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ELENCO OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

N. ordine
Generale

Dirigente
settore

1

1

2
2-bis

N.
O.S.

Oggetto Obbiettivo Strategico

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART. 243 BIS TUEL N. 267/2000

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
PARTE 1 (SERVIZI ECONOMATO-BILANCIO, FASI 1-12, INDICATORI KP511-KP514, KP519)
MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
2-bis
PARTE 2 (SERVIZIO TRIBUTI, FASI 13-19, INDICATORI KP515-KP518)
2

1°
NATTA Alessandro

NOTE

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022
Prosecuzione Obiettvo
2020-2022
Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

3

3

INTERVENTI RIGUARDANTI TUTTO IL SERVIZIO TRIBUTI

4

1

AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEGLI IMMOBILI (FABBRICATI E TERRENI) ANCHE AI FINI DELLA
CORRETTA CONTABILIZZAZIONE CORRELATA ALLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE.

5

2

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE IN COORDINAMENTO CON ATA SPA

3

GESTIONE DELLA RESIDENZA NELLE CONVIVENZE E PER I SENZA FISSA DIMORA

7

4

DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

8

5

PREDISPOSIZIONE DEL P.O.L.A. (PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE) E DELLE AZIONI FORMATIVE,
ORGANIZZATIVE E DI REGOLAMENTAZIONE COLLEGATE

9

1

GESTIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ TEATRALE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID 19 E
RIPROGRAMMAZIONE

2

NUOVA PROGETTUALITA' PER LA CULTURA IN EPOCA DI PANDEMIA

3

INTRODUZIONE DEL CANONE UNICO PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE E NUOVA ORGANIZZAZIONE
DELLA GESTIONE DEL SUOLO PUBBLICO

12

4

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – RINNOVI DELLE CONCESSIONI E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SUL
MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' E SUL MERCATO CIVICO

13

1

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

14

2

LA RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE DI PONENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.M. 25/5/2016

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

15

3

IL LETIMBRO E I QUARTIERI DI VILLAPIANA E LAVAGNOLA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO
NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE DI CUI ALLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 , ART. 1 C. 437

16

4

17

1

6

10
11

2°
MERIALDO Alberto

3°
SPERATI Marta

4°
MACARIO Giovanna

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022
Prosecuzione Obiettvo
2019-2021

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO - DEPOSITO - PARTE EDILIZIA E IL NUOVO PORTALE PER L'ACCESSO
DIGITALE
ATTUAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE BENI IMMOBILI VINCOLATI A VALERE SUL FONDO STRATEGICO Prosecuzione Obiettvo
REGIONALE
2020-2022
Pagina 1

5°DELFINO Marco

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

Elenco Obiettivi Gestionali 2021-2023

ELENCO OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

N. ordine
Generale

Dirigente
settore

N.
O.S.

Oggetto Obbiettivo Strategico

NOTE

2

DEFINIZIONE PIANO INDUSTRIALE E RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO AL FINE DI PROCEDERE CON
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRAMITE GARA A DOPPIO OGGETTO NELL'AMBITO DELLA
PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DELLA SOCIETÀ ATA S.P.A.

19

3

SISTEMAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA AREA MERCATALE

20

4

ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI CON IL "BANDO PERIFERIE"

21

5

REALIZZAZIONE NUOVO POLO DI CREMAZIONE PRESSO CIMITERO DI ZINOLA

22

1

POLICE POINT E CONTROLLI DI POLIZIA MIRATI ALL'APPLICAZIONE DEL COSIDETTO "DASPO URBANO" E
CONSEGUENTI ALLONTANAMENTI

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

23

2

CONTROLLI AMBIENTALI IN EDILIZIA E SULL'ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

3

POLICE BIKE PATROL - VIVERE PERCEPENDO SICUREZZA

4

REGOLAMENTO POSTEGGI PER PERSONE TITOLARI DEL CUDE

26

5

INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

27

6

"INSIEME" - CONTRASTO ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI

28

7

GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

29

1

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO.

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

30

2

INIZIATIVE RIVOLTE ALL'INNOVAZIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI DI TUTELA DELL'ANZIANO E DEI CITTADINI IN
CONDIZIONE DI BISOGNO PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

3

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

4

PROGRAMMA ACCOGLIENZA STRAORDINARIA SOGGETTI FRAGILI

33

5

INIZIATIVE RIVOLTE ALL'INCLUSIONE ATTIVA

34

6

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’

35

1

RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA NAZIONALE DA COVID-19

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

34

2

OBIETTIVO/INDICATORE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - RISULTANZE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO
SUGLI ATTI, EX ART. 147-BIS, COMMA 2, TUEL

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

18
5°DELFINO Marco

24
25

31
32

6°
ALOI Igor

7°
ZILIANI Walter

8°
BACCIU
Lucia

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022
Prosecuzione Obiettvo
2020-2022
Prosecuzione Obiettvo
2020-2022
Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022

Prosecuzione Obiettvo
2020-2022
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ELENCO OBIETTIVI GESTIONALI 2021-2023

N. ordine
Generale

Dirigente
settore

N.
O.S.

35

8°
BACCIU
Lucia

3

OBIETTIVO /INDICATORE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA – IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO
ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

4

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

36

Oggetto Obbiettivo Strategico
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NOTE

PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

Comune di Savona - 2021
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P03 - PROGETTO 1 - Piano di riequilibrio
finanziario

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione
provveditorato

Obiettivo Gestionale

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI DELL'ART. 243 BIS TUEL N.
267/2000

Descrizione

103 Realizzazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs.
n. 267/2000.

Peso

10

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato

Altri CDR coinvolti

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo
ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali
ed Educative, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale
Fasi di attuazione

1

Attivazione di tutte le azioni, nell'ambito di ciascun Settore, atte
alla realizzazione del piano previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs.
n. 267/2000 ed approvato dal CC con deliberazione n. 41 del
16/11/2017.

3

Monitoraggio dello stato di attuazione del piano al fine della
verifica della realizzazione delle misure di risanamento e del
loro effettivo impatto sui conti dell'ente, nonché
dell'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.

2

Raccordo al Piano di riequilibrio di tutti gli strumenti generali e
speciali di programmazione (Dup, Bilancio, variazioni, Por,
programmi finanziati dal Fondo strategico regionale, programmi
bando periferie, valorizzazione Palazzo della Rovere, ecc.).

4

Predisposizione delle relazioni semestrali a Ministero degli
Interni e Corte dei Conti, di cui all'art. 243 quater, comma 6.

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

Attivazione di tutte le azioni, nell'ambito di ciascun Settore, atte alla
realizzazione del piano previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs. n.
2019
267/2000 ed approvato dal CC con deliberazione n. 41 del
16/11/2017.
Attivazione di tutte le azioni, nell'ambito di ciascun Settore, atte alla
realizzazione del piano previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs. n.
2020
267/2000 ed approvato dal CC con deliberazione n. 41 del
16/11/2017.
Attivazione di tutte le azioni, nell'ambito di ciascun Settore, atte alla
realizzazione del piano previsto dall'art. 243-bis del D.Lgs. n.
2021
267/2000 ed approvato dal CC con deliberazione n. 41 del
16/11/2017.
Raccordo al Piano di riequilibrio di tutti gli strumenti generali e
speciali di programmazione (Dup, Bilancio, variazioni, Por,
programmi finanziati dal Fondo strategico regionale, programmi
bando periferie, valorizzazione Palazzo della Rovere, ecc.).

2019

Raccordo al Piano di riequilibrio di tutti gli strumenti generali e
speciali di programmazione (Dup, Bilancio, variazioni, Por,
programmi finanziati dal Fondo strategico regionale, programmi
bando periferie, valorizzazione Palazzo della Rovere, ecc.).

2020

Raccordo al Piano di riequilibrio di tutti gli strumenti generali e
speciali di programmazione (Dup, Bilancio, variazioni, Por,
programmi finanziati dal Fondo strategico regionale, programmi
bando periferie, valorizzazione Palazzo della Rovere, ecc.).

2021

Monitoraggio dello stato di attuazione del piano al fine della verifica
della realizzazione delle misure di risanamento e del loro effettivo
impatto sui conti dell'ente, nonché dell'andamento complessivo
2019
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.
Monitoraggio dello stato di attuazione del piano al fine della verifica
della realizzazione delle misure di risanamento e del loro effettivo
impatto sui conti dell'ente, nonché dell'andamento complessivo
2020
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.
Monitoraggio dello stato di attuazione del piano al fine della verifica
della realizzazione delle misure di risanamento e del loro effettivo
impatto sui conti dell'ente, nonché dell'andamento complessivo
2021
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.
Predisposizione delle relazioni semestrali a Ministero degli Interni e
Corte dei Conti, di cui all'art. 243 quater, comma 6.

2019

Predisposizione delle relazioni semestrali a Ministero degli Interni e
Corte dei Conti, di cui all'art. 243 quater, comma 6.

2020

Predisposizione delle relazioni semestrali a Ministero degli Interni e
Corte dei Conti, di cui all'art. 243 quater, comma 6.

2021
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Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2648 - Redazione e gestione del Piano delle alienazioni
immobiliari

1

0

1

1

I2649 - Gestione della dotazione organica e del Piano
assunzioni

1

0

1

1

I2650 - Gestione dei rapporti contrattuali e gestori in
essere

100

0

100

100

I2651 - Sponsorizzazioni attese da contratti ad hoc anche
verso soggetti terzi fornitori beneficiari individuati dal
2
Comune

0

2

2

I2652 - Individuazione possibilità di incremento di
entrata

0

0

0

0

I2653 - Revisione dei modelli di comunicazione agli
utenti relativamente alla compartecipazione al costo dei 0
servizi soggetti a compartecipazione

0

0

0

I2654 - Schede dei servizi suddivise per area
d'intervento con proposte di riarticolazione delle risorse
finanziarie disponibili

0

0

0

0

I2647 - Predisposizione relazioni dello stato di attuazione
2
del piano

0

2

2

I2655 - Attivazione di tutte le azioni nell'ambito di
ciascun Settore atte alla realizzazione del piano di
riequilibrio finanziario

100

0

100

100

I2656 - Raccordo al Piano di riequilibrio di tutti gli
strumenti generali e speciali di programmazione (%)

100

0

100

100

I2657 - Azioni compensative da attuare entro 30 giorni
dal verificarsi degli scostamenti negativi

30

0

30

30

I2658 - Rispetto dei termini per la trasmissione delle
relazioni semestrali al Ministero e alla Corte dei Conti

100

0

100

100

0

1.970.701

1.970.701

I2826 - Percentuale di recupero disavanzo programmato
1.427.371
nel Piano di Riequilibrio per ciscun anno

Indicatori di Risultato
Efficacia
KP2422 - Predisposizione relazioni dello
stato di attuazione del piano

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

2

2

2

KP2423 - Redazione e gestione del Piano
delle alienazioni immobiliari
0

1

1

1

KP2424 - Gestione della dotazione
organica e del Piano assunzioni

0

1

1

1

0

100

100

100

0

2

2

2

0

0

0

0

0

100

100

100

KP2431 - Raccordo al Piano di riequilibrio
di tutti gli strumenti generali e speciali di
programmazione
0

100

100

100

KP2432 - Azioni compensative da attuare
entro 30 giorni dal verificarsi degli
0
scostamenti negativi

30

30

30

I2647 - Predisposizione relazioni dello stato di
attuazione del piano

I2648 - Redazione e gestione del Piano delle
alienazioni immobiliari

I2649 - Gestione della dotazione organica e del
Piano assunzioni

KP2425 - Gestione dei rapporti
contrattuali e gestori in essere
I2650 - Gestione dei rapporti contrattuali e gestori
in essere

KP2426 - Sponsorizzazioni attese da
contratti ad hoc anche verso soggetti
terzi fornitori/beneficiari individuati dal
Comune
I2651 - Sponsorizzazioni attese da contratti ad hoc
anche verso soggetti terzi fornitori beneficiari
individuati dal Comune

KP2427 - Individuazione possibilità di
incremento di entrata
I2652 - Individuazione possibilità di incremento di
entrata

KP2430 - Attivazione di tutte le azioni
nell'ambito di ciascun Settore atte alla
realizzazione del piano di riequilibrio
finanziario
I2655 - Attivazione di tutte le azioni nell'ambito di
ciascun Settore atte alla realizzazione del piano di
riequilibrio finanziario

I2656 - Raccordo al Piano di riequilibrio di tutti gli
strumenti generali e speciali di programmazione
(%)

I2657 - Azioni compensative da attuare entro 30
giorni dal verificarsi degli scostamenti negativi

3/69

Indicatori di Risultato
KP2433 - Rispetto dei termini per la
trasmissione delle relazioni semestrali al
Ministero e alla Corte dei Conti
I2658 - Rispetto dei termini per la trasmissione
delle relazioni semestrali al Ministero e alla Corte
dei Conti

0

100

Media anni
precedenti

Efficienza
KP2510 - Percentuale di recupero
disavanzo programmato nel Piano di
Riequilibrio per ciscun anno
I2826 - Percentuale di recupero disavanzo
programmato nel Piano di Riequilibrio per ciscun
anno

0

Valore
atteso

KP2428 - Revisione dei modelli di
comunicazione agli utenti relativamente
alla compartecipazione al costo dei
servizi soggetti a compartecipazione

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

1.427.371

Media anni
precedenti

Qualità

100

Valore
atteso

100

2022

1.970.701

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2023

1.970.701

2022

2023

0

0

0

0

KP2429 - Schede dei servizi suddivise per
area d'intervento con proposte di
riarticolazione delle risorse finanziarie
0
disponibili

0

0

0

I2653 - Revisione dei modelli di comunicazione agli
utenti relativamente alla compartecipazione al
costo dei servizi soggetti a compartecipazione

I2654 - Schede dei servizi suddivise per area
d'intervento con proposte di riarticolazione delle
risorse finanziarie disponibili

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

SEGR.
GEN.

LUCIA BACCIU

7

DIRIG.

ALBERTO MERIALDO

14

DIRIG.

WALTER ZILIANI

6

DIRIG.

IGOR ALOI

6

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

6

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

6

DIRIG.

MARTA SPERATI

6

DIRIG.

DANIELE BESIO

6

C4

RAFFAELA RATTO

1

D3S

BRUNO VIALE

1

C3

MARILENA MARCHIONE

6

C4

MANUELA BOTTELLI

9

D5

ANTONELLA ZANGHI

7

D4S

MARIANGELA SALINELLI 5

D6S

DANIELA PELLE

Percentuale di partecipazione reale

9
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Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Obiettivo Gestionale

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19

Descrizione

L'obiettivo sintetizza varie azioni di diversa natura , rientranti in programmi diversi e presidiate dai
diversi servizi del Settore 1, principalmente accomunate dalla finalità di gestire l'emergenza
Covid19.A) Servizio EconomatoAcquisti di beni e servizi ed organizzazione accessibilità agli uffici
per gestire emergenza Covid19, al fine di contribuire alla predisposizione delle condizioni di
sicurezza per lavoratori e terzi.B) Servizi Bilancio e RagioneriaMonitoraggio conseguenze
emergenza Covid19 sulle entrate e spese dell'ente e predisposizione azioni per il mantenimento
degli equilibri di bilancio e il supporto ai settori dell'ente ed alle categorie colpite.C) Servizio
TributiPredisposizione di varie modifiche regolamentari ed atti, finalizzati tra l'altro ad agevolare le
categorie colpite dall'emergenza Covid19.

Peso

10

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato
Fasi di attuazione

1

Acquisto dispositivi e prodotti individuali e generali per la
sicurezza Covid19 (mascherine chirurghiche, gel igienizzanti
per le mani, prodotti per igienizzazione superfici, barriere in
plexiglass per postazioni di lavoro, strisce adesive per
organizzazione percorsi, totem erogatori gel igienizzante,
guanti, ecc.)

10

Supporto ai Settori 3 e 7 per la gestione dei rimborsi relativi a
servizi non fruiti a causa emergenza Covid19 (Teatro, asili,
mensa scolastica).

2

Affidamento sanificazioni straordinarie uffici e veicoli comunali

11

Gestione contabile trasferimenti vari, finalizzati alla gestione
dell'emergenza Covid19 (fondi per PM, dpi, sanificazioni, buoni
alimentari, vari fondi a ristoro minori entrate, ecc.)

3

Ampliamento contratto di pulizie per aumento frequenze
finalizzate a sanificazione di pulsantiere, maniglie, maniglioni
antipanico, piani di lavoro, tastiere, telefoni, ecc.

12

In considerazione del peggioramento della liquidità dovuto
all'emergenza Covid19 ed alle grandi necessità di
finanziamento di cassa delle opere del progetto bando periferie,
attivazione di uno specifico mutuo liquidità con Cdp.

4

Implementazione nuovo sistema di centralino telefonico e vari
telefoni voip (intervento già ipotizzato prima dell'epidemia e
implementato nel corso dell'emergenza anche al fine di
potenziare le reperibilità telefoniche)

13

Predisposizione nuovi regolamenti Imu e Tari.

5

Organizzazione presidio Palazzo Civico con limitazione degli
ingressi a terzi e spostamento contatti con l'utenza al piano
terra. Aggiornamento periodico della cartellonistica informativa
in base all'evoluzione dell'emergenza, delle indicazioni
normative e dell'organizzazione del lavoro degli uffici.

14

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione
riduzioni Imposta di soggiorno 2020.

6

Acquisto sistema di prenotazione appuntamenti (anche da
remoto) e monitor per smistamento utenti sui vari sportelli
comunali al piano terra del Palazzo Civico, ingresso Via
Manzoni.

15

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione
riduzioni Cosap 2020.

7

Analisi straordinaria andamento entrate e spese al fine della
verifica degli equilibri di bilancio e predisposizione variazioni.

16

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione
riduzioni Tari 2020.

8

Rinegoziazione prestiti Cdp al fine di liberare risorse sul bilancio
2020 e successivi

17

Organizzazione in emergenza del servizio di assistenza
telefonica, via email o su appuntamento, ai contribuenti per le
varie problematiche tributarie (necessità di limitare l'accesso
agli uffici ed evitare assembramenti, incentivando al contempo
il lavoro agile)

9

Supporto al Settore 7 per la gestione delle misure urgenti di
solidarietà alimentare, ivi comprese variazioni, apertura conto
corrente dedicato e gestione movimentazioni.

18

Riorganizzazione, in sinergia con Suap e Ufficio suolo pubblico,
dello sportello di ricevimento contribuenti Imu lato Corso Italia,
per diminuire assembramenti presso accessi Via Manzoni.

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Acquisto dispositivi e prodotti individuali e generali per la sicurezza
Covid19 (mascherine chirurghiche, gel igienizzanti per le mani,
prodotti per igienizzazione superfici, barriere in plexiglass per
postazioni di lavoro, strisce adesive per organizzazione percorsi,
totem erogatori gel igienizzante, guanti, ecc.)

2020

Acquisto dispositivi e prodotti individuali e generali per la sicurezza
Covid19 (mascherine chirurghiche, gel igienizzanti per le mani,
prodotti per igienizzazione superfici, barriere in plexiglass per
postazioni di lavoro, strisce adesive per organizzazione percorsi,
totem erogatori gel igienizzante, guanti, ecc.)

2021

Affidamento sanificazioni straordinarie uffici e veicoli comunali

2020

Affidamento sanificazioni straordinarie uffici e veicoli comunali

2021

Ott Nov Dic

Ampliamento contratto di pulizie per aumento frequenze finalizzate
a sanificazione di pulsantiere, maniglie, maniglioni antipanico, piani 2020
di lavoro, tastiere, telefoni, ecc.
Ampliamento contratto di pulizie per aumento frequenze finalizzate
a sanificazione di pulsantiere, maniglie, maniglioni antipanico, piani 2021
di lavoro, tastiere, telefoni, ecc.
Implementazione nuovo sistema di centralino telefonico e vari
telefoni voip (intervento già ipotizzato prima dell'epidemia e
implementato nel corso dell'emergenza anche al fine di potenziare
le reperibilità telefoniche)

2020
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Cronoprogramma
Descrizione
Implementazione nuovo sistema di centralino telefonico e vari
telefoni voip (intervento già ipotizzato prima dell'epidemia e
implementato nel corso dell'emergenza anche al fine di potenziare
le reperibilità telefoniche)

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

2021

Organizzazione presidio Palazzo Civico con limitazione degli ingressi
a terzi e spostamento contatti con l'utenza al piano terra.
Aggiornamento periodico della cartellonistica informativa in base
2020
all'evoluzione dell'emergenza, delle indicazioni normative e
dell'organizzazione del lavoro degli uffici.
Organizzazione presidio Palazzo Civico con limitazione degli ingressi
a terzi e spostamento contatti con l'utenza al piano terra.
Aggiornamento periodico della cartellonistica informativa in base
2021
all'evoluzione dell'emergenza, delle indicazioni normative e
dell'organizzazione del lavoro degli uffici.
Acquisto sistema di prenotazione appuntamenti (anche da remoto)
e monitor per smistamento utenti sui vari sportelli comunali al piano 2020
terra del Palazzo Civico, ingresso Via Manzoni.
Acquisto sistema di prenotazione appuntamenti (anche da remoto)
e monitor per smistamento utenti sui vari sportelli comunali al piano 2021
terra del Palazzo Civico, ingresso Via Manzoni.
Analisi straordinaria andamento entrate e spese al fine della verifica
2020
degli equilibri di bilancio e predisposizione variazioni.
Analisi straordinaria andamento entrate e spese al fine della verifica
2021
degli equilibri di bilancio e predisposizione variazioni.
Rinegoziazione prestiti Cdp al fine di liberare risorse sul bilancio
2020 e successivi

2020

Rinegoziazione prestiti Cdp al fine di liberare risorse sul bilancio
2020 e successivi

2021

Supporto al Settore 7 per la gestione delle misure urgenti di
solidarietà alimentare, ivi comprese variazioni, apertura conto
corrente dedicato e gestione movimentazioni.

2020

Supporto al Settore 7 per la gestione delle misure urgenti di
solidarietà alimentare, ivi comprese variazioni, apertura conto
corrente dedicato e gestione movimentazioni.

2021

Supporto ai Settori 3 e 7 per la gestione dei rimborsi relativi a
servizi non fruiti a causa emergenza Covid19 (Teatro, asili, mensa
scolastica).

2020

Supporto ai Settori 3 e 7 per la gestione dei rimborsi relativi a
servizi non fruiti a causa emergenza Covid19 (Teatro, asili, mensa
scolastica).

2021

Gestione contabile trasferimenti vari, finalizzati alla gestione
dell'emergenza Covid19 (fondi per PM, dpi, sanificazioni, buoni
alimentari, vari fondi a ristoro minori entrate, ecc.)

