassa
Deliberazione n. 125 del 6 luglio 2018 – Prelievo dal Fondo di riserva

Variazioni Responsabile Servizio Finanziario ex art. 175 comma 5 quater TUEL:

5
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Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

Determina Dirigenziale n. 2091 del 5 giugno 2018 di applicazione di avanzo vincolato
Determina Dirigenziale n. 2346 del 25 giugno 2018 di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente
Determina Dirigenziale n. 2565 del 9 luglio 2018 di applicazione avanzo e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente
Determina Dirigenziale n. 2590 del 10 luglio 2018 di rettifica della Determina Dirigenziale n. 2565 del 9 luglio 2018
Determina Dirigenziale n. 2591 del 10 luglio 2018 di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte straordinaria

A seguito delle note pervenute dai Settori e dalla verifica delle poste di bilancio, nonché dai vincoli imposti dalla normativa, non risultano situazioni che
possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente, che per quello che riguarda la gestione dei residui, né risultano
presenti debiti fuori bilancio per le tipologie di spese individuate dall'art. 193 del Tuel. Per quest'ultima voce tuttavia non è ancora pervenuta l'attestazione da
parte del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, che sta ancora elaborando il documento.
La presente relazione redatta ai sensi dell’art. 193 TUEL è predisposta secondo le seguenti modalità:
1.
Equilibri di bilancio: sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese alla data del 30 giugno 2018 tenuto conto del trend storico
basandosi anche sulle informazioni ricevute dai Dirigenti dei Settori;
2.
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio: dalle attestazione dei Dirigenti dei Settori;
3.
Fondo crediti dubbia esigibilità;
4.
Attuazione dei programmi: sulla base della ricognizione effettuata dai Dirigenti dei Settori.

6
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Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

Verifica degli Equilibri della gestione di competenza
VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Competenza 2018
Fondo Pluriennale parte corrente

Competenza 2019

Competenza 2020

€ 2.384.451,51

€ 527.888,34

€ 166.565,00

€ 45.733.200,00

€ 45.265.600,00

€ 44.563.100,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 5.770.408,95

€ 4.929.720,11

€ 3.830.530,35

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 10.073.032,00

€ 10.428.032,00

€ 10.129.725,00

Totale entrate correnti

€ 63.961.092,46

€ 61.151.240,45

€ 58.689.920,35

€ 1.244.181,00

€ 1.715.894,00

€ 1.346.532,00

€ 60.990.631,33

€ 55.721.079,45

€ 53.684.407,35

€ 3.875.696,00

€ 4.014.267,00

€ 4.158.981,00

Totale spese correnti

€ 66.110.508,33

€ 61.451.240,45

€ 59.189.920,35

Differenza di parte corrente

-€ 2.149.415,87

-€ 300.000,00

-€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 300.000,00

€ 500.000,00

€ 1.649.415,87

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 4 – Rimborso prestiti

+ oneri di urbanizzazione per manutenzioni ordinarie
+ applicazione avanzo
Saldo di parte corrente

Va segnalato che la Regione Liguria ha provveduto all'assegnazione di rilevanti fondi a favore dei Comuni solo negli ultimi giorni dell'anno e pertanto sono confluiti
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Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

nell'avanzo vincolato ed utilizzati nel corso del corrente esercizio previa applicazione del relativo importo.

VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Competenza 2018
Fondo Pluriennale parte investimenti

Competenza 2019

Competenza 2020

€ 3.853.985,52

€ 200.847,27

€ 0,00

€ 14.071.276,50

€ 12.373.272,36

€ 4.549.674,12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale entrate investimenti

€ 17.925.262,02

€ 12.574.119,63

€ 4.549.674,12

Titolo 2 – Spese In conto capitale

€ 21.967.396,92

€ 12.274.119,63

€ 4.049.674,12

Totale spese investimenti

€ 21.967.396,92

€ 12.274.119,63

€ 4.049.674,12

Differenza di parte corrente

-€ 4.042.134,90

€ 300.000,00

-€ 500.000,00

-€ 500.000,00

-€ 300.000,00

-€ 500.000,00

€ 4.542.134,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Titolo 6 – Accensione Prestiti

- oneri di urbanizzazione per manutenzioni ordinarie
+ applicazione avanzo
Saldo di parte investimenti
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Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

Verifica dei Vincoli di finanza pubblica
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
Competenza 2018

Competenza 2019

Competenza 2020

Fondo Pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

€ 2.384.451,51

€ 527.888,34

€ 166.565,00

Fondo Pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

€ 2.137.911,79

€ 200.847,27

€ 0,00

€ 45.733.200,00

€ 45.265.600,00

€ 44.563.100,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 5.770.408,95

€ 4.929.720,11

€ 3.830.530,35

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 10.073.032,00

€ 10.428.032,00

€ 10.129.725,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

€ 14.071.276,50

€ 12.373.272,36

€ 4.549.674,12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.462.742,99

€ 55.554.514,45

€ 53.577.842,35

€ 527.888,34

€ 166.565,00

€ 106.565,00

-€ 3.291.196,16

-€ 3.436.514,28

-€ 3.556.698,39

Fondo contenzioso

-€ 240.000,00

-€ 120.000,00

-€ 120.000,00

Altri accantonamenti

-€ 386.580,00

-€ 234.027,00

-€ 234.027,00

€ 57.072.855,17

€ 51.930.538,17

€ 49.773.681,96

-€ 21.967.396,92

-€ 12.274.119,63

-€ 4.049.674,12

€ 1.130.028,66

€ 9.520.702,28

€ 9.416.238,39

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
Titolo 2 – Spese in c/capitale
Equilibrio di Bilancio ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 234/2012

Anticipazione di tesoreria e gestione della liquidità

9
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L'ente continua l'utilizzo dell'anticipazione di cassa per far fronte ai pagamenti nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 4.01.2018.
La tavola seguente mostra l'andamento dell'anticipazione di cassa NON ESTINTE al 31 dicembre
2013

2014

2015

2016

2017

€ 818.807,92

€ 1.091.280,14

€ 3.061.010,10

€ 9.253.845,43

€ 8.406.468,20

02/01/18

€ 4.962.117,23

27/06/18

€ 0,00

L'utilizzo medio giornaliero nell'anticipazione di cassa per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 26 giugno 2018 è stato pari a € 3.956.905,56.
L'utilizzo massimo è stato rilevato in data 14 marzo con un importo di € 10.108.023,36.
In data 27 giugno l'Ente è totalmente rientrato dall'anticipazione di Tesoreria, ed al 30 giugno disponeva un fondo di cassa ammontante ad € 3.311.790,35.

L'indicatore annuale 2017 di tempestività di pagamento è stato di 12,58, con un indicatore riferito all'ultimo trimestre 2017 pari a 3,15.
L'indicatore del 30 giugno 2018 di tempestività di pagamento riferito al secondo trimestre 2018 é pari a 8,72.
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Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Riepilogo generale delle entrate
Competenza
Grado di accertamento delle entrate 2018

Stanziamenti
Attuali

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Accertamenti

%
% Incassato
Accertato su Accertato

Incassato

€ 45.733.200,00

€ 32.264.756,94

€ 18.480.638,43

70,55%

57,28%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 5.770.408,95

€ 3.669.924,85

€ 2.231.811,73

63,60%

60,81%

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 10.073.032,00

€ 4.720.160,14

€ 3.491.117,93

46,86%

73,96%

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

€ 14.071.276,50

€ 7.825.412,63

€ 1.032.140,60

55,61%

13,19%

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

Titolo 6 – Accensione Prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 50.000.000,00

€ 24.454.918,66

€ 24.454.918,66

48,91%

100,00%

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 20.109.952,00

€ 6.511.920,09

€ 6.129.865,45

32,38%

94,13%

€ 145.757.869,45

€ 79.447.093,31

€ 55.820.492,80

54,51%

70,26%

Utilizzo avanzo di amministrazione

€ 6.191.550,77

-

-

-

-

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

€ 2.384.451,51

-

-

-

-

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

€ 3.853.985,52

-

-

-

-

€ 158.187.857,25

€ 79.447.093,31

€ 55.820.492,80

50,22%

70,26%

Parziale

Totale
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Competenza
Andamento tendenziale generale delle entrate 2018
Stanziamenti Attuali
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Proiezione al 31
dicembre 2018

% Scostamento

€ 45.733.200,00

€ 45.829.255,25

0,21%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 5.770.408,95

€ 6.033.602,02

4,56%

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 10.073.032,00

€ 10.242.590,43

1,68%

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

€ 14.071.276,50

€ 14.071.276,50

0,00%

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 6 – Accensione Prestiti

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 50.000.000,00

€ 50.000.000,00

0,00%

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

€ 20.109.952,00

€ 20.209.952,00

0,50%

€ 145.757.869,45

€ 146.386.676,20

0,43%

Parziale
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:
Grado di accertamento delle entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 2018
Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Totale

Competenza
% Accertato
Stanz. Attuali

Accertamenti

Incassato

% Incassato su
Accertato

€ 41.883.200,00

€ 29.736.658,49

€ 15.952.539,98

71,00%

53,65%

€ 3.850.000,00

€ 2.528.098,45

€ 2.528.098,45

65,66%

100,00%

€ 45.733.200,00

€ 32.264.756,94

€ 18.480.638,43

70,55%

57,28%

Competenza
Andamento tendenziale
Stanz. Attuali
Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Totale

% Scostamento

€ 41.883.200,00

€ 41.979.255,25

0,23%

€ 3.850.000,00

€ 3.850.000,00

0,00%

€ 45.733.200,00

€ 45.829.255,25

0,21%
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Entrate da trasferimenti correnti
Competenza
Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti 2018
Stanz. Attuali
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Accertamenti

% Accertato

% Incassato su
Accertato

Incassato

€ 5.655.522,01

€ 3.636.294,93

€ 2.228.681,81

64,30%

61,29%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese

€ 55.500,00

€ 33.629,92

€ 3.129,92

60,59%

9,31%

Tipologia 105 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

€ 59.386,94

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 5.770.408,95

€ 3.669.924,85

€ 2.231.811,73

63,60%

60,81%

Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da Famiglie

Totale

Competenza

Andamento tendenziale

Proiezione al
31 dicembre 2018

Stanz. Attuali
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

% Scostamento

€ 5.655.522,01

€ 5.908.715,08

4,48%

€ 0,00

€ 0,00

-

Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese

€ 55.500,00

€ 65.500,00

18,02%

Tipologia 105 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

€ 59.386,94

€ 59.386,94

0,00%

€ 5.770.408,95

€ 6.033.602,02

4,56%

Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da Famiglie

Totale
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Entrate extratributarie
Competenza

Grado di accertamento delle entrate extratributarie 2018
Stanz. Attuali

Accertamenti

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

€ 6.936.750,00

Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità
e degli illeciti

€ 1.713.000,00

€ 468.912,24

€ 0,00

Tipologia 300 – Interessi attivi
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti

Incassato

51,52%

75,01%

€ 275.007,93

27,37%

58,65%

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 50.000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

-

€ 1.373.282,00

€ 677.759,53

€ 535.639,40

49,35%

79,03%

€ 4.720.160,14 € 3.491.117,93

46,86%

73,96%

Totale € 10.073.032,00

€ 3.573.488,37 € 2.680.470,60

%
% Incassato
Accertato su Accertato

Competenza
Andamento tendenziale
Stanz. Attuali

Proiezione al
31 dicembre 2018

% Scostamento

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

€ 6.936.750,00

€ 7.103.017,00

2,40%

Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e degli illeciti

€ 1.713.000,00

€ 1.718.000,00

0,29%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 50.000,00

€ 0,00

-100,00%

€ 1.373.282,00

€ 1.421.573,43

3,52%

€ 10.073.032,00

€ 10.242.590,43

1,68%

Tipologia 300 – Interessi attivi
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti
Totale
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Entrate in conto capitale
Competenza

Grado di accertamento delle entrate in conto capitale 2018

Stanz. Attuali

Tipologia 100 – Tributi in conto capitale

Accertamenti

Incassato

% Accertato

% Incassato
su Accertato

€ 200.000,00

€ 100.342,27

€ 100.170,12

50,17%

99,83%

€ 7.326.270,50

€ 7.226.270,85

€ 499.068,25

98,64%

6,91%

€ 3.150,00

€ 3.150,00

€ 3.150,00

100,00%

100,00%

Tipologia 400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

€ 5.172.315,00

€ 65.550,00

€ 65.550,00

1,27%

100,00%

Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale

€ 1.369.541,00

€ 430.099,51

€ 364.202,23

31,40%

84,68%

€ 14.071.276,50

€ 7.825.412,63

€ 1.032.140,60

55,61%

13,19%

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti
Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto capitale

Totale

Competenza

Andamento tendenziale

Stanz. Attuali
Tipologia 100 – Tributi in conto capitale

Proiezione al 31
dicembre 2018

% Scostamento

€ 200.000,00

€ 200.000,00

0,00%

€ 7.326.270,50

€ 7.326.270,50

0,00%

€ 3.150,00

€ 3.150,00

0,00%

Tipologia 400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

€ 5.172.315,00

€ 5.182.315,00

0,19%

Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale

€ 1.369.541,00

€ 1.359.541,00

-0,73%

€ 14.071.276,50

€ 14.071.276,50

0,00%

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti
Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto capitale

Totale
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Verifica dello stato di impegno delle spese
Riepilogo generale delle spese
Competenza

Grado di impegno delle spese 2018

Stanz. Attuali

Impegni

Pagamenti

% Impegnato

% Pagato su
impegnato

Titolo 1 - Spese correnti

€ 60.990.631,33

€ 44.908.195,22

€ 21.988.911,06

73,63%

48,96%

Titolo 2 – Spese in conto capitale

€ 21.967.396,92

€ 10.110.574,18

€ 417.566,86

46,03%

4,13%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 3.875.696,00

€ 1.920.510,56

€ 1.920.510,56

49,55%

100,00%

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

€ 50.000.000,00

€ 24.454.918,66

€ 24.454.918,66

48,91%

100,00%

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro

€ 20.109.952,00

€ 6.272.808,83

€ 5.532.176,98

31,19%

88,19%

Totale € 156.943.676,25

€ 87.667.007,45

€ 54.314.084,12

55,86%

61,95%

Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti

Disavanzo di amministrazione

€ 1.244.181,00
Totale € 158.187.857,25

€ 87.667.007,45

€ 54.314.084,12

55,42%

61,95%

Competenza
Andamento tendenziale

Stanz. Attuali

Proiezione al
31 dicembre 2018

% Scostamento

Titolo 1 - Spese correnti

€ 60.990.631,33

€ 61.529.671,75

0,88%

Titolo 2 – Spese In conto capitale

€ 21.967.396,92

€ 21.967.396,92

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 3.875.696,00

€ 3.875.696,00

0,00%

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

€ 50.000.000,00

€ 50.000.000,00

0,00%

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro

€ 20.109.952,00

€ 20.209.952,00

0,50%

€ 156.943.676,25

€ 157.582.716,67

0,41%

Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti

Totale
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La spesa presenta la seguente situazione, articolata per funzioni, di parte corrente e conto capitale
Competenza

Impegni assunti per missione delle spese correnti 2018

Stanz. Attuali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni

%
% Pagato su
Impegnato impegnato

Pagamenti

€ 13.888.356,88

€ 10.669.277,94

€ 5.942.586,86

76,82%

55,70%

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

€ 3.423.387,00

€ 3.179.522,55

€ 1.462.505,63

92,88%

46,00%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 1.891.824,15

€ 1.558.800,79

€ 770.467,61

82,40%

49,43%

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

€ 2.165.762,00

€ 1.798.383,47

€ 1.002.668,19

83,04%

55,75%

€ 759.373,00

€ 737.483,34

€ 344.865,90

97,12%

46,76%

€ 22.500,00

€ 22.498,80

€ 0,00

99,99%

0,00%

€ 1.320.303,52

€ 1.138.073,05

€ 494.856,33

86,20%

43,48%

€ 13.800.124,95

€ 12.621.466,84

€ 5.910.158,77

91,46%

46,83%

€ 2.987.950,00

€ 1.960.884,03

€ 1.122.888,92

65,63%

57,26%

€ 123.000,00

€ 122.000,00

€ 55.500,00

99,19%

45,49%

€ 12.747.379,61

€ 9.097.357,92

€ 3.108.980,22

71,37%

34,17%

€ 31.432,00

€ 15.000,00

€ 1.614,00

47,72%

10,76%

€ 508.450,00

€ 427.274,36

€ 211.646,50

84,03%

49,53%

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

€ 4.077.491,22

-

-

-

-

Missione 50 - Debito pubblico

€ 3.168.297,00

€ 1.560.172,13

€ 1.560.172,13

49,24%

49,24%

€ 75.000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

-

€ 60.990.631,33

€ 44.908.195,22

€ 21.988.911,06

73,63%

48,96%

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9 - 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 60 – Anticipazioni finanziarie
-Totale
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Competenza
Andamento impegni per missione parte corrente

Stanz. Attuali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Proiezione al
31 dicembre 2018

% Scostamento

€ 13.888.356,88

€ 14.085.920,62

1,42%

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

€ 3.423.387,00

€ 3.424.187,00

0,02%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 1.891.824,15

€ 1.842.224,15

-2,62%

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

€ 2.165.762,00

€ 2.173.762,00

0,37%

€ 759.373,00

€ 763.373,00

0,53%

€ 22.500,00

€ 27.050,00

20,22%

€ 1.320.303,52

€ 1.314.303,52

-0,45%

€ 13.800.124,95

€ 13.811.124,95

0,08%

€ 2.987.950,00

€ 3.037.950,00

1,67%

€ 123.000,00

€ 123.000,00

0,00%

€ 12.747.379,61

€ 12.962.428,06

1,69%

€ 31.432,00

€ 38.432,00

22,27%

€ 508.450,00

€ 510.327,00

0,37%

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

€ 4.077.491,22

€ 4.172.292,45

2,32%

Missione 50 - Debito pubblico

€ 3.168.297,00

€ 3.168.297,00

0,00%

€ 75.000,00

€ 75.000,00

0,00%

€ 60.990.631,33

€ 61.529.671,75

0,88%

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9 - 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 60 – Anticipazioni finanziarie
Totale
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Copia informatica per consultazione

25 / 131

Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

Competenza

Impegni assunti per missione in conto capitale

Stanz. Attuali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni

Pagamenti

%
Impegnato

% Pagato su
impegnato

€ 2.161.426,39

€ 1.493.476,06

€ 23.155,74

69,10%

1,55%

€ 62.398,05

€ 62.398,05

€ 6.614,48

100,00%

10,60%

€ 1.677,92

€ 1.277,92

€ 0,00

76,16%

0,00%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 3.088.957,30

€ 1.125.957,30

€ 29.710,00

36,45%

2,64%

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

€ 1.851.305,04

€ 271.305,04

€ 90.165,10

14,65%

33,23%

€ 783.570,37

€ 408.570,37

€ 6.843,55

52,14%

1,67%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 4.934.044,17

€ 3.521.345,67

€ 88.997,79

71,37%

2,53%

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 3.136.591,38

€ 875.787,50

€ 78.738,43

27,92%

8,99%

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

€ 4.255.468,19

€ 1.507.707,66

€ 24.777,78

35,43%

1,64%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 550.887,38

€ 352.869,38

€ 60.627,76

64,05%

17,18%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

€ 252.026,85

€ 132.026,85

€ 0,00

52,39%

0,00%

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 357.852,38

€ 357.852,38

€ 7.936,23

100,00%

2,22%

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

€ 531.191,50

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 21.967.396,92

€ 10.110.574,18

€ 417.566,86

46,03%

4,13%

Missione 2 - Giustizia
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo

Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 - Tutela della salute

Totale
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Competenza

Andamento impegni per missione - conto capitale

Stanz. Attuali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Proiezione al
31 dicembre 2018

% Scostamento

€ 2.161.426,39

€ 2.141.426,39

-0,93%

€ 62.398,05

€ 62.398,05

0,00%

€ 1.677,92

€ 1.677,92

0,00%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 3.088.957,30

€ 3.088.957,30

0,00%

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

€ 1.851.305,04

€ 1.851.305,04

0,00%

€ 783.570,37

€ 783.570,37

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

-

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 4.934.044,17

€ 4.934.044,17

0,00%

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 3.136.591,38

€ 3.136.591,38

0,00%

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

€ 4.255.468,19

€ 4.255.468,19

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 550.887,38

€ 570.887,38

3,63%

€ 0,00

€ 0,00

-

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

€ 252.026,85

€ 252.026,85

0,00%

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 357.852,38

€ 357.852,38

-

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

€ 531.191,50

€ 531.191,50

0,00%

€ 21.967.396,92

€ 21.967.396,92

0,00%

Missione 2 - Giustizia
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo

Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 - Tutela della salute

Totale
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Competenza

Impegni assunti per rimborso prestiti 2018

Stanz. Attuali

Impegni

Pagamenti

%
Impegnato

% Pagato su
impegnato

Rimborso di titoli obbligazionari

€ 1.138.403,00

€ 563.757,48

€ 563.757,48

49,52%

100,00%

Rimborso prestiti a breve termine

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 2.737.293,00

€ 1.356.753,08

€ 1.356.753,08

49,57%

100,00%

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 3.875.696,00

€ 1.920.510,56

49,55%

100,00%

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale
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Residui attivi al Maggiori /Minori Accertamenti in
1° gennaio 2018
residui
conto residui

Gestione residui attivi
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Incassi in conto
residui

%
Incassato
su accertato

€ 21.979.237,18

€ 0,00

€ 21.979.237,18

€ 7.268.733,55

33,07%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 1.882.888,93

€ 0,00

€ 1.882.888,93

€ 1.093.086,04

58,05%

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 7.950.208,64

-€ 17.306,87

€ 7.932.901,77

€ 1.200.228,42

15,13%

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

€ 3.965.121,50

€ 0,00

€ 3.965.121,50

€ 103.466,04

2,61%

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 3.945.442,47

€ 0,00

€ 3.945.442,47

€ 562.427,38

14,26%

Titolo 6 – Accensione Prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 2.404.336,84

€ 0,00

€ 2.404.336,84

€ 2.161.663,50

89,91%

€ 42.127.235,56

-€ 17.306,87

€ 42.109.928,69

€ 12.389.604,93

29,42%

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale

Residui passivi al
1° gennaio 2018

Gestione residui passivi

Maggiori /Minori
residui

Impegni in conto
residui

Pagamenti in conto
residui

%
Pagato su
impegnato

Titolo 1 - Spese correnti

€ 8.152.034,27

-€ 6.457,22

€ 8.145.577,05

€ 6.548.881,15

80,40%

Titolo 2 – Spese In conto capitale

€ 2.217.610,01

€ 0,00

€ 2.217.610,01

€ 1.665.048,90

75,08%

Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 4 – Rimborso prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

€ 8.406.468,20

€ 0,00

€ 8.406.468,20

€ 8.406.468,20

100,00%

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro

€ 4.385.892,82

€ 0,00

€ 4.385.892,82

€ 3.419.504,54

77,97%

€ 23.162.005,30

-€ 6.457,22

€ 23.155.548,08

€ 20.039.902,79

86,54%

Totale
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Nella tabella seguente viene presentato l'utilizzo effettuato dell'avanzo nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento:

AVANZO

APPLICAZIONE

Avanzo applicato per spese correnti:

€ 1.649.415,87

Fondi vincolati

€ 1.354.363,87

Fondi accantonati

€ 295.052,00

Avanzo applicato per spese in conto capitale:

€ 4.542.134,90

Fondi vincolati

€ 4.542.134,90

Fondi per finanziamento investimenti

€ 0,00

Totale avanzo applicato

€ 6.191.550,77
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
In sede di predisposizione del bilancio di previsione si è provveduto a determinare l'importo da accantonare a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella
misura di € 3.291.196,16, sulla base dell'andamento delle entrate nel quinquennio 2012/2016.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) prevede che in corso di esercizio, almeno in sede di
assestamento del bilancio, si verifichi l'eventuale necessità di adeguare tale fondo in relazione alle variazioni intervenute negli stanziamenti di bilancio ed all'andamento
degli incassi, modificando di conseguenza l'importo inizialmente previsto.
A seguito di tale verifica l'importo del Fondo è stato aumentato e portato all'importo di € 3.299.886,44.
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DEBITI FUORI BILANCIO
DEBITI FUORI BILANCIO

Già riconosciuti e
finanziati nel 2018

(Art. 194 TUEL)

Ancora da riconoscere o
finanziare

Totale

Sentenze (Delibera consiliare n. 18 del 30 maggio 2017)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Disavanzi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ricapitalizzazioni

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Espropri

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Altro

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale
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STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI
RIEPILOGO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente (Titolo1),
la spesa in conto capitale (Titolo 2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Titolo 4). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di competenza che si
fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli elementi.