2020

Gestione contabile trasferimenti vari, finalizzati alla gestione
dell'emergenza Covid19 (fondi per PM, dpi, sanificazioni, buoni
alimentari, vari fondi a ristoro minori entrate, ecc.)

2021

In considerazione del peggioramento della liquidità dovuto
all'emergenza Covid19 ed alle grandi necessità di finanziamento di
cassa delle opere del progetto bando periferie, attivazione di uno
specifico mutuo liquidità con Cdp.

2020

In considerazione del peggioramento della liquidità dovuto
all'emergenza Covid19 ed alle grandi necessità di finanziamento di
cassa delle opere del progetto bando periferie, attivazione di uno
specifico mutuo liquidità con Cdp.

2021

Predisposizione nuovi regolamenti Imu e Tari.

2020

Predisposizione nuovi regolamenti Imu e Tari.

2021

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione riduzioni
Imposta di soggiorno 2020.

2020

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione riduzioni
Imposta di soggiorno 2020.

2021

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione riduzioni
Cosap 2020.

2020

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione riduzioni
Cosap 2020.

2021

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione riduzioni
Tari 2020.

2020

Predisposizione atti per rinvii scadenze ed introduzione riduzioni
Tari 2020.

2021

Organizzazione in emergenza del servizio di assistenza telefonica,
via email o su appuntamento, ai contribuenti per le varie
2020
problematiche tributarie (necessità di limitare l'accesso agli uffici ed
evitare assembramenti, incentivando al contempo il lavoro agile)
Organizzazione in emergenza del servizio di assistenza telefonica,
via email o su appuntamento, ai contribuenti per le varie
2021
problematiche tributarie (necessità di limitare l'accesso agli uffici ed
evitare assembramenti, incentivando al contempo il lavoro agile)
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Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

Riorganizzazione, in sinergia con Suap e Ufficio suolo pubblico, dello
sportello di ricevimento contribuenti Imu lato Corso Italia, per
2020
diminuire assembramenti presso accessi Via Manzoni.
Riorganizzazione, in sinergia con Suap e Ufficio suolo pubblico, dello
sportello di ricevimento contribuenti Imu lato Corso Italia, per
2021
diminuire assembramenti presso accessi Via Manzoni.
Gestione problematiche contrattuali ed organizzative con i
concessionari della riscossione dei vari tributi comunali dovute
all'interruzione per legge della loro attività.

2020

Gestione problematiche contrattuali ed organizzative con i
concessionari della riscossione dei vari tributi comunali dovute
all'interruzione per legge della loro attività.

2021

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo
I2828 - Percentuale acquisti e affidamenti programmati
Settore 1 per Covid 19

100

Valore raggiunto

2022

2023

0

0

0

I2829 - Personale da coinvolgere nelle nuove modalità di
34
lavoro agile Settore 1 per Covid 19

0

0

0

I2830 - Mutui da rinegoziare Settore 1 per Covid 19

61

0

0

0

I2831 - Variazioni di bilancio di C.C. Settore 1 per Covid
19

6

0

0

0

I2832 - Percentuale rimborsi agli utenti predisposti dagli
100
uffici Settore 1 per Covid 19

0

0

0

I2833 - Regolamenti da modificare Settore 1 per Covid
19

4

0

0

0

I2834 - Atti amministrativi per agevolazioni ai
contribuenti Settore 1 per Covid 19

4

0

0

0

I2835 - Contribuenti coinvolti dalle varie tipologie di
agevolazione e riduzione per i quali è necessario un
intervento operativo degli uffici Settore 1 per Covid 19

5.000

0

0

0

I2836 - Percentuale rispetto misure organizzative per
sicurezza Covid19 (vedasi protocollo e norme) Settore 1

100

0

0

0

Indicatori di Risultato
Efficacia
KP2511 - Percentuale acquisti e
affidamenti programmati Settore 1 per
Covid 19

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

100

0

0

0

34

0

0

0

61

0

0

0

6

0

0

100

0

0

0

4

0

0

KP2517 - Atti amministrativi per
agevolazioni ai contribuenti Settore 1 per
0
Covid 19

4

0

0

5.000

0

0

I2828 - Percentuale acquisti e affidamenti
programmati Settore 1 per Covid 19

KP2512 - Personale da coinvolgere nelle
nuove modalità di lavoro agile Settore 1
per Covid 19
I2829 - Personale da coinvolgere nelle nuove
modalità di lavoro agile Settore 1 per Covid 19

KP2513 - Mutui da rinegoziare Settore 1
per Covid 19
I2830 - Mutui da rinegoziare Settore 1 per Covid 19

KP2514 - Variazioni di bilancio di C.C.
Settore 1 per Covid 19
I2831 - Variazioni di bilancio di C.C. Settore 1 per
Covid 19

KP2515 - Percentuale rimborsi agli utenti
predisposti dagli uffici Settore 1 per
0
Covid 19
I2832 - Percentuale rimborsi agli utenti predisposti
dagli uffici Settore 1 per Covid 19

KP2516 - Regolamenti da modificare
Settore 1 per Covid 19
I2833 - Regolamenti da modificare Settore 1 per
Covid 19

I2834 - Atti amministrativi per agevolazioni ai
contribuenti Settore 1 per Covid 19

KP2518 - Contribuenti coinvolti dalle
varie tipologie di agevolazione e
riduzione per i quali è necessario un
intervento operativo degli uffici Settore 1
0
per Covid 19
I2835 - Contribuenti coinvolti dalle varie tipologie
di agevolazione e riduzione per i quali è necessario
un intervento operativo degli uffici Settore 1 per
Covid 19
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Indicatori di Risultato
KP2519 - Percentuale rispetto misure
organizzative per sicurezza Covid19
(vedasi protocollo e norme) Settore 1
I2836 - Percentuale rispetto misure organizzative
per sicurezza Covid19 (vedasi protocollo e norme)
Settore 1

0

100

0

0

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale

U.12.04.1.04.04.01.000.340.1 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID100
19 - Trasferimenti - Cap. E 120.000

0

0

0

0

U.12.04.1.03.02.99.000.340.4 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID100
19 - acquisto buoni alimentari presso fornitori vari - Cap. E. 121.000 e 122.000

0

0

0

0

U.12.04.1.03.02.99.000.340.2 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID100
19 - acquisto buoni alimentari presso fornitori vari - Cap. E. 120.000

0

0

0

0

U.03.01.1.03.01.02.000.340.7 Acquisto d.p.i. per il personale della P.M. Emergenza COVID-19 - Cap. E. 130.000

100

0

0

0

0

U.01.03.1.03.02.13.000.340.6 Servizi per la sanificazione di uffici e ambienti di
lavoro - Emergenza COVID-19 - Cap. E. 125.000

100

0

0

0

0

U.01.03.1.03.01.02.000.340.5 Acquisti per la sanificazione di uffici e ambienti di
lavoro - Emergenza COVID-19 - materiale e dispositivi di protezione individuale Cap. E. 125.000

100

0

0

0

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

DIRIG.

ALBERTO MERIALDO

15

15

D5S

FABIO PALA

10

10

D6S

DANIELA PELLE

10

10

D5

ANTONELLA ZANGHI

10

10

D5S

DAVIDE FORTUNA

10

10

C5

STEFANIA FALCE

2

2

A6

PIERO BERTOLISSI

4

4

D6

IVANA ROSSI

1

1

B6

CARLA VEZZOLLA

1

1

B2

DANIELE CACACE

1

1

A6

LUCIANO GENTA

1

1

A6

FULVIO BERTA

1

1

A5

GIANNI FRANCO

1

1

A5

GIUSEPPE URSIDA

1

1

D2

ELISABETTA VALLERGA

2

2

B8

SILVIA BOFFA

1

1

C3

SONIA ALLIONE

1

1

C3

MARILENA MARCHIONE

2

2

C4

MANUELA BOTTELLI

2

2

D3S

BRUNO VIALE

4

4

D2

DANIELA RAPETTI

1

1

C4

RAFFAELA RATTO

1

1

C4

MIRANDA GHISO

1

1

B8

DANIELA NOSTRO

1

1

B6

ADA FERRARI

1

1

C5

GIULIA L'ACQUA

2

2

B4

FRANCESCA SGARLATA

2

2

C4

MARIA DELFINO

2

2

D2

PAOLA PIRERO

1

1

C4

SILVIA LIPPI

2

2

C5

GIANPAOLO AMATI

2

2
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P04 - PROGETTO 2 - Imposizione comunale
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
sugli immobili (IMU e TASI) e tassazione in materia di rifiuti
Obiettivo Gestionale

INTERVENTI RIGUARDANTI TUTTO IL SERVIZIO TRIBUTI

Descrizione

104

Peso

7

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato
Fasi di attuazione

1

Attivazione degli strumenti necessari al versamento della TARI
attraverso PAGOPA

4

Adozione dei provvedimenti ed effettuazione delle attività
necessari all'esternalizzazione della riscossione del canone
unico suolo pubblico e pubblicità

2

Sportello unico Superamento suddivisione dello sportello in Tari
e Imu. Occorre addestrare il personale affinchè sia in grado di
relazionarsi con il pubblico su entrambe le materie. Con un
maggior numero di impiegati sarà possibile organizzare turni di
front office e tenere aperto, durante le scadenze, per più giorni
la settimana.

5

Attivazione dell'applicativo per la gestione dell'imposta di
soggiorno, utilizzabile anche dai gestori delle strutture per i
propri adempimenti

3

Applicazione del nuovo sistema tariffario Tari, in base a
conclusione procedimento delibera 443/2019 di Arera (Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)

6

Bonifica banca dati IMU

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Attivazione degli strumenti necessari al versamento della TARI
attraverso PAGOPA

Ott Nov Dic

2021

Sportello unico Superamento suddivisione dello sportello in Tari e
Imu. Occorre addestrare il personale affinchè sia in grado di
relazionarsi con il pubblico su entrambe le materie. Con un maggior 2021
numero di impiegati sarà possibile organizzare turni di front office e
tenere aperto, durante le scadenze, per più giorni la settimana.
Applicazione del nuovo sistema tariffario Tari, in base a conclusione
procedimento delibera 443/2019 di Arera (Autorità di Regolazione
2021
per Energia Reti e Ambiente)
Adozione dei provvedimenti ed effettuazione delle attività necessari
all'esternalizzazione della riscossione del canone unico suolo
2021
pubblico e pubblicità
Attivazione dell'applicativo per la gestione dell'imposta di
soggiorno, utilizzabile anche dai gestori delle strutture per i propri
adempimenti

2021

Bonifica banca dati IMU

2021
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo
I2850 - % esecuzione progetto interventi riguardanti
servizio tributi

1

Valore raggiunto
0

2022

2023

1

1

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Qualità
KP2521 - % esecuzione progetto
interventi riguardanti servizio tributi

0

I2850 - % esecuzione progetto interventi
riguardanti servizio tributi

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

1

2022

1

2023

1

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

Previsione
iniziale

Previsione
finale

Impegnato Pagato

U.01.04.1.03.02.11.000.185.0 Aggio per gestione tributi e rilevazione
aree di evasione

1

5.150

5.150

2.002,96

1.489,48

U.01.04.1.03.02.19.000.183.0 Spese diverse per l'informatica - Servizio
Tributi

50

15.000

15.000

14.322,80

610

U.01.04.1.03.02.03.000.1541.3 Compenso riscossione canone
patrimoniale unico

100

280.920

280.920

280.920

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

C5

GIANPAOLO AMATI

10

C4

MARIA DELFINO

10

D5S

DAVIDE FORTUNA

20

C5

GIULIA L'ACQUA

10

C4

SILVIA LIPPI

10

B4

FRANCESCA SGARLATA

10

DIRIG.

ALESSANDRO NATTA

20

Percentuale di partecipazione reale
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Personale coinvolto
Cat.
C5

Nome e Cognome
ELIDE CARRARA

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

10
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P05 - PROGETTO 3 - Gestione
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale

Aggiornamento dell'inventario degli immobili (fabbricati e terreni) anche ai fini della
corretta contabilizzazione correlata alla redazione dello stato patrimoniale dell'Ente.

Descrizione

105 - Inventariazione fabbricati e attribuzione del valore congruo previsto dalla normativa in
materia. Inventariazione terreni e attribuzione del valore congruo previsto dalla normativa in
materia.

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

Altri CDR coinvolti

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato
Fasi di attuazione

1

Inventariazione dei fabbricati e attribuzione del valore congruo
previsto dalla normativa in materia.

3

Aggiornamento annuale dei valori in relazione alla
movimentazione.

2

Inventariazione dei terreni e attribuzione del valore congruo
previsto dalla normativa in materia.

4

Inventariazione delle infrastrutture e attribuzione del valore
congruo previsto dalla normativa in materia.

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Inventariazione dei fabbricati e attribuzione del valore congruo
previsto dalla normativa in materia.

2019

Inventariazione dei terreni e attribuzione del valore congruo
previsto dalla normativa in materia.

2019

Inventariazione dei terreni e attribuzione del valore congruo
previsto dalla normativa in materia.

2020

Ott Nov Dic

Aggiornamento annuale dei valori in relazione alla movimentazione. 2019
Aggiornamento annuale dei valori in relazione alla movimentazione. 2020
Aggiornamento annuale dei valori in relazione alla movimentazione. 2021
Inventariazione delle infrastrutture e attribuzione del valore congruo
2021
previsto dalla normativa in materia.
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo
I2707 - Fabbricati rilevati ed aggiornati rispetto ai
fabbricati di proprietà (%).

Valore raggiunto

2022

2023

100

0

100

100

I2708 - Terreni rilevati ed aggiornati rispetto ai terreni di
100
proprietà (%).

0

100

100

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

KP2468 - Fabbricati rilevati ed aggiornati
rispetto ai fabbricati di proprietà (%).
0

100

100

100

KP2469 - Terreni rilevati ed aggiornati
rispetto ai terreni di proprietà (%).

100

100

100

I2707 - Fabbricati rilevati ed aggiornati rispetto ai
fabbricati di proprietà (%).

I2708 - Terreni rilevati ed aggiornati rispetto ai
terreni di proprietà (%).

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

ALBERTO MERIALDO

25

D3S

MARIA GRAZIA AMERIO

45

D4S

MARIANGELA SALINELLI

20

C3

MARILENA MARCHIONE

5

C4

MANUELA BOTTELLI

5

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
Al fine di adempiere alle previsioni della contabilità armonizzata e affinare le scritture patrimoniali , occorre sviluppare l'obiettivo in un'ulteriore
fase, aggiungendo al lavoro già svolto di inventario dei fabbricati e dei terreni, i beni infrastrutturali, procedendo altresì alle necessarie
riclassificazioni e aggiornamenti. Il lavoro dovrà essere svolto in affiancamento a ditta appositamente incaricata e confrontandosi con il
Servizio Bilancio.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P05 - PROGETTO 2 - Alienazioni e
acquisizioni patrimoniali

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale

Attivazione delle procedure di alienazione in coordinamento con ATA spa

Descrizione

Attivazione delle procedure di alienazione congiunta, in coordinamento con ATA spa, in concordato
preventivo, dei cespiti oggetto di diritti condivisi con l'azienda, contemplati nel Piano Concordatario.

Peso

8

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
Fasi di attuazione

1

Studio istruttorio, tecnico e giuridico, peculiare

3

Elaborazione bando

2

Elaborazione protocollo

4

Rielaborazione protocollo e bando per superare le diversità di
vedute con ATA e gli organi della procedura concordataria.

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Studio istruttorio, tecnico e giuridico, peculiare

2020

Elaborazione protocollo

2020

Elaborazione bando

2020

Elaborazione bando

2021

Rielaborazione protocollo e bando per superare le diversità di
vedute con ATA e gli organi della procedura concordataria.

2021

Espletamento asta per alienazione Park Sacro Cuore

2021

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2769 - n. protocolli predisposti per alienazioni con ATA

1

0

0

0

I2770 - n. bandi predisposti per alienazioni con ATA

1

0

0

0

I2771 - n. riunioni di studio e confronti intersettoriali per
5
alienazioni con ATA

0

0

0

I2772 - n. confronti con ATA spa per alienazioni

0

0

0

2

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

DIRIG.

ALBERTO MERIALDO

35

30

D3S

MARIA GRAZIA AMERIO

50

50

SEGR.
GEN.

LUCIA BACCIU

15

5
Considerazioni

Nonostante nel 2020 siano stati correttamente predisposti tutti i documenti per lo svolgimento della procedura di alienazione quest'ultima non
è stata attivata a causa di richieste non accoglibili da parte della società e degli organi della procedura. Si riprogramma l'obiettivo, con
l'intenzione di riavviare il confronto con società e organi della procedura, per verificare la possibilità di modificare in parte gli elaborati già
predisposti , stipulare il protocollo d'intesa e procedere allo svolgimento dell'asta.

12/69

Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P07 - PROGETTO 2 - Gestione della
residenza nelle “Convivenze” e per senza fissa dimora

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

Obiettivo Gestionale

Gestione della residenza nelle Convivenze e per i senza fissa dimora.

Descrizione

107 - Disciplina e messa a regime in collaborazione con i Servizi sociali e Caritas, anche per la
corretta gestione di provvidenze economico-sociali.

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

Altri CDR coinvolti

7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

Studio e verifica delle possibili soluzioni/ipotesi operative

2

Confronto con i Servizi sociali e Caritas.

3

Predispozione schema di convenzione per regolare i rapporti
tra Servizi demografici, Servizi sociali e Caritas, e
individuazione dei presupposti per l'accesso all'iscrizione
anagrafica.

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Studio e verifica delle possibili soluzioni/ipotesi operative

2019

Confronto con i Servizi sociali e Caritas.

2019

Confronto con i Servizi sociali e Caritas.

2020

Predispozione schema di convenzione per regolare i rapporti tra
Servizi demografici, Servizi sociali e Caritas, e individuazione dei
presupposti per l'accesso all'iscrizione anagrafica.

2021

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2703 - N. pratiche trattate di senza fissa dimora

100

0

0

0

I2709 - N. pratiche trattate di Convivenze

100

0

0

0

Indicatori di Risultato
Efficacia

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

KP2465 - N. senza fissa dimora sul totale
delle residenze
0

0

0

0

KP2470 - Numero Convivenze sul totale
delle residenze

0,17

0

0

I2703 - N. pratiche trattate di senza fissa
dimora/I001 - Popolazione residente

(I2709 - N. pratiche trattate di Convivenze/I001 Popolazione residente)*100

0

Considerazioni
La data di fine effettiva è stata prorogata al 31/12/2021 poichè la prassi operativa costruita in sperimentazione con Caritas necessita di una
fase di formalizzazione a mezzo convenzione. Inoltre il Covid19 ha da un lato reso più difficoltosa la realizzazione delle fasi sperimentali, ma
dall'altro ha evidenziato la necessità di migliorare ulteriormente lo strumento.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P07 - PROGETTO 3 - Dematerializzazione
liste elettorali

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

Obiettivo Gestionale

DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI

Descrizione

L'obiettivo consiste in una serie di azioni finalizzate alla digitalizzazione dell'attività amministrativa
degli uffici demografici, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della P.A. affermati a livello
comunitario e nazionale. Le finalità sono la semplificazione del lavoro degli uffici, e soprattutto il
miglioramento dell'accessibilità ai servizi da parte del cittadino.A) Acquisizione timbro digitale per il
completamento della smaterializzazione della fase certificativa (in particolare certificati di stato
civile e storici di residenza) e assegnazione ad ogni addetto che ne è sprovvisto della firma
digitale.In tal modo aumenteranno ulteriormente i servizi erogabili da remoto facilitando i cittadini
che potranno evitare di recarsi allo sportello, e saranno potenziate le possibilità di lavoro agile per i
dipendenti.Si stima un potenziale impatto annuo a regime di 9000 - 10.000 certificati (che
naturalmente dipenderà anche dalle abitudini dei cittadini).B) Avvio a regime del sistema di
appuntamenti ed accessi del pubblico (totem e servizio di prenotazione sportello da remoto). Il
sistema mira a semplificare gli accessi fisici allo sportello, per le pratiche che non possono essere
svolte da remoto, o comunque per gli utenti che preferiscono rapportarsi personalmente con gli
uffici. Occorre passare gli appuntamenti per le carte di identità dalla piattaforma del ministero a
quella dell'ente.C) Adeguamento servizi demografici a pagoPA (in particolare per le entrate relative
a matrimoni civili, divorzi, carte d'identità, numeri civici, certificati).D) Dematerializzazione liste
elettorali.

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
Fasi di attuazione

1

Acquisizione timbro digitale e formazione dipendenti

4

Adeguamento procedure di pagamento a pagoPA

2

Acquisizione firma digitale e formazione dipendenti

5

Trasmissione progetto e richiesta di dematerializzazione liste
elettorali

3

Messa a regime sistema di prenotazione e passaggio degli
appuntamenti per le carte di identità dalla piattaforma del
ministero a quella dell'ente.

6

A seguito ricevimento autorizzazione dal Ministero degli Interni
avvio fase operativa con liste dematerializzate e coordinamento
con Commissione elettorale.

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Acquisizione timbro digitale e formazione dipendenti

2021

Acquisizione firma digitale e formazione dipendenti

2021

Ott Nov Dic

Messa a regime sistema di prenotazione e passaggio degli
appuntamenti per le carte di identità dalla piattaforma del ministero 2021
a quella dell'ente.
Adeguamento procedure di pagamento a pagoPA

2021

Trasmissione progetto e richiesta di dematerializzazione liste
elettorali

2021

A seguito ricevimento autorizzazione dal Ministero degli Interni
avvio fase operativa con liste dematerializzate e coordinamento con 2021
Commissione elettorale.
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo
I2891 - Richiesta di autorizzazione dematerializzazione
liste elettorali

Valore raggiunto

2022

2023

100

0

0

0

I2890 - Adeguamento procedure di pagamento a pagoPA 100

0

0

0

I2889 - Gestione appuntamenti servizi al pubblico

100

0

0

0

I2888 - Acquisizione timbro digitale, firma digitale e
formazione dipendenti

100

0

0

0

Indicatori di Risultato
Efficacia
KP2527 - Acquisizione timbro digitale,
firma digitale e formazione dipendenti
I2888 - Acquisizione timbro digitale, firma digitale
e formazione dipendenti

KP2528 - Gestione appuntamenti servizi
al pubblico

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

0

100

0

0

I2889 - Gestione appuntamenti servizi al pubblico

KP2529 - Adeguamento procedure di
pagamento a pagoPA
I2890 - Adeguamento procedure di pagamento a
pagoPA

KP2530 - Richiesta di autorizzazione
dematerializzazione liste elettorali
I2891 - Richiesta di autorizzazione
dematerializzazione liste elettorali
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

ALBERTO MERIALDO

10

D4S

TIZIANA PIOLA

23

D2

ROBERTO SCAVARDA

10

B4S

CRISTINA PONTEPRINO

3

C5

CINZIA PELLEGRINO

3

C4

LOREDANA PUPPO

3

C5

ADA GHITTI

3

B5

GIUSEPPE ARAMU

3

C5

FRANCO DELFINO

3

B4S

MARGHERITA LOMBARDO 3

C4

DANIELA GUGLIELMELLI

3

C4

DONATELLA GIACCHINO

3

C5

ALBERTO BRACCO

3

C4

MARIA SODIO

3

B1

MARIA ROSA CIAMPA

3

B5

FRANCESCA BENAZZO

3

B1

NADIA ZANATTA

3

C3

RITA GALLOTTINI

3

C4

MARINA FRECCERO

3

B7

VINCENZO RUSSO

3

C6

LUISELLA CAVALLERO

3

C6

ENRICA FONTANA

3

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P10 - PROGETTO 2 - Gestire le risorse
umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale

Predisposizione del P.O.L.A. (Piano organizzativo del lavoro agile) e delle azioni
formative, organizzative e di regolamentazione collegate.