Il quadro riporta lo stato di realizzazione e il grado di ultimazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
 la denominazione dei programmi;
 il valore di ogni programma (totale programma);
 le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni di competenza) e da quelle effettivamente realizzate
(pagamenti di competenza);
 la destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e l'eventuale rimborso di prestiti;
 la percentuale di realizzazione (% impegnato rispetto agli stanziamenti finali) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale, Rimborso di
prestiti);
 la percentuale di ultimazione (% pagato rispetto alle somme impegnate) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale, Rimborso di prestiti).
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Stato di attuazione dei programmi

Importi di Competenza

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 – Organi istituzionali

€ 723.304,00

€ 635.494,24

87,86%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 754.919,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 723.304,00

€ 635.494,24

87,86%

€ 754.919,00

€ 31.615,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 2 – Segreteria generale

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e fiscali

83,40%

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 912.075,00

€ 760.680,88

83,40%

€ 912.075,00

€ 0,00

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Tit. 1 - Spese correnti

% Impegnato

€ 0,00

€ 2.215.465,28

66,57%

€ 27.523,50

€ 0,00

0,00%

€ 7.523,50

-€ 20.000,00

€ 3.355.592,50

€ 2.215.465,28

66,02%

€ 3.343.269,50

-€ 12.323,00

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 7.677,00

€ 1.255.492,00

€ 1.164.366,33

92,74%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 1.315.492,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.255.492,00

€ 1.164.366,33

92,74%

€ 1.315.492,00

€ 60.000,00

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 60.000,00

€ 1.451.753,00

€ 776.515,68

53,49%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 1.466.253,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.451.753,00

€ 776.515,68

53,49%

€ 1.466.253,00

€ 14.500,00

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato
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Scostamento

€ 3.328.069,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 3.335.746,00

Stanz. Attuali

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

€ 31.615,00

€ 760.680,88

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Scostamento

€ 912.075,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 912.075,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Impegnato
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Tit. 1 - Spese correnti

€ 2.136.405,78

€ 1.908.274,92

89,32%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 2.217.405,78

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 1.464.054,77

€ 1.143.160,94

78,08%

€ 1.464.054,77

€ 0,00

€ 3.600.460,55

€ 3.051.435,86

84,75%

€ 3.681.460,55

€ 81.000,00

Programma 6- Ufficio tecnico

Stanz. Attuali

Totale Programma
Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Tit. 1 - Spese correnti

% Impegnato

Scostamento
€ 81.000,00

€ 1.032.527,00

€ 923.598,35

89,45%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 1.032.527,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.032.527,00

€ 923.598,35

89,45%

€ 1.032.527,00

€ 0,00

Stanz. Attuali

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Tit. 1 - Spese correnti

€ 601.636,00

€ 522.431,34

86,84%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 604.407,74

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 669.848,12

€ 350.315,12

52,30%

€ 669.848,12

€ 0,00

€ 1.271.484,12

€ 872.746,46

68,64%

€ 1.274.255,86

€ 2.771,74

Programma 8 – Statistica e sistemi informativi

Stanz. Attuali

Totale Programma
Programma 10 – Risorse umane

€ 2.771,74

€ 570.543,46

53,17%

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.072.981,55

€ 570.543,46

53,17%

€ 1.072.981,55

€ 0,00

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

€ 1.374.113,55

€ 1.191.907,46

86,74%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 1.374.113,55

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 1.374.113,55

€ 1.191.907,46

86,74%

€ 1.374.113,55

€ 0,00

Totale Missione 1

€ 16.049.783,27

€ 12.162.754,00

75,78%

€ 16.227.347,01

€ 177.563,74

Programma 11 – Altri servizi generali

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale

Impegnato

% Impegnato
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Scostamento

€ 1.072.981,55

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

% Impegnato

Proieioni al
31dicembre 2018
€ 1.072.981,55

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Impegnato
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Missione 2 - Giustizia

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 0,00

€ 62.398,05

€ 62.398,05

100,00%

€ 62.398,05

€ 0,00

Totale Programma

€ 62.398,05

€ 62.398,05

100,00%

€ 62.398,05

€ 0,00

Totale Missione 2

€ 62.398,05

€ 62.398,05

100,00%

€ 62.398,05

€ 0,00

Programma 1 – Uffici giudiziari

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

€ 3.423.387,00

€ 3.179.522,55

92,88%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 3.424.187,00

€ 400,00

€ 0,00

0,00%

€ 400,00

€ 0,00

€ 3.423.787,00

€ 3.179.522,55

92,87%

€ 3.424.587,00

€ 800,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 800,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 0,00

€ 1.277,92

€ 1.277,92

100,00%

€ 1.277,92

€ 0,00

Totale Programma

€ 1.277,92

€ 1.277,92

100,00%

€ 1.277,92

€ 0,00

Totale Missione 3

€ 3.425.064,92

€ 3.180.800,47

92,87%

€ 3.425.864,92

€ 800,00

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 1- Istruzione prescolastica

€ 5.500,00

€ 3.500,00

63,64%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 5.500,00

€ 602.150,00

€ 602.150,00

100,00%

€ 602.150,00

€ 0,00

€ 607.650,00

€ 605.650,00

99,67%

€ 607.650,00

€ 0,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

% Impegnato
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Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018

Scostamento

€ 203.600,57

€ 51.895,29

25,49%

€ 203.600,57

€ 0,00

€ 2.486.807,30

€ 523.807,30

21,06%

€ 2.486.807,30

€ 0,00

€ 2.690.407,87

€ 575.702,59

21,40%

€ 2.690.407,87

€ 0,00

€ 1.682.723,58

€ 1.503.405,50

89,34%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 1.633.123,58

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 1.682.723,58

€ 1.503.405,50

89,34%

€ 1.633.123,58

-€ 49.600,00

Totale Missione 4

€ 4.980.781,45

€ 2.684.758,09

53,90%

€ 4.931.181,45

-€ 49.600,00

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
-€ 49.600,00

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Tit. 1 - Spese correnti

€ 390.061,00

€ 311.138,95

79,77%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 390.061,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 120.000,00

€ 0,00

0,00%

€ 120.000,00

€ 0,00

€ 510.061,00

€ 311.138,95

61,00%

€ 510.061,00

€ 0,00

Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

Stanz. Attuali

Totale Programma

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Tit. 1 - Spese correnti

€ 1.775.701,00

€ 1.487.244,52

83,76%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 1.783.701,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 1.731.305,04

€ 271.305,04

15,67%

€ 1.731.305,04

€ 0,00

Totale Programma

€ 3.507.006,04

€ 1.758.549,56

50,14%

€ 3.515.006,04

€ 8.000,00

Totale Missione 5

€ 4.017.067,04

€ 2.069.688,51

51,52%

€ 4.025.067,04

€ 8.000,00

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato
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Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Tit. 1 - Spese correnti

€ 759.373,00

€ 737.483,34

97,12%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 763.373,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 783.570,37

€ 408.570,37

52,14%

€ 783.570,37

€ 0,00

€ 1.542.943,37

€ 1.146.053,71

74,28%

€ 1.546.943,37

€ 4.000,00

Programma 1 – Sport e tempo libero

Stanz. Attuali

Totale Programma

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 4.000,00

Tit. 1 - Spese correnti

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

Totale Missione 6

€ 1.542.943,37

€ 1.146.053,71

74,28%

€ 1.546.943,37

€ 4.000,00

Programma 2 – Giovani

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 7 - Turismo
Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

€ 22.500,00

€ 22.498,80

99,99%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 27.050,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.500,00

€ 22.498,80

99,99%

€ 27.050,00

€ 4.550,00

€ 22.500,00

€ 22.498,80

99,99%

€ 27.050,00

€ 4.550,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Totale Missione 7

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 4.550,00

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Tit. 1 - Spese correnti

€ 1.255.303,52

€ 1.073.073,05

85,48%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 1.249.303,52

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 4.652.747,90

€ 3.240.049,40

69,64%

€ 4.652.747,90

€ 0,00

€ 5.908.051,42

€ 4.313.122,45

73,00%

€ 5.902.051,42

-€ 6.000,00

Stanz. Attuali

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

Totale Programma

Impegnato

% Impegnato
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Programma 2- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Tit. 1 - Spese correnti

€ 65.000,00

€ 65.000,00

100,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 65.000,00

€ 281.296,27

€ 281.296,27

100,00%

€ 281.296,27

€ 0,00

Totale Programma

€ 346.296,27

€ 346.296,27

100,00%

€ 346.296,27

€ 0,00

Totale Missione 8

€ 6.254.347,69

€ 4.659.418,72

74,50%0

€ 6.248.347,69

-€ 6.000,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 9 -Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 1 – Difesa del suolo

€ 122.281,00

€ 32.173,88

26,31%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 122.281,00

€ 2.073.756,72

€ 248.473,56

11,98%

€ 2.073.756,72

€ 0,00

€ 2.196.037,72

€ 280.647,44

12,78%

€ 2.196.037,72

€ 0,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 2 – Tutela , valorizzazione e recupero ambientale
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 3 – Rifiuti

Scostamento
€ 0,00

€ 1.425.645,30

€1.167.741,40

81,91%

€ 322.799,40

€ 307.278,68

95,19%

€ 322.799,40

€ 0,00

€ 1.748.444,70

€ 1.475.020,08

84,36%

€ 1.759.444,70

€ 11.000,00

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 11.000,00

€ 11.889.108,65

€ 11.154.918,03

93,82%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 11.889.108,65

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.889.108,65

€ 11.154.918,03

93,82%

€ 11.889.108,65

€ 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

% Impegnato

Proiezioni al
31dicembre 2018
€ 1.436.645,30

Stanz. Attuali

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Impegnato

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Tit. 1 - Spese correnti

€ 358.090,00

€ 266.633,53

74,46%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 358.090,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 740.035,26

€ 320.035,26

43,25%

€ 740.035,26

€ 0,00

€ 1.098.125,26

€ 586.668,79

53,42%

€ 1.098.125,26

€ 0,00

Programma 4 – Servizio Idrico integrato

Stanz. Attuali

Totale Programma

Impegnato

% Impegnato
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€ 5.000,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 5.000,00

€ 0,00

0,00%

€ 5.000,00

€ 0,00

Totale Missione 9

€ 16.936.716,33

€ 13.497.254,34

79,69%

€ 16.947.716,33

€ 11.000,00

Programma 8 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Tit. 1 - Spese correnti

Stanz. Attuali

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità

Tit. 1 - Spese correnti

€ 796.950,00

€ 796.950,00

100,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 796.950,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 242.700,00

€ 0,00

0,00%

€ 242.700,00

€ 0,00

€ 1.039.650,00

€ 796.950,00

76,66%

€ 1.039.650,00

€ 0,00

Programma 2 – Trasporto pubblico locale

Stanz. Attuali

Totale Programma

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Tit. 1 - Spese correnti

€ 2.191.000,00

€ 1.163.934,03

53,12%

Proiezioni al
31dicembre 2018
€ 2.241.000,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 4.012.768,19

€ 1.507.707,66

37,57%

€ 4.012.768,19

€ 0,00

Totale Programma

€ 6.203.768,19

€ 2.671.641,69

43,06%

€ 6.253.768,19

€ 50.000,00

Totale Missione 10

€ 7.243.418,19

€ 3.468.591,69

47,89%

€ 7.293.418,19

€ 50.000,00

Stanz. Attuali

Impegnato

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 50.000,00

Missione 11 - Soccorso civile

€ 123.000,00

€ 122.000,00

99,19%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 123.000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 123.000,00

€ 122.000,00

99,19%

€ 123.000,00

€ 0,00

Totale Missione 11

€ 123.000,00

€ 122.000,00

99,19%

€ 123.000,00

€ 0,00

Programma 1 – Sistema di protezione civile
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale

% Impegnato
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Tit. 1 - Spese correnti

€ 4.206.476,86

€ 3.925.152,47

93,31%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 4.316.557,88

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.206.476,86

€ 3.925.152,47

93,31%

€ 4.316.557,88

€ 110.081,02

Stanz. Attuali

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 2 – Interventi per la disabilità

Programma 3 – Interventi per gli anziani

62,16%

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 166.380,86

€ 103.421,55

62,16%

€ 167.380,86

€ 1.000,00

Programma 4 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Tit. 1 - Spese correnti

Programma 5 – Interventi per la famiglia

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.057.418,14

€ 885.499,74

83,74%

€ 1.064.880,07

€ 7.461,93

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 7.461,93

€ 3.935.119,50

€ 1.894.680,83

48,15%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 4.028.601,55

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.935.119,50

€ 1.894.680,83

48,15%

€ 4.028.601,55

€ 93.482,05

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 93.482,05

€ 133.100,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 133.100,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 133.100,00

€ 0,00

0,00%

€ 133.100,00

€ 0,00

Impegnato

% Impegnato
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€ 1.000,00

83,74%

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Scostamento

€ 885.499,74

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

% Impegnato

€ 1.057.418,14

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 1.064.880,07

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

€ 110.081,02

€ 103.421,55

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Scostamento

€ 166.380,86

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 167.380,86

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Impegnato
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Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018

Scostamento

Tit. 1 - Spese correnti

€ 15.901,76

€ 7.901,76

49,69%

€ 15.901,76

€ 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 35.000,00

€ 0,00

0,00%

€ 35.000,00

€ 0,00

€ 50.901,76

€ 7.901,76

15,52%

€ 50.901,76

€ 0,00

Totale Programma
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali
Tit. 1 - Spese correnti

Stanz. Attuali

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018

Scostamento

€ 2.699.945,49

€ 1.784.331,77

66,09%

€ 2.702.968,94

€ 3.023,45

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 2.699.945,49

€ 1.784.331,77

66,09%

€ 2.722.968,94

€ 23.023,45

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018

Scostamento

Tit. 1 - Spese correnti

€ 533.037,00

€ 496.369,80

93,12%

€ 533.037,00

€ 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 515.887,38

€ 352.869,38

0,00%

€ 515.887,38

€ 0,00

Totale Programma

€ 1.048.924,38

€ 849.239,18

80,96%

€ 1.048.924,38

€ 0,00

Totale Missione 12

€ 13.298.266,99

€ 9.450.227,30

71,06%

€ 13.533.315,44

€ 235.048,45

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Impegnato

% Impegnato

Scostamento

€ 31.432,00

€ 15.000,00

47,72%

€ 38.432,00

€ 7.000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 31.432,00

€ 15.000,00

47,72%

€ 38.432,00

€ 7.000,00

Totale Missione 13

€ 31.432,00

€ 15.000,00

47,72%

€ 38.432,00

€ 7.000,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2018

Scostamento

Tit. 1 - Spese correnti

€ 508.450,00

€ 427.274,36

84,03%

€ 510.327,00

€ 1.877,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 252.026,85

€ 132.026,85

52,39%

€ 252.026,85

€ 0,00

Totale Programma

€ 760.476,85

€ 559.301,21

73,55%

€ 762.353,85

€ 1.877,00

Totale Missione 14

€ 760.476,85

€ 559.301,21

73,55%

€ 762.353,85

€ 1.877,00

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma 1 – Fonti energetiche

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 0,00

€ 357.852,38

€ 357.852,38

100,00%

€ 357.852,38

€ 0,00

€ 357.852,38

€ 357.852,38

100,00%

€ 357.852,38

€ 0,00

€ 357.852,38

€ 357.852,38

100,00%

€ 357.852,38

€ 0,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Totale Missione 17

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 20 – Fondi e accantonamentii

Programma 1 – Fondo di riserva

Impegnato

% Impegnato

€ 159.715,06

-

-

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 245.826,01

€ 159.715,06

-

-

€ 245.826,01

Impegnato

% Impegnato

€ 3.291.196,16

-

-

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 3.299.886,44

€ 3.291.196,16

-

-

€ 3.299.886,44

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Totale Programma
Programma 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Totale Programma
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Tit. 1 - Spese correnti

€ 626.580,00

-

-

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 626.580,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 531.191,50

-

-

€ 531.191,50

€ 0,00

Totale Programma

€ 1.157.771,50

-

-

€ 1.157.771,50

€ 0,00

Totale Missione 20

€ 4.608.682,72

-

-

€ 4.703.483,95

€ 94.801,23

Impegnato

% Impegnato

Programma 3 – Altri fondi

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 50 – Debito pubblico
Programma 1 – Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Tit. 1 - Spese correnti
Totale Programma
Programma 2 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

€ 3.168.297,00

€ 1.560.172,13

49,24%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 3.168.297,00

€ 3.168.297,00

€ 1.560.172,13

49,24%

€ 3.168.297,00

Stanz. Attuali

Scostamento
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.875.696,00

€ 1.920.510,56

49,55%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 3.875.696,00

Totale Programma

€ 3.875.696,00

€ 1.920.510,56

49,55%

€ 3.875.696,00

€ 0,00

Totale Missione 50

€ 7.043.993,00

€ 3.480.682,69

49,41%

€ 7.043.993,00

€ 0,00

Tit. 4 – Rimborso prestiti

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

€ 75.000,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 75.000,00

€ 50.000.000,00

€ 24.454.918,66

48,91%

€ 50.000.000,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 50.075.000,00

€ 24.454.918,66

48,84%

€ 50.075.000,00

€ 0,00

Totale Missione 60

€ 50.075.000,00

€ 24.454.918,66

48,84%

€ 50.075.000,00

€ 0,00

Programma 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Impegnato

% Impegnato
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Missione 99 – Servizi per conto di terzi

Stanz. Attuali

Impegnato

€ 20.109.952,00

€ 6.272.808,83

31,19%

Proiezioni al 31
dicembre 2018
€ 20.209.952,00

Totale Programma

€ 20.109.952,00

€ 6.272.808,83

31,19%

€ 20.209.952,00

€ 100.000,00

Totale Missione 99

€ 20.109.952,00

€ 6.272.808,83

31,19%

€ 20.209.952,00

€ 100.000,00

Totale Programmi effettivi di spesa

€ 156.943.676,25

€ 87.667.007,45

55,86%

€ 157.582.716,67

€ 639.040,42

Disavanzo di amministrazione

€ 1.244.181,00

Totale Risorse impiegate nei programmi

€ 158.187.857,25

Programma 1 – Servizi per conto di terzi e Partite di giro
Tit. 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro

% Impegnato

€ 87.667.007,45
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€ 1.244.181,00

-

€ 158.826.897,67

Scostamento
€ 100.000,00

€ 639.040,42
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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.

Finalità da conseguire: quotidianamente: supportare i referenti istituzionali nel coordinamento tra le riunioni della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni e del
Consiglio, con l'attività della Giunta e con le risorse disponibili.
Quotidianamente: svolgere le funzioni di segretariato per il Sindaco, gli Assessori, la Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
Stato di attuazione:

le funzioni sono state svolte con cadenza quotidiana dagli uffici, come da programma.

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.

Finalità da conseguire: quotidianamente:
a) gestire la comunicazione interna ed esterna;
b) coordinare i rapporti con gli organi di informazione;
c) aggiornare le informazioni sui siti istituzionali, i social network e i tabelloni elettronici informativi.
Coordinare il cerimoniale degli eventi istituzionali nei giorni:
27 gennaio: Giorno della Memoria e Commemorazione incidente aereo N.S. Del Monte;
10 febbraio: Giorno del Ricordo;
24 febbraio: anniversario della morte del Presidente Sandro Pertini;
1 marzo: anniversario scioperi del 1944;
25 aprile: festa della Liberazione;
5 maggio: commemorazione vittime di Auschwitz;
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9 maggio: commemorazione delle Vittime del terrorismo;
2 giugno: festa della Repubblica;
25 settembre: genetliaco del Presidente Sandro Pertini;
12 ottobre: commemorazione di Cristoforo Colombo in occasione dell'anniversario della scoperta dell'America;
2 novembre: commemorazione dei Defunti;
4 novembre: festa delle Forze Armate;
12 novembre: commemorazione delle Vittime di Nassirya;
22 novembre: rintocchi Memorie;
La domenica precedente Natale: Confuoco.
Stato di attuazione:

le funzioni sono state svolte con cadenza quotidiana dagli uffici, laddove previsto, come da programma.
E' stato effettuato il coordinamento del cerimoniale con riferimento a tutti gli eventi già scaduti, ossia:
27 gennaio: Giorno della Memoria e Commemorazione incidente aereo N.S. Del Monte;
10 febbraio: Giorno del Ricordo;
24 febbraio: anniversario della morte del Presidente Sandro Pertini;
1° marzo: anniversario scioperi del 1944;
25 aprile: festa della Liberazione;
5 maggio: commemorazione vittime di Auschwitz;
9 maggio: commemorazione delle Vittime del terrorismo;
2 giugno: festa della Repubblica;
5 giugno: festa dei Carabinieri.
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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.

Finalità da conseguire: predisporre eventuali modifiche allo Statuto e supporto ai Settori nell'elaborazione di nuovi regolamenti comunali e/o modifiche ai regolamenti
vigenti, sulla base delle necessità ed indicazioni che emergeranno nel corso dell'anno.
Stato di attuazione:

le funzioni sono state svolte quotidianamente dagli uffici, per sedute con cadenza settimanale per quanto concerne la Giunta Comunale e
mensile/quindicinale per quanto riguarda i lavori del Consiglio o di sue articolazioni organizzative; non sono state istruite proposte di modifiche
statutarie; risultano apportate modifiche a n. 3 Regolamenti Comunali (con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 5 febbraio 2018 al
Regolamento sull'applicazione IUC, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12 marzo 2018 al Regolamento per la gestione e uso
degli impianti sportivi e degli spazi pubblici attrezzati per lo sport, e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12 marzo 2018 al
Regolamento per la convivenza civile e carta etica); è stato approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31 maggio 2018, il
nuovo Regolamento Comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
*******

Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Paolo Ripamonti
PROGETTO 2

Protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza
Approvazione del manuale di gestione documentale previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, G.U. 12
marzo 2014 ad esito delle valutazioni e del relativo nulla-osta della competente Soprintendenza.

Finalità da conseguire: conseguire l'approvazione del manuale. Provvedere alla diffusione dei relativi contenuti a tutti gli utenti del sistema.
Stato di attuazione:

il manuale di gestione documentale è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 86 in data 22 maggio 2018.
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Posta e spedizioni
Definizione e attuazione di gara per i servizi postali che sarà attuata ad esito dell'approvazione del regolamento predisposto da Agcom in tema di
requisiti e obblighi per gli operatori.

Finalità da conseguire: procedere alla gara alla verifica dell'avvenuta definizione dei requisiti da parte dell'Autorità.
Stato di attuazione:

sono in corso le fasi di predisposizione dei documenti propedeutici alla gara.

PROGETTO 4

Gestione degli archivi – attività di verifica e scarto
Programmazione e attuazione delle attività di verifica e scarto di documentazione presente presso il deposito di Legino.

Finalità da conseguire: graduale riorganizzazione dell'Archivio mediante recupero di spazi ad esito delle attività di scarto.
Stato di attuazione:

è in corso l'attività di scarto della documentazione.
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Missione 01 - Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Dirigente responsabile: Alberto Merialdo
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 16/11/2017. Nei prossimi anni sarà 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.

Finalità da conseguire: rispetto degli obiettivi di recupero del disavanzo indicati nel Piano di Riequilibrio Finanziario decennale.
Rispetto degli adempimenti normativi legati allo stato di predissesto (ivi comprese le relazioni di monitoraggio semestrale di cui all'art. 243
quater, comma 6 e le eventuali richieste istruttorie della Corte dei Conti).
Verifica dello stato di realizzazione e dell'efficacia delle misure indicate nel piano di riequilibrio e supporto ai settori per l' implementazione di
quelle non ancora realizzate, o eventualmente per l'adozione di misure alternative.
Stato di attuazione:

il bilancio di previsione viene costruito prevedendo un apposito capitolo di spesa con uno stanziamento pari all'obiettivo di ripiano di disavanzo
da recuperare nell'anno, in coerenza con quanto indicato nel Piano di riequilibrio. Tale somma non è soggetta ad impegno di spesa. Di
conseguenza mantenendo il bilancio in equilibrio in relazione alle previsioni degli altri capitoli di spesa ed entrata si consegue il suddetto
obiettivo.
Si è predisposta la proposta di deliberazione per l'assestamento generale e la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 175, comma
8, e dell'articolo 193, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Viene garantito il supporto continuativo ai settori per l' implementazione delle misure del piano o l'elaborazione di azioni alternative.
È stata predisposta la relazione semestrale di monitoraggio del Piano di riequilibrio di cui all'art. 243 quater, comma 6, da trasmettere al
Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti.

PROGETTO 2

La gestione delle risorse
Attività di costante monitoraggio della spesa e dell'entrata riguardante sia la gestione di competenza che quella di cassa alla luce delle continue
innovazioni normativo/procedurali. In base ai risultati di tale attività proporre all'Assessore competente manovre integrative e/o correttive. Porre
particolare attenzione all'ottenimento di economie di spesa, secondo le indicazioni normative vigenti, al monitoraggio del "pareggio di bilancio",
all'operatività dei nuovi strumenti normativo/gestionali (c.d. "piattaforma elettronica"; c.d. "fatturazione elettronica"; c.d. "split payement", ecc.).
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 progressivo rientro dall'anticipazione di tesoreria.
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Finalità da conseguire: mantenimento degli equilibri di bilancio. Applicazione dei nuovi strumenti normativo-gestionali citati. Monitoraggio degli andamenti di cassa.
Assistenza ai settori interessati da programmi di finanziamento per la programmazione e gestione degli aspetti finanziari (ivi comprese le
necessarie variazioni di bilancio ed applicazione di avanzo vincolato).
Stato di attuazione:

allo stato della presente verifica sullo stato di attuazione dei programmi sono state raggiunte le suddette finalità previste.
Molto intensa è stata l'assistenza ai settori interessati da programmi di finanziamento per la programmazione e gestione degli aspetti finanziari
(ivi comprese le necessarie variazioni di bilancio ed applicazione di avanzo vincolato).
Si registra un miglioramento della cassa, con la diminuzione dell'anticipazione di Tesoreria. La cassa, dopo molto tempo, è tornata ad essere
temporaneamente positiva alla fine di giugno, anche se si ritiene improbabile che possa restarlo a lungo, poiché solo il progressivo avanzamento
del piano di riequilibrio garantirà il rientro definitivo dall'anticipazione di Tesoreria.

PROGETTO 3

La programmazione finanziaria
Attuare la programmazione finanziaria in ragione dello studio ed adeguamento alle innovate normative in materia, con particolare riferimento
all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, all'aggiornamento dei c.d. "fabbisogni standard", alle risultanze dei reiterati
aggiornamenti del Fondo di Solidarietà Comunale, nonché delle normative fiscali.
Monitorare gli obiettivi indicati nel Piano di Riequilibrio Finanziario decennale approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 16 novembre
2016, apportando le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti.
Monitoraggio costante dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio con particolare attenzione all'equilibrio tra le entrate e le spese dell'Ente.

Finalità da conseguire: progressivo affinamento del passaggio alla nuova contabilità di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come novellato dal D. Lgs. 126/2014:
“Armonizzazione contabile”, ed ai successivi chiarimenti e modifiche intervenute. Completamento della redazione delle scritture economicopatrimoniali del rendiconto. Coordinamento della programmazione finanziaria con la programmazione del Piano di Riequilibrio Finanziario
decennale. Rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio.
Stato di attuazione:

prosegue il progressivo adeguamento alla contabilità economico-patrimoniale. La ditta incaricata sta predisponendo adeguamenti delle scritture
inventariali dei beni immobili, in relazione agli edifici. Si dovrà successivamente procedere con i terreni.
La programmazione di bilancio 2018-2020 è stata fatta nel rispetto del Piano di Riequilibrio Finanziario decennale e viene verificata in occasione
di ogni variazione di bilancio.
Il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio è stato conseguito in relazione all'anno 2017 ed opportunamente certificato. Si procede altresì alle
verifiche finalizzate al rispetto del vincolo a valere sull'anno 2018.

PROGETTO 4

Introduzione dell’Ordinativo Informatico di pagamento e incasso
Introduzione dell’Ordinativo Informatico di pagamento e incasso verso la Tesoreria comunale. Gli ordinativi di pagamento e incasso sostituiscono
quelli cartacei e sono scambiati fra gli Enti del comparto pubblico e le banche tesoriere o cassiere per il tramite del sistema SIOPE+.
L'art. 213 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) prevede che "... il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e
con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici …”.
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La Legge 11/12/2016, n. 232, all'art. 1, comma 533, ha previsto che “al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle
spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite
dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e
tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente
con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle
descritte nel periodo precedente. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti
le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni ….”.
Finalità da conseguire: adeguamento alle nuove previsioni normative in materia di Ordinativo Informatico di pagamento e incasso (termine avvio emissione ordinativi
nella nuova modalità: 1° aprile 2018). Riorganizzare le modalità di lavoro dell'ufficio, procedendo preventivamente ad attività formativa sulla
nuova applicazione informatica. Predisposizione elenco personale coinvolto, profili di accesso e acquisizione firme digitali.
Procedure di prova e controllo in collaborazione con ditta fornitrice software ed intermediario (SIA).
Stato di attuazione:

entro la data prevista dalla normativa si è proceduto a concludere il progetto di adeguamento all'Ordinativo Informatico di pagamento e incasso
tramite il sistema SIOPE+.

PROGETTO 5

Servizio di Tesoreria dell'ente
Il servizio di tesoreria, attualmente con banca Carige, è in scadenza al 30/10/2018. Pertanto nell'anno 2018 dovrà essere affidato, a mezzo
apposita procedura di gara, il 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.

Finalità da conseguire: garantire il funzionamento del servizio di Tesoreria, adattandolo alle nuove esigenze normative ed organizzative sopravvenute negli ultimi anni.
Predisposizione procedura di gara entro il 30 giugno 2018.
Stato di attuazione:

la predisposizione della gara è in ritardo sui tempi. L'eccesso di adempimenti normativi e la quantità di attività ordinarie da gestire
quotidianamente rende molto difficile affrontare attività straordinarie o comunque di una certa complessità e causa frequenti slittamenti sui tempi.
La necessità di rispettare scadenze normative soggette a sanzioni va a discapito di altre attività. Si prevede la predisposizione dello schema di
gara entro settembre e la richiesta di proroga tecnica del servizio all'attuale Tesoriere.

PROGETTO 6

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.
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Il Comune di Savona ha aderito nel 2016 al polo regionale dei pagamenti elettronici, tuttavia è necessario allargare progressivamente il numero
dei pagamenti in favore dell'ente inclusi nel sistema PagoPA. A tal fine sarà necessario un importante sforzo organizzativo (poiché le tipologie di
entrata dell'ente sono innumerevoli) ed alcuni investimenti, principalmente di carattere tecnologico-informatico.
Finalità da conseguire: progressivo adeguamento dei sistemi di pagamento in favore dell'ente (es. pagamenti relativi all'edilizia privata e pagamento servizio refezione
scolastica).
Predisposizione elenco delle tipologie di pagamento in favore dell'ente, al fine della progressiva omologazione al sistema PagoPA (ed al fine del
controllo delle modalità ammesse per pagamenti spontanei e non ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193).
Stato di attuazione:

sono in corso di adeguamento i sistemi di pagamento in favore dell'ente relativamente all'edilizia privata ed al servizio refezione scolastica.
*******

Dirigente responsabile: Alberto Merialdo
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 - Misure di razionalizzazione delle spese di funzionamento
Il Servizio Economato e Provveditorato opera quale unico centro di spesa per l'acquisizione di vari beni quali: utenze energia elettrica, gas ed
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.
Finalità da conseguire: garantire il buon funzionamento dei vari settori/servizi comunali coniugando tale finalità con il massimo risparmio nella spesa con particolare
attenzione alla razionalizzare delle spese riferite alle utenze di competenza (telefonia, luce, acqua e gas), monitorando l'andamento delle necessità
in termini quali-quantitativi per una programmazione mirata al risparmio anche attraverso un'attenta verifica dei diversi contratti di fornitura, in
collaborazione con il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente.
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Per l'anno 2018 si prevedono, quali più significative, procedure di acquisizione di servizi:
1) gara per il servizio di brocker assicurativo;
2) gara per il servizio di pulizia degli stabili comunali;
3) acquisizione da Consip dei servizi di telefonia mobile;
4) gara per il servizio di facchinaggio.
Stato di attuazione:

1) si è proceduto attraverso procedura aperta all'aggiudicazione del servizio di brocker assicurativo, il servizio contratti sta predisponendo gli atti
per la stipula;
2) si è proceduto a proroga tecnica del servizio di pulizia e predisposto una bozza degli atti per la gara, che dovrebbe essere aggiudicata entro il
mese di settembre;
3) Consip Spa ha aggiudicato a Telecom Italia Spa la settima edizione della gara per i servizi di telefonia mobile alla PA, in un lotto unico.
Oggetto della gara sono i servizi di telefonia mobile, trasmissione dati, noleggio e manutenzione di telefoni e tablet, ulteriori servizi per utenti
mobili quali SMS massivi, enterprise mobility management, applicazioni per lo smart working, nonché servizi di customer care, assistenza e
manutenzione, rendicontazione e fatturazione. La convenzione avrà la durata di 18 mesi (eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi). L'ente
procederà all'adesione alla convenzione per l'acquisizione dei servizi di proprio interesse ed alla stipula dei relativi contratti. La nuova
convenzione consentirà ulteriori risparmi sulla spesa di telefonia e nuovi servizi ove necessari;
4) si è proceduto attraverso gara sul Mepa all'aggiudicazione del servizio di facchinaggio.
Si sta procedendo alla verifica dei diversi contratti di fornitura di energia (luce, acqua e gas) e dei contratti relativi alle utenze ed ai servizi
telefonici; con particolare riferimento al centralino del Civico Palazzo si sta procedendo a concludere l'iter relativo al funzionamento del
risponditore automatico che permetterà il recupero quasi totale di una unità lavorativa per il Settore.

*******
Dirigente responsabile: Lucia Bacciu
Assessore: Barbara Marozzi
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 del 29.01.2013”, n. 3 del
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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”).
Finalità da conseguire: sessione ordinaria dei controlli interni riferita all'esercizio precedente (sugli atti e sulla qualità dei servizi, con refertazione delle risultanze alla
Sezione Regionale di Controllo ed alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti):
(entro la data da stabilirsi con deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 148 TUEL): 100% (termine
perentorio per la trasmissione delle risultanze, ordinatorio per i referenti interni).
Approvazione del Piano della Performance e degli Obiettivi (il Piano Esecutivo di Gestione, altro strumento del controllo di gestione, è
predisposto dal Servizio Bilancio), per l'esercizio in corso:
entro il 31 gennaio 2018 (o entro un mese dopo l'approvazione del Bilancio di previsione): 100% (termine ordinatorio).
Validazione della Relazione al Piano della Performance 2017; consuntivazione del Piano degli Obiettivi Strategici 2017:
30 giugno 2018: 100% validazione della Relazione (termine ordinatorio);
successivamente: consuntivazione degli Obiettivi e supporto all'OMV per la valutazione delle prestazioni individuali;
Relazioni ex art. 147-quater TUEL (termini ordinatori):
28 febbraio 2018: quarto trimestre 2017 (scadenza soppressa per rinvio della maggior parte delle preconsuntivazioni societarie rilevanti alle
assemblee di approvazione del bilancio di esercizio 2017);
31 maggio 2018: primo trimestre 2018 e bilanci 2017, ove approvati;
30 settembre 2018: secondo trimestre 2018 e bilanci 2017 non approvati entro il 31 maggio 2018;
30 novembre 2018: terzo trimestre 2018.
Tale tempistica è soggetta a probabili variazioni in corso di esercizio, a seguito di istruttoria di revisione del sistema di controllo societario
(risalente a delibere degli anni 2009 e 2014), per adeguamento sia al Testo Unico in materia di società partecipate che alla riorganizzazione
interna operata nel 2017.
Supporto al Servizio Bilancio per la predisposizione del bilancio consolidato del gruppo Amministrazione Pubblica, ai sensi dell'art. 147-quater,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 118/2011, per approvazione da parte del Consiglio Comunale:
30 settembre 2018: 100% (termine ordinatorio).
Stato di attuazione:

sessione ordinaria dei controlli interni riferita all'esercizio precedente (sugli atti e sulla qualità dei servizi, con refertazione delle risultanze alla
Sezione Regionale di Controllo ed alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti: 0% (non risulta ancora adottata alcuna deliberazione da parte
della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 148 TUEL);
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Approvazione del Piano della Performance e degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (quest'ultimo predisposto dal Servizio
Bilancio), per l'esercizio in corso: 100% per il PEG, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12 aprile 2018; l'istruttoria è in
itinere per quanto concerne il Piano della Performance e degli Obiettivi, stante l'integrale ridefinizione dell'impostazione, per maggior aderenza e
coordinamento con l'armonizzazione contabile e con il PTPCT rivisitato in gennaio;
Validazione della Relazione al Piano della Performance 2017; consuntivazione del Piano degli Obiettivi Strategici 2017: l'istruttoria è in itinere; il
termine del 30 giugno (ordinatorio) è da relazionarsi all'effettiva approvazione del rendiconto, in difetto della quale la procedura non può essere
attivata; il ritardo (dal 30 aprile al 31 maggio) conseguente non può che riverberarsi sulla procedura stessa;
Relazioni ex art. 147-quater TUEL (termini ordinatori):
28 febbraio 2018: quarto trimestre 2017 (scadenza soppressa per rinvio della maggior parte delle preconsuntivazioni societarie rilevanti alle
assemblee di approvazione del bilancio di esercizio 2017);
31 maggio 2018: essendosi le società avvalse dei 180 gg. codicistici (30 giugno per le approvazioni dei bilanci), il termine è da ritenersi derogato,
per la prevalente attività contabile delle società sul consuntivo dell'esercizio precedente.
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 2016-2018, 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, 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
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“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, nel corso del 2018, a dare piena attuazione alle linee-guida impartite dall'ANAC con le deliberazioni di aggiornamento:
•
del Piano Nazionale Anticorruzione (n. 12 del 28.10.2015 e n. 831 del 03.08.2016), già recepite per competenza negli aggiornamenti del
PTPC 2016-2018 e dei PTPCT 2017-2019 e 2018—2020;
•
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 e 2018-2020, nonché n. 241 dell'8.03.2017, in merito agli obblighi di pubblicazione dei
dati relativi ai titolari di incarichi politici e dirigenziali;
anche attraverso la collaborazione con il FORMEZ, a seguito di sottoscrizione di Protocollo di Intesa con il Mistero per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13.02.2018), che ha selezionato il Comune di Savona
quale Amministrazione-pilota nell'ambito della progettualità PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.
Finalità da conseguire: 31 gennaio 2018: aggiornamento del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
15 dicembre 2018 (o diverso termine che sarà stabilito dall'ANAC): pubblicazione della relazione annuale del Responsabile anticorruzione;
31 dicembre 2018 (o diverso termine che sarà stabilito dall'ANAC): certificazione annuale sulla trasparenza (supporto all'OMV).
Stato di attuazione:

31 gennaio 2018: aggiornamento del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: 100% (approvazione con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31 gennaio 2018).
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Missione 01 - Programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Dirigente responsabile: Alberto Merialdo
Assessore: Silvano Montaldo
PROGETTO 1

Affidamento in concessione accertamento e riscossione coattiva tributi ed entrate extratributarie e patrimoniali
Monitorare le attività poste in essere dal soggetto al quale sono state affidate le attività di accertamento dei principali tributi comunali e le attività
di riscossione di tali tributi e delle entrate extratributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune (comprese le sanzioni di competenza
della Polizia Municipale).

Finalità da conseguire: 31 maggio 2018: verifica dell'esito del riversamento da parte del Concessionario nella banca dati tributaria del Comune dei dati relativi all'attività
accertativa posta in essere dal Concessionario medesimo in materia di IMU e TASI fino al 31 marzo 2018.
30 settembre 2018: espletamento delle attività necessarie allo svolgimento da parte del concessionario delle attività aggiuntive di cui all'articolo
15 bis del capitolato di gara.
31 dicembre 2018: verifica di tutta la documentazione contabile trasmessa nel corso dell'anno 2018 dal Concessionario dei relativi servizi
comunali in ordine a quanto riscosso dal Comune a seguito delle attività di contrasto all'evasione relative ad IMU, TARI e TASI, ai fini della
liquidazione dell'aggio e della programmazione finanziaria.

Stato di attuazione:

è stato fornito al Concessionario il supporto necessario affinchè lo stesso, eseguite le richieste verifiche tecniche in collaborazione con la società
fornitrice del programma di gestione della banca dati tributaria comunale, proceda nel modo più corretto possibile al riversamento nella
medesima banca dati dei dati relativi all'attività accertativa posta in essere, il cui esito sarà sottoposto ad opportuno controllo ad attività espletata.
Il Concessionario ha comunicato di aver concluso le predette verifiche tecniche e di essere in procinto di procedere al riversamento.
In data 20 giugno 2018 si è stipulato accordo con il concessionario per lo svolgimento a titolo gratuito di ulteriori attività aggiuntive rispetto a
quelle offerte in sede di gara ai sensi dell'art. 15 bis del capitolato.
Il concessionario provvederà a caricare in banca dati tutte le denunce e dichiarazioni arretrate ICI/IMU dal 2012 al 2017.
Si sta procedendo alla verifica della documentazione contabile trasmessa periodicamente dal concessionario in ordine a quanto riscosso dal
Comune a seguito dell'attività espletata dallo stesso, con liquidazione dell'aggio di competenza.