Descrizione

Trattasi di obiettivo trasversale a tutti i settori, sotto il coordinamento della Segretaria Generale e
della direzione Risorse Umane. L'obiettivo consiste nella predisposizione e approvazione del P.O.L.A.
(Piano organizzativo del lavoro agile) e nell'implementazione delle azioni strumentali e correlate ad
esso, descritte nelle fasi di esecuzione sotto elencate.

Peso

1

Anno di scadenza

2022

Assegnazione CDR

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

Altri CDR coinvolti

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività
Produttive, 4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori
Pubblici e Ambiente, 6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed
Educative, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale
Fasi di attuazione

1

Affidamento a soggetto esterno dell'attività formativa, di
supporto consulenziale, di fornitura di applicazione informatica
dedicata alla gestione del lavoro agile e del controllo delle
attività, monitoraggio periodico del progetto.

4

Predisposizione dello schema di P.O.L.A. e confronto con Rsu,
organizzazioni sindacali e Cug (Comitato unico di garanzia).

2

Organizzazione e svolgimento dell'attività di formazione (prima
dirigenti, p.o. e responsabili di servizio, poi dipendenti
individuati presso ciascun settore).

5

Approvazione definitiva e armonizzazione nel piano integrato di
attività e organizzazione di cui all'art. 6 del DL. n. 80/2021.

3

Mappatura dei procedimenti e attività lavorative di tutti i servizi
dell'ente ai fini della fattibilità in lavoro agile. Individuazione dei
dipendenti coinvolti per ciascuna attività.

6

Revisione del regolamento per la disciplina del lavoro agile.

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Affidamento a soggetto esterno dell'attività formativa, di supporto
consulenziale, di fornitura di applicazione informatica dedicata alla
gestione del lavoro agile e del controllo delle attività, monitoraggio
periodico del progetto.

2021

Organizzazione e svolgimento dell'attività di formazione (prima
dirigenti, p.o. e responsabili di servizio, poi dipendenti individuati
presso ciascun settore).

2021

Mappatura dei procedimenti e attività lavorative di tutti i servizi
dell'ente ai fini della fattibilità in lavoro agile. Individuazione dei
dipendenti coinvolti per ciascuna attività.

2021

Predisposizione dello schema di P.O.L.A. e confronto con Rsu,
organizzazioni sindacali e Cug (Comitato unico di garanzia).

2021

Approvazione definitiva e armonizzazione nel piano integrato di
attività e organizzazione di cui all'art. 6 del DL. n. 80/2021.

2021

Revisione del regolamento per la disciplina del lavoro agile.

2021

Revisione del regolamento per la disciplina del lavoro agile.

2022

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2895 - Riunioni per Pola e regolamento con
Amministrazione, Rsu, Organizzazioni sindacali, Cug

6

0

0

0

I2894 - Predisposizione documenti POLA

4

0

0

0

I2893 - Mappatura procedimenti POLA

100

0

0

0

I2892 - Piano di formazione POLA

100

0

0

0

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP2531 - Piano di formazione POLA

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

100

0

0

0

100

0

0

0

4

0

0

KP2534 - Riunioni per Pola e regolamento
con Amministrazione, Rsu,
Organizzazioni sindacali, Cug
0

6

0

0

I2892 - Piano di formazione POLA

KP2532 - Mappatura procedimenti POLA
I2893 - Mappatura procedimenti POLA

KP2533 - Predisposizione documenti
POLA
I2894 - Predisposizione documenti POLA

I2895 - Riunioni per Pola e regolamento con
Amministrazione, Rsu, Organizzazioni sindacali,
Cug

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

SEGR. GEN. LUCIA BACCIU

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

15
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

ALBERTO MERIALDO

15

DIRIG.

ALESSANDRO NATTA

6

DIRIG.

MARTA SPERATI

6

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

6

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

6

DIRIG.

IGOR ALOI

6

DIRIG.

WALTER ZILIANI

6

D3S

PATRIZIA POGGI

15

C6

GIUSEPPA LA ROCCA

5

C1

BEATRICE GHIBAUDO

1

D5

ANTONIO SECONDO

5

D3S

FABRIZIO PISANO

1

D7S

NATALINA CLAPS

7

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' TURISTICA E CULTURALE

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Obiettivo Operativo: M05.P02 - PROGETTO 3 - Il Teatro Chiabrera

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Obiettivo Gestionale

Gestione della sospensione dell'attività teatrale a causa dell'emergenza Covid 19 e
riprogrammazione

Descrizione

L'obiettivo prosegue dal 2020: L'emergenza Covid19 ha travolto il Teatro civico nel pieno della sua
stagione. Gli spettacoli sono stati annullati dal 21 febbraio in avanti.L'obiettivo gestionale si articola
in due sotto-obiettivi:1) gestione dell'attività in corso: a) prima fase di riprogrammazione b)
seconda fase di annullamento e complessa gestione dei rimborsi sulla base del disposto dell'art.88
del D.L. 18/2020 e delle successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle faq Siae, suddivisa
tra spettacoli post ed ante 8 marzo, esclusi dal D.L. 18 (Regione Liguria colpita prima
dell'emergenza nazionale) e con la specificità del teatro ragazzi che coinvolge le scuole del
territorio; 2) Riprogrammazione della stagione teatrale 2020/2021 in un quadro di totale incertezza
circa la ripresa dello spettacolo dal vivo. A rendere ancora più critico il perseguimento dell'obiettivo,
il pensionamento dal 1° giugno del direttore del teatro e il ritardo (sempre dovuto all'emergenza
Covid19) della procedura concorsuale per l'assunzione di un nuovo direttore. Nel corso del 2021 i
due sotto-obiettivi si riuniscono, in quanto la modalità di rimborso tramite voucher è correlata
all'effettivo possibilità di effettuare spettacoli nel corso dell'anno. A seguito del DPCM 2 marzo 2021,
che prevede la possibilità di riapertura dei teatri in zona gialla, ancorchè con le limitazioni Covid, si
avvia una prima fase di ipotesi di micro stagione da effettuare nella primavera 2021, ma sottoposta
alle incertezze legate al peggioramento della situazione sanitaria. La seconda fase prevede di
avviare la programmazione, se la Giunta riterrà, la stagione artistica 2021/22 prevedendo il
recupero di spettacoli persi nella precedente stagione; elemento di forte criticità il protrarsi della
sospensione del concorso per l'assunzione del direttore teatro

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive
Fasi di attuazione

1

Programmazione e svolgimento di micro stagione primavera 21
qualora consentita dalla situazione covid19

2

Avvio programmazione della stagione 2021/22, su indicazione
della Giunta
Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Programmazione e svolgimento di micro stagione primavera 21
qualora consentita dalla situazione covid19

Ott Nov Dic

2021

Avvio programmazione della stagione 2021/22, su indicazione della
2021
Giunta
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2046 - N. spettacoli teatro in gestione diretta

18

0

48

56

I2047 - N. spettatori teatro in gestione diretta

7.000

0

19.200

24.000

I2048 - N. spettacoli teatro in convenzione

3

0

6

9

I2049 - N. spettatori teatro in convenzione

1.200

0

3.000

3.800

I2050 - N. spettatori teatro complessivi (gestione diretta
8.200
+ convenzione)

0

22.200

27.800

I2051 - N. posti teatro in vendita in stagione diretta

8.100

0

24.300

33.600

I2052 - N. posti teatro venduti in stagione diretta

7.000

0

19.200

24.000

I2054 - Costo processo stagione diretta del teatro

250.000

0

450.000

500.000

I2055 - Entrate gestione diretta del teatro

150.000

0

250.000

300.000

I2056 - % Gradimento stagione in gestione diretta

88

0

88

88

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

Previsione
iniziale

Previsione
Impegnato Pagato
finale

U.05.02.1.03.02.99.000.747.4 Programmazione attivita` teatrale - finanziata
con trasferimento ministeriale (capitolo entrata 106.12)

100

2.000

2.000

0

0

U.05.02.1.03.02.99.000.747.3 Progetto teatrale speciale giovani - (capitolo
entrata 716.10 - servizio rilevante ai fini I.V.A.)

100

0

0

0

0

U.50.01.1.07.05.04.000.763.0 Interessi passivi ed oneri su mutui - Teatro

100

11.499

11.499

0

0

U.08.01.2.02.01.09.000.3113.1 Piazza Diaz: riqualificazione ambientale e
valorizzazione del teatro Chiabrera

100

1.425.000,39 1.425.000,39 149.194,39 0

U.05.02.1.03.02.99.000.747.2 Spese diverse per concessioni del Teatro
(servizio rilevante ai fini IVA)

100

4.000

4.000

0

0

U.05.02.1.03.02.05.000.744.4 Acqua, luce e gas - Teatro Comunale (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)

100

45.000

45.000

9.409,05

7.364,46

U.05.02.1.03.02.05.000.744.3 Telefono - Servizio Teatro (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)

100

1.200

1.200

800

25,91

U.05.02.1.03.02.09.000.744.1 Manutenzione ordinaria immobili - Teatro
(servizio rilevante ai fini dell'I.V.A.)

100

25.000

25.000

4.575,93

732,82

U.05.02.1.03.01.02.000.735.3 Beni di consumo diversi - Teatro (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)

100

7.300

7.300

0

0
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

B6S

MAURIZIO COSTA

5

D5S

MONICA GIUSTO

5

B6

CLAUDIA CAVIGLIA

5

DIRIG.

MARTA SPERATI

10

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
Gli indicatori consueti sono in realtà relativamente significativi in questa fase di emergenza.
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Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Obiettivo Gestionale

Nuove progettualità per la Cultura in epoca di pandemia

Descrizione

Tutte le attività culturali sono state fortemente colpite dalla pandemia ed hanno imposto una
riflessione sulle modalità di fruzione culturale e una ricerca di formule innovative.Bandi di
Amministrazioni pubbliche e di fondazioni bancarie si pongono come utili strumenti per perseguire
tali finalità, in particolare per l'eventuale apporto finanziario.Il Settore ha avviato dunque una
ricognizione di tali opportunità predisponendo diversi progetti a carattere innovativo e trasversale.
L'obiettivo si articola in diversi progetti:1) Candidatura Bando Presidenza Consiglio MinistriDipartimento Politiche della Famiglia "Educare in Comune" area C "Cultura Arte e Ambiente"
incentrato sugli obiettivi dell'Agenda 2030, comprendente Attività presso Biblioteca, Musei, Priamar,
Officine Solimano, Laboratorio territoriale digitale; 2) Candidature Bandi Fondazione De Mari:
progetto per implementare la comunicazione del teatro civico e progetti per la tutela e la
catalogazione del patrimonio librario e museale;3) Candidatura al Bando del Ceppel "Città che
legge" : progetto incentrato sulla tematica attuale delle "fake news";4) Candidature al Bando VIVA
Compagnia di San Paolo: a) progetto "RisanArti" con Fondazione Museo Ceramica; b) progetto
"Cinema in Fortezza con Nuovo Filmstudio. Avvio attuazione progetti eventualmente finanziati con
le rispettive modalità. In caso di mancati riscontri, avvio con risorse proprie e/o con sponsorizzazioni
di alcune iniziative progettate quali Art Camp (RisanArti), Cinema in Fortezza.

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive
Fasi di attuazione

1

Predisposizione progetti e reti di partenariato, formalizzazione
candidature entro le rispettive scadenze (dal primo marzo al 31
ottobre)

2

Avvio attuazione dei progetti o di parte di essi se non finanziati
Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Predisposizione progetti e reti di partenariato, formalizzazione
candidature entro le rispettive scadenze (dal primo marzo al 31
ottobre)

2021

Avvio attuazione dei progetti o di parte di essi se non finanziati

2021

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2041 - N. totale partecipanti alle iniziative culturali

10.000

0

20.000

30.000

I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione
della lettura

90

0

90

90

I2064 - % gradimento dei musei civici

90

0

90

90

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

Previsione
iniziale

Previsione
finale

Impegnato Pagato

U.05.02.1.03.02.13.000.756.0 Spese di gestione Fortezza Priamar

100

59.028

59.028

45.885,05

U.05.02.2.05.99.99.000.2730.0 Potenziamento Biblioteca civica

100

101.520,87

101.520,87

101.520,87 0

10.347,48

U.05.02.1.03.02.13.000.717.19 Servizio di vigilanza notturna e reperibilit
100
- Servizio Biblioteca

1.450

1.450

1.450

311,84

U.05.02.1.03.02.99.000.717.7 Spese diverse - Biblioteca

100

6.614

6.614

0

0

U.05.02.1.03.01.02.000.714.3 Beni di consumo diversi - biblioteca

100

500

500

16

16

U.05.01.1.03.02.13.000.718.46 Custodia Museale (servizio rilevante ai
fini I.V.A.)

100

80.215

80.215

35.600

1.403,52

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D4

MARCO GENZONE

20

D4S

MARIA DONATO

20

DIRIG.

MARTA SPERATI

50

D5S

MONICA GIUSTO

10

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivo Operativo: M14.P02 - PROGETTO 1 - Gestione dei
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei
procedimenti autorizzativi commerciali e programmazione assetti fiere
consumatori
e mercati
Obiettivo Gestionale

Introduzione del Canone Unico per l'occupazione di aree pubbliche e nuova
organizzazione della gestione suolo pubblico

Descrizione

L'obiettivo discende dalla L 160/2019 che ha imposto l'adozione del canone unico patrimoniale per
l'occupazione di aree pubbliche e di spazi pubbblicitari. E' stata necessaria la stesura di nuovi
strumenti regolamentari, con il lavoro di Tributi unitamente a Suolo Pubblico e Suap, ciascuno per la
propria competenza. La norma fornisce l'opportunità, colta dall'amminsistrazione, di affidare al
soggetto già gestiore della riscossione della pubblicità, anche delle liquidazione riscossione e
gestione amministrativa relativa al canone unico. Parallelamente al perfezionamento del contratto,
in capo a Triburi, in un ottica di miglioramento del servizio alle imprese e ai cittadini sarà opportuno
per Suap/Suolo Pubblico riprendere i percorsi procedimentali e, con il passaggio delle incombenze al
nuovo ufficio, passare ad una totale digitalizzazione dei procedimenti

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive

Altri CDR coinvolti

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato
Fasi di attuazione

1

Approvazione da parte del Consiglio dei due Regolamenti
Canone Unico mercato settimanele e Canone Unico
Occupazione Suolo publbico e pubblicità

2

Perfezionamento nuove modalità organizzative e
procedimentali per avvio funzioni nuovo ufficio ICA Suolo
Pubblico

3

Affiancamento nuovo ufficio per garantire il servizio senza
soluzione di continuità e con obiettivi di miglioramento

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Approvazione da parte del Consiglio dei due Regolamenti Canone
Unico mercato settimanele e Canone Unico Occupazione Suolo
publbico e pubblicità

Ott Nov Dic

2021

Perfezionamento nuove modalità organizzative e procedimentali per
2021
avvio funzioni nuovo ufficio ICA Suolo Pubblico
Affiancamento nuovo ufficio per garantire il servizio senza soluzione
2021
di continuità e con obiettivi di miglioramento
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico

300

0

330

330

I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico

270

0

300

300

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP268 - Grado di soddisfazione domanda
concessioni suolo pubblico
(I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446
- N. richieste concessioni pervenute suolo
pubblico)*100

0

Valore
atteso

Valore
raggiunto

90

Scostamento

Esito

2022

90,91

2023

90,91

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D5S

DAVIDE FORTUNA

30

B8

ROSELLA ALTERINI

20

D1

ELISA GERVASIO

5

C1

LAURA NOVARO

20

C3

FABIO ROSSO

20

DIRIG.

MARTA SPERATI

5

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivo Operativo: M14.P02 - PROGETTO 1 - Gestione dei
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei
procedimenti autorizzativi commerciali e programmazione assetti fiere
consumatori
e mercati
Obiettivo Gestionale

Commercio su area pubblica - Rinnovi delle concessioni e interventi di miglioramento sul
Mercato settimanale del Lunedì e sul Mercato Civico

Descrizione

Alla fine del 2020 la Conferenza Stato Regioni ha sbloccato la situazione delle concessioni di
commercio su aree pubbliche disponendo il rinnovo di quelle in essere per 12 anni. Ciò permetterà
di poter conseguentementeporre a bando i posteggi eventualmente liberi mediante bandi: è in
particolare il caso del Mercato Civico nel quale l'ingresso di nuove attività potrà consentire una
rivitalizzazione della struttura. Per il Mercato settimanale del lunedì, in ragione della intervenuta
disponibilità dell'area antistante il complesso del San Paolo, l'Amministrazione intende proporre una
parziale modifica dell'assetto dell'area mercatale per risolvere alcune criticità riscontrate: obiettivo
sarà la formulazione di una proposta e di un percorso operativo da sottoporre alle categorie di
settore.Procedimento di rinnovo di tutte le concessioni di commercio su area pubblica come
disposto da D.G.R. 1027 dell'11.12.2021.

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive

Altri CDR coinvolti

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente
Fasi di attuazione

1

Rinnovo delle concessioni di commercio su area pubblica (fiere
e mercati; edicole e chioschi; mercato civico coperto)

3

Approvazione bando per l'assegnazione dei posteggi liberi da
concessione nel mercato civico previa D.G.C. di ricognizione e
D.G.C. criteri

2

Formulazione e perfezionamento proposta per nuovo assetto
del mercato alle categorie e alla Giunta Comunale per
eventuale inoltro all'approvazione da parte del Consiglio

4

Assegnazione nuove concessioni mercato civico coperto

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Rinnovo delle concessioni di commercio su area pubblica (fiere e
mercati; edicole e chioschi; mercato civico coperto)

Ott Nov Dic

2021

Formulazione e perfezionamento proposta per nuovo assetto del
mercato alle categorie e alla Giunta Comunale per eventuale inoltro 2021
all'approvazione da parte del Consiglio
Approvazione bando per l'assegnazione dei posteggi liberi da
concessione nel mercato civico previa D.G.C. di ricognizione e
D.G.C. criteri

2021

Assegnazione nuove concessioni mercato civico coperto

2021
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2588 - N. posteggi mercato settimanale

212

0

212

0

I2589 - N. posteggi mercato settimanale in concessione

210

0

210

0

I1659 - % gradimento del Servizio Commercio

95

0

95

95

I1669 - N. espositori fiere

365

0

365

365

I1670 - N. fiere

6

0

6

6

I1671 - N. mercati

4

0

4

4

I1674 - N. posteggi totali mercati

258

0

258

258

Costi diretti
Percentuale

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale

U.14.02.1.03.02.02.000.530.1 Servizio Commercio e Farmacie - Rimborso
spese viaggi

100

115

115

0

0

U.14.02.1.03.02.99.000.528.7 Spese diverse - Servizio Commercio e Farmacie

100

1.500

1.500

1.354,20

1.354,20

U.14.02.1.03.02.19.000.528.1 Spese per servizi informatici - Servizio
Commercio e Farmacie

100

20.000

20.000

4.920,26

4.920,26

U.14.02.1.03.02.04.000.527.0 Partecipazione dipendenti Servizio Commercio e
100
Farmacie a corsi e convegni - Prestazione di servizi

2.500

2.500

240,25

0

U.14.02.1.03.01.02.000.524.3 Beni di consumo diversi - Servizio Commercio e
Farmacie

100

350

350

15

15

U.14.02.1.03.01.02.000.1557.1 Beni di consumo diversi - Servizio Mercati
(servizio rilevante ai fini I.V.A.)

100

700

700

126,60

89,70

U.14.02.1.03.02.13.000.1569.2 Spese diverse - Servizio Mercati (Servizio
rilevante ai fini I.V.A.)

100

141.375

141.375

133.984,17 37.450,64

U.14.02.1.03.02.13.000.1569.4 Pulizia locali - Mercati (servizio rilevante ai fini
I.V.A.)

100

3.000

3.000

521,06

347,36

U.14.02.1.09.99.05.000.1571.1 Servizio Mercati - Rimborso di somme non
dovute o incassate in eccesso

100

0

0

0

0

28.000

28.000

2.296,34

1.914,56

Descrizione

U.14.02.1.03.02.05.000.1563.3 Acqua, luce e gas - Mercato Via Giuria (servizio
100
rilevante ai fini I.V.A.)
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D1

ELISA GERVASIO

25

DIRIG.

MARTA SPERATI

10

D2

ROBERTO COLONNA

15

D5

BRUNO PICASSO

20

C4

MARIA MASI

30

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivo Operativo: M14.P04 - PROGETTO 1 - Sportello Unico delle
Attività Produttive

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale

Introduzione del Canone Unico per l'occupazione di aree pubbliche e nuova
organizzazione della gestione suolo pubblico

Descrizione

L'obiettivo discende dalla L 160/2019 che ha imposto l'adozione del canone unico patrimoniale per
l'occupazione di aree pubbliche e di spazi pubbblicitari. E' stata necessaria la stesura di nuovi
strumenti regolamentari, con il lavoro di Tributi unitamente a Suolo Pubblico e Suap, ciascuno per la
propria competenza. La norma fornisce l'opportunità, colta dall'amminsistrazione, di affidare al
soggetto già gestiore della riscossione della pubblicità, anche delle liquidazione riscossione e
gestione amministrativa relativa al canone unico. Parallelamente al perfezionamento del contratto,
in capo a Triburi, in un ottica di miglioramento del servizio alle imprese e ai cittadini sarà opportuno
per Suap/Suolo Pubblico riprendere i percorsi procedimentali e, con il passaggio delle incombenze al
nuovo ufficio, passare ad una totale digitalizzazione dei procedimenti

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive

Altri CDR coinvolti

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato
Fasi di attuazione

1

Approvazione da parte del Consiglio dei due Regolamenti
Canone Unico mercato settimanele e Canone Unico
Occupazione Suolo publbico e pubblicità

2

Perfezionamento nuove modalità organizzative e
procedimentali per avvio funzioni nuovo ufficio ICA Suolo
Pubblico

3

Affiancamento nuovo ufficio per garantire il servizio senza
soluzione di continuità e con obiettivi di miglioramento

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Approvazione da parte del Consiglio dei due Regolamenti Canone
Unico mercato settimanele e Canone Unico Occupazione Suolo
publbico e pubblicità

Ott Nov Dic

2021

Perfezionamento nuove modalità organizzative e procedimentali per
2021
avvio funzioni nuovo ufficio ICA Suolo Pubblico
Affiancamento nuovo ufficio per garantire il servizio senza soluzione
2021
di continuità e con obiettivi di miglioramento
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico

300

0

330

330

I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico

270

0

300

300

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP268 - Grado di soddisfazione domanda
concessioni suolo pubblico
(I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446
- N. richieste concessioni pervenute suolo
pubblico)*100

0

Valore
atteso

Valore
raggiunto

90

Scostamento

Esito

2022

90,91

2023

90,91

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D5S

DAVIDE FORTUNA

30

B8

ROSELLA ALTERINI

20

D1

ELISA GERVASIO

5

C1

LAURA NOVARO

20

C3

FABIO ROSSO

20

DIRIG.

MARTA SPERATI

5

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P02 - PROGETTO 4 - Gestione degli archivi
Programma: 02 - Segreteria generale
– attività di verifica e scarto
Obiettivo Gestionale

La dematerializzazione dell'archivio - deposito - parte edilizia e il nuovo portale per
l'accesso digitale

Descrizione

Il Comune di Savona versa in uno stato di particolare criticità per quanto riguarda la gestione del
materiale cartaceo, in particolare di quello riguardante i procedimenti di carattere edilizio
(documentazione che non può essere oggetto di scarto documentale). Criticità strutturali (spazi di
diverso tipo, logisticamente anche non vicini alla sede comunale, documentazione copiosa,
catalogazione con parametri non sempre idonei ad agevolare la ricerca), rendono estremamente
difficoltosa e con tempi importanti, la ricerca di pratiche e dati relativi agli interventi sugli immobili.
Allo scopo di rendere maggiormente efficiente l'attività degli uffici e nell'intento di poter attivare un
nuovo servizio di qualità per l'utenza (cittadini e professionisti) che consenta all'utente di accedere
alla documentazione richiesta direttamente da casa o dall'ufficio si rende necessario l'avvio di un
imponente percorso di digitalizzazione intelligente e strutturata dell'archivio delle pratiche edilizie.
L'obiettivo di tale servizio, infatti, è la ricerca e l'invio della pratica digitalizzata direttamente sul
PC del richiedente, previo pagamento, il tutto gestito integralmente ON LINE. Si tratta di un
progetto di carattere pluriennale che necessita di una fase di programmazione, valutazione e start
up che, successivamente, potrà autofinanziarsi con il pagamento dei diritti di ricerca da parte del
richiedente per poter scaricare la pratica digitalizzata.

Peso

10

Anno di scadenza

2023

Assegnazione CDR

4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Fasi di attuazione

1

Studio e pianificazione edlle azioni necessarie

4

Attività di controllo dei fascicoli da digitalizzare

2

Individuzione della prima area sperimentale

5

Esecuzione della prima fase di sperimentazione

3

Selezione della ditta affidataria

6

Predisposizione attivazione e gestione del portale per il
cittadino

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Studio e pianificazione edlle azioni necessarie

2021

Individuzione della prima area sperimentale

2021

Selezione della ditta affidataria

2021

Attività di controllo dei fascicoli da digitalizzare

2021

Attività di controllo dei fascicoli da digitalizzare

2022

Attività di controllo dei fascicoli da digitalizzare

2023

Esecuzione della prima fase di sperimentazione

2021

Esecuzione della prima fase di sperimentazione

2022

Predisposizione attivazione e gestione del portale per il cittadino

2022

Predisposizione attivazione e gestione del portale per il cittadino

2023

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da
cittadini ricevute

0

0

0

0

I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da
cittadini evase

0

0

0

0

I2627 - tasso accoglimento istanze accesso

100

0

100

0

I2882 - N. pratiche per cui è prevista la
dematerializzazione nell'anno

10

0

100

300

I2885 - N. risorse di personale del servizio impiegate a
qualsiasi titolo nelle attività

5

0

5

5

I2884 - N. incontri interni di programmazione

6

0

12

6

I2883 - N. pratiche dematerializzate nell'anno

10

0

100

300

I2886 - n. richieste accesso agli atti totali

600

0

300

300

I2887 - N. richieste accesso agli atti effettuate online

10

0

100

300

Indicatori di Risultato
Efficacia
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti
cittadini
(I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute
da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso
agli atti pervenute da cittadini evase)*100

KP2417 - tasso accoglimento istanze
accesso

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

0

0

0

0

100

100

0

0

0,02

0,33

1

I2627 - tasso accoglimento istanze accesso

KP2526 - Percentuale di diffusione del
portale
I2887 - N. richieste accesso agli atti effettuate
online/I2886 - n. richieste accesso agli atti totali
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Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficienza
KP2525 - Percentuale di
dematerializzazione
I2882 - N. pratiche per cui è prevista la
dematerializzazione nell'anno/I2883 - N. pratiche
dematerializzate nell'anno

0

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

1

Esito

2022

1

2023

1

Costi diretti
Descrizione
U.01.08.1.03.02.19.000.154.3 Sistema informativo e informatico comunale interventi di sviluppo e supporto alla gestione dei servizi on-line

Percentuale

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale

100

20.000

20.000

13.416

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

10

D6S

BARBARA CROSA

30

D7S

NATALINA CLAPS

15

B5S

ROBERTO GRANATA

35

C1

PATRIZIA ZANIN

10

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
Fasi, tempi e modalità gestionali saranno calibrate in relazione alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili almeno fino a quando il
sistema non sarà in una fase di avanzamento tale da potersi considerare autofinanziato con il pagamento dei diritti relativi all'accesso agli atti.
Sarà valutato un inserimento del progetto anche nell'ambito del POR FESR.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M. 01 P. 08 PROGETTO 5 - POR FESR ASSE 6 –
Città – Azioni attuative previste nella Strategia Urbana Integrata
Sostenibile (SUIS) nell'ambito dell'obiettivo tematico OT2 “Migliorare
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
nonché l’impiego e la qualità delle medesime.”

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale

POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

Descrizione

Nell'ambito dei finanziamenti comunitari 2014-2020 la Regione Liguria nel mese di dicembre 2017
ha definitivamente assegnato al Comune di Savona una prima quota di finanziamento per
l'attuazione delle azioni di cui al POR FESTR 2014-2020 - Asse 6 città contemplate nella più ampia
Strategia Urbana Integrata Sostenibile (SUIS) approvata dal comune nel mese di Settembre 2017.
La prima tranche di finanziamento corrispondente al 70% del complessivo investimento di
4.800.000 euro è destinata a finaziare azioni di efficientamento energetico di edifici pubblici
finalizzate al contenimento dei costi e dei consumi (obiettivo tematico OT4) e azioni di
coordinamento e sviluppo dei servizi digitali per i processi amministrativi dell'Ente e verso gli utenti
esterni (obiettivo tematico OT2). L'obiettivo comprende da un lato tutte le azioni di gestione del
gruppo intersettoriale creato per la complessa gestione delle azioni operative, finanziarie, e di
globale monitoraggio nel rispetto della convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione (Regione
Liguria) e dall'altro l'attuazione delle azioni correlate ai processi di informatizzazione,
digitalizzazione, sviluppo di servizi digitali per l'Ente, il cittadino e il turista anche attraverso un
importante processo di integrazione della banche dati e della loro correlazione al territorio. Saranno
pertanto attivati: - nuovi servizi on line per gli utenti (cittadini, imprese, turisti); - nuovo portale
istituzionale dell'Ente; - il portale turistico dell'ente; - un sistema di gestione centralizzata delle
informazioni della città correlate per residenti e turisti; - la creazione di un hub geografico in grado
di correlare i dati di cittadini e attività economiche tra loro e al territorio; - l'informatizzazione delle
procedure di appalto; - la modernizzazione del sistema di gestione della sala consiliare integrata
con la disffusione in streaming delle sedute. L'elemento altamente sfidante di questo obiettivo non
è solo la elevata strategicità delle azioni da intraprendere che sono funzionali ad un processo
virtuoso finalizzato all'ottimizzazione e all'efficientamento dei servizi e della stessa macchina
comunale ma soprattutto la necessità imposta dalle regole del finanziamento di raggiungimento di
targret fisici e finanziari che impongono la conclusione di numerose azioni nell'anno 2018. Il
raggiungimento degli obiettivi consentirà anche lo sviluppo di successive azioni negli anni 2019 e
2020 e l'eventuale concessione di premialità, anche finanziarie.

Peso

10

Anno di scadenza

2022

Assegnazione CDR

4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi

Altri CDR coinvolti

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 2
- Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
Fasi di attuazione

1

Gestione del monitoraggio

7

Realizzazione portale turistico

2

Nuovo sistema di back office e front- office e attivazione nuovo
portale SUAP

8

Realizzazione hub-geografico

3

Nuova piattaforma per la gestione on-line delle istanze di parte
e prima attivazione di nuovi servizi on-line

9

Realizzazione Piattaforma Informazioni Città

4

Realizzazione e attivazione gestione dematerializzata gare e
appalti

10

Verifica economie fase 1

5

Rinnovo sala consilare e nuovo sistema per la diffusione
streaming sedute consiliari

11

Verifica possibilità finanziamento fase 2 (2020-2023)

6

Nuovo sito istituzionale

12

Ipotesi avvio fase 2

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Gestione del monitoraggio

2018

Gestione del monitoraggio

2019

Gestione del monitoraggio

2020

Nuovo sistema di back office e front- office e attivazione nuovo
portale SUAP

2018

Nuova piattaforma per la gestione on-line delle istanze di parte e
prima attivazione di nuovi servizi on-line

2018

Ott Nov Dic

Realizzazione e attivazione gestione dematerializzata gare e appalti 2018
Rinnovo sala consilare e nuovo sistema per la diffusione streaming
sedute consiliari

2018

Nuovo sito istituzionale

2018

Nuovo sito istituzionale

2019

Nuovo sito istituzionale

2020

Realizzazione portale turistico

2018

Realizzazione portale turistico

2019

Realizzazione portale turistico

2020

Realizzazione hub-geografico

2018
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Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Realizzazione hub-geografico

2019

Realizzazione hub-geografico

2020

Realizzazione Piattaforma Informazioni Città

2018

Realizzazione Piattaforma Informazioni Città

2019

Realizzazione Piattaforma Informazioni Città

2020

Verifica economie fase 1

2020

Verifica possibilità finanziamento fase 2 (2020-2023)

2020

Ipotesi avvio fase 2

2020

Ipotesi avvio fase 2

2021

Ipotesi avvio fase 2

2022

Ipotesi avvio fase 2

2023

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2590 - N. riunioni gruppo intersettoriale POR FESR 20145
2020 - ASSE 6 CITTA'

0

0

0

I2591 - N. servizi on line idonei ad essere attivati in
prima fase POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

15

0

0

0

I2592 - N. servizi on line attivati in prima fase POR FESR
2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

15

0

0

0

I2593 - N. affidamenti OT2 POR FESR 2014-2020 - ASSE
6 CITTA'

20

0

0

0

I2594 - Finanziamenti ricevuti OT2 POR FESR 2014-2020
537.945,11
- ASSE 6 CITTA'

0

0

0

I2595 - Finanziamenti impegnati OT2 POR FESR 20142020 - ASSE 6 CITTA'

537.945,11

0

0

0

I2596 - Investimento complessivo OT2 POR FESR 20142020 - ASSE 6 CITTA'

768.500

0

0

0

I2597 - N. unità di personale impiegate in azioni OT2
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

7

0

0

0

I2598 - Rispetto dei tempi POR FESR 2014-2020 - ASSE 6
100
CITTA'

0

0

0

I009 - N. unità operative dell'Ente

0

273

273

273

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP2390 - % utilizzo finanziamenti OT2
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

KP2393 - % personale dedicato alle azioni
OT2 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6
CITTA'
0

0,03

0

0

KP2394 - Rispetto dei tempi POR FESR
2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

100

0

0

I2595 - Finanziamenti impegnati OT2 POR FESR
2014-2020 - ASSE 6 CITTA'/I2594 - Finanziamenti
ricevuti OT2 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

KP2391 - % attivazione servizi on line
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'
I2592 - N. servizi on line attivati in prima fase POR
FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'/I2591 - N. servizi
on line idonei ad essere attivati in prima fase POR
FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

KP2392 - Valore medio affidamento OT2
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'
I2593 - N. affidamenti OT2 POR FESR 2014-2020 ASSE 6 CITTA'/I2596 - Investimento complessivo
OT2 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'

I2597 - N. unità di personale impiegate in azioni
OT2 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 CITTA'/I009 - N.
unità operative dell'Ente

I2598 - Rispetto dei tempi POR FESR 2014-2020 ASSE 6 CITTA'

0

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

U.01.08.1.03.02.19.000.154.9 Asse 6 - OT2 - Portale istituzionale/turismo (capitolo
100
entrata 162.003)

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale
0

0

0

0
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Costi diretti
Percentuale

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale

U.01.08.1.03.02.19.000.154.7 Asse 6 - OT2 - Servizi di Governance (capitolo
entrata 162.003)

100

0

0

0

0

U.01.08.1.03.02.19.000.154.5 Asse 6 - OT2 - Check Up preliminari (capitolo
entrata 162.003)

100

0

0

0

0

U.01.08.1.03.02.19.000.154.6 Asse 6 - OT2 - Modelli di esperienza per residente e
100
turisti (capitolo entrata 162.003)

0

0

0

0

U.01.08.2.02.03.02.000.1978.4 Asse 6 - OT2 - Hub Geografico per Energia

100

0

0

0

0

U.01.08.2.02.03.02.000.1978.2 Asse 6 - OT2 - Realizzazione del sistema di
Integrazione delle Banche Dati - Hub Geografico

100

0

0

0

0

U.01.08.2.02.01.07.000.1977.4 Asse 6 - OT2 - Hub Geografico per Energia dotazioni hardware

100

0

0

0

0

U.01.08.2.02.01.07.000.1977.2 Asse 6 - OT2 - Realizzazione del sistema di
integrazione delle Banche Dati - Hub Geografico - dotazioni hardware

100

0

0

0

0

U.01.08.1.03.02.19.000.154.8 Asse 6 - OT2 - Realizzazione del sistema di
Integrazione delle Banche Dati - Hub Geografico - dotazioni hardware Prestazione di servizi (capitolo entrata 162.003)

100

0

0

0

0

U.14.03.2.02.03.05.000.3900.1 POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Citt - incarichi
professionali

100

0

0

0

0

Descrizione

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

20

D6

LORENZA SIMONETTI

10

C5

DANILA LONGAGNA

10

D7S

NATALINA CLAPS

45

C2

RODOLFO SANNA

10

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
L'obiettivo è stato rimodulato sia relativamente alle fasi post realizzazione delle azione e pre- messa in esercizio delle nuove piattaforme e dei
siti considerata la particolare complessidà di armonizzazione dei contenuti nonchè per la necessità di adeguata formazione di tutti gli
utilizzatori, particolarmente ecomplessa e critica in fase di emergenza COVID. L'obiettivo inoltre traguarda tutte le fasi di consuntivazione della
prima fase atte a recuperare economie da recuperare in ulteriori interventi e dà l'avvio alle fasi per la verifica circa l'attuabiilità di azioni in
seconda fase, compatibilmente con le risorse finanziarie che L'ente potrà destinare al suo sviluppo.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: M08.P01 - 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
Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio
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

Obiettivo Gestionale

La riqualificazione del fronte mare di ponente nell'ambito del Programma Straordinario
di intervento per la Riqualificazione Urbana e la sicurezza delle periferie di cui al D.M.
25/5/2016

Descrizione

Gestione operativa e di coordinamento 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 attraverso il quale
sono stati finanziati interventi pubblici di riqualificazione per 18 milioni di Euro da attuarsi negli anni
2018-2021. L'obiettivo prevede lo sviluppo di molteplici azioni correlate al finanziamento in oggetto
atte a garantire l'effettiva erogazione del finanziamento assegnato. Tali azioni si concretizzano: nell'emanazione dei titoli edilizi necessari all'attuazione ad esito di procedure complesse
(conferenze di servizi) che richiedono l'acquisizione di molteplici assensi; - nel rispetto dei termini
stringenti previsti nella convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; nell'esecuzione di tutte le attività di controllo e comunicazione previste dalla convenzione
ministeriale; - nelle attività di rendicontazione e monitoraggio dei diversi interventi pubblici
finanziati e privati compartecipatori alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - nelle attività
correlate all'erogazione dei finanziamenti destinati ad altri soggetti pubblici; - nella gestione di
differenti convenzioni attuative stipulate con i soggetti pubblici e privati e con la Regione Liguria
che ha supportato la fase di sviluppo progettuale. La gestione dell'obiettivo sviluppa azioni
trasversali nell'ente, necessita di un costante coordinamento con il Settore Lavori Pubblici per la
verifica delle azioni e la gestione di tutte le eventuali necessità in termini di richieste di
rimodulazione correlate a problematiche progettuali o operative. L'attività di gestione prevede
anche stretto coordinamento con il settore finanziario in relazione agli imponenti flussi finanziari
che il progetto movimenta anche in relazione ad una più equilibrata possibile gestione delle
anticipazioni di cassa posto che il finanziamento viene erogato a rendicontazione attraverso step
obbligati ed erogazioni in quote annuali.

Peso

9

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi

Altri CDR coinvolti

5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 1 Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato
Fasi di attuazione

1

Definizione e stipula convenzione con Regione Liguria

6

Terzo monitoraggio

2

Definizione e stipula convenzioni urbanistica e gestionale
intervento ARTE genova

7

Quarto monitoraggio

3

Predisposizione e inoltro documentazione necessaria per la
verifica degli adempimenti convenzionali finalizzati all'effettiva
erogazione del finanziamento e dell'anticipazione

8

Quinto monitoraggio

4

Primo monitoraggio

9

Sesto monitoraggio

5

Secondo monitoraggio

10

Settimo monitoraggio

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Definizione e stipula convenzione con Regione Liguria

Ott Nov Dic

2018

Definizione e stipula convenzioni urbanistica e gestionale intervento
2018
ARTE genova
Predisposizione e inoltro documentazione necessaria per la verifica
degli adempimenti convenzionali finalizzati all'effettiva erogazione
del finanziamento e dell'anticipazione

2018

Primo monitoraggio

2018

Secondo monitoraggio

2019

Terzo monitoraggio

2019

Quarto monitoraggio

2020

Quinto monitoraggio

2020

Sesto monitoraggio

2021

Settimo monitoraggio

2021
Indici
Titolo

I2599 - N. progetti pubblici finanziati nel programma di
riqualificazione del fronte mare di ponente - programma 3
periferie

Valore atteso
anno corrente

Valore raggiunto
0

2022
0

2023
0
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Indici
I2600 - N. totale progetti inclusi nel programma di
riqualificazione del fronte mare di ponente - programma 7
periferie

0

0

0

I2605 - Valore erogazioni avvenute nell'anno per il
programma di riqualificazione del fronte mare di
ponente - programma periferie

0

0

0

I2604 - Valore complessivo finanziamento ottenuto per il
programma di riqualificazione del fronte mare di
17.998.370,59
ponente - programma periferie

0

0

0

I2606 - Rispetto dei tempi per il programma di
riqualificazione del fronte mare di ponente - programma 100
periferie

0

0

0

I2601 - N. monitoraggi eseguiti nell'anno nel programma
di riqualificazione del fronte mare di ponente 2
programma periferie

0

0

0

I2602 - N. convenzioni gestite nel programma di
riqualificazione del fronte mare di ponente - programma 3
periferie

0

0

0

I2603 - N. richieste di erogazione o variazione inoltrate
al Ministero nel programma di riqualificazione del fronte
mare di ponente - programma periferie

0

0

0

10.000.000

1

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

KP2395 - Percentuale pubblica del
programma di riqualificazione del fronte
mare di ponente - programma periferie
I2599 - N. progetti pubblici finanziati nel
programma di riqualificazione del fronte mare di
ponente - programma periferie/I2600 - N. totale
progetti inclusi nel programma di riqualificazione
del fronte mare di ponente - programma periferie

0

0,43

0

0

0

0,56

0

0

0

100

0

0

KP2396 - Percentuale di finanziamento
per il programma di riqualificazione del
fronte mare di ponente - programma
periferie
I2605 - Valore erogazioni avvenute nell'anno per il
programma di riqualificazione del fronte mare di
ponente - programma periferie/I2604 - Valore
complessivo finanziamento ottenuto per il
programma di riqualificazione del fronte mare di
ponente - programma periferie

KP2397 - Rispetto dei tempi per il
programma di riqualificazione del fronte
mare di ponente - programma periferie
I2606 - Rispetto dei tempi per il programma di
riqualificazione del fronte mare di ponente programma periferie

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

25

C6

M.TERESA GERMANO

30

C5

DANILA LONGAGNA

15

D6

LORENZA SIMONETTI

30

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
Ad esito della definitiva approvazione del programma rimodulato e dei relativi tempi di attuazione nonchè dell'esito delle procedure di
affidamento delle opere finanziate si avrà notevole sviluppo della fase attuativa degli interventi e delle corrispondenti procedure di
rendicontazione e richiesta contributo
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale

Il Letimbro e i quartieri di Villapiana e Lavagnola nell'ambito del Programma innovativo
nazionale per la qualità dell’abitare di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 , art. 1
c. 437

Descrizione

Programmazione , progettazione e successiva realizzazione e gestione di una Proposta progettuale
complessa, finalizzata alla richiesta di finanziamento nell'ambito del "Programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare" di cui alla legge n. 160 del 30 dicembre 2019 e successivo
decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Ministero dell'Economia e
delle Finanze e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo n. 395 del 16 settembre
2020. L'obiettivo del Programma è quello di accrescere e migliorare la qualità della residenza
pubblica e dell’abitare in ambiti urbani degradati e carenti di servizi, non dotati di un adeguato
equipaggiamento infrastrutturale.In ossequio agli indirizzi interministeriali la proposta, interessante
i quartieri semiperiferici di Villapiana e Lavagnola, si articola su tre macro aree di
azione:•“recupero” recupero di strutture fisiche di interesse sociale e culturale, riqualificazione del
contesto urbano periferico, recupero di alloggi a canone agevolato•“green” riduzione della CO2 e
promozione della mobilità leggera, aumento delle aree verdi, degli orti urbani e delle piste ciclabili,
diminuzione del traffico cittadino attraverso la creazione di parcheggi, nuovi spazi per vivere la
città•“rigenero” inclusione sociale e culturale delle categorie più fragili. Stakeholder engagement in
un percorso partecipativo condiviso. L'obiettivo contempera azioni infrastrutturali, sociali, abitative
e di riqualificazione di seguito elencate: •riqualificazione degli immobili presenti nell'area e destinati
a residenza a canoni agevolati ed ERP•riduzione dei consumi energetici degli edifici
esistenti•miglioramento della dotazione dei servizi pubblici •realizzazione di nuove residenze ERP
nell'edificio della ex centrale ENEL•riorganizzazione degli spazi esterni•creazione di nuovi
parcheggi •creazione di una piattaforma dei servizi sociali, accentrando nell'edificio di via san
Lorenzo di proprietà comunale, le diverse funzioni oggi dislocate sul territorio, al fine di migliorarne
l'efficienza•creazione di nuovi spazi di quartiere per facilitare l'incontro e la
socializzazione•individuazione di nuovi spazi per far fronte alle emergenze abitative della
città•sviluppo di progetti innovativi per il supporto alle fasce di popolazione più fragile. L'obiettivo
coinvolge più soggetti pubblici (Comune e Arte Savona) e numerosi servizi comunali in relazione
alle specifiche azioni ivi previste. I progetti inseriti nel programma interessano edifici di valore
storico e spazi pubblici non più adeguati alle esigenze degli abitanti che chiedono di migliorarne la
qualità.