PROGETTO 2

Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Organizzazione e potenziamento del sistema dell’imposizione sugli immobili
Rendere più efficiente il sistema di gestione e controllo dell’imposizione comunale sugli immobili (IMU e TASI), anche in ragione
dell'evoluzione normativa in materia. In particolare, nell'ambito delle risorse disponibili, proseguire nell’acquisizione nella banca dati tributaria di
tutti i dati necessari alla corretta gestione dei due tributi e proseguire 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.
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Finalità da conseguire: 31 maggio 2018: alla luce delle novità legislative e regolamentari, nonché di quanto deliberato in materia di aliquote, aggiornamento nel sito
comunale delle pagine web relative all'IMU e alla TASI, con messa a disposizione dell'utenza della modulistica aggiornata e delle necessarie
informazioni, anche attraverso l'invio di specifiche e-mail informative agli iscritti alla newsletter del servizio tributi.
30 novembre 2018: completamento della formazione e trasmissione al concessionario della riscossione coattiva delle liste di carico relative a
tutti gli avvisi di accertamento ICI, IMU e TASI emessi negli anni precedenti e divenuti definitivi; il lavoro verrà svolto a lotti monitorati
periodicamente.
31 dicembre 2018: caricamento sull'apposita procedura informatica ministeriale delle pratiche relative ai rimborsi IMU effettuati nell'anno 2017.
Stato di attuazione:

si è provveduto ad aggiornare il sito comunale con tutte le modifiche della disciplina dell'IMU e della TASI necessarie ai contribuenti per il
corretto assolvimento degli obblighi tributari, mettendo a disposizione dell'utenza la modulistica aggiornata e le opportune informazioni.
Si sta procedendo a tutte le verifiche necessarie a predisporre ed inviare al concessionario della riscossione le liste di carico relative alla
riscossione coattiva degli avvisi di accertamento ICI, IMU e TASI emessi dal Servizio Tributi negli anni precedenti e divenuti definitivi, con
invio della lista di carico relativa agli atti emessi nel 2015 entro il 31 agosto (primo lotto), della lista di carico relativa agli atti emessi nel 2016
entro il 15 ottobre (secondo lotto) e della lista di carico relativa agli atti emessi nel 2017 entro il 30 novembre (terzo lotto).
Si stanno effettuando le verifiche necessarie al caricamento sull'apposita procedura informatica ministeriale delle pratiche relative ai rimborsi
IMU.

PROGETTO 3

Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Organizzazione e potenziamento del sistema della tassazione in materia di rifiuti
Verificare e sviluppare le soluzioni organizzative e tecniche poste in essere in conseguenza delle novità introdotte per la riscossione della TARI in
autoliquidazione.
Proseguire nell'attività finalizzata all'assoggettamento tempestivo alla TARI delle nuove utenze, anche attraverso attività di informazione alla
cittadinanza.
Proseguire in tutte le attività propedeutiche al controllo ed al recupero dell’evasione ed elusione da parte dell’affidatario delle attività di
accertamento, anche con riferimento alla TA.R.S.U. ed alla TARES.

Finalità da conseguire: 31 marzo 2018: predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare per la riscossione per l'anno 2018 della TARI e consegna degli stessi al
soggetto incaricato delle operazioni di spedizione, al fine di procedere entro l'anno in corso all'incasso della maggior parte del gettito.
31 ottobre 2018: predisposizione della lista di carico per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento TARES anno 2013.
31 dicembre 2018: avvio del caricamento sull'applicazione del Ministero della quota di rimborso TARES a carico dello Stato.
31 dicembre 2018: cancellazione d'ufficio dalle liste di carico della TARI delle persone fisiche di cui si è accertato il decesso o delle attività di
cui si è accertata la chiusura nel corso dell'anno 2016 ed iscrizione dei nuovi occupanti, ove individuati.
Stato di attuazione:

sono stati predisposti e consegnati in data 14 marzo a INTEGRAA S.a.s., incaricato delle operazioni di spedizione, n. 35.317 avvisi di pagamento
(32.472 relativi all'anno 2018 e 2.845 relativi all'anno 2017) per la riscossione per l'anno 2018 della TARI annuale ed il soggetto incaricato ha
provveduto alla spedizione degli stessi nei tempi necessari per la loro ricezione prima della scadenza della prima rata (16 aprile).
Si sta procedendo all'effettuazione di tutte le verifiche necessarie a predisporre ed inviare al concessionario della riscossione la lista di carico
relativa alla riscossione coattiva degli avvisi di accertamento TARES emessi dal Servizio Tributi e divenuti definitivi.
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Si stanno effettuando le verifiche necessarie al caricamento sull'apposita procedura informatica ministeriale delle pratiche relative ai rimborsi
TARES.
Si sta procedendo alla cancellazione d'ufficio dalle liste di carico della TARI delle persone fisiche di cui si è accertato il decesso o delle attività di
cui si è accertata la chiusura nel corso dell'anno 2017 ed all'iscrizione dei nuovi occupanti, ove individuati.
PROGETTO 4

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.
Proseguire in tutte le attività necessarie all’efficace ed efficiente gestione del canone per l’occupazione permanente di suolo pubblico.

Finalità da conseguire: 15 aprile 2018: predisposizione ed invio degli avvisi di pagamento relativi alla riscossione per l'anno 2018 del COSAP per occupazioni
permanenti.
30 aprile 2018: predisposizione degli avvisi di pagamento relativi alla riscossione per l'anno 2018 della TARI giornaliera relativa alle
occupazioni di fiere e mercati e consegna degli stessi al soggetto incaricato delle operazioni di spedizione.
30 novembre 2018: predisposizione e notificazione degli avvisi di mora per la riscossione del COSAP non corrisposto relativamente all'anno
2013 e seguenti e formazione del ruolo di riscossione coattiva degli avvisi di mora COSAP notificati negli anni precedenti e divenuti definitivi.
31 dicembre 2018: verifica di tutta la documentazione contabile trasmessa nel corso dell'anno 2018 dal concessionario dei relativi servizi
comunali in ordine a quanto riscosso e riversato al Comune dallo stesso a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche
affissioni.
31 dicembre 2018: verifica mensile dei versamenti a carico dei gestori delle strutture ricettive e delle comunicazioni a loro carico.
Stato di attuazione:

sono stati predisposti entro il 15 aprile ed inviati nei tempi necessari per la ricezione prima della scadenza del termine di pagamento (30 aprile) n.
971 avvisi di pagamento relativi alla riscossione per l'anno 2018 del COSAP per occupazioni permanenti.
Sono stati predisposti ed inviati n. 450 avvisi di pagamento per l'anno 2018 della TARI giornaliera relativa alle occupazioni di fiere e mercati.
Si sta procedendo all'effettuazione di tutte le verifiche necessarie alla predisposizione e notificazione degli avvisi di mora per il recupero del
COSAP non corrisposto per l'anno 2017 e del medesimo canone eventualmente ancora da recuperare per gli anni precedenti e di tutte le verifiche
necessarie a predisporre ed inviare al concessionario della riscossione la lista di carico relativa alla riscossione coattiva degli avvisi di mora
COSAP notificati negli anni precedenti e divenuti definitivi.
Si sta regolarmente procedendo alla verifica della documentazione contabile trasmessa mensilmente dal concessionario dei relativi servizi
comunali in ordine a quanto riscosso dal Comune a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni a seguito
dell'attività espletata da tale soggetto, con liquidazione dell'aggio di competenza.
Si sta regolarmente procedendo alla verifica mensile dei versamenti dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive e delle
relative comunicazioni periodiche di loro competenza.
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Missione 01 - Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Dirigente: Daniele Besio
Assessore: Silvano Montaldo
PROGETTO 1

Gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali
Il progetto prevede 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.

Finalità da conseguire: 31 luglio 2018: predisposizione, pubblicazione e gestione del Ruolo Fitti Attivi e Passivi; monitoraggio e gestione delle concessioni demaniali;
monitoraggio scadenze flussi entrata e spesa, contestazioni inadempienze; gestione del patrimonio con l'obiettivo di una migliore fruizione e
redditività, anche in funzione di supporto a progetti facenti capo ad altri settori dell'Ente relativamente ai profili di natura patrimoniale.
31 dicembre 2018: censimento e supporto alla gestione delle sedi associative, supporto ad altri settori dell'Ente per riordino delle stesse con
creazione dei poli delle associazioni Welfare (plesso Via S. Lorenzo) e associazioni musicali (plesso Via Zara).
Stato di attuazione:

predisposizione, pubblicazione e gestione del Ruolo Fitti Attivi e Passivi eseguita.
Costante monitoraggio e gestione delle concessioni demaniali.
Costante monitoraggio e gestione delle locazioni, scadenze, flussi entrata e spesa, con contestazioni eventuali inadempienze.
Predisposizione bando di gara n. 1/2018 per locazione di immobile pubblicato il 25 giugno 2018, gara prevista il 30 luglio 2018.
Polo Walfare S. Lorenzo:
–
eseguito censimento delle associazioni aventi tale natura già operanti sul territorio comunale;
–
selezione delle stesse in collaborazione con il Settore Attività Sociali ed Educative, competente per materia;
–
disanima con il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente dello studio dei necessari adeguamenti distributivi nel sito in questione;
–
assegnazione alle associazioni individuate degli spazi disponibili in funzione delle necessità delle stesse.
Plesso Via Zara:
–
attuata azione di supporto al Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive – Convenzioni in via di definizione.

PROGETTO 2

Alienazioni e acquisizioni patrimoniali
Il progetto prevede lo svolgimento delle azioni preordinate all'acquisizione (eredità, legati, donazioni, acquisti, permute, trasferimenti ai sensi
delle norme del cd “federalismo demaniale”), nonché alienazione degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni 2018 o su specifica
deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto delle normative nel tempo vigenti in materia.

55
Copia informatica per consultazione

61 / 131

Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: attivazione dei procedimenti di alienazione per gli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni; completamento della
procedura di acquisizione immobili dall'Agenzia del Demanio (c.d. federalismo demaniale).
Stato di attuazione:

piano delle alienazioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 5 febbraio 2018, bando di gara n. 1/2018 per alienazioni
immobiliari pubblicato il 18 giugno 2018, gara prevista il 23 luglio 2018.
Federalismo demaniale: approvazione della conferma di interesse all'acquisizione al patrimonio comunale di numero tre Gallerie (Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 20 del 31 maggio 2018), in attesa, da parte dell'Agenzia del Demanio degli atti di formalizzazione del trasferimento in
proprietà.

PROGETTO 3

Analisi e disamina degli immobili comunali
Analisi e disamina degli immobili comunali, con particolare riferimento alla situazione in essere, di fatto e di diritto (ad esempio vincoli, stato
conservativo, ecc.), al fine dell'eventuale inserimento in programmi di utilizzo/recupero a valenza sovracomunale (ad esempio efficientamento
energetico – Asse 6; residenze universitarie, ecc.).

Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: analisi, verifica e censimento della situazione in essere, di fatto e di diritto, degli immobili comunali, al fine dell'eventuale
inserimento in programmi di utilizzo/recupero, anche in funzione di supporto a progetti facenti capo ad altri settori dell'Ente.
Stato di attuazione:

espletate funzioni di supporto alla formazione di elenchi specifici, per il Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, al fine
dell'inserimento dei cespiti nel programma POR FESR 2014 – 2020 ASSE 6.

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 un massimo di spesa
di € 10.500,00.

Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: attivazione dei procedimenti si selezione ed affidamento incarichi tecnici per la gestione del patrimonio comunale a supporto
dell'iter delle procedure di istituto del Servizio; attivazione del procedimento di affidamento d'incarico a ditta esterna specializzata per la
predisposizione dell'applicativo gestionale dell'Inventario del Patrimonio, gestione del processo di attivazione dell'applicativo con trasferimento e
condivisioni dei dati patrimoniali dell'Ente.
Stato di attuazione:

affidamento d'incarico a ditta esterna specializzata per la predisposizione dell'applicativo gestionale dell'Inventario del Patrimonio eseguito nel
mese di gennaio c.a.
Attivazione dell'applicativo con trasferimento e condivisioni dei dati patrimoniali dell'Ente attualmente in corso.
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Missione 01 - Programma 06 – Ufficio tecnico
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Massimo Arecco - Paolo Ripamonti
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.

Finalità da conseguire: conseguire maggiore interoperabilità dei dati e costante sviluppo nelle azioni di dematerializzazione.
Stato di attuazione:

sono stati effettuati i test per l'attivazione di Pago PA – seguiranno le altre fasi implementative.
*******

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi – Paolo Ripamonti
PROGETTO 2

Recupero e mantenimento della funzionalità di edifici/impianti comunali sedi istituzionali
Tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientra quello di garantire la funzionalità di edifici e/o impianti di proprietà comunale. 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.
Pertanto il patrimonio edilizio comunale, ad uso istituzionale o per attività sociali e ludico-aggregative, dovrà essere oggetto di 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 la
funzionalità energetica ed il contenimento dei relativi costi. La sicurezza degli immobili, dell’agibilità e della prevenzione incendi costituiranno
un obiettivo prioritario.
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.

Finalità da conseguire: 30 aprile 2018: affidamento definitivo e consegna del servizio di manutenzione impianti termici comunali.

57
Copia informatica per consultazione

63 / 131

Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

30 giugno 2018: ottenimento della certificazione di prevenzione incendi per la Piscina comunale di Corso Colombo mediante presentazione
SCIA costituente titolo autorizzatorio.
30 giugno 2018: ottenimento della certificazione di prevenzione incendi per il mercato Ittico di Piazzale Amburgo mediante presentazione SCIA
costituente titolo autorizzatorio.
30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna del servizio di manutenzione impianti elevatori comunali.
Stato di attuazione:

il servizio di manutenzione impianti termici è stato affidato definitivamente con Determinazione Dirigenziale n. 1183 in data 29 marzo 2018 e
consegnato all'aggiudicatario in data 30 marzo 2018 con decorrenza 1° aprile 2018.
Per il servizio di manutenzione impianti elevatori comunali è stato necessario annullare la procedura di gara con Determinazione Dirigenziale n.
817 del 1° marzo 2018 e attualmente è in corso la nuova gara del servizio di manutenzione che si ipotizza possa concludersi entro dicembre 2018.
Si è provveduto ad inoltrare SCIA della Piscina di Corso Colombo. In relazione alle indicazioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Savona la
SCIA antincendio della Piscina è stata volturata in capo al responsabile della società a cui è affidata la gestione del complesso natatorio.
La gara relativa all'affidamento della manutenzione impianti elevatori comunali è stata annullata in via di autotutela a causa di un problema
tecnico che non garantiva la necessaria segretezza dell'elenco ditte invitate. Si procederà pertanto a reimpostare il procedimento che verrà
terminato entro la fine dell'anno.

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.
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

Finalità da conseguire: affidamento incarico per rilascio pareri tecnici in materia di vincolo idrogeologico.
Stato di attuazione:

con Determinazione Dirigenziale n. 4524 del 15 dicembre 2017 è stato affidato a professionista esterno l'incarico per l'istruttoria dei pareri per il
rilascio del vincolo idrogeologico.

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.
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Finalità da conseguire: attuazione degli interventi inseriti nel Piano Opere Pubbliche per l'anno 2018 su cui verrà data la necessaria copertura finanziaria.
Stato di attuazione:

sono in corso gli affidamenti degli interventi inseriti nel Piano Opere Pubbliche 2018-2020, elenco annuale 2018 che hanno trovato copertura
finanziaria.

PROGETTO 5

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per l'efficientamento degli edifici comunali
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” si prevede la realizzazione di interventi
di efficientamento energetico del Palazzo Comunale, quale sede istituzionale dell'ente.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna lavori relativi a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' – OT4 – Azione
4.1.1 - riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici – Intervento 3 – Palazzo comunale – Lotto A.

Stato di attuazione:

l'intervento di efficientamento energetico del Palazzo comunale è stato suddiviso in tre interventi:
•
“Sostituzione corpi illuminanti” di cui è stato approvato il progetto esecutivo, è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori e
attualmente siamo in fase di verifica dell'aggiudicatario. È ipotizzabile la consegna dei lavori entro fine agosto;
•
“impianto di climatizzazione” di cui è stato approvato il progetto esecutivo, è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori e
attualmente siamo in fase di verifica dell'aggiudicatario. È ipotizzabile la consegna dei lavori entro fine agosto;
•
“Opere di coibentazione” di cui è in fase di consegna il progetto esecutivo in quanto si è dovuto attendere l'autorizzazione della
Soprintendenza. Non appena presentato il progetto si darà corso alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori. E' ipotizzabile la conclusione
della gara entro fine settembre e la consegna dei lavori entro fine ottobre.
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Missione 01 - Programma 07 – Elezioni e Consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
Dirigente responsabile: Daniele Besio
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)
Realizzazione tramite le seguenti fasi, compatibilmente con le direttive e tempistiche ministeriali:
1)
allineamento banca dati anagrafe con Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio, riordino banca dati locale, correzione errori;
2)
subentro APR e AIRE in ANPR;
3)
collegamento software demografici con piattaforma nazionale;
4)
avvio gestione su banca dati nazionale.

Finalità da conseguire: ottemperanza alle disposizioni ministeriali.
Stato di attuazione:

1)
2)
3)
4)

attuato;
in corso di attuazione;
in corso di attuazione;
in corso di attuazione.

PROGETTO 2

CIE (Carta di Identità Elettronica)
1)
Organizzazione su appuntamento;
2)
Monitoraggio della realizzazione.

Finalità da conseguire: ottemperanza alle disposizioni ministeriali. Miglioramento della qualità del servizio.
Stato di attuazione:

1)
2)

attuato;
attuato.

PROGETTO 3

Dematerializzazione liste elettorali
Realizzazione tramite le seguenti fasi:
1)
richiesta autorizzazione al Ministero dell'Interno;
2)
ricollocazione e numerazione fascicoli;
3)
adeguamento programma informatico;
4)
istruzione agli operatori e alla CECIR.

Finalità da conseguire: riduzione dei tempi di aggiornamento delle liste elettorali.
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Stato di attuazione:

in corso di attuazione.

PROGETTO 4

Censimento permanente della popolazione 2018-2021
Fasi:
1)
Rilevazione areale;
2)
Rilevazione da lista.

Finalità da conseguire: acquisire il quadro conoscitivo della popolazione con cadenza annuale, contenendo i costi ed il disturbo organizzativo nelle famiglie.
Stato di attuazione:

in corso di attuazione.
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Missione 01 - Programma 08 – Statistica e sistemi informativi
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Paolo Ripamonti
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.
Formazione dei dipendenti sull'uso dei programmi e delle attrezzature informatiche.
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 di approvvigionamento di beni e servizi informatici e telematici funzionali all'espletamento delle diverse funzioni dell'Ente.

Finalità da conseguire: garantire e mantenere la piena operabilità dei servizi e dell'infrastruttura.
Stato di attuazione:

le attività proseguono regolarmente.

PROGETTO 2

Progetti informatici specifici e di sviluppo
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.
Attivazione di nuovi servizi di pagamento elettronico per i servizi dell'ente attraverso il sistema PAGO PA.
Cambio e rinnovamento del server di posta elettronica e del relativo sistema.
Sostituzione e rinnovamento del sistema di rilevazione delle presenze per obsolescenza di quello attualmente utilizzato.
Evoluzione interfacce con nuovi applicativi di gestione (es. patrimonio).

Finalità da conseguire: attivare le previste azioni per perseguire tutte le azioni di rinnovamento e sviluppo delle dotazioni in essere presso l'Ente.
Stato di attuazione:

sostituito il sistema di rilevazione delle presenze, in corso attività con il PARER per la gestione della conservazione dei documenti digitali
dell'edilizia.

PROGETTO 3

Sviluppo dei sistemi informativi esistenti anche in relazione a obblighi di legge
SIOPE + e mandati elettronici.
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Attivazione dell'ANPR – Anagrafe nazionale della popolazione residente secondo le linee delineate dall'Agenda Digitale Italiana.
Diffusione e sviluppo dei pagamenti elettronici attraverso piattaforma Pago PA.
Finalità da conseguire: garantire l'attivazione degli applicativi per adempiere alle previsioni e agli obblighi normativi in armonia con gli strumenti in utilizzo e nel
perseguimento di ampi livelli di interoperabilità.
Stato di attuazione:

attivato il mandato elettronico, in corso le azioni per l'attivazione dell'ANPR entro l'autunno, in fase di test i pagamenti elettronici tramite Pago
PA su Edilizia, SUAP e mense scolastiche.

PROGETTO 4

Attività di coordinamento e supporto nell'ambito delle elezioni politiche 2018

Finalità da conseguire: garantire il corretto e adeguato supporto a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento della consultazione elettorale.
Stato di attuazione:

attività compiuta e completata.

PROGETTO 5

POR FESR ASSE 6 – Città – Azioni attuative nell'ambito dell'obiettivo tematico OT2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime.”
Attuazione delle azioni finanziate nell'ambito del POR FESR Asse 6 Città – Obiettivo Tematico 2
Check up preliminari
Attuazione e programmazione di tutte le azioni di supporto fondamentali per assicurare il successo delle successive azioni.
Riguardano attività di check up preliminari su ambiti specifici (documenti e procedimenti) volti a comprendere le situazioni in essere e a definire
puntualmente le attività di dispiegamento e i supporti permanenti per la semplificazione dei processi, di concerto con gli stakeholders di
riferimento.
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. E' prevista inoltre l'informatizzazione delle attività connesse alla gestione delle pratiche di appalto con la contestuale
predisposizione di funzionalità di front office specifiche.
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,
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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 della 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;
- 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 Citta’
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.
Un sistema di backoffice centralizzato dovrà consentire la gestione dei contenuti, che verranno poi utilizzati in automatico dai vari sistemi di
fruizione digitale.
Nuovo portale istituzionale e del turismo
Il portale della città di Savona dovrà svolgere la duplice funzione di portale istituzionale e di vetrina della città a scopo turistico.
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Il portale dovrà interfacciarsi sia alle funzioni del Comune Digitale dedicate al cittadino, sia alla Piattaforma Informazioni Città, contenente tutte
le informazioni su turismo, eventi e emergenze, in maniera completamente trasparente.
Finalità da conseguire: garantire l'attuazione delle previsioni contenute nella programmazione approvata e finanziata.
Stato di attuazione:

le attività previste sono in corso di esecuzione in coerenza con le azioni programmate.
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Missione 01 - Programma 10 – Risorse umane
Dirigente responsabile: Daniele Besio
Assessore: Silvano Montaldo
PROGETTO 1

Le risorse umane
Conformare l'organizzazione dell'Ente e la valorizzazione del personale alle prescrizioni normative in materia, nei limiti economico-procedurali
imposti dalle stesse, con particolare riferimento al Piano di Riequilibrio pluriennale attivato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del
16 novembre 2016, nell'ottica della funzionalità organizzativo-dotazionale delle strutture.

Finalità da conseguire: recepimento dei novellati istituti contrattuali in conformità e nei limiti del Piano suddetto.
Stato di attuazione:

in corso di attuazione.

PROGETTO 2

Il reclutamento del personale
Conformare le procedure di reclutamento alle previsioni ed alle modalità della normativa in materia di riequilibrio finanziario pluriennale,
garantendo la funzionalità dell'organizzazione.