Peso

10

Anno di scadenza

2023

Assegnazione CDR

4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi

Altri CDR coinvolti

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e
Ambiente, 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

1 - Fase 1 Processo partecipativo per la costruzione di una
Proposta progettuale da candidare sul Bando del "Programma
innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"

8

8 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Gestione
dei rapporti finanziari e patrimoniali con ARTE Savona definizione di idonea convenzione attuativa

2

2 - Fase 1 Redazione e trasmissione della Proposta complessiva
preliminare corrispondente alla Fase 1 del Programma

9

9 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento Realizzazione intervento 1 - ARTE Savona e Comune di Savona Recupero ex centrale Enel per alloggi ERP, servizi (alloggi cere
leavers, alloggi per vittime di violenza, albergo sociale) e
relativi spazi pubblici

3

3 - Fase 1 Redazione studi di fattibilità tecnico-economica degli
interventi di competenza comunale inseriti nella Proposta
presentata al Ministero

10

10 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento Realizzazione intervento 2 - ARTE Savona - Riqualificazione
fabbricato ERP in Via Milano e creazione nuovi spazi per attività
di quartiere

4

4 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - A
cura del Settore Lavori pubblici - Redazione progetti definitivi/
esecutivi degli interventi di competenza comunale inseriti nella
Proposta presentata al Ministero

11

11 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento Realizzazione intervento 3 - ARTE Savona - Riqualificazione
fabbricato ERP Via Istria - Nuovi alloggi sociali

5

5 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento- A
cura del Settore 7 - Programmazione e realizzazione di tutte le
attività correlate alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi
offerti dai Servizi sociali in relazione alla creazione dei nuovi
spazi che si renderanno disponibili a seguito della attuazione
del Programma

12

12 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento Realizzazione intervento 4 - Intervento del Comune di Savona La casa del Welfare in via San Lorenzo

6

6 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - A
cura del Servizio Patrimonio - Attuazione delle azioni necessarie
alle compponenti patrimoniali di alienazione, permuta,
concessione previste dal Programma

13

13 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento Realizzazione intervento 5 - Intervento del Comune di Savona parternariato pubblico privato - nuovo parcheggio in via Falletti

7

7 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - Redazione
dei monitoraggi e degli stati di avanzamento finalizzati
al'erogazione del finanziamento statale in coerenza con la
convenzione che sarà definita con il Ministero

14

14 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento Realizzazione intervento 6 - Intervento del Comune di Savona Riqualificazione spazi pubblici

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

1 - Fase 1 Processo partecipativo per la costruzione di una Proposta
progettuale da candidare sul Bando del "Programma innovativo
2020
nazionale per la qualità dell'abitare"
1 - Fase 1 Processo partecipativo per la costruzione di una Proposta
progettuale da candidare sul Bando del "Programma innovativo
2021
nazionale per la qualità dell'abitare"
2 - Fase 1 Redazione e trasmissione della Proposta complessiva
preliminare corrispondente alla Fase 1 del Programma

2021
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Cronoprogramma
Descrizione
3 - Fase 1 Redazione studi di fattibilità tecnico-economica degli
interventi di competenza comunale inseriti nella Proposta
presentata al Ministero

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

2021

4 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - A cura
del Settore Lavori pubblici - Redazione progetti definitivi/ esecutivi
2021
degli interventi di competenza comunale inseriti nella Proposta
presentata al Ministero
4 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - A cura
del Settore Lavori pubblici - Redazione progetti definitivi/ esecutivi
2022
degli interventi di competenza comunale inseriti nella Proposta
presentata al Ministero
5 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento- A cura
del Settore 7 - Programmazione e realizzazione di tutte le attività
correlate alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi offerti dai
2021
Servizi sociali in relazione alla creazione dei nuovi spazi che si
renderanno disponibili a seguito della attuazione del Programma
5 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento- A cura
del Settore 7 - Programmazione e realizzazione di tutte le attività
correlate alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi offerti dai
2022
Servizi sociali in relazione alla creazione dei nuovi spazi che si
renderanno disponibili a seguito della attuazione del Programma
5 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento- A cura
del Settore 7 - Programmazione e realizzazione di tutte le attività
correlate alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi offerti dai
2023
Servizi sociali in relazione alla creazione dei nuovi spazi che si
renderanno disponibili a seguito della attuazione del Programma
5 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento- A cura
del Settore 7 - Programmazione e realizzazione di tutte le attività
correlate alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi offerti dai
2024
Servizi sociali in relazione alla creazione dei nuovi spazi che si
renderanno disponibili a seguito della attuazione del Programma
6 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - A cura
del Servizio Patrimonio - Attuazione delle azioni necessarie alle
2021
compponenti patrimoniali di alienazione, permuta, concessione
previste dal Programma
6 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - A cura
del Servizio Patrimonio - Attuazione delle azioni necessarie alle
2022
compponenti patrimoniali di alienazione, permuta, concessione
previste dal Programma
6 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - A cura
del Servizio Patrimonio - Attuazione delle azioni necessarie alle
2023
compponenti patrimoniali di alienazione, permuta, concessione
previste dal Programma
6 - Fase 2 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - A cura
del Servizio Patrimonio - Attuazione delle azioni necessarie alle
2024
compponenti patrimoniali di alienazione, permuta, concessione
previste dal Programma
7 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - Redazione dei
monitoraggi e degli stati di avanzamento finalizzati al'erogazione
2021
del finanziamento statale in coerenza con la convenzione che sarà
definita con il Ministero
7 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - Redazione dei
monitoraggi e degli stati di avanzamento finalizzati al'erogazione
2022
del finanziamento statale in coerenza con la convenzione che sarà
definita con il Ministero
7 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - Redazione dei
monitoraggi e degli stati di avanzamento finalizzati al'erogazione
2023
del finanziamento statale in coerenza con la convenzione che sarà
definita con il Ministero
7 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - Redazione dei
monitoraggi e degli stati di avanzamento finalizzati al'erogazione
2024
del finanziamento statale in coerenza con la convenzione che sarà
definita con il Ministero
7 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - Redazione dei
monitoraggi e degli stati di avanzamento finalizzati al'erogazione
2025
del finanziamento statale in coerenza con la convenzione che sarà
definita con il Ministero
7 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - Redazione dei
monitoraggi e degli stati di avanzamento finalizzati al'erogazione
2026
del finanziamento statale in coerenza con la convenzione che sarà
definita con il Ministero
7 - Condizionata dalla ammissione al finanziamento - Redazione dei
monitoraggi e degli stati di avanzamento finalizzati al'erogazione
2027
del finanziamento statale in coerenza con la convenzione che sarà
definita con il Ministero
8 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Gestione dei
rapporti finanziari e patrimoniali con ARTE Savona - definizione di
idonea convenzione attuativa

2021
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Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

8 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Gestione dei
rapporti finanziari e patrimoniali con ARTE Savona - definizione di
idonea convenzione attuativa

2022

8 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Gestione dei
rapporti finanziari e patrimoniali con ARTE Savona - definizione di
idonea convenzione attuativa

2023

8 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Gestione dei
rapporti finanziari e patrimoniali con ARTE Savona - definizione di
idonea convenzione attuativa

2024

8 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Gestione dei
rapporti finanziari e patrimoniali con ARTE Savona - definizione di
idonea convenzione attuativa

2025

8 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Gestione dei
rapporti finanziari e patrimoniali con ARTE Savona - definizione di
idonea convenzione attuativa

2026

8 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Gestione dei
rapporti finanziari e patrimoniali con ARTE Savona - definizione di
idonea convenzione attuativa

2027

9 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 1 - ARTE Savona e Comune di Savona - Recupero ex
centrale Enel per alloggi ERP, servizi (alloggi cere leavers, alloggi
per vittime di violenza, albergo sociale) e relativi spazi pubblici

2022

9 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 1 - ARTE Savona e Comune di Savona - Recupero ex
centrale Enel per alloggi ERP, servizi (alloggi cere leavers, alloggi
per vittime di violenza, albergo sociale) e relativi spazi pubblici

2023

9 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 1 - ARTE Savona e Comune di Savona - Recupero ex
centrale Enel per alloggi ERP, servizi (alloggi cere leavers, alloggi
per vittime di violenza, albergo sociale) e relativi spazi pubblici

2024

9 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 1 - ARTE Savona e Comune di Savona - Recupero ex
centrale Enel per alloggi ERP, servizi (alloggi cere leavers, alloggi
per vittime di violenza, albergo sociale) e relativi spazi pubblici

2025

9 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 1 - ARTE Savona e Comune di Savona - Recupero ex
centrale Enel per alloggi ERP, servizi (alloggi cere leavers, alloggi
per vittime di violenza, albergo sociale) e relativi spazi pubblici

2026

9 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 1 - ARTE Savona e Comune di Savona - Recupero ex
centrale Enel per alloggi ERP, servizi (alloggi cere leavers, alloggi
per vittime di violenza, albergo sociale) e relativi spazi pubblici

2027

Ott Nov Dic

10 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 2 - ARTE Savona - Riqualificazione fabbricato ERP in Via
2022
Milano e creazione nuovi spazi per attività di quartiere
10 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 2 - ARTE Savona - Riqualificazione fabbricato ERP in Via
2023
Milano e creazione nuovi spazi per attività di quartiere
10 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 2 - ARTE Savona - Riqualificazione fabbricato ERP in Via
2024
Milano e creazione nuovi spazi per attività di quartiere
11 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 3 - ARTE Savona - Riqualificazione fabbricato ERP Via
2022
Istria - Nuovi alloggi sociali
11 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 3 - ARTE Savona - Riqualificazione fabbricato ERP Via
2023
Istria - Nuovi alloggi sociali
11 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 3 - ARTE Savona - Riqualificazione fabbricato ERP Via
2024
Istria - Nuovi alloggi sociali
12 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 4 - Intervento del Comune di Savona - La casa del
2022
Welfare in via San Lorenzo
12 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 4 - Intervento del Comune di Savona - La casa del
2023
Welfare in via San Lorenzo
12 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 4 - Intervento del Comune di Savona - La casa del
2024
Welfare in via San Lorenzo
13 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 5 - Intervento del Comune di Savona - parternariato
2022
pubblico privato - nuovo parcheggio in via Falletti
13 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 5 - Intervento del Comune di Savona - parternariato
2023
pubblico privato - nuovo parcheggio in via Falletti
13 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 5 - Intervento del Comune di Savona - parternariato
2024
pubblico privato - nuovo parcheggio in via Falletti
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Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

13 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 5 - Intervento del Comune di Savona - parternariato
2025
pubblico privato - nuovo parcheggio in via Falletti
14 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 6 - Intervento del Comune di Savona - Riqualificazione
2022
spazi pubblici
14 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 6 - Intervento del Comune di Savona - Riqualificazione
2023
spazi pubblici
14 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 6 - Intervento del Comune di Savona - Riqualificazione
2024
spazi pubblici
14 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 6 - Intervento del Comune di Savona - Riqualificazione
2025
spazi pubblici
14 - Condizionata dalla ammissione a finanziamento - Realizzazione
intervento 6 - Intervento del Comune di Savona - Riqualificazione
2026
spazi pubblici
15 - Sviluppo delle azioni di attivazione sociale sia di tipo
residenziale che di altri servizi

2023

15 - Sviluppo delle azioni di attivazione sociale sia di tipo
residenziale che di altri servizi

2024

15 - Sviluppo delle azioni di attivazione sociale sia di tipo
residenziale che di altri servizi

2025

15 - Sviluppo delle azioni di attivazione sociale sia di tipo
residenziale che di altri servizi

2026

15 - Sviluppo delle azioni di attivazione sociale sia di tipo
residenziale che di altri servizi

2027
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2872 - Valore complessivo del finanziamento per il
programma

0

0

0

0

I2873 - Quota di finanziamento richiesta dall’inizio del
programma a fine esercizio di riferimento

0

0

0

0

I2874 - N. totale progetti infrastrutturali previsti dal
programma

0

0

0

0

I2875 - N. progetti comunali finanziati dal programma

0

0

0

0

I2876 - N. nuovi alloggi ERP

0

0

0

0

I2877 - Mq. spazi di socializzazione e per servizi previsti
(compresi uffici sociali)

0

0

0

0

I2878 - Mq totali spazi riqualificati

0

0

0

0

I2879 - N. nuovi parcheggi realizzati

0

0

0

0

I2880 - N. associazioni coinvolte nel Programma

0

0

0

0

I2881 - Rispetto dei tempi per l’attuazione del
programma

0

0

0

0

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

KP2523 - Percentuale di utilizzo del
finanziamento
I2873 - Quota di finanziamento richiesta dall’inizio
del programma a fine esercizio di riferimento/I2872
- Valore complessivo del finanziamento per il
programma

0

0

Media anni
precedenti

Efficienza
KP2522 - Rispetto dei tempi per il
programma
I2881 - Rispetto dei tempi per l’attuazione del
programma

0

Valore
atteso

KP2524 - Percentuale comunale del
programma
I2874 - N. totale progetti infrastrutturali previsti dal
programma/I2875 - N. progetti comunali finanziati
dal programma

0

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

0

Media anni
precedenti

Qualità

0

0

2022

0
Valore
atteso

Valore
raggiunto

0

Scostamento

Esito

2023

0

2022

0

2023

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

10

D6

LORENZA SIMONETTI

20

C6

M.TERESA GERMANO

15

Percentuale di partecipazione reale
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

C5

DANILA LONGAGNA

10

D4S

MONICA ROCCHETTA

2,50

D5S

SIMONA ICARDO

2,50

D2

KATIA RATTO

2,50

D7

DOMENICA TOSCANO

10

D7

CARLO MARONI

10

DIRIG.

WALTER ZILIANI

15

D5S

MARIDA MACCIO'

2,50

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
Il presente obiettivo, in caso di favorevole valutazione e di conseguente concessione del finanziamento, sarà meglio declinato. Inoltre
l'obiettivo sarà implementato con la parte finanziaria che sarà introdotta all'atto di approvazione relativamente agli esercizi finanziari di
riferimento). L'arco temporale di durata è molto ampio considerata la complessità del programma e l'entità delle azioni infrastrutturali ivi
previste. La programmazione statale al momento spazia in un arco temporale che traguarda l'anno 2029.
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale

Il Letimbro e i quartieri di Villapiana e Lavagnola nell'ambito del Programma innovativo
nazionale per la qualità dell’abitare di cui alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 , art. 1
c. 437

Descrizione

Programmazione , progettazione e successiva realizzazione e gestione di una proposta progettuale
complessa finalizzata alla richiesta di finanziamento nell'ambito del Programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare di cui alla legge n. 160 del 30 dicembre 2019 e successivo
decreto interministeriale Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –Ministero dell'Economia e delle
Finanze e Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali e per il Turismo n. 395 del 16 settembre 2020. In
ossequio agli indirizzi interministeriali la proposta, interessante i quartieri semiperiferici di Villapiana
e Lavagnola, si articola su tre macro aree di azione:•“recupero” recupero di strutture fisiche di
interesse sociale e culturale, riqualificazione del contesto urbano periferico, recupero di alloggi a
canone agevolato•“green” riduzione della CO2 e promozione della mobilità leggera, aumento delle
aree verdi, degli orti urbani e delle piste ciclabili, diminuzione del traffico cittadino attraverso la
creazione di parcheggi, nuovi spazi per vivere la città•“rigenero” inclusione sociale e culturale delle
categorie più fragili. Stakeholder engagement in un percorso partecipativo condiviso.L'obiettivo
contempera azioni infrastrutturali, sociali, abitative e di riqualificazione di seguito
elencate:•riqualificazione degli immobili presenti nell'area e destinati a residenza a canoni agevolati
ed ERP•riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti•miglioramento della dotazione dei
servizi pubblici •realizzazione di nuove residenze ERP nell'edificio della ex centrale
ENEL•riorganizzazione degli spazi esterni•creazione di nuovi parcheggi •creazione di una
piattaforma dei servizi sociali, accentrando nell'edificio di via san Lorenzo di proprietà comunale, le
diverse funzioni oggi dislocate sul territorio, al fine di migliorarnel'efficienza•creazione di nuovi
spazi di quartiere per facilitare l'incontro e la socializzazione•individuazione di nuovi spazi per far
fronte alle emergenze abitative della città•sviluppo di progetti innovativi per il supporto alle fasce
di popolazione più fragileL'obiettivo coinvolge più soggetti pubblici (Comune e Arte Savona) e
coinvolge numerosi servizio comunali in relazione alle specifiche azioni ivi previste.Il progetto
coinvolge edifici di valore storico e spazi pubblici non più adeguati alle esigenze degli abitanti che
chiedono di migliorarne la qualità.

Peso

10

Anno di scadenza

2023

Assegnazione CDR

4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi

Altri CDR coinvolti

5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative, 2 - Settore 2 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
Fasi di attuazione

1

Fase 1 Processo partecipativo per la costruzione di una
Proposta progettuale da candidare sul Bando del "Programma
innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"

3

Fase 1 Redazione studi di fattibilità tecnico-economica degli
interventi di competenza comunale inseriti nella Proposta
presentata al Ministero

2

Fase 1 Redazione e trasmissione della Proposta complessiva
preliminare corrispondente alla Fase 1 del Programma

4

Fase 2 Condizionata dalla ammissione al finanziamento.
Redazione progetti definitivi/ esecutivi degli interventi di
competenza comunale inseriti nella Proposta presentata al
Ministero

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Fase 1 Processo partecipativo per la costruzione di una Proposta
progettuale da candidare sul Bando del "Programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare"

2020

Fase 1 Processo partecipativo per la costruzione di una Proposta
progettuale da candidare sul Bando del "Programma innovativo
nazionale per la qualità dell'abitare"

2021

Fase 1 Redazione e trasmissione della Proposta complessiva
preliminare corrispondente alla Fase 1 del Programma

2021

Fase 1 Redazione studi di fattibilità tecnico-economica degli
interventi di competenza comunale inseriti nella Proposta
presentata al Ministero

2021

Fase 2 Condizionata dalla ammissione al finanziamento. Redazione
progetti definitivi/ esecutivi degli interventi di competenza
comunale inseriti nella Proposta presentata al Ministero

2021

Fase 2 Condizionata dalla ammissione al finanziamento. Redazione
progetti definitivi/ esecutivi degli interventi di competenza
comunale inseriti nella Proposta presentata al Ministero

2022

Ott Nov Dic

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D6

LORENZA SIMONETTI

60

C6

M.TERESA GERMANO

35

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

5

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: M05.P01 - PROGETTO 5 - Salvaguardia e
mantenimento dei contenitori culturali

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Gestionale

Attuazione interventi di riqualificazione beni immobili vincolati a valere sul Fondo
Strategico Regionale

Descrizione

Progettazione e avvio gare per la realizzazione degli interventi di valorizzazione e tutela beni
immobili vincolati a valere sulle risorse del Fondo Strategico Regionale 2018-2020

Peso

10

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente

Altri CDR coinvolti

3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive
Fasi di attuazione

1

Redazione ed approvazione progetto definitivo inerente il
Teatro Chiabrera e Piazza Diaz

3

Avvio procedura di gara per affidamento lavori di
riqualificazione teatro ridotto e piazza Diaz

2

Redazione ed approvazione progetto esetuvo relativo alla
riqualificazione teatro Ridotto e Piazza Diaz

4

Redazione ed approvazione progetto di fattibilità tecnioco
economica dell'intervento per la valorizzazione Palazzo della
Rovere

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Redazione ed approvazione progetto definitivo inerente il Teatro
Chiabrera e Piazza Diaz

2021

Redazione ed approvazione progetto esetuvo relativo alla
riqualificazione teatro Ridotto e Piazza Diaz

2021

Redazione ed approvazione progetto esetuvo relativo alla
riqualificazione teatro Ridotto e Piazza Diaz

2022

Avvio procedura di gara per affidamento lavori di riqualificazione
teatro ridotto e piazza Diaz

2022

Ott Nov Dic

Redazione ed approvazione progetto di fattibilità tecnioco
2021
economica dell'intervento per la valorizzazione Palazzo della Rovere
Predisposizione documentazione di gara e avvio procedura per
affidamento incarico per progettazione definitiva ed esecutiva
inerente il 1° lotto dei lavori di valorizzazione palazzo della Rovere
finanziato con il FSR

2021

Predisposizione documentazione di gara e avvio procedura per
affidamento incarico per progettazione definitiva ed esecutiva
inerente il 1° lotto dei lavori di valorizzazione palazzo della Rovere
finanziato con il FSR

2022

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo
I2697 - Numero contenziosi a seguito della procedura di
gara per l'attuazione di interventi di riqualificazione di
beni immobili vincolati a valere sul Fondo Strategico
Regionale

0

I2860 - % di rispetto dei tempi programmati

85

Valore raggiunto

2022

2023

0

0

0

0

0

0

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP2462 - Grado di contenzioso sulla
procedura di gara per l'attuazione di
interventi di riqualificazione di beni
immobili vincolati a valere sul Fondo
Strategico Regionale

0

Valore
atteso

Valore
raggiunto

0

Scostamento

Esito

2022

0

2023

0

BROKEN: I2697/I2698

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D3S

LUCA CESTELLI

30

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

20

C5

GIORGIA CORONGIU

20

D4S

MARINA CAPPELLO

10

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
L'intervento inerente la riqualificazione Ridotto del Teatro Chiabrea ha subito uno slittamento rispetto ai tempi prefissati a causa delle difficoltà
determinate dall'emergenza sanitaria nonchè dalla necessità di approfondimenti con la Soprintendenza ai BBAA. Relativamente al Palazzo della
Rovere, si è reso necessario procedere con ulteriori indagini di tipo strutturale/geologico oltre che un approfondimento circa la
funzionalizzazione della struttura con il coinvolgimento di specialisti.