Finalità da conseguire: assicurare il turn over in coerenza al Piano di Riequilibrio pluriennale ed alle disposizioni della competente Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali.
Stato di attuazione:

in corso di attuazione.
Approvazione del Piano dei Fabbisogni con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2016.
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Missione 01 - Programma 11 – Altri servizi generali
Dirigente responsabile: Daniele Besio
Sindaco: Silvano Montaldo
PROGETTO 1

Gestione appalti e contratti
Redazione dei bandi per procedure di gara aperte ed assistenza alle strutture nelle fasi di gestione della gara.
Consulenza per la gestione dei procedimenti di gara sotto soglia comunitaria.
Aggiornamento periodico sulle novità in tema di appalti con modifica della modulistica.
Redazione dei contratti ai sensi della normativa vigente.
Attivazione delle migliori modalità organizzative per supportare i RUP.
Supporto nell'attività di gara e contrattuale, connessa a progetti a rilevanza sovracomunale (esempio Asse 6).

Finalità da conseguire: 30 ottobre 2018: formalizzazione ufficio-supporto al RUP, di cui al Codice Appalti e Modalità Operative
31 dicembre 2018: regolamento contratti.
Stato di attuazione:

tutte le richieste di gare aperte sono state bandite. L'ufficio ha avviato tutte le negoziate richieste nell'ambito dell'Asse 6, ha fornito consulenze,
ove richiesto, ha trasmesso al dirigente comunicazioni, in occasione delle modifiche normative e/o interpretative intercorse nel periodo di
riferimento. L'ufficio supporta i RUP su richiesta.

PROGETTO 2

Tutela legale dell'ente
Gestione dei procedimenti propedeutici alla costituzione dell'Ente in giudizio e alla promozione di giudizi contro terzi.
Ricerca soluzioni transattive che riducano il contenzioso e le possibili soccombenze del Comune, la perdita di tempo degli uffici, nonchè il rischio
di vittorie di cui non si riesca ad ottenere l'adempimento da controparti insolventi.
L'attività di consulenza e supporto giuridico agli altri Settori dell'Ente, nei limiti delle competenze professionali dell'ufficio e delle disponibilità di
residuo tempo.
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.
Recupero delle spese di soccombenza e delle somme liquidate a titolo di rimborso.
Il progetto prevede attività svolta dall'Avvocatura interna dell'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.

Finalità da conseguire: ottimizzazione dell'attività istruttoria e consultiva al fine dell'abbattimento del contenzioso e della migliore difesa.
Stato di attuazione:

l'ufficio ha espletato tutte le attività previste nel progetto. In particolare, rispetto alle finalità da conseguire, ha fornito tutti i pareri richiesti ed ha
partecipato, ove invitato, alle riunioni strategiche indette dalla dirigenza.
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Attività espropri
Gestione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici.
Definizione di procedure espropriative arretrate (ad es. acquisizione aree occupate ma non espropriate e retrocessioni) su istanza di privati o per le
quali sia emerso un reale rischio di contenzioso.

Finalità da conseguire: supporto alle attività dell'Ente (es. realizzazione opere pubbliche ove siano presenti connessioni con procedure che riguardano il servizio).
Stato di attuazione:

l'ufficio sta trattando le retrocessioni richieste.

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.

Finalità da conseguire: acquisire i contributi necessari, ove occorrano le prestazioni di professionisti non presenti all'interno dell'ente.
Stato di attuazione:

ad oggi nulla, in quanto non necessario.
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Missione 03 - Programma 01 – Polizia locale e amministrativa
Dirigente responsabile: Igor Aloi
Assessore: Paolo Ripamonti
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. 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.
In tal senso, con il presente progetto, si cercherà di attuare sempre una maggiore e capillare sorveglianza del territorio compatibilmente con le
risorse umane a disposizione, notevolmente depauperate negli ultimi 10 anni, che permetta di potenziare e rendere più efficace ed efficiente
l’attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti. Nel contesto le azioni tenderanno a rendere più percettibile e visibile l’azione della
Polizia Locale in modo da infondere sicurezza e fiducia nella cittadinanza. Ciò si svilupperà 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;
b) una maggiore attenzione ai controlli di polizia amministrativa in materia commerciale, reprimendo comportamenti abusivi ed illeciti, a tutela,
sia dei commercianti ed esercenti, sia dei consumatori, nonché 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;
c) ogni azione utile a migliorare i piani sulla trasparenza e la prevenzione alla corruzione, quali attività che possano rafforzare la fiducia del
cittadino nelle istituzioni, con particolare riguardo ai temi dell'etica, legalità e processi organizzativi interni;
d)
lo sfruttamento e lo sviluppo 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 con particolare riguardo alla video-sorveglianza.
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, manutenzione ordinaria
beni mobili, canone banche dati, manutenzione Ponte Radio e video-sorveglianza - anche attraverso l'incarico esterno a professionista in caso si
verificasse la necessità di avviare progetti di alta tecnologia finalizzati alla partecipazione di ripartizione di finanziamenti previsti dalla legge sulla
sicurezza della città in tema di sistemi di videosorveglianza, nonché compensi per riscossione coattiva sanzioni, compilazione meccanografica
verbali, data entry, canone banche dati – pra, dtt, ancitel, ecc., infine, spese per custodia giudiziale, il tutto al di sotto dei 40.000,00 €. Ciò, fatto
salvo per quanto concerne: la gestione ufficio verbali, per la parte relativa sia alle spese postali che normalmente si attestano su € 75.000,00 annui
circa; l'incarico per il prosieguo dell'esternalizzazione dell'ufficio verbali con una cifra prevista di circa € 150.000,00 annua; concessione servizio
rimozione veicoli per € 110.000,00 annui circa, nonché per la manutenzione dei veicoli del corpo e della protezione civile alla quale con
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ragionevole certezza si affiancherà la manutenzione dei veicoli comunali, procedendo così con gara unica, che nell'arco del biennio si attesterà su
di un importo di circa 50.000,00 €. Ciò oltre all'utilizzo di risorse eventualmente derivanti da finanziamenti statali, regionali o di altra natura.
Finalità da conseguire: l'obiettivo principale sarà il mantenimento dell'attività espletata nel 2017 posto tra l'altro i buoni risultati raggiunti; attività misurabile attraverso
la parametrazione dei dati 2017 con quelli che si otterranno nel 2018 posto che sono previsti tre pensionamenti, pur scaglionati, di personale
operativo ma comunque entro il mese di ottobre 2018, nonché il protrarsi due maternità sino a tale data; giacché tutto ciò si innesterà in un
contesto organizzativo di pregresse gravi carenze di risorse umane.
Stato di attuazione:

l'obiettivo di cui sopra ad oggi non pare subire scostamenti, il numero degli accertamenti svolti é in linea con le previsioni e continua l'uso delle
tecnologie a supporto di detti accertamenti, recentemente acquisite, in particolare per far fronte alle carenze di operatori di polizia. L'attività
formativa é stata svolta come previsto ed i corsi programmati con la Scuola Interregionale della Polizia Locale sono stati e verranno svolti entro
fine anno come da programma, così come i controlli commerciali in particolare si sono concluse le procedure per lo spostamento del mercato
settimanale dal posteggio a pagamento di Piazza del Popolo alle vie cittadine. Inoltre, sono state programmate attività didattiche di aggiornamento
con risorse interne proprie. Le attività di mantenimento dell'azione amministrativa sono state svolte, pur nelle difficoltà d'organico, con regolarità
e sono in corso le procedure per i nuovi adempimenti sulla privacy di cui al GDPR, mentre sono oramai terminate le attività per l'adeguamento
alle nuove modalità di notifica a mezzo pec attraverso aggiornamento software gestione ufficio verbali, abbonamento banca dati Ini-pec e
predisposizione atti deliberativi. Infine, sono state predisposte, alla luce delle recenti circolari e direttive ministeriali in tema di security e safety,
delle linee guida per le manifestazioni del terzo settore, delle attività commerciali sul suolo pubblico, ecc., che hanno trovato già l'assenso
dell'amministrazione comunale, le quali verranno approvate con delibera di giunta ed avranno decorrenza dal 1° ottobre p.v. posto che le
medesime prevedono, altresì, il passaggio di alcune competenze in capo al SUAP e non già alla Polizia Locale.

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 e dell'ARPAL in ragione di accordi sinergici di collaborazione, per altro, già stabilizzati da tempo fra detti enti 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. Ciò, avverrà anche attraverso l'utilizzo di video camere, già acquisite, 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 €.

Finalità da conseguire: la finalità principale sarà il mantenimento dell'attività espletata nel 2017 posto tra l'altro i buoni risultati raggiunti rispetto alla risorse umane a
disposizione; attività misurabile attraverso la parametrazione dei dati 2017 con quelli che si otterranno nel 2018 posto che sono previsti tre
pensionamenti, pur scaglionati, di personale operativo ma comunque entro il mese di ottobre 2018, nonché il protrarsi di due maternità sino a tale
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data; giacché tutto ciò si innesterà in un contesto organizzativo di pregresse gravi carenze di risorse umane.
Stato di attuazione:

l'obiettivo di cui sopra ad oggi non pare subire scostamenti, anzi é stata pregnante l'attività svolta ad oggi dal nucleo di polizia edilizia ed
ambientale in tema di degrado, così come l'attività degli agenti sul territorio nell'ambito della stessa tematica con particolare riguardo alla
predisposizione di Police Point nelle zone ove la percezione del degrado e la sicurezza urbana é maggiore.
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Missione 04 - Programma 01 – Istruzione prescolastica
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Paolo Ripamonti
PROGETTO 1

Recupero e mantenimento della funzionalità di edifici/impianti comunali destinati alla scuola per l'infanzia
Garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici e/o impianti di proprietà comunale destinati alla scuola per l'infanzia in relazione alle esigenze
dell'Amministrazione Comunale di riorganizzare gli spazi destinati all'istruzione. 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.
La sicurezza degli immobili, dell’agibilità e della prevenzione incendi costituiranno un obiettivo prioritario.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna lavori relativi a “Scuola Materna “Sguerso” nel plesso di Via Verdi – Interventi di messa in
sicurezza 2° lotto”.
31 dicembre 2018: ultimazione dei lavori relativi a “Scuola Materna “Sguerso” nel plesso di Via Verdi – Interventi di messa in sicurezza 2°
lotto”.
Stato di attuazione:

i lavori relativi a “Scuola Materna “Sguerso” nel plesso di Via Verdi – Interventi di messa in sicurezza 2° lotto” sono stati aggiudicati e
consegnati.

PROGETTO 2

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per l'efficientamento degli edifici comunali
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” si prevede la realizzazione di interventi
di efficientamento energetico della Scuola Materna Mongrifone.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: espletamento gara lavori relativi a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 – Azione 4.1.1 “Riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici pubblici” – Scuola Mongrifone – lotto a e b.
31 dicembre 2018: ultimazione dei lavori relativi a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 – Azione 4.1.1 “Riduzione
di consumi di energia primaria negli edifici pubblici” – Scuola Mongrifone – lotto a e b
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l'intervento “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici” – Scuola Mongrifone – lotto a e b è stato aggiudicato a seguito di
procedura negoziata.
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Missione 04 - Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Paolo Ripamonti
PROGETTO 1

Recupero e mantenimento della funzionalità di edifici/impianti comunali destinati alla scuola primaria e secondaria
Garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici e/o impianti di proprietà comunale destinati alla scuola primaria e secondaria inferiore in
relazione alle esigenze dell'Amministrazione Comunale di riorganizzare gli spazi destinati all'istruzione. 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.
La sicurezza degli immobili, dell’agibilità e della prevenzione incendi costituiranno un obiettivo prioritario.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: ottenimento della certificazione di prevenzione incendi per le Scuole XXV Aprile mediante presentazione SCIA costituente
titolo autorizzatorio.
Stato di attuazione:

è stata regolarmente completata e consegnata al Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA antincendio delle Scuole XXV Aprile.

PROGETTO 2

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per l'efficientamento degli edifici comunali
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” si prevede la realizzazione di interventi
di efficientamento energetico delle Scuole Astengo e delle Scuole De Amicis.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna dei lavori relativi a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione
programma per l'efficientamento degli edifici comunali – Intervento 5 – Scuola Astengo – Lotto A.
30 giugno 2018: affidamento progettazione, D.L. e sicurezza relativi a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 –
Azione 4.1.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici” – Scuola De Amicis.
31 dicembre 2018: ultimazione dei lavori relativi a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per
l'efficientamento degli edifici comunali – Intervento 5 – Scuola Astengo – Lotto A.
31 dicembre 2018: Approvazione Progettazione Definitiva-esecutiva - relativamente a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 –
CITTA' - OT4 – Azione 4.1.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici” – Scuola De Amicis
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l'intervento “P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per l'efficientamento degli edifici comunali –
Intervento 5 – Scuola Astengo” è stato aggiudicato a seguito di procedura negoziata. Si è provveduto pertanto alla consegna lavori.
A seguito dell'emanazione linee guida ANAC sull'affidamento dei servizi di ingegneria, l'affidamento dei servizi tecnici inerente l'intervento
“P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 – Azione 4.1.1 “Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici
pubblici” – Scuola De Amicis”, non è ancora stato possibile avviarlo. Si prevede l'affidamento entro la fine dell'anno.
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Missione 04 - Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Ileana Romagnoli
PROGETTO 1

Nuove modalità di gestione per iscrizione, registrazione e pagamento del servizio di ristorazione scolastica
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 quindi è
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.
Nel mese di gennaio 2018 si comincerà quindi a sperimentare il nuovo software proposto (School E-suite di Progetti & Soluzioni) che sarà
attivato a partire da settembre 2018. Con l'occasione della nuova modalità informatica sarà rivisto anche il sistema di pagamento che avverrà in
modalità pre-pagato a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019. Dal 2019/2020 sarà poi attivata la modalità di iscrizione al servizio on line.
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 di consumo dei pasti e dei pagamenti tramite una apposita applicazione consultabile da smartphone. Inoltre
avranno 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. Sarà quindi eliminato il
sistema dei pagamenti con bollettini postali, con conseguente risparmio delle spese di Postel.

Finalità da conseguire: 31 luglio 2018: inviare a tutti gli utenti del servizio mensa un avviso contenente le nuove modalità di pagamento.
30 settembre 2018: attivazione del nuovo sistema pre-pagato per la mensa scolastica a partire dall'avvio del servizio per l'anno scolastico
2018/2019 con le diverse modalità di pagamento previste.
Stato di attuazione:

è stata inviata a tutti gli iscritti al servizio di ristorazione scolastica apposita comunicazione in data 9 aprile 2018 con la quale sono state rese note
le nuove modalità di pagamento del servizio mensa a partire dall'anno scolastico 2018/2019. Sono proseguiti gli incontri per la formazione sul
nuovo programma di gestione del servizio mensa, a cura della Ditta Progetti e Soluzioni, che sarà attivato a partire dal mese di settembre 2018.

PROGETTO 2

Gestione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili.
A seguito della stipulazione del nuovo accordo di programma nel mese di dicembre 2012 per l'integrazione degli alunni disabili nelle istituzioni
scolastiche autonome del Distretto Socio Sanitario n. 7 Savonese, sono state ridefinite le modalità e l'organizzazione dell'erogazione
dell'assistenza specialistica degli alunni disabili.
Nel mese di maggio 2014 è stato quindi ridefinito anche il protocollo operativo tra il Comune, l'Ufficio scolastico provinciale e l'ASL per la
declinazione delle modalità di erogazione del servizio e la composizione del Tavolo Tecnico Locale per la valutazione dei progetti individuali di
assistenza per ogni singolo alunno. Il Tavolo Tecnico Locale, in applicazione dell'Accordo di Programma, 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. Dall'anno scolastico 2016/2017 è stata
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individuata attraverso gara pubblica apposita Cooperativa sociale per la gestione del servizio che sta erogando l'assistenza tramite personale
qualificato e senza alcuna contestazione. Anche per l'anno 2017/2018 si continuerà ad erogare tale assistenza con le attuali modalità. 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) e quindi sarà necessario
rivedere nuovamente il protocollo operativo stipulato fra tutti i soggetti interessati alla luce della nuova normativa.
Finalità da conseguire: 31 luglio 2018: modifica del protocollo operativo che tenga conto delle novità introdotte dalla Legge 107 e dal successivo decreto attuativo.
31 dicembre 2018:
–
monitorare il corretto svolgimento del servizio attraverso l'esame delle relazioni degli educatori inviate alla fine di ciascun quadrimestre;
–
svolgere almeno 2 riunioni annuali del TTL.
Stato di attuazione:

il protocollo operativo è in fase di modifica e il nuovo testo sarà sottoposto al Tavolo di Lavoro del prossimo 19 luglio 2018. La cooperativa che
gestisce il servizio ha inviato entro il mese di gennaio 2018 le relazioni del primo quadrimestre dell'anno 2017-2018 e invierà entro il mese di
giugno 2018 le relazioni del secondo quadrimestre. Il Tavolo Tecnico di Lavoro per l'anno scolastico in corso si è riunito il giorno 12 ottobre
2017, il giorno 8 marzo 2018 e si riunirà il giorno 19 luglio 2018.

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 € 8.320,00.

Finalità da conseguire: svolgere il previsto controllo sul servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido così come previsto nel disciplinare di incarico sottoscritto
dalla Dietista incaricata per il periodo 2018-2020 (almeno 4 controlli annuali presso il centro cottura e almeno 2 controlli mensili presso asili nido
e scuole). Svolgere alcune attività collaterali sempre con riferimento al servizio di ristorazione delle scuole e degli asili nido (quali iniziative
formative per il personale dell'azienda aggiudicataria, rilevazioni sulla qualità percepita, partecipazione a corsi sulle corrette abitudini alimentari).
Stato di attuazione:

l'incarico è stato conferito dal 1° gennaio 2018 e la Dietista incaricata ha effettuato tutti i controlli previsti sia nelle scuole che negli asili nido e
anche presso il centro cottura. Ha seguito inoltre diverse attività formative per il personale della ditta aggiudicataria del servizio e partecipato
attivamente ad illustrare il questionario sulla colazione nelle scuole, distribuito nel mese di aprile 2018.
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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
Sindaco: Ilaria Caprioglio
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.
Verranno poste in atto le azioni di coordinamento con la Fondazione Museo della Ceramica per la gestione e la valorizzazione del Museo della
Ceramica. La riapertura della sede della Fondazione Milani/Cardazzo in Piazza Chabrol permetterà alla Fondazione di valorizzare lo straordinario
patrimonio della collezione donata dall'artista di cui nel 2017 è stato celebrato il centenario della nascita.
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 proseguirà la sperimentazione di nuove forme di gestione senza costi per l'amministrazione mediante la collaborazione di
associazioni e soggetti del settore. Verrà avviato un rapporto di collaborazione con l'Associazione Sandro Pertini e la Casa Museo di Stella per
attivare progetti di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico legato al Presidente della Repubblica.
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. Implementazione della promozione del sistema MUSA mediante il
nuovo portale messo a punto grazie alla collaborazione della Fondazione De Mari.

Finalità da conseguire: 20 dicembre 2018: predisposizione di tutte le azioni necessarie per garantire l'idonea conservazione delle opere conservate nel Museo d'Arte di
Palazzo Gavotti durante le diverse fasi di disallestimento per i lavori di ripristino dell'edificio a seguito danni ex Astor. Revisione, aggiornamento
e riqualificazione del percorso espositivo e del relativo apparato didattico in occasione del successivo riallestimento. Attivazione delle necessarie
modalità per permettere la fruizione degli spazi museali di volta in volta disponibili. Riordinamento dei dipinti conservati nei depositi di Palazzo
Gavotti (n. 205 opere) e revisione delle relative schedature;
20 dicembre 2018: realizzazione presso il Museo d'Arte di Palazzo Gavotti di iniziative relative ai Musei Civici (conferenze, incontri, lezioni
d'arte ecc.), in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni diverse, adeguate alle esigenze di un pubblico eterogeneo, compatibilmente alla
disponibilità delle risorse e degli spazi museali in relazione ai lavori di ripristino dell'edificio;
31 dicembre 2018: perfezionare l'affidamento del servizio di custodia e accoglienza museale mediante convenzione con Cooperative Sociali di
tipo B.
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è stata garantita la regolare conduzione dei Musei Civici assicurando la funzionalità e gli interventi necessari per la tutela del patrimonio.
A seguito dei lavori di ripristino di Palazzo Gavotti, conseguenti i danni ex Astor, è stato predisposto il disallestimento e riallestimento di tutto il
secondo livello museale con la revisione dello stato conservativo delle pale lignee qui esposte, di concerto con la competente Soprintendenza, e
delle strutture espositive. Sono state attivate le azioni necessarie per modificare il percorso museale di volta in volta interessato dagli interventi e
consentire la fruibilità da parte del pubblico degli spazi museali disponibili. Le iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico indirizzate a
un pubblico eterogeneo (incontri e conferenze in collaborazione con associazioni o altri enti territoriali e attività rivolte alle scuole, in
collaborazione con la sezione savonese di Italia Nostra) sono state realizzate compatibilmente all'accessibilità museale conseguente ai lavori di
ripristino che hanno comportato, a partire da marzo 2018, oltre a tre mesi di chiusura totale della Pinacoteca Civica, anche la chiusura temporanea
e parziale degli altri spazi.
È stata rinnovata, dal 1° aprile 2018 fino al 31 marzo 2019, la convenzione fra Comune e Istituto Internazionale di Studi Liguri per la gestione del
civico Museo Archeologico senza costi per l'amministrazione, stipulata d'intesa con la competente Soprintendenza, titolare dei reperti ivi
conservati.
*******

Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Massimo Arecco
PROGETTO 2

Programma di valorizzazione di Palazzo Santa Chiara
Ridefinizione e aggiornamento del programma e successiva approvazione alla luce delle mutate esigenze formulate dall'Università.

Finalità da conseguire: condivisione e approvazione delle modifiche al programma di valorizzazione approvato per il successivo avvio delle fasi conseguenti.
Stato di attuazione:

il Tavolo Tecnico Operativo ha approvato l'aggiornamento del programma. Sono in corso le procedure per la deliberazione del Programma e la
successiva sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione.

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
Sviluppo delle azioni conseguenti alla sottoscrizione di Protocollo d'Intesa tra il Comune di Savona, l'Università degli Studi di Genova, l'Agenzia
Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento - ALFA e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Savona, finalizzato a creare una
sinergia tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, necessaria per il raggiungimento del comune obiettivo di realizzare nuove residenze
universitarie a Savona concorrendo al Bando 2016 della Legge 388/2000, pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR).

Finalità da conseguire: in caso di favorevole accoglimento della proposta progettuale, sviluppo e coordinamento delle fasi successive.
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non sono ancora pervenute ufficiali notizie circa l'esito della richiesta.

*******
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 4

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 culturali, 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).