38/69

Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PULITA

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Obiettivo Operativo: M09.P03 - PROGETTO 1 Raccolta differenziata
dei rifiuti e servizio di igiene urbana

Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale

Definizione piano industriale e relativo contratto di servizio al fine di procedere con
l'affidamento del servizio di igiene urbana tramite gara a doppio oggetto nell'ambito
della procedura di concordato preventivo della Società ATA S.p.A.

Descrizione

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo della Società ATA S.p.A. approvato nel corso
del 2019 dal Tribunale di Savona, necessita predisporre la documentazione necessaria per la
costituzione di una NewCo a cui verrà conferito da ATA S.p.A. il ramo d'azienda inerente il servizio di
igiene urbana del Comune di Savona e la successiva gara a doppio oggetto attraverso la quale verrà
ceduto all'aggiudicatario la partecipazione della quota del 49% della NewCo e la concessione del
servizio di igiene urbana da svolgere per la Città di Savona.Al fine di poter perseguire tale obiettivo
strategico per consentire il proseguimento del piano concordatario, necessita la definizione del
piano industriale inerente la NewCo e il contratto di servizio su cui si baserà la gara a doppio
oggetto.L'obiettivo consiste pertanto di fornire al Liquidatore Giudiziale il necessario supporto per la
definizione della documentazione necessaria oltre che procedere alla pubblicazione della gara di cui
sopra.

Peso

10

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente

Altri CDR coinvolti

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, 1 - Settore 1 - Gestione Risorse
Finanziarie - Economato, 8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale
Fasi di attuazione

1

Approvazione definitiva piano industriale NewCo

3

Predisposizione e approvazione documentazione tecnica e del
bando per la gara a doppio oggetto

2

Redazione ed approvazione documentazione contrattuale per
l'avvio procedura di gara

4

Pubblicazione e procedura di gara

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Approvazione definitiva piano industriale NewCo

2020

Approvazione definitiva piano industriale NewCo

2021

Redazione ed approvazione documentazione contrattuale per
l'avvio procedura di gara

2021

Predisposizione e approvazione documentazione tecnica e del
bando per la gara a doppio oggetto

2021

Pubblicazione e procedura di gara

2021

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2857 - Numero riunioni intersettoriali

10

0

0

0

I2858 - Numero di riunioni con gli organi procedura
concordataria

10

0

0

0

I2859 - Rispetto dei tempi per la pubblicazione gara

85

0

0

0

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

Previsione
iniziale

Previsione
finale

Impegnato

Pagato

U.09.03.1.03.02.15.000.1271.0 Spese per smaltimento rifiuti

100

2.500.000

2.500.000

1.344.248

U.09.03.1.03.02.15.000.1270.0 Servizio smaltimento rifiuti solidi
urbani - Contratto di servizio A.T.A.

520.985,15

100

9.410.000

9.410.000

4.976.777,12 3.215.980,98

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

35

D5

NICOLA BERLEN

15

D2

LOREDANA ALTOBELLI

5

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
L'attuazione del procedimento è influenzato dalle attività di competenza del liquidatore giudiziale di ATA S.p.A. in concordato a cui competete
la redazione di documentazioni obbligatorie da allegare al bando di gara inerente la vendita delle quote della NewCo.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: M10.P05 - PROGETTO 2 - Manutenzione strade
e pubblica illuminazione

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale

Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale

Descrizione

1005 - Realizzazione di sistemi tecnologici per il controllo accessi nell'area mercatale settimanale

Peso

8

Anno di scadenza

2022

Assegnazione CDR

5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente

Altri CDR coinvolti

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale
Fasi di attuazione

1

Affidamento servizi tecnici per la progettazione dell'intervento

3

Pubblicazione bando e aggiudicazione lavori

2

Predisposizione e approvazione progetto esecutivo

4

Esecuzione e collaudo lavori

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Affidamento servizi tecnici per la progettazione dell'intervento

2019

Predisposizione e approvazione progetto esecutivo

2020

Predisposizione e approvazione progetto esecutivo

2021

Pubblicazione bando e aggiudicazione lavori

2021

Pubblicazione bando e aggiudicazione lavori

2022

Esecuzione e collaudo lavori

2022

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2691 - Tempo impiegato per la conclusione del
procedimento di gara per la sistemazione e l'innovazione 10
tecnologica dell'area mercatale

0

0

0

I2692 - Tempo previsto per la conclusione del
procedimento di gara per la sistemazione e l'innovazione 100
tecnologica dell'area mercatale

0

0

0

I2693 - N. ingressi protetti all'area mercatale

85

0

0

0

I2694 - Numero ingressi previsti all'area mercatale

100

0

0

0

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

KP2459 - Riduzione dei tempi necessari
alla conclusione del procedimento di gara
per la sistemazione e l'innovazione
tecnologica dell'area mercatale
I2691 - Tempo impiegato per la conclusione del
procedimento di gara per la sistemazione e
l'innovazione tecnologica dell'area mercatale/I2692
- Tempo previsto per la conclusione del
procedimento di gara per la sistemazione e
l'innovazione tecnologica dell'area mercatale

KP2460 - Ottimizzazione delle risorse a
disposizione per la sistemazione e
l'innovazione tecnologica dell'area
mercatale

0

0,10

0

0

0

0,85

0

0

I2693 - N. ingressi protetti all'area mercatale/I2694
- Numero ingressi previsti all'area mercatale

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D5S

MAURIZIO QUIRINI

45

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

25

D7

ANTONIO SPINA

10

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
La gara per l'affidamento dei servizi tecnici, gestiti da IRE SpA a seguito di specifica convenzione, è andata inizialmente deserta per cui è stato
necessario avviare un uteriore procedimento. Inoltre si sono riscontrate difficoltà per l'esecuzione dei necessari sopralluoghi e indagini a
seguito del blocco causa emergenza sanitaria. A seguito consegna da parte di IRE del progetto esecutivo necessita riprogrammare le fasi di
affidamento e realizzazione lavori
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: M10.P05 - PROGETTO 1 - Riqualificazione del
fronte mare di ponente

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale

Attuazione interventi finanziati con il "bando periferie"

Descrizione

Attuazione degli interventi di riqualificazione urbana degli spazi tra Via Nizza ed il mare nel tratto
tra le Fornaci e Zinola e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale litoraneo finanziati con fondi
ministeriali nell'ambito del "bando periferie"Avviare e concludere la procedura finalizzata
all'affidamento dei lavori inerenti la “RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE PERIFERICO DEL FRONTE
MARE DI PONENTE DELLA CITTÀ DI SAVONA”, 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”.Affidare, con separata procedura di gara, il servizio inerente
l'attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza.Procedere alla programmazione e
all'avvio dei lavori di particolare difficoltà esecutiva date le interferenze con la viabilità ordinaria
nonché con le attività turistiche/produttive/commerciali della zona e le numerose zone residenziali.

Peso

8

Anno di scadenza

2022

Assegnazione CDR

5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente

Altri CDR coinvolti

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
Fasi di attuazione

1

Consegna lavori 1° e 2° lotto

3

Esecuzione lavori

2

Consegna lavori 3° lotto

4

Collaudo opere

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Consegna lavori 1° e 2° lotto

2021

Consegna lavori 3° lotto

2021

Esecuzione lavori

2021

Esecuzione lavori

2022

Collaudo opere

2022

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo
I2861 - Numero sopralluoghi cantiere per attuazione
programma

Valore raggiunto

2022

2023

30

0

0

0

I2863 - % rispetto programmati esecuzione lavori bando
90
periferie

0

0

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

B4S

PAOLA CANEPA

2

C5

DANIELA BONAVOLTA

3

B2

FRANCESCO CASALINUOVO 5

D5

NICOLA BERLEN

5

D3S

ALDO SASSI

5

C5

PAOLA GRAZIOSI

5

C5

ROSALIA RICCO

10

C2

MONICA GALLARINO

10

D5S

MAURIZIO QUIRINI

5

C2

FLAVIA CAVIGLIA

10

D7

ANTONIO SPINA

5

D7

GIORGIO FRANZONI

20

DIRIG.TD MARCO DELFINO

Percentuale di partecipazione reale

15
Considerazioni

Il complesso intervento inerente la riqualificazione di Via Nizza nella zona di ponente del territorio savonese, entra nella complessa fase
esecutiva.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: M12.P09 - PROGETTO 3 - Servizi integrativi
cimiteriali

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale

Realizzazione nuovo polo di cremazione presso Cimitero di Zinola

Descrizione

Avvio e pubblicazione di gara per la realizzazione del nuovo polo crematorio presso il Cimitero di
Zinola attraverso procedura di finanza di progetto

Peso

10

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente

Altri CDR coinvolti

2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici
Fasi di attuazione

1

Stipula convenzione

2

Realizzazione e collaudo nuovo polo di cremazione
Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Stipula convenzione

2020

Stipula convenzione

2021

Realizzazione e collaudo nuovo polo di cremazione

2021

Realizzazione e collaudo nuovo polo di cremazione

2022

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2864 - % rispetto dei tempi di attuazione programma
per realizzazione polo cremazione

90

0

0

0

I2865 - Numero sopralluogo per definizione e verifica
opere nuovo polo crematorio

30

0

0

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D3S

LUCA CESTELLI

70

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

25

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
A causa emergenza sanitaria non è stato possibile fissare i necessari incontri anche con gli enti sovracomunali per procedere con
l'approvazione del progetto definitivo presentato in fase di gara. Successivamente alla riapertura delle attività si è ripreso l'attività con
conseguente rimodulazione delle tempistiche. La data di fine effettiva è stata prorogata a causa della mancata costituzione da parte
dell'aggiudicatario dell'ATI e, conseguentemente, dallo slittamento della firma della convenzione
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SICURA

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Operativo: M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei
cittadini

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale

Police point e controlli di polizia mirati all'applicazione del cosidetto "Daspo Urbano" e
conseguenti allontanamenti

Descrizione

Predisposizione di controlli di sicurezza ( Police point) nelle zone maggiormente sensibili della città.

Peso

5

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

Il presente progetto ha per fine quello di garantire la presenza in
punti ove é elevata la perdita della percezione di sicurezza, nonché
di allontanare soggetti che concorrono ad aumentare tale
2018
percezione in violazioni di leggi e/o del regolamento comunale sulla
civile convivenza.
Il presente progetto ha per fine quello di garantire la presenza in
punti ove é elevata la perdita della percezione di sicurezza, nonché
di allontanare soggetti che concorrono ad aumentare tale
2019
percezione in violazioni di leggi e/o del regolamento comunale sulla
civile convivenza.
Il presente progetto ha per fine quello di garantire la presenza in
punti ove é elevata la perdita della percezione di sicurezza, nonché
di allontanare soggetti che concorrono ad aumentare tale
2020
percezione in violazioni di leggi e/o del regolamento comunale sulla
civile convivenza.
Il presente progetto ha per fine quello di garantire la presenza in
punti ove é elevata la perdita della percezione di sicurezza, nonché
di allontanare soggetti che concorrono ad aumentare tale
2021
percezione in violazioni di leggi e/o del regolamento comunale sulla
civile convivenza.
Il presente progetto ha per fine quello di garantire la presenza in
punti ove é elevata la perdita della percezione di sicurezza, nonché
di allontanare soggetti che concorrono ad aumentare tale
2022
percezione in violazioni di leggi e/o del regolamento comunale sulla
civile convivenza.
Il presente progetto ha per fine quello di garantire la presenza in
punti ove é elevata la perdita della percezione di sicurezza, nonché
di allontanare soggetti che concorrono ad aumentare tale
2023
percezione in violazioni di leggi e/o del regolamento comunale sulla
civile convivenza.
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2607 - N. ore vigilanza controlli Police Point e Daspo

280

0

280

0

I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di
vigilanza sul territorio annuali

28.000

28.620

30.000

30.000

I2608 - N. persone controllate Police Point

1.050

0

1.050

1.050

I2609 - N. verbali allontamento a seguito controlli Police
Point - Daspo

80

0

80

80

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP2398 - % tempi vigilanza controlli
Police Point e Daspo
I2607 - N. ore vigilanza controlli Police Point e
Daspo/I092 - Ore complessive attività di controllo
stradale e di vigilanza sul territorio annuali

KP2399 - % controlli effettivi Police Point
e Daspo
I2608 - N. persone controllate Police Point/I2607 N. ore vigilanza controlli Police Point e Daspo

KP2400 - % persone allontanate con
Police Point e Daspo
I2609 - N. verbali allontamento a seguito controlli
Police Point - Daspo/I2608 - N. persone controllate
Police Point

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

0,01

0,01

0

0

3,75

3,75

0

0

0,08

0,08

0,08

Costi diretti
Percentuale

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale

U.01.03.1.03.02.09.000.152.10 Manutenzione ordinaria automezzi

50

10.000

10.000

8.382,16

1.907,40

U.03.01.1.03.02.04.000.467.0 Partecipazione dipendenti Corpo Polizia
Municipale a corsi e convegni - Prestazione di servizi

50

5.000

5.000

708,62

708,62

U.03.01.1.03.01.02.000.443.6 Vestiario - Corpo di Polizia Municipale

50

25.000

25.000

6.680,18

0

Descrizione
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

DIRIG.

IGOR ALOI

10

10

D1

GABRIELE DEGL'INNOCENTI 15

15

D1

MATTEO LAI

15

15

C4

MATTEO MARISALDI

15

15

C3

FRANCO RATTO

15

15

D3S

LUCIANO ANGELERI

15

15
Considerazioni

Si ritiene opportuno continuare nello svolgimento delle attività previste dal presente obiettivo.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SICURA

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Operativo: M03.01 - PROGETTO 1 - La sicurezza dei
cittadini

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale

Gestione del sistema di videosorveglianza integrata.

Descrizione

Gestione del sistema di videosorveglianza integrata.

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Altri CDR coinvolti

4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e
Ambiente
Fasi di attuazione

1

Chiusura dell'appalto di ristrutturazione con l'adeguamento
della Sala Operativa - conseguenza dell'adozione del nuovo
Regolamento e del patto d'Intesa con al Prefettura.

2

Chiusura del contratto di manutenzione per il mantenimento
complessivo dell'impianto
Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

Chiusura dell'appalto di ristrutturazione con l'adeguamento della
Sala Operativa - conseguenza dell'adozione del nuovo Regolamento 2020
e del patto d'Intesa con al Prefettura.
Chiusura dell'appalto di ristrutturazione con l'adeguamento della
Sala Operativa - conseguenza dell'adozione del nuovo Regolamento 2021
e del patto d'Intesa con al Prefettura.
Chiusura del contratto di manutenzione per il mantenimento
complessivo dell'impianto

2021
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I764 - N. telecamere da installare programmate nel
piano di video-sorveglianza

106

0

0

0

I765 - N. telecamere installate e funzionanti

106

0

0

0

I2712 - N. riunioni intersettoriali

1

0

1

1

I2713 - N. regolamenti istruiti

1

0

1

1

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP2471 - N. riunioni intersettoriali
I2712 - N. riunioni intersettoriali

KP2472 - N. regolamenti istruiti
I2713 - N. regolamenti istruiti

KP529 - Attuazione piano di videosorveglianza
(I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764
- N. telecamere da installare programmate nel
piano di video-sorveglianza)*100

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

1

1

1

0

1

1

1

0

100

0

0

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

U.03.01.1.03.02.09.000.468.1 Manutenzione ordinaria impianti video
sorveglianza esterna comunale

100

Previsione
iniziale
30.000

Previsione
finale
30.000

Impegnato Pagato
700,12

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

IGOR ALOI

10

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

5

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

5

D3S

LUCIANO ANGELERI

20

D7

LUIGI SANTORO

60

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
Le competenze da luglio del 2020 dal CED sono passate al Comando (l'indice é la chiusura dell'appalto di ristrutturazione al 31 luglio 2021 con
l'adeguamento della Sala Operativa - conseguenza dell'adozione del nuovo Regolamento e del patto d'Intesa con al Prefettura - mentre al 31
dicembre del 2021 al chiusura del contratto di manutenzione per il mantenimento complessivo dell'impianto). Importante ai fini della sicurezza
posto la complessità degli atti che sono stati creati e che ne costituiscono la base, e giacché il sistema é Interforze e le telecamere sono
disponibili non solo alla P.M. bensì del tutto ovviamente a Questura, Carabinieri e Guarda di Finanza con la circostanza di dover affrontare
problemi di non poco conto quali: stanza server dedicata - con l'eliminazione della vecchia sala di regia al Priamar, la contitolarità dei dati,
pareri (COSP, DPO, Soprintendenza, ecc.), sistema eccessi, allarmi, antincendio, ecc. e stesura DPIA.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SICURA

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Operativo: M03.P01 - PROGETTO 2 - Il degrado urbano

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale

Regolamento posteggi per persone titolari del CUDE

Descrizione

La stesura del regolamento sui posteggi per le persone titolari del CUDE è necessaria per avere un
testo normativo che contempli le varie attività procedurali già in essere ma ancora non
espressamente disciplinati

Peso

5

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

Predisporre proposta regolamentare per la disciplina della
collocazione della segnaletica stradale per la creazione degli stalli di 2021
sosta al servizio delle persone titolari del CUDe
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo
I2713 - N. regolamenti istruiti

1

Valore raggiunto
0

2022

2023

1

1

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP2472 - N. regolamenti istruiti

0

I2713 - N. regolamenti istruiti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

1

Esito

2022
1

2023
1

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

DIRIG.

IGOR ALOI

10

10

D7

LUIGI SANTORO

5

5

D3S

GIUSEPPE SCOZZAFAVA

5

5

D6S

PIERO PAVONE

5

5
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SICURA

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Operativo: M03.P01 - PROGETTO 2 - Il degrado urbano

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale

Controlli ambientali in edilizia e sull'abbandono incontrollato di rifiuti

Descrizione

Controlli di polizia in tema di degrado ed ambiente, con riguardo al deposito incontrollato di rifiuti
ed al loro trasporto.

Peso

5

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

L'obiettivo è la cura dell'immagine della città cercando di
contrastare comportamenti illeciti in tema di abbandoni incontrollati 2018
di veicoli e loro parti, nonché rifiuti.
L'obiettivo è la cura dell'immagine della città cercando di
contrastare comportamenti illeciti in tema di abbandoni incontrollati 2019
di veicoli e loro parti, nonché rifiuti.
L'obiettivo è la cura dell'immagine della città cercando di
contrastare comportamenti illeciti in tema di abbandoni incontrollati 2020
di veicoli e loro parti, nonché rifiuti.
L'obiettivo è la cura dell'immagine della città cercando di
contrastare comportamenti illeciti in tema di abbandoni incontrollati 2021
di veicoli e loro parti, nonché rifiuti.
L'obiettivo è la cura dell'immagine della città cercando di
contrastare comportamenti illeciti in tema di abbandoni incontrollati 2022
di veicoli e loro parti, nonché rifiuti.
L'obiettivo è la cura dell'immagine della città cercando di
contrastare comportamenti illeciti in tema di abbandoni incontrollati 2023
di veicoli e loro parti, nonché rifiuti.
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I723 - N. controlli su cantieri

1.000

475

1.000

1.000

I719 - N. cantieri aperti

1.000

985

1.000

1.000

I2610 - N. verbali amministrativi riguardanti la materia
rifiuti

50

0

50

50

I744 - N. sanzioni amministrative emesse

430

0

430

430

I2612 - N. ore vigilanza sull'abbandono rifiuti

1.260

0

1.260

1.260

I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di
vigilanza sul territorio annuali

28.000

28.620

30.000

30.000

I2611 - N. ore vigilanza edilizia

2.100

0

2.100

2.100

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP2401 - % verbali amministrativi
riguardanti i rifiuti su totale verbali
anìmministrativi
I2610 - N. verbali amministrativi riguardanti la
materia rifiuti/I744 - N. sanzioni amministrative
emesse

KP2402 - % ore controlli in materia
edilizia
I2612 - N. ore vigilanza sull'abbandono rifiuti/I092 Ore complessive attività di controllo stradale e di
vigilanza sul territorio annuali

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

0,12

0,12

0,12

0

0,04

0,04

0,04

0

0,07

0,07

0,07

0

100

100

100

KP2403 - % controlli in materia di rifiuti
I2611 - N. ore vigilanza edilizia/I092 - Ore
complessive attività di controllo stradale e di
vigilanza sul territorio annuali

KP506 - Grado di controllo sui cantieri
(I723 - N. controlli su cantieri/I719 - N. cantieri
aperti)*100

Costi diretti
Percentuale

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale

U.03.01.1.03.02.09.000.468.2 Manutenzione ordinaria beni mobili

50

11.982,50

11.982,50

11.982,50

480,95

U.03.01.1.03.02.04.000.467.0 Partecipazione dipendenti Corpo Polizia
Municipale a corsi e convegni - Prestazione di servizi

50

5.000

5.000

708,62

708,62

U.03.01.1.03.01.02.000.443.6 Vestiario - Corpo di Polizia Municipale

47

23.500

23.500

6.279,37

0

Descrizione

Personale coinvolto
Cat.
C6

Nome e Cognome
MICHELA CERVETTO

Percentuale di partecipazione teorica
20

Percentuale di partecipazione reale
20
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

C3

MONIA PELLEGRINELLI

20

20

D1

ERIKA PIZZOCOLO

15

15

C6

FABRIZIO REBAGLIATI

15

15

D2

CINZIA TEI

5

5

DIRIG.

IGOR ALOI

5

5

C2

FLAVIA CAVIGLIA

5

5
Considerazioni

Si ritiene opportuno continuare nello svolgimento delle attività previste dal presente obiettivo.
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Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Obiettivo Gestionale

"Insieme" - Contrasto alle truffe agli anziani

Descrizione

La finalità del progetto è quella di contribuire a incrementare condizioni di sicurezza, protezione e
assistenza per le persone anziane e in particolare per quelle che vivono in condizione di solitudine,
isolamento, prive di reti parentali e sociali e quindi maggiormente esposte al rischio di truffe.

Peso

5

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Altri CDR coinvolti

7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott Nov Dic

Partecipazione a corso di formazione per la polizia locale;
realizzazione di uno sportello informativo mediante veicolo
2021
itinerante in uso al Corpo; incontri con la cittadinanza e diffusione di
materiale informativo.

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

D1

GABRIELE DEGL'INNOCENTI

5

5

D1

MATTEO LAI

5

5

C6

DANILO ACCINELLI

5

5

C6

MARCO PENSAVECCHIA

5

5

C4

ANTONIO SANFILIPPO

5

5

C2

MARIA IMMACOLATA VIRDO' 5

5

C1

LORENZO SIRI

5

5

C1

ELENA MANZIERI

5

5

C1

DANIELA CAGNO

5

5

C1

SIMONE RICCARDO

5

5

C1

DAVIDE BOAGNO

5

5

C1

MIRKO LAMI

5

5

C1

DANIELE ARMOSINI

5

5

C1

CLAUDIO CAPODIMONTE

5

5

C1

STEFANO BOZZINI

5

5

C1

ANDREA BALAO

5

5

C1

ALESSANDRO MASOERO

5

5

C1

ENRICO POGGIO

5

5
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Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Obiettivo Gestionale

Police Bike Patrol - Vivere percependo sicurezza

Descrizione

Servizio di pattugliamento mediante uso di velocipedi in modo da creare per i cittadini un nuovo
punto di riferimento sul tema della sicurezza

Peso

5

Anno di scadenza

2023

Assegnazione CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Attraverso il pattugliamento mediante l'uso dei velocipedi si
aumenta la percezione della vicinanza ai cittadini con la creazione
di un nuovo punto di riferimento diretto per cercare di fornire
risponde immediate alle problematiche segnalate.

2021

Attraverso il pattugliamento mediante l'uso dei velocipedi si
aumenta la percezione della vicinanza ai cittadini con la creazione
di un nuovo punto di riferimento diretto per cercare di fornire
risponde immediate alle problematiche segnalate.

2022

Attraverso il pattugliamento mediante l'uso dei velocipedi si
aumenta la percezione della vicinanza ai cittadini con la creazione
di un nuovo punto di riferimento diretto per cercare di fornire
risponde immediate alle problematiche segnalate.

2023

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative
emesse

27.000

15.032

27.000

27.000

I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di
vigilanza sul territorio annuali

28.000

28.620

30.000

30.000

I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali

121.000

108.576

121.000

125.000

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed
amministrative emesse
I091 - N. sanzioni codice della strada ed
amministrative emesse

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

27.000

27.000

27.000

0

23,14

24,79

24

KP029 - Grado di presidio del territorio
(I092 - Ore complessive attività di controllo
stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100

Costi diretti
Descrizione

Previsione
iniziale

Percentuale

U.03.01.1.03.01.02.000.443.6 Vestiario - Corpo di Polizia
Municipale

3

1.500

Previsione
finale
1.500

Impegnato Pagato
400,81

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

D1

GABRIELE DEGL'INNOCENTI 5

5

D1

MATTEO LAI

5

5

C1

LORENZO SIRI

5

5

C1

ELENA MANZIERI

5

5

C1

DANIELA CAGNO

5

5

C1

SIMONE RICCARDO

5

5

C1

DAVIDE BOAGNO

5

5

C1

MIRKO LAMI

5

5

C1

DANIELE ARMOSINI

5

5

C1

CLAUDIO CAPODIMONTE

5

5

C1

STEFANO BOZZINI

5

5

C1

ANDREA BALAO

5

5

C1

ALESSANDRO MASOERO

5

5

C1

ENRICO POGGIO

5

5
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SICURA

Missione: 11 - Soccorso civile

Obiettivo Operativo: M11.P01 - PROGETTO 1 - La Protezione Civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale

Interventi di protezione civile

Descrizione

Gli interventi di protezione civile sul territorio tengono in considerazione la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio del soccorso civile e la collaborazione con altre amministrazioni
competenti in materia.

Peso

5

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

6 - Settore 6 - Corpo di Polizia Municipale

Altri CDR coinvolti

4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e
Ambiente

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

L'aggiornamento si rende necessario a seguito di recentissime
modifiche al Piano di bacino sulle zone esondabili. Il progetto è
intersettoriale perché coinvolge il Settore Urbanistica diretto
dall'arch. Macario ed in particolare il Settore LL.PP. diretto dall'Ing.
Delfino.

2018

L'aggiornamento si rende necessario a seguito di recentissime
modifiche al Piano di bacino sulle zone esondabili. Il progetto è
intersettoriale perché coinvolge il Settore Urbanistica diretto
dall'arch. Macario ed in particolare il Settore LL.PP. diretto dall'Ing.
Delfino.

2019

L'aggiornamento si rende necessario a seguito di recentissime
modifiche al Piano di bacino sulle zone esondabili. Il progetto è
intersettoriale perché coinvolge il Settore Urbanistica diretto
dall'arch. Macario ed in particolare il Settore LL.PP. diretto dall'Ing.
Delfino.

2020

L'aggiornamento si rende necessario a seguito di recentissime
modifiche al Piano di bacino sulle zone esondabili. Il progetto è
intersettoriale perché coinvolge il Settore Urbanistica diretto
dall'arch. Macario ed in particolare il Settore LL.PP. diretto dall'Ing.
Delfino.

2021

L'aggiornamento si rende necessario a seguito di recentissime
modifiche al Piano di bacino sulle zone esondabili. Il progetto è
intersettoriale perché coinvolge il Settore Urbanistica diretto
dall'arch. Macario ed in particolare il Settore LL.PP. diretto dall'Ing.
Delfino.

2022

L'aggiornamento si rende necessario a seguito di recentissime
modifiche al Piano di bacino sulle zone esondabili. Il progetto è
intersettoriale perché coinvolge il Settore Urbanistica diretto
dall'arch. Macario ed in particolare il Settore LL.PP. diretto dall'Ing.
Delfino.

2023

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul
territorio

115

0

115

115

I017 - Popolazione 25-64 anni

30.000

0

30.000

0

I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile

8

0

8

8

I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile

8

0

8

8

I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile

20

0

20

20

I2715 - N. modifiche al Piano di protezione civile

0

0

0

0

Indicatori di Risultato
Efficacia
KP2474 - N. modifiche al Piano di
protezione civile

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

0

0

0

0

0,38

0,38

0

0

100

100

100

I2715 - N. modifiche al Piano di protezione civile

KP993 - Percentuale di volontari della
Protezione Civile presenti sul territorio
(I1361 - N. volontari della Protezione Civile
residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64
anni)*100

KP994 - Grado di realizzazione iniziative
di Protezione Civile
(I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione
Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione
Civile)*100

Efficacia temporale
KP995 - Tempo medio intervento della
Protezione Civile in minuti
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione
Civile

Media anni
precedenti
0

Valore
atteso
20

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

20

2023

20
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Costi diretti
Descrizione

Percentuale

Previsione
iniziale

Previsione
finale

Impegnato Pagato

U.11.01.1.03.02.99.000.1164.7 Spese diverse - Protezione Civile

100

1.000

1.000

251,60

0

U.11.01.1.03.02.09.000.1164.2 Manutenzione ordinaria beni mobili Protezione Civile

100

1.000

1.000

23,53

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

DIRIG.

IGOR ALOI

10

10

D3S

LUCIANO ANGELERI

5

5

D6S

PIERO PAVONE

5

5

D3S

PIERLUIGI PESCE

5

5

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

5

5

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

5

5

D7

LUIGI SANTORO

5

5

D3S

GIUSEPPE SCOZZAFAVA 5

5

D2

CINZIA TEI

5

5
Considerazioni

Si ritiene opportuno continuare nello svolgimento delle attività previste dal presente obiettivo.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SOLIDALE

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: M12.P01 - PROGETTO 2 - Riorganizzazione degli
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
asili nido attraverso l'adozione di un nuovo modello gestionale
Obiettivo Gestionale

Riorganizzazione del servizio asili nido.

Descrizione

A partire dall'anno scolastico 2018/19 è stato individuato un nuovo modello organizzativo del
servizio asili nido che riguarda l'affidamento in concessione di due asili nido comunali e alla
distribuzione del personale comunale nei tre asili nido comunali restanti. A partire dal mese di
settembre 2021, a seguito di ulteriori pensionamenti del personale, sarà affidato in concessione
anche un terzo asilo nido. L'emergenza sanitaria in atto ha costretto, infine, a rimodulare anche
l'organizzazione complessiva del servizio sia per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi che la
capienza, essendo stati modificati, per motivi di sicurezza igienico-sanitaria, i parametri relativi al
rapporto personale-bambini.

Peso

6

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

Valutazione delle diverse modalità gestionali possibili (appalto,
concessione) e predisposizione degli atti di gara

3

Riparto del personale comunale nei nidi comunali che da
settembre 2020 rimarrano due.

2

Affidamento del servizio di concessione di due asili nido
comunali ed anche di un terzo asilo nido a partire da settembre
2020.

4

analisi dei dati relativi alla maggiore frequenza

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Valutazione delle diverse modalità gestionali possibili (appalto,
concessione) e predisposizione degli atti di gara

2018

Affidamento del servizio di concessione di due asili nido comunali
ed anche di un terzo asilo nido a partire da settembre 2020.

2018

Affidamento del servizio di concessione di due asili nido comunali
ed anche di un terzo asilo nido a partire da settembre 2020.

2019

Affidamento del servizio di concessione di due asili nido comunali
ed anche di un terzo asilo nido a partire da settembre 2020.

2020

Affidamento del servizio di concessione di due asili nido comunali
ed anche di un terzo asilo nido a partire da settembre 2020.

2021

Ott Nov Dic

Riparto del personale comunale nei nidi comunali che da settembre
2018
2020 rimarrano due.
Riparto del personale comunale nei nidi comunali che da settembre
2019
2020 rimarrano due.
Riparto del personale comunale nei nidi comunali che da settembre
2020
2020 rimarrano due.
Riparto del personale comunale nei nidi comunali che da settembre
2021
2020 rimarrano due.
analisi dei dati relativi alla maggiore frequenza

2019

analisi dei dati relativi alla maggiore frequenza

2020

analisi dei dati relativi alla maggiore frequenza

2021
Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I124 - Spesa impegnata per asilo nido

268.732,80

0

268.732,80

0

I123 - N. posti occupati asilo nido

140

0

150

150

I125 - Gradimento del servizio asilo nido

98

0

98

98

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficienza
KP078 - Spesa media per utente nido
I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N.
posti occupati asilo nido

0

Valore
atteso

KP080 - Gradimento del servizio asilo
nido

0

Scostamento

Esito

1.919,52

Media anni
precedenti

Qualità

Valore
raggiunto

Valore
atteso

2022
1.791,55

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

98

2023
0

2022
98

2023
98

I125 - Gradimento del servizio asilo nido

Costi diretti
Descrizione
U.12.01.1.03.02.15.000.1341.0 Attivit educative e nido estivo - Integrazione
servizio - Affidamento a terzi (servizio rilevante ai fini I.V.A.)

Percentuale

Previsione Previsione
Impegnato
iniziale
finale

100

294.000

294.000

Pagato

205.101,68 115.796,71
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

DIRIG.

WALTER ZILIANI

10

D7

DOMENICA TOSCANO

20

D5

BRUNA REBAGLIATI

30

Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
La nuova riorganizzazione ha comportato una diminuzione della spesa complessiva per l'integrazione dei servizi asili nido (il Comune eroga
solo un contributo mensile a bambino iscritto nei due nidi dati in concessione anzichè un vero e proprio corrispettivo per l'appalto del servizio
come in precedenza). Conseguentemente sono aumentati i posti complessivi a disposizione (da n. 190 posti dell'anno 2017/18 a n. 205 posti
del 2018/19 e 2019/20) portando tutti i nidi alla loro capienza massima. La ridistribuzione del personale comunale nei vari nidi ha comportato
anche una minore necessità di ricorrere a sostituzioni esterne in caso di assenze del personale comunale. Dall'anno scolastico 2019/20 non è
più attivo il Centro bambini e genitori "Il Baule della fantasia" ed il relativo personale è stato assegnato nei restanti nidi comunali. Nel
frattempo si è proceduto anche all'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi ausiliari nei nidi comunali, considerato il
pensionamento di alcuni coadiutori asili nido. Nell'anno 2020, purtroppo, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, sono stati rivisti i parametri
relativi al rapporto personale/bambini e nel 2021 sarà necessario riorganizzare il servizio prevedendo l'affidamento in concessione di un
ulteriore asilo nido e la distribuzione del personale comunale nell'unico nido restanti, con l'applicazione rigorosa di tutte le misure di sicurezza
igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale. I nuovi parametri determineranno sicuramente una diminuzione dei posti
complessivi a disposizione in ciascun asilo nido.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SOLIDALE

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: M12.P03 - PROGETTO 1 - Monitoraggio del
Servizio di Assistenza domiciliare

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale

Iniziative rivolte all'innovazione dei servizi domiciliari di tutela dell'anziano e dei
cittadini in condizione di bisogno per il supporto all'autonomia

Descrizione

Gli ultimi dati Istat vedono per la provincia di Savona una incidenza percentuale degli over 65 che fa
guadagnare alla città il primato della più anziana d'Italia. Si rileva infine come, nel Comune di
Savona, siano state stimate ogni 100 persone residenti 5,4 persone residenti con età uguale o
superiore a 85 anni. Complessivamente questa fascia di popolazione ha risentito del drammatico
fenomeno del graduale impoverimento di quella che alcuni anni fa poteva definirsi “fascia media”,
che affligge gran parte del territorio .L’anziano si è trovato nella condizione di dover sopperire alle
carenze di un welfare insufficiente a dare risposte adeguate e ha dovuto sostenere sia
economicamente sia materialmente i propri figli e nipoti. Molti dei nostri anziani godono di buona
salute e continuano a mantenersi attivi ed autonomi, molti altri, al contrario, si ritrovano a fare i
conti con una limitazione delle proprie autonomie che li porta, in alcuni casi, all’isolamento e alla
solitudine. I Servizi domiciliari del comune di Savona, attivi da molto tempo, hanno registrato negli
ultimi anni un trend discendente delle richieste di assistenza ed una progressiva riduzione degli
utenti in carico. Attraverso l’analisi di particolari elementi/indicatori, il Servizio intende
comprendere le ragioni di tale fenomeno. L'obiettivo dunque sarà quello di analizzare la
corrispondenza tra gli interventi offerti e il reale fabbisogno della popolazione così da orientare alla
progettazione di un diverso e nuovo modello operativo. L'occasione per poter effettuare una
ruivisazione del servizio è data dalla scadenza del contratto di appalto a febbraio 2021.

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

Analisi delle caratteristiche del servizio attuale e dell'utenza (nr
segnalazioni dati utenti: quanti, genere sessuale, età tipologie
di Pai/interventi rinunce ed interruzioni) attraverso indicatori ad
hoc eincontri con gli stakeholder

3

Costituzione di un gruppo di lavoro tra servizi per l'elaborazione
di un progetto specifico per la città di Savona e confronto con la
parte politica

2

Studio di alcuni servizi innovativi presenti sul terriorio nazionale
attraverso confrontio diretto

4

Individuazione delle modalità di realizzazione del progetto e di
affidamento a fornitpori esterni

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Analisi delle caratteristiche del servizio attuale e dell'utenza (nr
segnalazioni dati utenti: quanti, genere sessuale, età tipologie di
Pai/interventi rinunce ed interruzioni) attraverso indicatori ad hoc
eincontri con gli stakeholder

2020

Studio di alcuni servizi innovativi presenti sul terriorio nazionale
attraverso confrontio diretto

2020

Ott Nov Dic

Costituzione di un gruppo di lavoro tra servizi per l'elaborazione di
un progetto specifico per la città di Savona e confronto con la parte 2020
politica
Individuazione delle modalità di realizzazione del progetto e di
affidamento a fornitpori esterni

2020

Affidamento del servizio e monitoraggio sia della qualità che della
quantità degli interventi

2021
Indici

Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2759 - N. incontri con gli stakeholders servizi domiciliari 3

0

0

0

I2760 - N. stakeholders servizi domiciliari presenti sul
territorio

3

0

0

0

I2761 - N. segnalazioni inerenti i servizi domiciliari

60

0

0

0

I2762 - N. nuovi progetti assistenziali attivati per servizi
domiciliari

50

0

0

0

I2763 - n. utenti servizi domiciliari

80

0

0

0

I2764 - % gradimento servizi domiciliari

80

0

0

0

Indicatori di Risultato
Efficacia
KP2490 - grado di copertura dell'analisi
dei fabbisogni (capacità di risposta dei
servizi domiciliari)
I2759 - N. incontri con gli stakeholders servizi
domiciliari/I2760 - N. stakeholders servizi
domiciliari presenti sul territorio

Efficienza
KP2491 - Incremento utenza servizi
domiciliari

Media anni
precedenti

0

Valore
atteso

Scostamento

Esito

1

Media anni
precedenti
0

Valore
raggiunto

2022

0

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

80

2023

0

2022
0

2023
0

I2763 - n. utenti servizi domiciliari

Qualità

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023
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Indicatori di Risultato
KP2492 - Questionario di gradimento
servizi domiciliari

0

80

0

0

I2764 - % gradimento servizi domiciliari

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D4S

CRISTINA BRIANO

5

C4

ARIANNA CALVI

5

D1

SARA FERRANDO

10

D5S

SIMONA ICARDO

15

D7

CARLO MARONI

15

D6S

ORNELLA RIGOTTI

10

DIRIG.

WALTER ZILIANI

10

C5

MARZIA MELIGA

10

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SOLIDALE

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: M12.P04 - PROGETTO 2 - Interventi di
inclusione sociale (ex ReI, RdC)

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Obiettivo Gestionale

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

Descrizione

Organizzazione delle attività di sostegno economico per la spesa alimentare ai nuclei familiari in
stato di necessità a seguito dell'emergenza COVID 19, in conformità della Ordinanza della
Protezione Civile n° 658/2020 e successivo aggiornamento di cui al D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73, art.
53, relativamente alle misure alimentari, la locazione e le utenze domesticheL'attività nasce
dall’urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà
alimentare per la comunità, interventi di sostegno alla locazione e contribuzioni al sostegno delle
utenze domestiche con modalità compatibili con norme e regolamenti comunali attraverso
distribuzione di Vaucher/Buoni Spesa e altri strumenti assistenziali.

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

Procedure recepimento indicazioni normative e definizione delle
modalità di erogazione dei sostegni

4

Organizzazione e coordinamento attività Terzo Settore e
Associazioni di Volontariato

2

Raccolta manifestazioni di interesse da parte di esercizi
commerciali e conseguenti convenzionamenti

5

Organizzazione della distribuzione e consegna dei
vaucher/buoni e delle altre misure assistenziali

3

Predisposizione dei criteri di accesso alla misure
(regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione

6

Pubblicazione costante sul sito istituzionale delle informazioni
riguardanti le misure in essere

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Procedure recepimento indicazioni normative e definizione delle
modalità di erogazione dei sostegni

2021

Raccolta manifestazioni di interesse da parte di esercizi
commerciali e conseguenti convenzionamenti

2021

Predisposizione dei criteri di accesso alla misure
(regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione

2021

Organizzazione e coordinamento attività Terzo Settore e
Associazioni di Volontariato

2021

Organizzazione della distribuzione e consegna dei vaucher/buoni e
delle altre misure assistenziali

2021

Pubblicazione costante sul sito istituzionale delle informazioni
riguardanti le misure in essere

2021

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2776 - n. persone/nuclei familiari A RISCHIO
ESCLUSIONE già in carico all'ente per sostegno
alimentare

800

0

0

0

I2777 - n. persone/nuclei familiari assegnatarie delle
misure DI SOSTEGNO ALIMENTARE

900

0

0

0

I2778 - n. persone /nuclei familiari A RISCHIO
ESCLUSIONE assegnatarie delle misure di sostegno
alimentare

250

0

0

0

I2779 - n. esercizi convenzionati per sostegno
alimentare

40

0

0

0

I2780 - n. vaucher/buoni spesa distribuiti per sostegno
alimentare

900

0

0

0

I2781 - valore medio vaucher/buoni spesa per sostegno
alimentare

300

0

0

0

I2783 - n. associazioni volontariato coinvolte per
sostegno alimentare

3

0

0

0

I2784 - rispetto delle fasi e dei tempi per sostegno
alimentare

100

0

0

0

I2785 - importo trasferimento dal Ministero per sostegno
240.000
alimentare

0

0

0

I2786 - importo donazioni su c/c dedicato per sostegno
alimentare

1.000

0

0

0

I2787 - valore complessivo contributi erogati per
sostegno alimentare

240.000

0

0

0

I2866 - N. altri sostegni erogati

80

0

0

0

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale

U.12.04.1.04.04.01.000.340.1 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID100
19 - Trasferimenti - Cap. E 120.000

0

0

0

0

U.12.04.1.03.02.99.000.340.4 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID100
19 - acquisto buoni alimentari presso fornitori vari - Cap. E. 121.000 e 122.000

0

0

0

0
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Costi diretti
Descrizione

Percentuale

U.12.04.1.03.02.99.000.340.2 Fondo di Solidariet Alimentare - Emergenza COVID100
19 - acquisto buoni alimentari presso fornitori vari - Cap. E. 120.000

Previsione Previsione
Impegnato Pagato
iniziale
finale
0

0

0

0

Personale coinvolto
Cat.
D6S

Nome e Cognome
ORNELLA RIGOTTI

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

9

DIRIG. WALTER ZILIANI

9

D4S

CRISTINA BRIANO

9

D7

CARLO MARONI

6

C4

ARIANNA CALVI

4

C1

ANTONELLA FOLCO

4

B5S

ROBERTO BONOMINI

3

B6S

CRISTINA SAVALLI

3

D5S

MARIDA MACCIO'

4

D2

ENRICA OLIVIERI

3

B7S

MARIA ROSA DANI

2

D6S

ANTONELLA MIGLIARDI

3

D5S

ANNA RITA VACCA

3

D1

MARTA RISSETTO

3

D1

FRANCESCA NATALI

3

D1

ELISA TIMOSSI

3

D2

ELISA MASIO

3

D4S

MONICA ROCCHETTA

4

D1

PAOLA CRUPI

2

D1

SARA FERRANDO

3

B5S

CONCETTINA GANGAROSSA 2
Considerazioni

La data di fine effettiva è stata prorogata al 30/06/2021 solamente per esigenze di riversamento dell'obbiettivo nel piano performance relativo
all'anno 2021.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SOLIDALE

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: M12.P04 - PROGETTO 2 - Interventi di
inclusione sociale (ex ReI, RdC)

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Obiettivo Gestionale

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'

Descrizione

Nell'ambito delle iniziative collegate alla misura del Reddito di cittadinanza si intende promuovere
la realizzazione di un ampio progetto di utilità collettiva in collaborazione con il Tribunale Ordinario
di Savona, la Procura della Repubblica presso il T.O. Savona, il Distretto socio-sanitario 7 savonese e
il Centro per l'Impiego. L'obiettivo è di favorire l'inclusione sociale di percettori del Reddito di
Cittadinanza mediante prestazioni di natura volontaria, all'interno degli uffici amministrativi del
Tribunale Ordinario e della Procura.