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: ultimazione lavori “Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per la biblioteca civica in località
Monturbano”.
30 giugno 2018: approvazione progettazione definitiva dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Pinacoteca Civica.
31 dicembre 2018: avvio procedura di gara relativa ai lavori relativi all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Pinacoteca Civica
(previo reperimento risorse).
Stato di attuazione:

i lavori inerenti gli “Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per la biblioteca civica in località Monturbano” sono stati
terminati in data 28 febbraio 2018. La DL ha concesso inoltre 60 giorni per l'ultimazione di opere di finitura terminate in tempo utile. Sono in
corso gli ultimi adempimenti necessari per procedere all'approvazione del collaudo delle opere.
Il progetto definitivo inerente l'adeguamento di prevenzione incendi della Pinacoteca Civica è stato consegnato dal professionista incaricato. Al
fine della sua approvazione occorre una preventiva verifica con la Soprintendenza ai BB.AA.
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Missione 05 - Programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Sindaco: Ilaria Caprioglio

PROGETTO 1

Per una biblioteca proiettata nel futuro
Oltre ad implementare l'attività di catalogazione del materiale acquistato o donato all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale e a collaborare
con gli altri uffici comunali per il progetto della nuova sede a Palazzo Della Rovere, la Biblioteca civica proseguirà il progetto iniziato nel 2015 e
previsto sino al 2018 per celebrare i 100 anni del primo conflitto mondiale. Verrà inoltre consolidata la biblioteca digitale, con l'incremento dei
servizi e dei prestiti online di materiale multimediale.

Finalità da conseguire: 30 novembre 2018: acquisizione di nuovo materiale digitale;
15 dicembre 2018: realizzazione di 2 iniziative sul tema della Grande Guerra.
Stato di attuazione:

in corso di studio progetto audiolibri per utenti con difficoltà visive.
Si è svolta un'attività con studio e confronto con Regione Liguria e il Polo bibliotecario genovese in merito al Sistema bibliotecario.
È stato realizzato un primo incontro sulla Grande Guerra (tema aviazione) e sono state programmate altre 2 iniziative.

PROGETTO 2

Il Priamar “Fortezza della Cultura”
Nel difficile quadro di contrazione delle risorse finanziarie, 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.
Parallelamente si procederà ad una prima attuazione del Piano di valorizzazione della Fortezza del Priamar con azioni ed interventi a breve medio
e lungo termine finalizzati ad un progetto complessivo che permetta di sfruttare appieno le potenzialità turistiche della struttura, armonizzando
diverse funzioni da quelle culturali a quelle ricettive e commerciali di intrattenimento.

Finalità da conseguire: 30 maggio 2018: programmazione delle principali iniziative espositive e fieristiche previste presso la Fortezza del Priamar;
30 giugno 2018 : avvio del piano di valorizzazione della Fortezza del Priamar approvato, con allestimento delle cellette al piano intermedio del
palazzo della Sibilla a uso “botteghe artigiane” a cura di Confartigianato;
30 giugno 2018: programmazione ed avvio della stagione estiva;
30 ottobre 2018: Relazione e rendicontazione in merito alla stagione estiva;
15 dicembre 2018: consuntivo delle concessioni della Sala della Sibilla per convegni ed iniziative private.
Stato di attuazione:

sono stati attuati gli obiettivi previsti, nel rispetto delle date sopra indicate, in particolare:
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•
sono stati programmati entro il termine indicato i principali eventi espositivi, convegnistici e le manifestazioni fieristiche nella Fortezza del
Priamar. Al 30 maggio sono state realizzate: 2 mostre nel Palazzo del Commissario e 1 nelle Cellette del Palazzo della Sibilla; nel mese di
maggio si sono svolte le manifestazioni fieristiche Whybio e Drinkeat e con notevole affluenza di pubblico;
il 12 giugno, nell'ambito del piano di valorizzazione della Fortezza del Priamar, sono state inaugurate le botteghe artigiane nelle cellette del
Priamar con il gruppo di artigiani “P.articelle: arti nelle celle”;

•

sempre nell'ambito del piano di valorizzazione della Fortezza del Priamar il 29 giugno è stata inaugurata la nuova passerella di Via Trento e
Trieste con apertura attraverso la galleria degli ascensori i cui suggestivi spazi realizzati all'interno sono stati allestiti da diverse associazioni con
esposizioni temporanee legate al mare oltre che con l'esposizione permanente di alcuni modellini navali della Collezione dell'Istituto Nautico
Leon Pancaldo in un locale della galleria concesso in comodato d'uso;

•

entro il mese di giugno sono stati calendarizzati gli eventi estivi sul Priamar approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del
18 giugno 2018 la cui realizzazione è stata resa possibile grazie alla formalizzazione di un accordo di parternariato con Costa Crociere,
nell'ambito del MOU siglato con il Comune di Savona nel 2015, su un progetto complessivo di sviluppo, culturale, turistico e sociale, con
obiettivi di sostenibilità e di formazione dei giovani in campo artistico; sono state espletate tutte le azioni amministrative legate alla sicurezza al
fine di consentire l'avvio del primo evento della Rassegna Savona Estate Priamar 2018 che si è svolto sul Priamar in data 26 giugno.

•

PROGETTO 3

Il Teatro Chiabrera
Il Teatro Chiabrera rappresenta il polo culturale d'eccellenza per gli spettacoli nella stagione dall'autunno alla primavera. Trattandosi della
principale realtà teatrale provinciale, l'offerta, che verrà predisposta in presenza di minori disponibilità finanziarie, dovrà essere diversificata per
soddisfare le differenti tipologie di pubblico, con particolare attenzione al mondo giovanile ed ai suoi orientamenti.

Finalità da conseguire: 31 maggio 2018: relazione alla Giunta Comunale sull'andamento della stagione artistica conclusa con eventuali proposte di modifica;
30 giugno 2018: avvio della stagione “Savona Estate”;
31 ottobre 2018: avvio della stagione artistica.
Stato di attuazione:

il 17 maggio 2018 è stata presentata la relazione relativa all'andamento della stagione artistica 2017/2018 che ha confermato
l'apprezzamento del pubblico. In complesso si sono svolti 64 spettacoli, con 4.840 abbonati alle varie rassegne, 27.567 presenze totali con una
media generale di 431 a spettacolo e un rapporto posti venduti/posti in vendita del 73,9% che sale rispettivamente a 478 e 79,7% per la stagione
più significativa della prosa. Ottimi i riscontri del “gradimento” del pubblico che ha valutato la stagione positivamente per il 94,6% dei pareri
espressi.
Il 26 giugno 2018 ha avuto inizio “Savona Estate".
*******
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Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Maurizio Scaramuzza
PROGETTO 4

Realizzazione di eventi
Nell'attuale congiuntura economica l'impegno del Comune, in presenza di una forte contrazione delle risorse, sarà quello di promuovere, anche
con l'auspicato sostegno di soggetti esterni pubblici e privati, una programmazione di eventi particolarmente selezionata e 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; il tutto
anche a sostegno del tessuto produttivo e turistico della città. Non soltanto nella stagione estiva ma in tutto l'arco dell'anno per favorire l'obiettivo
di destagionalizzazione assai importante per il turismo.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: programmazione della rassegna “Savona Estate 2018” che comprenderà, oltre agli eventi che si svolgono sul
Priamar, gli eventi del Centro storico con particolare riferimento ai “Giovedì in musica!” del mese di luglio con concerti nelle piazze
cittadine e con il coinvolgimento degli operatori commerciali cittadini e l'Università di Genova;
15 dicembre 2018: programmazione ed organizzazione degli allestimenti ed intrattenimenti del periodo natalizio e del Capodanno.
Entrambe le finalità sono vincolate al reperimento di sponsorizzazioni.
Stato di attuazione:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 26 giugno 2018 è stata approvata la manifestazione che si svolge nel centro cittadino “Giovedì
in musica!” la città aperta con musica, arte e con concerti nelle piazze cittadine e con il coinvolgimento degli operatori commerciali cittadini e
dell'Università degli Studi di Genova al fine di coniugare i contributi musicali della rassegna con quelli culturali e scientifici, con il contributo dei
docenti e degli studenti del Campus e dell'Università di Genova; la manifestazione si è potuta programmare grazie all'acquisizione di una
sponsorizzazione con Coop Liguria. La realizzazione di questo evento ha richiesto l'elaborazione di un piano di sicurezza complessivo con la
messa in campo di tutte le azioni richieste dalle recenti circolari prefettizie in materia di pubblica sicurezza per le manifestazioni all'aperto che
hanno coinvolto tutte le forze di pubblica sicurezza.
Il primo evento si è svolto il 5 luglio con ottimo successo di pubblico.
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 06 - Programma 01 – Sport e tempo libero
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi – Paolo Ripamonti
PROGETTO 1

Interventi inerenti le infrastrutture sportive
L'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti
sportivi, a fronte della rilevante domanda di attività fisica e motoria.
Si prevede l'attuazione delle procedure volte a ricercare finanziatori privati e finalizzate alla realizzazione del secondo lotto della Piscina
Olimpica di Corso Colombo come da indirizzo fornito dall'Amministrazione Comunale.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: approvazione studio di fattibilità e bando di gara per affidamento concessione in project financing 2° lotto Piscina Comunale.
Stato di attuazione:

è stato definito il PEF inerente il project financing 2° lotto Piscina Comunale. A seguito della conferenza servizi inerente gli aspetti ambientali del
sito occorre però procedere, su richiesta dei competenti Enti (ARPAL, Provincia), ad eseguire ulteriore sondaggio per analizzare la qualità della
falda a valle del sito. Si necessita pertanto attendere il risultato di tali analisi prima di avviare le procedure di gara del project financing.

PROGETTO 2

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per l'efficientamento degli edifici comunali
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” si prevede la realizzazione di interventi
di efficientamento energetico della Palestra ex CONI di Monturbano.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna lavori relativi a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 –2020) –ASSE 6_CITTA' –OT4 – Azione 4.1.1
“Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici” - Intervento 1 – Palestra CONI – Lotto A.

Stato di attuazione:

il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1925 in data 23 maggio 2018. Attualmente è in corso la procedura di
gara e si può ipotizzare l'affidamento definitivo e la conseguente consegna dei lavori entro ottobre 2018.
*******
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Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Maurizio Scaramuzza
PROGETTO 3

European Community of Sport 2020
Per la candidatura dell’Italian Riviera (comuni costieri savonesi più il comune di Savona) al titolo di “European Community of Sport 2020” la
Giunta ha aderito al progetto tramite la ASD upAces che gestirà, per conto dei comuni della Comunità candidata, tutte le fasi procedurali della
candidatura e le attività conseguenti all’eventuale riconoscimento del premio, come sopra descritte, dietro versamento di un contributo.

Finalità da conseguire: 30 settembre 2018: elaborazione del dossier sull'impiantistica sportiva comunale e sull'offerta sportiva presente in città.
Stato di attuazione:

effettuata adesione alla ASD UpAces ed in data 12 maggio 2018 in sala Consiglio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto.

PROGETTO 4

Verifica sull'impiantistica sportiva
Analisi di ciascun impianto sportivo cittadino, dal punto di vista strutturale, 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.

Finalità da conseguire: 31 luglio 2018: rilevazione delle criticità esistenti negli impianti comunali ed elaborazione di un piano di interventi prioritari, compatibilmente
con le risorse disponibili.
Stato di attuazione:

è stata avviata una ricognizione tuttora in corso che ha messo in evidenza alcune priorità, anche in rapporto ad alcuni eventi sportivi a calendario,
che ha reso necessario effettuare prioritariamente i seguenti interventi:
–
rifacimento segnatura pista atletica Campo Polisportivo Fontanassa;
–
parziale sistemazione di uno spogliatoio del palazzetto dello Sport Pagnini.

PROGETTO 5

Affidamento della 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. Al fine di definire le
procedure di affidamento, anche in rispetto a quanto previsto dal vigente Regolamento sugli impianti sportivi ed alla vigente normativa nazionale
e regionale, occorre predisporre appositi business plan per ciascun impianto sportivo per definirne la rilevanza economica o meno.

Finalità da conseguire: 31 luglio 2018: elaborazione dei piani economici per ciascun impianto sportivo comunale, evidenziando la rilevanza economica o meno
dell'impianto al fine di definire le corrette modalità di affidamento della gestione (appalto o concessione di servizi).
Stato di attuazione:

si è proceduto a richiedere ai gestori sia i Bilanci societari che i Bilanci economici degli impianti sportivi da loro gestiti e si è in attesa delle
relative comunicazioni. Tali atti sono propedeutici all’elaborazione dei piani economici per definirne la rilevanza economica.
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Missione 06 - Programma 02 – Giovani
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Barbara Marozzi
PROGETTO 1

Interventi a sostegno dell'attività e dell'intrattenimento giovanile
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", contenitore culturale inaugurato nel 2013 e
gestito da un consorzio di associazioni giovanili con il coordinamento del Comune, ove si svolgeranno iniziative ed eventi per i giovani.

Finalità da conseguire: luglio 2018: coinvolgimento dell'Università di Genova e del Campus di Savona nella realizzazione di laboratori didattici e
attività nell'ambito della manifestazione “Giovedì in musica”;
21 novembre - 5 dicembre 2018: realizzazione “Festival della scienza Savona” a cura dell'associazione Giovani per la Scienza con esposizioni
dimostrative al Priamar;
31 dicembre 2018: coordinamento, della programmazione durante l'intero anno, dello spazio Officine Solimano con riunioni bimestrali o
trimestrali;
entro dicembre 2018: attivazione di stage / tirocini con studenti universitari.
Stato di attuazione:

sono state conseguite le finalità sopra indicate:
• nel primo semestre sono state realizzate diverse iniziative rivolte al target giovanile tra cui il 25 aprile sul Priamar grazie all'azione dei giovani
dell'Anpi e delle associazioni musicali con cui il Comune da sempre collabora, senza oneri per il Comune che ha messo a disposizione gli spazi
del Priamar e la Città dei bambini che si è svolta il 12 e 23 maggio con 60 eventi in 2 giorni distribuiti su 14 location, con circa 50 realtà locali
coinvolte tra associazioni culturali, sportive ed enti con più di 1.500 bambini partecipanti;
• sono stati assicurati i contatti con l'Università di Genova e il Campus di Savona per la realizzazione di laboratori didattici e attività nell'ambito
della manifestazione “Giovedì in musica” che si svolgeranno il 12 e il 26 luglio e vedranno la presenza dei “Giovani per la Scienza” il 12 luglio e
di Univercity il 26 luglio;
• nel primo semestre si sono regolarmente tenute le riunioni di coordinamento relative alla programmazione delle attività e degli spettacoli delle
Officine Solimano;
• nel primo semestre sono stati attivati due stage presso gli uffici della Fortezza del Priamar con due studentesse universitarie.

*******

86
Copia informatica per consultazione

92 / 131

Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Barbara Marozzi
PROGETTO 2

Distretto Sociale – Consulta Comunale dei Giovani
Partendo dal Tavolo Giovani di Savona si intende costituire la Consulta Giovanile Comunale quale organismo permanente connesso ai temi delle
politiche giovanili. Si tratta di un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale la Consulta presenta giudizi e proposte sulle deliberazioni
inerenti alle tematiche giovanili. Dovrebbe diventare punto di riferimento di informazione sui temi giovanili, promuovendo iniziative, ricerche,
dibattiti e incontri a livello territoriale.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: predisposizione documento di sintesi del progetto di costituzione della Consulta dei Giovani con indicazione dei requisiti per
l'adesione e delle modalità di raccordo con il Tavolo Giovani Comunale già operativo.
30 settembre 2018: adozione di specifica delibera di Giunta e di Consiglio per l'approvazione del progetto e la costituzione della Consulta dei
Giovani.
31 dicembre 2018: realizzazione di un percorso di condivisione del progetto da parte dell'Assessore alle Politiche Giovanili e predisposizione del
Regolamento ad oggetto il funzionamento della Consulta e della modulistica per aderire.
Stato di attuazione:

è stata predisposta una prima bozza di proposta di costituzione della Consulta di Giovani contenente i requisti e le modalità di funzionamento
della stessa; rispetto alle modalità di raccordo con il Tavolo Giovani Comunale si stanno valutando alcune differenti ipotesi che possano
valorizzare tutti gli attuali componenti.

PROGETTO 3

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

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: convocazione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi ad oggetto la presentazione da parte dei componenti delle idee progettuali
da sviluppare nel biennio 2018-2019 da sottoporre ai partecipanti per la votazione e l'individuazione delle 3 candidature da portare all'attenzione
del Consiglio Comunale di Savona.
30 ottobre 2018: partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi ad una seduta del Consiglio Comunale per portare all'attenzione degli
amministratori le proposte individuate quali progettualità da realizzare prioritariamente nel biennio 2018-2019.
31 dicembre 2018: avvio di almeno una delle proposte dei ragazzi validate dal Consiglio Comunale.
Stato di attuazione:

è stato convocato il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi per la presentazione da parte dei componenti delle idee progettuali da sviluppare nel
biennio 2018-2019 da sottoporre ai partecipanti per la votazione e sono state individuate le 3 proposte progettuali più votate dai ragazzi, da
sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale di Savona.
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MISSIONE 07 – TURISMO
Missione 07 - Programma 01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Sindaco: Ilaria Caprioglio
PROGETTO 1

Iniziative a sostegno del sistema turistico cittadino
Compatibilmente con la riduzione delle disponibilità finanziarie, si prevede di realizzare interventi a sostegno del sistema turistico. Andrà
rinnovato l'apposito protocollo tra Autorità di Sistema Portuale, CCIAA e Costa Crociere per l'accoglienza crocieristi mediante la gestione dello
IAT. Si prevede una programmazione di manifestazioni fieristiche e di intrattenimento, al fine di armonizzare le esigenze di sviluppo economico
cittadino con il richiamo turistico.
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. Verrà sviluppata la parte progettuale di valenza turistica relativa a grandi progetti strategici.

Finalità da conseguire: 30 marzo 2018: convocazione del tavolo di concertazione sul turismo con tutte le associazioni di categoria coinvolte nel settore
dell'accoglienza, ai fini dell'approvazione del piano annuale del turismo;
30 maggio 2018: approvazione del piano annuale per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione del turismo nella città di Savona con
apposita deliberazione di Giunta;
30 luglio 2018: approvazione protocollo d'intesa tra Autorità di Sistema Portuale, CCIAA e Costa Crociere per l'accoglienza crocieristi
mediante la gestione dello IAT;
31 dicembre 2018: relazione a consuntivo sul servizio di accoglienza crocieristi svolto nel corso dell'anno attraverso la
gestione Infopoint/IAT in Darsena.
Stato di attuazione:

sono stati attuati gli obiettivi previsti, nel rispetto delle date sopra indicate, in particolare:
• il 28 marzo 2018 si è svolta la riunione del tavolo del turismo con tutti i soggetti coinvolti nel settore dell'accoglienza e con la
partecipazione del campus universitario e di operatori di settore con la finalità di acquisire le collaborazioni di tutti i soggetti attivi per mettere
a sistema le azioni turistiche da intraprendere per l'anno 2018;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 4 maggio 2018 è stato approvato il piano annuale per lo sviluppo, la valorizzazione e la
promozione del turismo nella città di Savona per l'anno 2018;
• sono stati promossi contatti e effettuati incontri con Autorità di Sistema Portuale, CCIAA e Costa Crociere per la gestione dello IAT in cui i
soggetti attori hanno convenuto di prorogare l'attuale convenzione fino al 31 dicembre 2018 e valutare nel frattempo le modalità per la nuova
convenzione relativa alla gestione dello IAT; la proroga è stata formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 giugno 2018;
• inoltre, avendo il Comune aderito al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria sono state attuate diverse iniziative promosse da
Regione Liguria tra cui “la mia App”, “Pesta il pesto” e “Orgoglio Liguria” realizzando diverse attività ed eventi con finalità turistiche e culturali
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ed è stata presentata candidatura su un bando di Regione Liguria destinato ai comuni liguri iscritti nell'elenco degli aderenti al patto turistico, a
valere sul fondo strategico regionale, per interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico con un progetto
relativo a percorso turistico pedonale di interesse storico culturale di connessione tra le torri e fortificazioni sul litorale cittadino.
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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.

Finalità da conseguire: corretto svolgimento delle azioni di monitoraggio.
Stato di attuazione:

le azioni procedono nel rispetto della tempistica e della convenzione stipulata.

PROGETTO 2

Sviluppo del fronte mare
Gestione e coordinamento delle ulteriori iniziative urbanistiche pubbliche e private nelle aree del fronte mare di ponente non ricomprese
nell'ambito del Bando periferie.
Sviluppo delle azioni di confronto per lo sviluppo, la riqualificazione e la pianificazione del fronte mare di Levante 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.

Finalità da conseguire: garantire, nell'ambito delle iniziative e proposte pubbliche e private, il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione e sviluppo individuati
per l'area nell'ambito del piano periferie con particolare riguardo alle connessioni ciclopedonali e alla passeggiata a mare.
Stato di attuazione:

sono in corso tutte le azioni di coordinamento tra progettualità pubbliche e private per perseguire la complessiva e progressiva riqualificazione
del fronte mare.

PROGETTO 3

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 incaricho per n. 1 revisore contabile per l'attività di controllo e
certificazione per il progetto “Qualiporti” - spesa complessiva € 7.650,00.
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*******
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 4

Interventi di miglioramento qualitativo degli spazi pubblici
Interventi di miglioramento degli spazi pubblici esistenti al fine di promuovere le qualità del territorio e permettere un utilizzo maggiore degli
spazi verdi.
Attuazione interventi volti al miglioramento qualitativo degli spazi pubblici nell'ambito dei programmi di rigenerazione urbana (RUEV) o di
miglioramento delle condizioni ambientali volte alla riduzione degli effetti determinate da eventi alluvionali (ADAPT).

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: approvazione del progetto esecutivo dei lavori inerenti il programma ADAPT.
30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna lavori relativi a RUEV - Programma Rigenerazione Urbana – riqualificazione del verde di
prossimità' e dei percorsi pedonali – Via Chiavella.
Stato di attuazione:

Programma Rigenerazione Urbana – riqualificazione del verde di prossimità e dei percorsi pedonali – Via Chiavella è stato suddiviso in due lotti:
•
lotto 1 progetto definitivo/esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2626 in data 3 agosto 2017 con contestuale affidamento
dei lavori. Attualmente si è in attesa che sia fornita l'utenza idrica per la chiusura dei lavori che si può ipotizzare avvenga entro agosto 2018;
•
lotto 2 progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 in data 27 aprile 2018. È in corso la procedura per la gara
per l'affidamento dei lavori che si può ipotizzare avvenga entro dicembre 2018.
Il RUP dell'intervento relativo al programma ADAPT non è più in servizio presso il Comune dal 1° maggio 2018. Pertanto è stato necessario
riorganizzare il servizio che ha determinato uno slittamento dei tempi previsti. Il progetto esecutivo dei lavori inerenti il programma ADAPT è,
pertanto, in corso di predisposizione. Si prevede la sua approvazione entro la fine dell'anno.
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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 coordinamento degli interventi finanziati con DGR n. 995/2014 – bando “Programma di rigenerazione urbana, edilizia
residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico”.

Finalità da conseguire: attuazione delle azioni di monitoraggio previste dal programma.
Stato di attuazione:

le azioni sono in corso.

*******
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 2

Attuazione del programma di rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico - RUEV
Completamento degli interventi inseriti nel programma RUEV finalizzati alla realizzazione di alloggi per l'edilizia residenziale e sociale.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna lavori relativi a RUEV - Programma Rigenerazione Urbana – Realizzazione di alloggi di
inclusione sociale – Via Chiavella.
Stato di attuazione:

Programma Rigenerazione Urbana – Realizzazione di alloggi di inclusione sociale – Via Chiavella è stato suddiviso in due lotti:
•
lotto 1 progetto definitivo/esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2561 in data 31 luglio 2017 con contestuale

affidamento dei lavori. I lavori sono conclusi.
•
lotto 2 progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 in data 17 aprile 2018. È in corso la procedura per la gara
per l'affidamento dei lavori che si può ipotizzare avvenga entro dicembre 2018.
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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.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: richiesta apposito finanziamento alla Regione Liguria per effettuare interventi mirati alla pulizia dell'alveo di alcuni rivi.
31 dicembre 2018: in caso di ottenimento del relativo finanziamento da parte della Regione si effettueranno gli interventi di pulizia di tratti di
rivi e torrenti che saranno ritenuti più urgenti. Gli interventi verranno eseguiti da ATA Spa essendo previsti nell'ambito del vigente contratto di
servizio.
Stato di attuazione:

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 324 dell'11 maggio 2018 sono state assegnate al Comune di Savona specifiche risorse finalizzate alla
pulizia dei rivi.

PROGETTO 2

Interventi di adeguamento idraulico torrenti
Nell'ambito della protezione del territorio, gli interventi volti alla riduzione del rischio idraulico dei principali corsi d'acqua costituisce senza
alcun dubbio priorità nell'azione amministrativa del Comune. Si intende pertanto finalizzare, anche attraverso richieste di specifici finanziamenti
regionali/statali, interventi volti all'allargamento e/o adeguamento delle sezioni idrauliche dei torrenti ed in particolare del Torrente Letimbro,
principale corso d'acqua che lambisce il centro di Savona e il torrente Molinero che già in passato è stato oggetto di esondazioni interessando
l'abitato di Legino.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: ottenimento autorizzazione da parte della Regione Liguria del progetto di adeguamento torrente Letimbro.
30 dicembre 2018: redazione progetto definitivo relativo agli interventi di “Attuazione Piani di Bacino - Interventi prioritari per la messa in
sicurezza del torrente Letimbro”.
Stato di attuazione:

a causa delle incessanti e continue precipitazioni che hanno caratterizzato tutto il primo semestre 2018, non è stato possibile accedere nell'alveo
per poter eseguire i prelievi necessari per poter ottenere l'autorizzazione da parte della Regione Liguria al progetto di adeguamento torrente
Letimbro, già da tempo consegnato al medesimo ente. Si prevede la conclusione dell'iter di approvazione entro la fine dell'anno.
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Missione 09 - Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Massimo Arecco
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.

Finalità da conseguire: - 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.
Stato di attuazione:

le azioni proseguono nel rispetto delle previsioni di Progetto.

PROGETTO 2

Programma Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice “MARE DI AGRUMI – MARchio turistico e biotEcnologie
verDI per lo sviluppo di Imprese su una risorsa comune: gli AGRUMI”
Attuazione delle azioni previste dal progetto finanziato.

Finalità da conseguire: - promuovere innovazioni nei processi di produzione, trasformazione e gestione degli scarti delle imprese agrumicole e saranno attivate strategie
di aggregazione e marketing comuni, al fine di favorire la sostenibilità economica delle attività agricole;
- focalizzare l'attenzione su problemi ambientali connessi con le attività produttive (quali il problema della trasformazione dei rifiuti in risorse);
– attivare il dialogo tra enti pubblici, mondo scientifico, imprese e cittadini per la creazione di un nuovo marchio turistico, attraverso l'approccio
Citizen Scence, e la realizzazione di living lab transfrontalieri.
Stato di attuazione:

le azioni proseguono nel rispetto delle previsioni di Progetto.

*******
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Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 3

Azioni finalizzate al miglioramento della qualità urbana
Promozione, sviluppo e monitoraggio degli interventi e delle azioni mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al miglioramento della
qualità dell'aria con particolare riferimento alle azioni necessarie allo svolgimento del Progetto “Elena” finanziato dalla U.E. che contribuirà al
raggiungimento della diminuzione del parametro CO2 imposto dal Patto dei Sindaci.

Finalità da conseguire: 30 aprile 2018: analisi energetica edifici comunali e impianti di illuminazione pubblica inseriti nel programma di riqualificazione ELENA.

Stato di attuazione:

attualmente è in fase di redazione da parte della Provincia di Savona la documentazione per l'esperimento della gara per l'efficientamento
energetico degli edifici comunali ed è stato completato, da ditta incaricata da parte della Provincia di Savona, il censimento degli impianti di
illuminazione pubblica. Si ipotizza che tali procedure possano concludersi entro dicembre 2018.
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Missione 09 - Programma 03 – Rifiuti
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

Raccolta differenziata dei rifiuti
Potenziamento della raccolta differenziata, attraverso una specifica progettualità che possa individuare le azioni da attuare per un miglioramento
della raccolta, anche attraverso azioni di sensibilizzazione alla cittadinanza e maggiori controlli contro l'abbandono dei rifiuti, con relativa
quantificazione dei relativi costi.
Attuazione degli interventi di spazzamento stradale notturno con lavaggio programmato a rotazione nei vari quartieri.

Finalità da conseguire: mantenimento della quota di raccolta differenziata raggiunta alla fine del 2017 e analisi di azioni volte al raggiungimento della
quota del 50% compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Stato di attuazione:

si mantiene la percentuale di raccolta differenziata relativa all'anno 2017 in attesa di valutare la proposta di ATA (gestore del contratto di raccolta
rifiuti e igiene urbana) necessaria al raggiungimento della percentuale del 50%.
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Missione 09 – Programma 04: Servizio idrico integrato
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

Manutenzione fognature acque bianche e nere
Mantenimento in efficienza della rete di smaltimento delle acque bianche e nere comunali. La manutenzione e la gestione delle fognature nere
viene svolta dal Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. (CO.DE.A.) in qualità di soggetto individuato quale
gestore dell'ATO, al quale sono stati consegnati nell'anno 2016 tutti gli impianti fognari. Per quanto riguarda la manutenzione e gestione della rete
di smaltimento delle acque bianche occorre prevedere la progettazione e l'esecuzione in appalto di opere di manutenzione straordinaria e di
rifacimento di tratti di condotte, oltre ad assicurare la manutenzione ordinaria, comprensiva anche della pulizia periodica delle caditoie stradali. Il
tutto verrà eseguito 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.

Finalità da conseguire: 31 agosto 2018: affidamento definitivo e consegna lavori relativi alla manutenzione ordinaria rete captazione e smaltimento acque meteoriche
cittadine.
31 dicembre 2018: ultimazione dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria rete captazione e smaltimento acque meteoriche cittadine.
31 dicembre 2018: progettazione interventi straordinari sulla rete acque bianche in relazione alle risorse che verranno assegnate in sede di
applicazione avanzo.
Stato di attuazione:

è in corso la predisposizione degli elaborati tecnici finalizzati all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della rete di captazione e
smaltimento acque meteoriche cittadine.

PROGETTO 2

Interventi strutturali canali acque bianche
Completamento degli interventi di messa in sicurezza del canale di acque bianche di Via San Lorenzo.

Finalità da conseguire: 30 settembre 2018: ultimazione degli interventi previsti di messa in sicurezza del canale di acque bianche di Via San Lorenzo.
Stato di attuazione:

a causa di problematiche inerenti la viabilità cittadina è stato necessario rinviare l'intervento a dopo la chiusura delle scuole. Inoltre è stato
necessario, a seguito di verifiche effettuate sulla copertura del rio corrente sotto Via Pisa e Via Oxilia (dove era previsto di far transitare
provvisoriamente il traffico cittadino ivi compreso la linea TPL) eseguire preventivamente un intervento di adeguamento e rinforzo di tale tratto
di canale, attualmente in fase di esecuzione. Si sono pertanto programmati gli interventi al fine del loro completamento prima dell'inizio del
prossimo anno scolastico.

97
Copia informatica per consultazione

103 / 131

Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

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.

Finalità da conseguire: adozione regolamento comunale successivamente all'approvazione da parte della Provincia di Savona del piano di zonizzazione acustica.
Stato di attuazione:

in attesa del provvedimento di approvazione del piano da parte della Provincia di Savona. Il Comune di Savona ha provveduto a sollecitarne la
conclusione.

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.

Finalità da conseguire: monitoraggio e controllo dei livelli di inquinamento atmosferico anche con il supporto tecnico fornito dall'ARPAL.

Stato di attuazione:

esame pratiche relative alle emissioni in atmosfera di competenza comunale e rilascio titolo propedeutico.
Acquisizione autocertificazioni annuali in merito ai consumi annui di prodotti impiegati nell'ambito della attività.
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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
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..

Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: erogazione dei previsti contributi di competenza del comune a favore di TPL Linea S.r.l.
Stato di attuazione:

si è provveduto a emettere i provvedimenti di spesa e al trasferimento alla Provincia di Savona, titolare del contratto di servizio del trasporto
pubblico locale, delle quote di contribuzione secondo le rate fissate dall'accordo di programma.
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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.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: approvazione progetto esecutivo Riqualificazione Via Nizza e nuova passeggiata di ponente.
31 dicembre 2018: gara d'appalto inerente la Riqualificazione Via Nizza e nuova passeggiata di ponente.
Stato di attuazione:

il progetto esecutivo relativo alla Riqualificazione di Via Nizza e della nuova passeggiata di ponente è stato approvato in data 24 maggio 2018
(Determinazione Dirigenziale n. 1969/2018).

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).
Si prevede l'attuazione del programma “Elena” con l'avvio delle procedure volte ad individuare soggetti privati che consentano l'efficientamento
di tutti gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna lavori relativi ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali” - I e II Lotto.
31 dicembre 2018: ultimazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali” - I Lotto.
Stato di attuazione:

sono terminate le procedure di affidamento e consegna dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria strade comunali I e II lotto.

PROGETTO 3

Sviluppo sostenibile della città
L'Amministrazione Comunale intende procedere ad una rivisitazione della viabilità cittadina anche alla luce delle nuove esigenze e degli obiettivi
che si intendono perseguire quali l'incremento delle aree pedonalizzate e lo spostamento del mercato del lunedì.
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Il progetto verrà sviluppato anche attraverso la collaborazione di esperti nel settore e l'aggiornamento del PUMT, qualora necessario, nonché la
riprogrammazione degli interventi ivi previsti. Obiettivo principale di questa analisi sarà la ricerca di aree di sosta nuove e/o alternative che
consentano la riduzione del traffico nel centro cittadino.
Saranno attuati interventi atti ad incentivare l'utilizzo di veicoli con trazione elettrica sviluppando una rete per il ricarico distribuita nel territorio
in postazioni strategiche. Si prevede, a tal fine, l'attuazione del programma in collaborazione con Regione Liguria per l'installazione di 10
postazioni per la ricarica elettrica di veicoli.
Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: installazione delle 10 postazioni per la ricarica elettrica di veicoli in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto con
Regione Liguria.
Stato di attuazione:

l'IRE su incarico della Regione Liguria ha esperito la gara con l'individuazione dell'affidatario dell'installazione delle postazioni per la ricarica
elettrica dei veicoli. I lavori dovrebbero iniziare e concludersi entro dicembre 2018.

PROGETTO 4

Interventi atti all'eliminazione interferenze e ripristino aree urbane interessate dall'Aurelia Bis
In previsione della conclusione dei lavori inerenti l'Aurelia Bis, saranno programmati gli interventi necessari per eliminare eventuali interferenze
con le infrastrutture comunali ovvero ripristinare aree urbane interessate dai lavori di realizzazione della nuova infrastruttura viaria. Tali interventi
sono finanziati con trasferimento da parte di ANAS delle risorse necessarie.

Finalità da conseguire: programmazione interventi finalizzati alle interferenze che si manifesteranno durante l'anno nell'ambito della realizzazione dei lavori inerenti
l'Aurelia Bis.
Stato di attuazione:

i lavori inerenti l'Aurelia Bis non sono ancora terminati.

101
Copia informatica per consultazione

107 / 131

Comune di Savona

Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE
Missione 11 - Programma 01 – Sistema di protezione civile
Dirigente responsabile: Igor Aloi
Assessore: Maurizio Scaramuzza
PROGETTO 1

L'aggiornamento del Piano della Protezione Civile
Il presente progetto prevederà sempre la partecipazione attiva della Polizia Locale nella gestione delle emergenze e l'aggiornamento del piano
della protezione civile, per quanto di competenza e per quanto si rendesse necessario nel corso dell’anno. Quanto sopra, avverrà, come di
consueto, in sinergia con il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, 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, ed eventualmente con il Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi per le specifiche competenze, di
quest'ultimo settore comunale, anch'esso, ancorché più sul lungo periodo, in materia di prevenzione e pianificazione territoriale, nonché in
collaborazione con il Settore Attività Sociali ed Educative per gli aspetti inerenti l'assistenza delle persone durante le emergenze. 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. Infine, nell'anno di riferimento, a seguito di indirizzi già forniti al Corpo della
Polizia Locale ed al Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, si predisporrà quanto necessario al fine di addivenire ad un'unica Sede Operativa per il
personale della Protezione Civile che riunisca tutti e due i nuclei di volontariato in convenzione con il Comune (squadre AIB ed ANA) presso l'ex
civico Macello, posto i lavori di adeguamento pressoché in via di conclusione, coordinati e controllati dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente,
già intrapresi dall'ANA Sez. di Savona; attività peraltro già oggetto di apposita deliberazione quale Polo Unico, il cui pieno raggiungimento, però,
dipenderà dalle risorse economiche disponibili con le quali farvi fronte, nonché dalla necessità di sgombero di un locale attualmente in uso come
deposito dal Ministero della Giustizia.
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.

Finalità da conseguire: incontri finalizzati all'attività informativa sulle novità introdotte dal Codice della Protezione Civile; l'adeguamento del Piano di protezione Civile
qualora si rendesse necessario e ciò compatibilmente con le risorse umane a disposizione in considerazione di quanto già osservato nei progetti
precedenti. Tutto ciò misurabile attraverso la mera attività espletata.
Stato di attuazione:

l'attività di protezione civile ha seguito i previsti programmi ed attraverso ANA si é partecipato, anche come relatori, al convegno sul nuovo
codice della Protezione Civile ed entro fine anno verranno svolte apposite giornate formative con il personale della polizia locale su dette novità
legislative. Infine, verranno riviste alla luce della predetta novella legislativa le funzioni dei vari settori nel Piano della Protezione Civile in
accordo con il Settore LL.PP. maggiormente coinvolto sull'argomento.
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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

Prosecuzione progetto Asili nido/Biblioteca
Il progetto è nato dall'avvio di una collaborazione tra Asili nido e Biblioteca un paio d'anni fa, in seguito all'adesione della Biblioteca Civica di
Savona al progetto nazionale "Nati per leggere" che vede bibliotecari e pediatri uniti per avvicinare i bambini alla lettura fin dal primo anno di
vita. Essendosi ormai consolidata questa collaborazione verranno organizzate iniziative di laboratorio. Le educatrici degli asili nido saranno
ancora una volta disponibili ad effettuare i pomeriggi di lettura dedicati ai bimbi più piccoli all'interno della biblioteca comunale per tutto l'anno
scolastico 2017-2018, compatibilmente con la disponibilità del personale del servizio Biblioteca.

Finalità da conseguire: organizzare almeno due laboratori di lettura in ciascun nido nel corso dell'anno scolastico durante i quali le educatrici leggono ai più piccoli libri
del nido o presi in prestito dalla Biblioteca comunale. Le educatrici svolgeranno due incontri nell'anno solare presso la Biblioteca comunale
dedicati sia ai bambini del nido sia ai piccoli utenti della Biblioteca per avvicinarli alla lettura.
Stato di attuazione:

durante l'anno educativo 2017 - 2018 si sono svolti i laboratori di lettura in ciascun nido, anche attraverso l'utilizzo di libri presi in prestito dalle
educatrici in Biblioteca. Entro il 31 dicembre 2018, secondo la disponibilità del personale della Biblioteca, saranno realizzati due
incontri/laboratori dei bambini del nido che saranno accompagnati dalle educatrici presso la Biblioteca.

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 rende necessario provvedere ad una riorganizzazione generale dello
stesso mediante l'adozione di un nuovo modello gestionale, secondo modalità che sono in via di definizione da parte dell'Amministrazione
Comunale.
Al termine di una fase procedimentale complessa ed articolata che prevederà, tra l'altro, il coinvolgimento di diversi soggetti interessati, la nuova
gestione troverà applicazione con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: espletare apposita gara pubblica volta ad individuare uno o più concessionari ai quali affidare la gestione di due asili nido.
Potenziare il numero dei bambini complessivamente ammessi agli asili nido che per ciascun anno scolastico (2018-2021) non sarà inferiore a n.
200 bambini.
Stato di attuazione:

la gara è stata pubblicata il 5 giugno 2018. Sono state effettuate nel mese di maggio 2018 le iscrizioni agli asili nido per il prossimo anno e il
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numero dei bambini ammessi non sarà inferiore a 200.
PROGETTO 3

Incremento delle forme di solidarietà e di accoglienza nei confronti di minori e delle loro famiglie. Prosecuzione
L'Area Famiglia e Minori si pone l’obiettivo di innovare l’istituto dell’affidamento familiare, inteso sia come risposta residenziale a situazioni di
minori in situazioni di grave disagio familiare, sia come strumento da utilizzare anche con modalità maggiormente flessibili e rispondenti ai
numerosi e variegati bisogni emergenti.
A fronte dell'attività svolta e delle disponibilità economiche conferite si prevede di sperimentare, ove possibile, le forme innovative di affido
anche attraverso la promozione dell'affiancamento famigliare.
Le azioni proseguiranno mediante l'individuazione e selezione di potenziali nuovi nuclei affidatari.

Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: incremento del numero di famiglie disponibili ad avviare le diverse forme di affido.
Stato di attuazione:

il servizio sociale ha avviato le prime tre esperienze sperimentali innovative di affiancamento famigliare e prosegue l'attività di individuazione e
selezione di potenziali nuovi nuclei affidatari.

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 dell'Albo ed al monitoraggio circa l'andamento della spesa per i servizi in oggetto.

Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: aggiornamento dell'Albo e monitoraggio circa l'andamento della spesa per i servizi in oggetto.
Stato di attuazione:

stanno pervenendo al servizio le istanze di fornitori che chiedono l'inserimento nell'albo. La commissione sta vagliando le richieste per
l'aggiornamento dello stesso.
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Missione 12 - Programma 03 – Interventi per gli anziani
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Ileana Romagnoli
PROGETTO 1

Monitoraggio e valutazione dei casi di assistenza domiciliare. Prosecuzione
A seguito della sperimentazione precedentemente realizzata con esiti positivi, si prevede di adottare stabilmente la metodologia sperimentata di
monitoraggio e valutazione dei casi in Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili. Si prevede di applicare la metodologia a tutti i casi presi in
carico che presentino caratteristiche di stabilità e complessità. Saranno esclusi dal monitoraggio i casi a bassa intensità assistenziale e quelli di
breve durata.
In considerazione della forte contrazione del personale si rende necessaria una altrettanto significativa riduzione dei casi che verranno ricompresi
nel monitoraggio.

Finalità da conseguire: mantenere la metodologia di progettazione, monitoraggio e valutazione per i nuovi inserimenti del servizio domiciliare per il 2018.
Stato di attuazione:

il servizio sociale in ossequio a quanto disposto dal progetto applica ai nuovi casi la metodologia sperimentata anche coordinandosi con il nuovo
fornitore del servizio.

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 31 dicembre 2018. 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.

Finalità da conseguire: prosecuzione degli interventi in favore dei beneficiari della progettazione attualmente previsti fino al 31 dicembre 2018.
30 marzo 2018 – 30 giugno 2018 – 30 settembre 2018 – 31 dicembre 2018: predisposizione rendicontazione trimestrale delle attività
progettuali da inviare ad INPS tramite specifica piattaforma informatica per la validazione, in base alla quale vengono attribuite le risorse
spettanti per le prestazioni gestionali ed integrative erogate a livello distrettuale.
Entro i primi dieci giorni di ciascun mese validazione delle presenze e delle prestazioni erogate in favore di ciascun beneficiario sulla piattaforma
informatica INPS.
30 marzo 2018: compilazione del questionario sul funzionamento del servizio predisposto da INPS.
dicembre 2018: predisposizione rendiconto e relazione finale sul progetto Home Care Premium e predisposizione degli eventuali atti richiesti da
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INPS per la prosecuzione del servizio.
Stato di attuazione:

gli interventi in favore dei beneficiari sono proseguiti e si è provveduto alla rendicontazione a cadenza trimestrale delle prestazioni integrative e
gestionali connesse al programma Home Care Premium, avvalendosi della piattaforma informatica a disposizione degli enti gestori.
Si è provveduto alla compilazione del questionario sul funzionamento del servizio predisposto da INPS, preso a modello per la definizione degli
interventi ulteriori erogati da Regione Liguria in favore delle persone in stato di non autosufficienza.

PROGETTO 3

Distretto Sociale – Estensione progetto Meglio a Casa al 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.

Finalità da conseguire: 10 gennaio 2018 realizzazione di un incontro con tutti i soggetti referenti individuati a livello dei Distretti Sociosanitari Albenganese, Bormide,
Finalese e Savonese per definire modalità operative e gestionali del progetto, condividere modulistica e buone prassi.
15 gennaio 2018: avvio del servizio in favore dei Distretti Sociosanitari Albenganese, Bormide e Finalese a seguito della sottoscrizione di
contratto di affidamento con il soggetto gestore individuato con specifica procedura ad evidenza pubblica.
30 giugno 2018: riunione di monitoraggio del progetto per verificare l'andamento a livello territoriale, anche rispetto alla gestione del budget, e
predisposizione schede di sintesi del progetto richieste da Regione Liguria.
Prosecuzione delle azioni progettuali promosse e predisposizione linee guida operative condivise a livello territoriale contenenti le regole per
l'accoglimento, la gestione e/o il diniego al progetto.
31 dicembre 2018: predisposizione sintesi sperimentazione e avvio azioni conseguenti per attivazione correttivi e/o migliorie e per l'eventuale
messa a sistema del progetto.
Stato di attuazione:

in data 10 gennaio si è provveduto a realizzare un incontro con tutti i soggetti referenti individuati a livello dei Distretti Sociosanitari
Albenganese, Bormide, Finalese e Savonese per la definizione delle modalità operative e gestionali del progetto, la condivisione della modulistica
e delle buone prassi sviluppate da Savona nella precedente sperimentazione del progetto.
Il 15 gennaio 2018 il progetto ha preso formalmente avvio presso i presidi ospedalieri di Santa Corona di Pietra Ligure, Santa Maria di
Misericordia di Albenga e San Giuseppe di Cairo Montenotte.
E' stato realizzato in data 11 maggio un incontro con tutti i referenti territoriali del progetto per una puntale attività di monitoraggio del progetto,
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per condividere criticità ed eventuali elementi da modificare, analizzare l'andamento delle spese rispetto al budget e ultimare la compilazione
delle schede di sintesi del progetto regionali. In tale sede è stata inoltre accordata la disponibilità a realizzare specifici momenti di
approfondimento a livello territoriale con gli operatori impegnati nella realizzazione del progetto. Il 19 giugno si sono tenuti 2 incontri, il primo
ad Albenga ed il secondo a Finale Ligure, con i servizi sociali di tutti i comuni del territorio ed il 21 giugno a Cairo Montenotte.
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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
Il Servizio ha assicurato la prosecuzione fino al 30 settembre 2017 del programma di interventi rivolti alla fascia di popolazione più esposta ai
rischi di marginalità sociale, attraverso azioni e misure di accoglienza diurna e notturna, anche emergenziale e di secondo livello, servizi di
mensa, trasporto, accompagnamento all'autonomia e reinserimento lavorativo. Il progetto è realizzato in condivisione con Enti territoriali del
terzo Settore, con la CRI e la Fondazione Diocesana Caritas, con modalità gestionali innovative in applicazione della legge regionale della
Liguria n. 42 del 2013.
Il Patto di Sussidiarietà proseguito sino al 30 dicembre 2017 si è poi evoluto con l'attuazione di diverse forme di affidamento delle attività
utilizzando sia la forma gestionale sperimentata sino ad oggi con la Fondazione Comunità Servizi ed altri soggetti del terzo settore sia con
convenzioni mirate per la gestione di iniziative di dimensione più contenuta con Croce Rossa Italiana, come ad esempio il servizio di accoglienza
per l'emergenza freddo.

Finalità da conseguire: applicazione del progetto condiviso tra i soggetti appartenenti al Patto e l'area inclusione sociale e monitoraggio degli interventi previsti sia
all'interno del Patto che delle convenzioni per il 2018.
Stato di attuazione:

il Patto è stato approvato e a far data dal mese di Gennaio 2018 vengono regolarmente attuate le iniziative previste dal progetto, unitamente alle
funzioni di verifica e controllo in capo al Settore.

PROGETTO 2

Reddito di Inclusione (ReI)
In attuazione della misura nazionale di sostegno al reddito denominata ReI (D. Lgs. 147/2017), il Settore provvede alla gestione sia dell'accesso
amministrativo (presentazione istanze, informazioni, orientamento) sia alla definizione dei progetti personalizzati in ottemperanza al Decreto
Legislativo e alle linee guida che la Regione dovrebbe pubblicare e nelle quali saranno definite le modalità di collaborazione con gli altri Enti
coinvolti nella rete dell'Inclusione (ASL, Centri per l'Impiego).

Finalità da conseguire: implementazione della gestione dell'accesso e della progettazione individuale del REI in collaborazione con i diversi soggetti istituzionali
coinvolti dall'iniziativa, coerentemente con la tempistica dal D. Lgs. 147/2017.
Stato di attuazione:

il servizio ha predisposto uno sportello operativo che viene gestito con la rotazione del personale amministrativo per l'informazione,
l'accoglimento e il caricamento delle istanze sul portale dell'INPS. In assenza di indicazioni regionali o nazionali sulla procedura di elaborazione
dei progetti REI, il servizio sociale ha avviato la stesura dei progetti individuali, definendo un modello operativo che uniformi la pratica
professionale. La rete dei soggetti che a livello territoriale dovrebbero collaborare alla realizzazione del REI, allo stato attuale, in carenza di
disposizioni regionali riguardanti in particolare i Centri per l'Impiego, non risponde nei termini di quanto previsto dal decreto e pertanto questa
fase non può essere realizzata compiutamente. Sono comunque state attivate azioni volte a concretizzare la collaborazione fra i diversi enti.
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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
Sulla base delle risorse che verranno conferite il programma prevede misure volte a fornire risposte, anche in regime di urgenza, a situazioni di
grave disagio abitativo. In collaborazione con i soggetti del terzo settore operanti nella rete dei servizi saranno attivate misure maggiormente
aderenti ai bisogni abitativi.
Sulla base della nuova normativa regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e di ulteriori iniziative anche di livello nazionale il
Settore cercherà di elaborare una revisione degli attuali modelli in uso e di proporre nuove soluzioni per fronteggiare questo tipo di disagio.

Finalità da conseguire: il Settore, successivamente all'emanazione dei criteri applicativi da parte della Regione Liguria, collaborerà con gli altri servizi comunali
interessati e con ARTE per l'approvazione del nuovo Bando ERP; inoltre, proseguirà la gestione del bando per la morosità incolpevole.
Il Servizio parteciperà agli incontri che verranno realizzati in corso d'anno per la consulta per la casa.
Stato di attuazione:

la Regione Liguria non ha ancora emanato le disposizioni per l'attivazione delle procedure del nuovo bando ERP. Il bando per la morosità
incolpevole risulta attivo e il servizio predispone l'istruttoria per ciascuna istanza presentata. Il servizio ha organizzato un primo incontro con la
consulta casa ed è in programma una riunione con i soggetti che stipuleranno il patto per gli accordi territoriali.
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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 - Attivazione delle azioni previste dal Piano di Distretto Sociosanitario 2015/2017
In applicazione degli indirizzi previsti dal vigente Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, il Distretto ha approvato il nuovo Piano di
Distretto Sociosanitario per il periodo 2015/2017. La regione, nel corso del 2017 ha comunicato la proroga del suddetto Piano regionale. In tale
contesto si provvederà alla predisposizione di una proposta di Regolamento unico per l'accesso e la gestione del servizio di Assistenza
Domiciliare, per poter avere un punto di riferimento comune e condiviso in vista della creazione di un modello gestionale associato fra i comuni
componenti il Distretto per quanto riguarda i servizi domiciliari.

Finalità da conseguire: 31 ottobre 2018: individuazione criteri di base per la predisposizione di un regolamento distrettuale per l'accesso e la gestione del servizio di
Assistenza Domiciliare;
31 dicembre 2018: proposta di un piano di intervento di gestione associata in materia di Assistenza Domiciliare alla Conferenza dei Sindaci del
Distretto.
Stato di attuazione:

il servizio sta lavorando, insieme ai Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali del territorio, alla raccolta delle modalità di accesso attuali al
servizio e di gestione, per la creazione di un documento di sintesi dal quale partire per la predisposizione di una bozza di regolamento distrettuale
del servizio di Assistenza Domiciliare.

PROGETTO 2

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. 4 psicologi ambito sociale e Distretto Sociale - Spesa prevista per le annualità 2018 e 2019: spesa annuale di circa € 80.000,00;
•
n. 1 revisore contabile indipendente per rendicontazione progetti europei – Spesa totale: € 2.000,00;
•
n. 1 revisore contabile indipendente per progetto SPRAR MSNA – Spesa totale: € 10.000,00;
•
n. 1 coordinatore pedagogico con funzioni di coordinamento distrettuale e comunale a partire dal 1° settembre 2018 – spesa annuale
stimata: € 21.000,00.

Finalità da conseguire: assegnazione incarichi tramite procedure conformi a quanto previsto anche da specifica normativa di settore.
Stato di attuazione:

il servizio, dopo aver effettuato una procedura pubblica di selezione ha affidato il servizio di sportello psicologico a 4 professionisti. E' in corso la
definizione della procedura per l'individuazione del revisore contabile.
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Missione 12 - Programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale
Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Pietro Santi
PROGETTO 1

Costruzione di cellette/colombari presso il Cimitero di Zinola
Realizzazione di nuove strutture per cellette e/o colombari nella zona ampliamento del cimitero di Zinola allo scopo di garantire alla cittadinanza
la possibilità di ricorrere alla tumulazione quale tipologia di sepoltura per salme e per resti ossei derivanti dalle attività di esumazione
valorizzando ed ottimizzando, allo stesso tempo, le aree ad oggi disponibili.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: completamento realizzazione nuovi colombari zona ampliamento al fine di garantire alla cittadinanza la possibilità di acquisire
in concessione un manufatto per la tumulazione di una salma o di resti ossei / urne cinerarie ed allo stesso tempo implementare le risorse
economiche in entrata per l'Amministrazione Comunale da destinare alle manutenzioni straordinarie delle strutture cimiteriali.
Stato di attuazione:

l'intervento previsto per la realizzazione dei nuovi colombari è stato regolarmente completato e sono stati trasmessi dal professionista incaricato i
certificati di collaudo amministrativo e statico approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2231 del 13 giugno 2018.

PROGETTO 2

Gestione tecnico - amministrativa attività di cremazione
Avvio di procedimento tecnico – amministrativo finalizzato all'affidamento ad un soggetto esterno specializzato, mediante gara ad evidenza
pubblica attraverso il sistema del project-financing, per la progettazione e realizzazione e gestione di un nuovo polo crematorio.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: approvazione studio di fattibilità e bando di gara per affidamento concessione in project financing per la realizzazione nuovo
polo di cremazione 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.
Stato di attuazione:

lo studio di fattibilità corredato da tutti gli elaborati previsti è stato regolarmente trasmesso all'Amministrazione a mezzo mail in data 3 maggio
2018 per una valutazione tecnico – amministrativa finalizzata alla successiva approvazione.

PROGETTO 3

Servizi integrativi cimiteriali
Predisposizione istruttorie 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.).

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: affidamento appalto servizi integrativi cimiteriali per attività di supporto agli operatori cimiteriali non più sufficienti in termini
di numero per garantire i servizi essenziali e obbligatori.
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Stato di attuazione:

sono state regolarmente espletate le procedure per l'affidamento del servizio di reperibilità h/24 e per l'affidamento dei servizi cimiteriali
integrativi individuando i rispettivi contraenti.

PROGETTO 4

Integrazione e monitoraggio servizi convenzionati con aziende funerarie – ASL - Comuni
Ampliare ed ottimizzare le attività poste in regime convenzionale con il Comune, attraverso 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.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: stipulazione convenzioni con aziende del settore per l'erogazione ai cittadini di alcune tipologie di interventi funebri a prezzi
convenzionati da intendersi come un tetto massimo derogabile al ribasso, con dettagliata specifica delle prestazioni offerte e di quelle non
comprese, favorendo altresì l'accesso ad informazioni sempre più trasparenti e leggibili in merito alle procedure legate all'evento luttuoso.
Stato di attuazione:

è stata sottoscritta con numerose Amministrazioni una convenzione per l'utilizzo della struttura obitoriale in adempimento a quanto prescritto
all'art. 12 del RPM approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285. È stata altresì sottoscritta una convenzione con alcune agenzie di onoranze
funebri per l'erogazione di servizi a prezzi calmierati che ha riscosso particolare gradimento da parte dell'utenza soprattutto per l'accessibilità
economica fermo restando la qualità dei servizi valutati di livello soddisfacente.

PROGETTO 5

Riqualificazione e manutenzione aree cimiteriali Cimitero di San Bernardo – Cimitero di Zinola
Rifacimento pavimentazione e impianti tecnologici nell'area Cimiteriale del Santuario ove i campi ad inumazione sono delimitati da viali in terra
battuta senza alcun cordolo di separazione. Pianificazione, nell’ambito delle risorse economiche previste nei singoli PEG, di interventi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso rampe, corrimani, etc., interventi per una riqualificazione energetica 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 e risanamenti conservativi generalizzati su strutture monumentali e di nuova
edificazione allo scopo di rispondere, in maniera tempestiva e adeguata, alle richieste ed esigenze degli utenti e per prevenire e segnalare
situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed eventuali danni patrimoniali.

Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: in relazione alla disponibilità finanziaria, programmazione e progettazione di un intervento di riqualificazione atto a garantire
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture cimiteriali esistenti pianificando, nel limite delle risorse disponibili, manutenzioni ordinarie e
straordinarie di strutture ed impianti al fine di prevenire e segnalare situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità ed eventuali danni
patrimoniali.
Stato di attuazione:

sono in corso alcuni interventi per la riqualificazione energetica, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risanamento conservativo
delle strutture nelle Aree Cimiteriali di Zinola compatibilmente con le somme economiche a disposizione del servizio.
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Valorizzazione manufatti retrocessi – tombe famigliari
Prosecuzione e promozione dell'attività di informazione all'utenza in merito agli adempimenti connessi alla messa in concessione dei manufatti
già edificati presso la zona ampliamento del Cimitero Monumentale – campo B - tombe ipogee nonché per quelli da assegnare in regime di
premorienza, relativamente a colombari retrocessi e cellette per resti ossei/cinerarie, secondo quanto stabilito dal regolamento di P.M. vigente –
art. 58 bis.

Finalità da conseguire: 31 dicembre 2018: pubblicizzare alla cittadinanza, in tutte le forme possibili, la facoltà di acquisire in concessione manufatti retrocessi – loculi
cinerari/resti ossei e tombe di famiglia, anche in regime di premorienza nell'ottica di valorizzare il patrimonio immobiliare cimiteriale e di venire
incontro alle esigenze dei cittadini che in vita chiedono di garantire alle proprie spoglie mortali la tumulazione in contiguità ai familiari già
deceduti.
Stato di attuazione:

sono in corso numerose attività finalizzate ad informare la cittadinanza circa la possibilità di prendere in concessione manufatti singoli retrocessi
o tombe di famiglia attraverso l'affissione nelle bacheche cimiteriali di locandine e un aggiornamento costante del sito istituzionale inserendo, ove
il caso, anche idonea documentazione fotografica.
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Missione 14 - Programma 01 – Industria, PMI e artigianato
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Massimo Arecco
PROGETTO 1

Programmi e progetti finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle imprese del territorio
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. Progettazione propedeutica alla partecipazione a bandi nazionali,
regionali ed europei.

Finalità da conseguire: mantenere costante attenzione alle opportunità fornite dalla programmazione nazionale ed europea per lo sviluppo del territorio.
Stato di attuazione:

non sono al momento state attivate nuove azioni.
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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.
Trasferimento del mercato settimanale del lunedì sulla base di accordi con le organizzazioni di categoria, mediante la definizione di un vero e
proprio “quartiere mercatale” nel quale verranno poste in atto le necessarie misure di sicurezza in coerenza con le esigenze funzionali e logistiche.

Finalità da conseguire: 30 marzo: predisposizione planimetrie sede mercatale con campiture delle vie interessate e simulazione con collocazione posteggi, invio lettera
di convocazione riunione con Associazioni di categoria, rappresentanze sindacali e Associazioni dei consumatori per acquisizione pareri e
osservazioni in merito alla ricollocazione;
15 giugno: assunzione di deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla ricollocazione del mercato ed avvio degli adempimento conseguenti
inclusa l'eventuale approvazione graduatoria ed operazioni di scelta collocazione posteggi;
Conseguentemente potranno essere rilasciate le autorizzazioni/concessioni. Lo spostamento effettivo del mercato, previsto in linea di massima
nell'estate 2018, potrà avvenire decorsi i termini amministrativi del procedimento e una volta effettuati gli interventi per la messa in sicurezza
dell'area mercatale da parte dei settori competenti.
Stato di attuazione:

predisposizione nel termine delle planimetrie relative al quartiere mercatale con relativa simulazione di collocazione dei posteggi. In data 27
marzo 2018 invio nota prot. 21954 alle Associazioni di categoria, rappresentanze sindacali e Associazioni dei consumatori di convocazione per
riunione utile all'acquisizione di pareri in ordine alla ricollocazione del Mercato settimanale del Lunedì.
In data 31 maggio 2018 adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 relativa alla ricollocazione del mercato.
Il 7 giugno 2018 approvazione delle graduatorie relative agli esercenti del Mercato settimanale del Lunedì utili per la scelta del posteggio, con
determinazioni dirigenziali nn. 2151 e 2152.
Sono state effettuate le operazioni di scelta dei posteggi e, in data 5 luglio, è stato approvato l'assetto definitivo del mercato che è stato spostato
nella nuova collocazione a far data dal 9 luglio.

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. Verranno programmati interventi di recupero
finalizzati a migliorare la qualità delle aree e delle strutture mercatali.
Nuovo progetto strategico di riqualificazione funzionale dell'intera struttura del Mercato Civico di Via Giuria, con l'obiettivo di renderla un vero e
proprio polo di attrazione commerciale con valenza turistica e di aggregazione sociale mediante:
–
l'introduzione di nuove destinazioni complementari alla valorizzazione del mercato civico nei locali della struttura non occupati dal
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mercato e inutilizzati da anni;
–
rimodulazione e razionalizzazione dei posteggi esistenti;
–
realizzazione di un Infopoint dedicato alla pesca nell'ambito di apposito bando;
–
realizzazione di interventi di efficientamento energetico nell'ambito della SUIS Asse 6;
–
programmazione di interventi di riqualificazione ed ammodernamento della sala mercatale anche con la ricerca di finanziamenti mediante
bandi e risorse di operatori privati.
Occorrerà provvedere al nuovo affidamento del servizio di guardianaggio dei mercati mediante convenzione con cooperativa sociale di tipo B.
Finalità da conseguire: 30 maggio 2018: approvazione progetto Mercato civico da parte del Consiglio Comunale e avvio delle azioni conseguenti.
31 dicembre 2018: perfezionamento atti affidamento servizio di guardianaggio.
Stato di attuazione:

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19 aprile 2018 l'atto di “Programmazione per la riqualificazione del plesso mercato
civico di Via Pietro Giuria” ed avviati gli adempimenti conseguenti.

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, come ad
esempio il co-working, 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.

Finalità da conseguire: 30 ottobre 2018: attivazione del tavolo interistituzionale
Stato di attuazione:

è stato promosso il tavolo chiedendo ai diversi soggetti coinvolti di designare proprio rappresentante.
*****

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Paolo Ripamonti
PROGETTO 4

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per l'efficientamento degli edifici comunali
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
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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” si prevede la realizzazione di interventi
di efficientamento energetico del Mercato Civico di Via Pietro Giuria.
Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: affidamento definitivo e consegna lavori relativi a P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' – OT4 – Azione
4.1.1 - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici – Intervento 6 – Mercato Civico – Lotto A.

Stato di attuazione:

i lavori sono stati affidati definitivamente con Determinazione Dirigenziale n. 2217 del 12 giugno 2018 e la consegna dei lavori avverrà entro
luglio 2018.
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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.

Finalità da conseguire: 30 giugno 2018: attivazione del portale informatico relativamente ai seguenti procedimenti:
somministrazione (nuove aperture in zone non tutelate, subingressi e cessazioni);
–
esercizi di vicinato (nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti, subingressi e cessazioni);
–
commercio su aree pubbliche (subingressi mercati, fiere autorizzazioni commercio in forma itinerante);
–
acconciatori (nuove aperture e subingressi);
31 dicembre 2018: implementazione di procedimenti gestiti attraverso il portale.
Stato di attuazione:

entro i termini previsti sono stati attivati i procedimenti sopra indicati, con collaudo del sistema telematico.
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Salvaguardia degli equilibri di bilancio - Relazione

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Missione 16 - Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Paolo Ripamonti
PROGETTO 1

Recupero terreni incolti
Recupero e messa a coltura di terreni incolti di proprietà comunale e pulizia aree boscate.

Finalità da conseguire: promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio ligure in quanto possono costituire una risorsa importante sia per l'aspetto culturale che per
quello commerciale e turistico.
Stato di attuazione:

approvato protocollo d'intesa per la promozione e la valorizzazione del chinotto di Savona (Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21 marzo
2018).
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Missione 16 - Programma 02 – Caccia e pesca
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Paolo Ripamonti

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.

Finalità da conseguire: l'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali atte a perseguire almeno uno degli obiettivi previsti dall'art. 63 del Reg.
508/2014, ovvero creare occupazione, promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca, sostenere la diversificazione,
l'apprendimento permanente e la creazione di nuovi posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura, migliorare e sfruttare il patrimonio
ambientale, promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, rafforzare il ruolo delle comunità di
pescatori nello sviluppo locale, nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.
Stato di attuazione:

le azioni proseguono nel rispetto delle previsioni di Progetto.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 4175/2018 del SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE
FINANZIARIA ad oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO.
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
2018/2020 EX ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 16/07/2018
IL DIRIGENTE
(MERIALDO ALBERTO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

4175/2018

ad

oggetto:

SETTORE

GESTIONE

RISORSE

FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 EX ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO
267/2000. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile.

Savona, 16/07/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(MERIALDO ALBERTO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla

proposta

n.

4175/2018

ad

oggetto:

SETTORE

GESTIONE

RISORSE

FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 EX ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO
267/2000. il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale,
formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 16/07/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
(MERIALDO ALBERTO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 32 del 31/07/2018

Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO
2018/2020 EX ARTICOLO 193 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Savona, 20/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Servizio Organi Istituzionali controlli, trasparenza e legalità
Attestazione di Pubblicazione
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 32 del 31/07/2018

Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020 EX ARTICOLO 193 DECRETO
LEGISLATIVO 267/2000..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Savona dal 06/08/2018 al 21/08/2018.
Savona li, 22/08/2018

(BACCIU LUCIA)
Sottoscrizione con firma digitale ai sensi art. 21 del D.Lgs
n.82/2005 e s.m.i.)
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