Peso

8

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

declinazione dei rapporti di collaborazione con il Tribunale
Ordinario, la Procura e il Centro per l'Impiego

3

Individuazione dei beneficiari tra i percettori di Reddito di
Cittadinanza e definizione dei progetti individuali

2

Formalizzazione dell'accordo di collaborazione con il Tribunale
Ordinario e a Procura

4

Avvio, realizzazione e monitoraggio dei progetti

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

declinazione dei rapporti di collaborazione con il Tribunale
Ordinario, la Procura e il Centro per l'Impiego

2021

Formalizzazione dell'accordo di collaborazione con il Tribunale
Ordinario e a Procura

2021

Individuazione dei beneficiari tra i percettori di Reddito di
Cittadinanza e definizione dei progetti individuali

2021

Avvio, realizzazione e monitoraggio dei progetti

2021

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2867 - numero potenziali beneficiari

15

0

0

0

I2868 - numero medio settimanale ore/prestazioni

10

0

0

0

I2869 - numero di progetti individuali attivati

15

0

0

0

I2870 - % attesa di turn over beneficiari

30

0

0

0

I2871 - % gradimento degli stakelholder (istituzioni e
beneficiari)

70

0

0

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D5S

MARIDA MACCIO'

5

D5S

SIMONA ICARDO

5

D4S

CRISTINA BRIANO

5

D7

CARLO MARONI

5

D2

KATIA RATTO

15

DIRIG.

WALTER ZILIANI

15

D4S

MONICA ROCCHETTA

5

C4

ARIANNA CALVI

5

C4

SONIA BALBONI

5

D2

ELISA MASIO

5

D1

PAOLA CRUPI

5

D1

CLELIA DAGNINO

5

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SOLIDALE

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: M12.P04 - PROGETTO 2 - Interventi di
inclusione sociale (ex ReI, RdC)

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione
sociale

Obiettivo Gestionale

Iniziative rivolte all'inclusione attiva

Descrizione

In attuazione della misura nazionale di sostegno al reddito denominata ReI (Dlgs. 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). La
legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) introduce il reddito di Cittadinanza (RdC), la nuova misura unica
a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Dopo poco più di un anno dalla
sua introduzione, il REI viene sostituito con un nuovo strumento che promette un allargamento della
platea dei beneficiari. La nuova misura è avviata da mese di aprile 2019, il sistema degli attori
istituzionali coinvolti deve attrezzarsi per accogliere le domande e garantire le funzioni a ciascuno
assegnate.

Peso

6

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

Organizzazione interna dei servizi e acquisizione credenziali per
la gestione sul portale inps

3

istruttoria delle istanze e coordinamento con gli altri enti
deputati alla gestione RDC

2

pubblicizzazione, formazione e avvio raccolta istanze REI

4

stesura progetti individuali REi/RDC e reporting mensile e
Reddito di cittadinanza

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Organizzazione interna dei servizi e acquisizione credenziali per la
gestione sul portale inps

2018

pubblicizzazione, formazione e avvio raccolta istanze REI

2018

pubblicizzazione, formazione e avvio raccolta istanze REI

2019

istruttoria delle istanze e coordinamento con gli altri enti deputati
alla gestione RDC

2018

istruttoria delle istanze e coordinamento con gli altri enti deputati
alla gestione RDC

2019

istruttoria delle istanze e coordinamento con gli altri enti deputati
alla gestione RDC

2020

istruttoria delle istanze e coordinamento con gli altri enti deputati
alla gestione RDC

2021

Ott Nov Dic

stesura progetti individuali REi/RDC e reporting mensile e Reddito di
2018
cittadinanza
stesura progetti individuali REi/RDC e reporting mensile e Reddito di
2019
cittadinanza
stesura progetti individuali REi/RDC e reporting mensile e Reddito di
2020
cittadinanza
stesura progetti individuali REi/RDC e reporting mensile e Reddito di
2021
cittadinanza
gestione servizio affidato di potenziamento attività di servizio
sociale professionale Inclusione sociale

2018

gestione servizio affidato di potenziamento attività di servizio
sociale professionale Inclusione sociale

2019

gestione servizio affidato di potenziamento attività di servizio
sociale professionale Inclusione sociale

2020

gestione servizio affidato di potenziamento attività di servizio
sociale professionale Inclusione sociale

2021
Indici

Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2002 - % grado di soddisfazione richieste REI

0

0

0

0

I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

70

0

70

70

I2187 - importo contributi erogati INPS per rei

0

0

0

0

I2188 - N. contributi erogati INPS per rei

0

0

0

0

I2185 - N. PROGETTI RdC

300

0

300

300

Indicatori di Risultato
Efficacia
KP2004 - REI - Reddito di inclusione Grado di soddisfazione delle richieste

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

BROKEN: I2186/I2185

KP2138 - REI - contributo medio erogato
I2187 - importo contributi erogati INPS per
rei/I2188 - N. contributi erogati INPS per rei
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Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Qualità
KP090 - Gradimento dei servizi per
soggetti a rischio di esclusione sociale
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio
di esclusione sociale

0

Valore
atteso

Valore
raggiunto

70

Scostamento

Esito

2022

70

2023

70

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D5S

SIMONA ICARDO

B5S

CONCETTINA GANGAROSSA 3

D6S

ORNELLA RIGOTTI

3

D2

ENRICA OLIVIERI

3

D4S

MONICA ROCCHETTA

3

D5S

ANNA RITA VACCA

3

D6S

ANTONELLA MIGLIARDI

3

B7S

MARIA ROSA DANI

3

B6S

CRISTINA SAVALLI

3

B5S

ROBERTO BONOMINI

3

C5

MARZIA MELIGA

3

B6S

ROSA LANZA

3

B8

LOREDANA CACCIALANZA

4

D4S

CRISTINA BRIANO

4

D7

CARLO MARONI

5

C4

ARIANNA CALVI

4

C4

SONIA BALBONI

1

D2

KATIA RATTO

4

Percentuale di partecipazione reale

3

DIRIG. WALTER ZILIANI

7

D5S

MARIDA MACCIO'

3

D2

ELISA MASIO

3

D1

SARA FERRANDO

3

B5

ISABELLA STENIO

3
Considerazioni

la realizzazione dell'obiettivo gestionale potrebbe subire modifiche anche sensibili in funzione dell'evoluzione normativa nazionale in materia.
Dal 2019, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 4/2019 il Rei viene integrato e sostituito dal Reddito di Cittadinanza. L'ente locale con
l'introduzione di questa misura perde il ruolo di raccolta e di istruttoria delle istanze e mantiene la competenza in materia di progettazione, di
verifica e di attivazione di progetti di inclusione.
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' SOLIDALE

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: M12.P06 - PROGETTO 1 - Iniziative di sostegno
all'abitare

Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale

PROGRAMMA ACCOGLIENZA STRAORDINARIA SOGGETTI FRAGILI

Descrizione

A seguito dell'insorgenza della pandemia da Covid 19, alcune situazioni di difficoltà già in essere,
relativamente a determinate fasce di fragilità, hanno visto un verticale incremento delle criticità di
soddisfacimento di bisogni primari come l'abitazione, per le quali si rende necessario predisporre un
programma di misure, ad integrazione ed ampliamento dei servizi ed interventi già esistenti, volte
in prima istanza al contenimento e, successivamente, alla possibile prevenzione di dette condizioni.
In particolare sembra urgente dare risposte a bisogni di accoglienza temporanea, spesso in regime
di emergenza. Il target interessato da programma potrebbe essere sotto articolato in tre categorie
principali, la cui definizione deve essere comunque intesa in senso estensivo: minori, compresi i
minori stranieri non accompagnati;careleavers (giovani in uscita, per raggiunta maggiore età, da
strutture comunitarie e privi di adeguati strumenti di autonomia);donne, sole o con minori, e nuclei
familiari con ridotta o assente autonomia economica o abitativa.

Peso

10

Anno di scadenza

2022

Assegnazione CDR

7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

Verifica della domanda potenziale, mediante strumenti quali
Bilancio sociale annuale e i servizi sociali delle Aree Minori,
Disagio Adulti, Anziani, Distretto Sociosanitario e altri
stakeholders territoriali, con cui avviare un percorso di coprogrammazione e di definizione degli obiettivi specifici

4

stesura degli atti propedeutici alla realizzazione degli interventi
progettuali, mediante sottoscrizione di specifici protocolli o
accordi operativi;

2

Selezione ed individuazione, in base a specificità di mission, di
soggetti appartenenti al Terzo Settore, in possesso di
esperienze e competenze nelle materie e peculiarità degli
obiettivi di programma;

5

sperimentazione dell'attivazione dei servizi progettatati e loro
monitoraggio

3

Avvio della fase di co-progettazione e definizione del progetto
operativo, ruoli e funzioni dei diversi partner di progetto, tempi,
strutture e costi di progetto; definizione delle modalità e dei
tempi di verifica e di rendicontazione, tecnica e finanziaria;

6

valutazione della sperimentazione ed eventuale reperimento di
risorse per il mantenimento degli interventi

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Verifica della domanda potenziale, mediante strumenti quali
Bilancio sociale annuale e i servizi sociali delle Aree Minori, Disagio
Adulti, Anziani, Distretto Sociosanitario e altri stakeholders
territoriali, con cui avviare un percorso di co-programmazione e di
definizione degli obiettivi specifici

2021

Selezione ed individuazione, in base a specificità di mission, di
soggetti appartenenti al Terzo Settore, in possesso di esperienze e
competenze nelle materie e peculiarità degli obiettivi di
programma;

2021

Avvio della fase di co-progettazione e definizione del progetto
operativo, ruoli e funzioni dei diversi partner di progetto, tempi,
strutture e costi di progetto; definizione delle modalità e dei tempi
di verifica e di rendicontazione, tecnica e finanziaria;

2021

stesura degli atti propedeutici alla realizzazione degli interventi
progettuali, mediante sottoscrizione di specifici protocolli o accordi
operativi;

2022

sperimentazione dell'attivazione dei servizi progettatati e loro
monitoraggio

2022

valutazione della sperimentazione ed eventuale reperimento di
risorse per il mantenimento degli interventi

2022

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2840 - numero soggetti (minori, neomaggiorenni, donne
20
con minori) con esigenze di pronta accoglienza abitativa

0

20

20

I2843 - n. soggetti III settore coinvolti nelle fasi di coprogrammazione dei modelli organizzativi e degli
obiettivi

6

0

6

6

I2844 - n. soggetti III settore coinvolti nelle fasi di coprogettazione dei servizi

3

0

3

3

I2845 - n. convenzioni /accordi stipulati (2022)

2

0

2

2

I2846 - Ampliamento del servizio pronta accoglienza
minori (2022)

100

0

100

100

I2847 - Attivazione servizio di accoglienza
neomaggiorenni/careleavers (2022)

100

0

100

100

I2848 - attivazione sperimentale servizio di accoglienza
donne con minori e nuclei familiari fragili (2022)

100

0

100

100

I2849 - Rispetto delle fasi e dei tempi programma
accoglienza straordinaria soggetti fragili

100

0

100

100
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Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

DIRIG.

WALTER ZILIANI

15

15

D7

CARLO MARONI

15

15

D2

KATIA RATTO

15

15

D4S

CRISTINA BRIANO

15

15

D5S

MARIDA MACCIO'

5

5

D1

ELISA TIMOSSI

5

5

D1

MARTA RISSETTO

5

5

D2

ELISA MASIO

5

5

D4S

MONICA ROCCHETTA

5

5

D5S

SIMONA ICARDO

5

5

C4

ARIANNA CALVI

3

3

B8

LOREDANA CACCIALANZA 3

3

C4

SONIA BALBONI

3

3
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P01 - PROGETTO 1 - Amministrazione,
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Descrizione

L'obiettivo mira a rivedere ed aggiornare il Regolamento vigente, approvato con deliberazione
consiliare n. 6 del 29 marzo 2011, sia dal punto di vista normativo generale, ossia per le novelle
apportate alla Legge-madre n. 241/1990 nel corso dell'ultimo decennio, che, soprattutto, per ciò
che riguarda l'approccio normativo settoriale ed organizzativo: l'esistente si fonda infatti, da un lato,
su un impianto organizzativo non più corrispondente alla reale conformazione di Settori, Servizi e
Uffici e, dall'altro, su procedimenti da riesaminare perché in parte superati ed in parte inelencati in
quanto sopravvenuti. L'articolazione non appare inoltre più consona rispetto alla mappature
organizzative che sono intervenute nel corso di un decennio, sotto molteplici aspetti attinenti alla
performance, al contrasto alla corruzione, al registro dei trattamenti per il rispetto della privacy e,
da ultimo, al lavoro agile, tutte utili ad una riconfigurazione il più slegata possibile dalla
mutevolezza dell'articolazione di organico, che non è di competenza consiliare a differenza della
regolamentazione generale.

Peso

1

Anno di scadenza

2022

Assegnazione CDR

8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale

Altri CDR coinvolti

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse
Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore
6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

Revisione dei procedimenti elencati in allegato alla DCC n.
6/2011, con eliminazione delle ridondanze/vigenze cessate ed
integrazione delle mancanze in elencazione

3

Revisione del testo regolamentare vigente, per l'aggiornamento
normativo occorrente

2

Analisi delle mappature procedimentali vigenti, in ottica di
implementazione alla revisione di cui in fase 1

4

Proposizione all'OMV dei testi revisionati, per un parere da
considerarsi obbligatorio e vincolante in relazione alle
competenze attribuite

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Revisione dei procedimenti elencati in allegato alla DCC n. 6/2011,
con eliminazione delle ridondanze/vigenze cessate ed integrazione
delle mancanze in elencazione

2021

Analisi delle mappature procedimentali vigenti, in ottica di
implementazione alla revisione di cui in fase 1

2021

Revisione del testo regolamentare vigente, per l'aggiornamento
normativo occorrente

2021

Proposizione all'OMV dei testi revisionati, per un parere da
considerarsi obbligatorio e vincolante in relazione alle competenze
attribuite

2022

Approvazione del nuovo testo deliberativo e regolamentare

2022

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2851 - N. Conferenze dei Dirigenti monotematiche

2

0

0

0

I2853 - N. riunioni settoriali per le occorrenti revisioni

14

0

0

0

I2854 - N. sedute dell'OMV di valutazione specifica

1

0

0

0

I2855 - N. delibere approvate

1

0

0

0

I2856 - N. mappature revisionate (regolamento vigente,
performance, anticorruzione, GDPR, smartworking)

5

0

0

0
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P01 - PROGETTO 1 - Amministrazione,
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale

RIORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
NAZIONALE DA COVID-19

Descrizione

Assicurare la continuità delle funzioni istituzionali, dell'organizzazione interna e dei raccordi con
altre Pubbliche Amministrazioni, Società ed Enti Pubblici, durante la vigenza delle misure di
distanziamento sociale e, più in generale, di contenimento del contagio da Covid -19

Peso

1

Anno di scadenza

2021

Assegnazione CDR

8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale

Altri CDR coinvolti

4 - Settore 4 - Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
Fasi di attuazione

1

Coordinamento della continuità operativa di tutti i servizi
dell'Amministrazione

3

Continuità dell'operatività in modalità a distanza del Consiglio
Comunale e delle sue articolazioni organizzative

2

Continuità dell'operatività in modalità a distanza della Giunta
Comunale

4

Continuità operativa di tutti i servizi di supporto agli Organi
istituzionali, in modalità prestazionale agile

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Coordinamento della continuità operativa di tutti i servizi
dell'Amministrazione

2020

Coordinamento della continuità operativa di tutti i servizi
dell'Amministrazione

2021

Continuità dell'operatività in modalità a distanza della Giunta
Comunale

2020

Continuità dell'operatività in modalità a distanza della Giunta
Comunale

2021

Continuità dell'operatività in modalità a distanza del Consiglio
Comunale e delle sue articolazioni organizzative

2020

Continuità dell'operatività in modalità a distanza del Consiglio
Comunale e delle sue articolazioni organizzative

2021

Continuità operativa di tutti i servizi di supporto agli Organi
istituzionali, in modalità prestazionale agile

2020

Continuità operativa di tutti i servizi di supporto agli Organi
istituzionali, in modalità prestazionale agile

2021

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2791 - N. decreti/ordinanze Sindacali emergenziali (non
1
sanitarie ad personam)

0

0

0

I2790 - N. Conferenze dei Dirigenti

6

0

0

0

I2792 - N. provvedimenti del Presidente del Consiglio
emergenziali

0

0

0

0

I2793 - Percentuale di personale collocato in smart
working

40

0

0

0

I2794 - Numero di sedute/riunioni interne/esterne in
modalità a distanza

300

0

0

0

Costi diretti
Descrizione

Percentuale

U.01.08.2.02.03.02.000.1976.3 Sviluppo del sistema informativo ed
informatico comunale - Acquisto software

6

Previsione
iniziale
1.474,50

Previsione
Impegnato Pagato
finale
1.474,50

274,50

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

SEGR.
GEN.

LUCIA BACCIU

C1

ANDREA MICHELE SOLARI 5

C5

ROBERTO CERUTI

5

C6

LAURA RAVERA

2

B8

LUISA MARINO

3

B6

TIZIANA GARBARINI

5

D3S

FABRIZIO PISANO

10

D7S

NATALINA CLAPS

10

D5

ANTONIO SECONDO

20

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

5

Percentuale di partecipazione reale

30
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Considerazioni
Prosecuzione dell'obiettivo 2020, in ragione delle continuità provvedimentali nazionali e regionali emergenziali, al momento della
predisposizione del Piano 2021-2023 prorogate fino al 31 luglio 2021 (al 31 dicembre per la sola misura del lavoro agile, ridotto ad una quota
obbligatoria pari al 20%)

66/69

Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P02 - PROGETTO 1 - Amministrazione,
funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività
deliberative degli organi istituzionali.

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale

OBIETTIVO/INDICATORE DI PERFOMANCE ORGANIZZATIVA - Risultanze del controllo
successivo sugli atti, ex art. 147-bis, comma 2, TUEL

Descrizione

L'obiettivo di perfomance organizzativa mira a verificare lo stato di conformità degli atti
amministrativi monocratici, globalmente considerati per l'Amministrazione, alla legittimità ed alle
best practices tecnico-gestionali

Peso

1

Anno di scadenza

2023

Assegnazione CDR

8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie
annuali e straordinarie eventuali

2021

Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie
annuali e straordinarie eventuali

2022

Sessione di verifica permanente, costituito da n. 1/2 ordinarie
annuali e straordinarie eventuali

2023

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I220 - N. atti sottoposti a controllo interno

80

0

80

80

I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non
presentano anomalie

80

0

80

80

I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa
previste da Legge/Regolamento

2

0

2

2

I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità
amministrativa effettuate

2

0

2

2

I2825 - Punteggio globale di conformità amminstrativa
degli atti monocratici

80

0

80

0

Indicatori di Risultato
Media anni
precedenti

Efficacia

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

KP166 - Rispetto sedute controllo
successivo di regolarità amministrativa
(I238 - N. sedute di controllo successivo di
regolarità amministrativa effettuate/I237 - N.
sedute di controllo di regolarità amministrativa
previste da Legge/Regolamento)*100

0

100

100

100

0

100

100

100

KP167 - Regolarità amministrativa atti
(I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non
presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a
controllo interno)*100

Media anni
precedenti

Qualità

KP2509 - Punteggio globale di conformità
amminstrativa degli atti monocratici
0
I2825 - Punteggio globale di conformità
amminstrativa degli atti monocratici

Valore
atteso

Valore
raggiunto

80

Scostamento

Esito

2022

80

2023

0

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

D3S

FABRIZIO PISANO

40

C4

MINA DOMIZIA LANDI

10

D5

ANTONIO SECONDO

30

SEGR.
GEN.

LUCIA BACCIU

20

Percentuale di partecipazione reale
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Obiettivo Strategico: SAVONA CITTA' PRODUTTIVA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: M01.P03 - PROGETTO 8 - Piano Anticorruzione e Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione
della Trasparenza
provveditorato
Obiettivo Gestionale

OBIETTIVO/INDICATORE DI PERFOMANCE ORGANIZZATIVA - Implementazione del Piano
Anticorruzione e della Trasparenza

Descrizione

Il progetto mira istituzionalmente ad attuare la normativa sulla prevenzione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nelle società partecipate, anche attraverso il rispetto
delle prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza, nonchè a dare piena attuazione alle lineeguida impartite dall'ANAC con le successive deliberazioni di aggiornamento, in ottica di integrale
compenetrazione con la mappatura della performance, in particolare per i profili di analisi,
valutazione e trattamento dei rischi corruttivi, al fine di instaurare un coerente ed univoco
monitoraggio dei processi sia sull'accesso civico e sui nuovi obblighi di trasparenza sia in merito
agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici e dirigenziali.

Peso

5

Anno di scadenza

2023

Assegnazione CDR

8 - Settore 8 - Servizi in Staff al Segretario Generale

Altri CDR coinvolti

1 - Settore 1 - Gestione Risorse Finanziarie - Economato, 2 - Settore 2 - Affari Generali, Risorse
Umane e Servizi Demografici, 3 - Settore 3 - Cultura, Turismo ed Attività Produttive, 4 - Settore 4 Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi, 5 - Settore 5 - Lavori Pubblici e Ambiente, 6 - Settore
6 - Corpo di Polizia Municipale, 7 - Settore 7 - Attivita' Sociali ed Educative
Fasi di attuazione

1

Monitoraggio continuo degli indicatori PTPCT vigente

3

2

Ricognizione, per ogni Settore, di criticità e suggerimenti a
seguito di monitoraggio dei processi e delle conseguenti
assegnazioni delle misure di contrasto

Revisione del PTPCT a seguito della ricognizione applicativa per
ogni Settore; aggiornamento mappatura di rischio e indicatori

Cronoprogramma
Descrizione

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Monitoraggio continuo degli indicatori PTPCT vigente

2021

Monitoraggio continuo degli indicatori PTPCT vigente

2022

Monitoraggio continuo degli indicatori PTPCT vigente

2023

Ricognizione, per ogni Settore, di criticità e suggerimenti a seguito
di monitoraggio dei processi e delle conseguenti assegnazioni delle
misure di contrasto

2021

Ricognizione, per ogni Settore, di criticità e suggerimenti a seguito
di monitoraggio dei processi e delle conseguenti assegnazioni delle
misure di contrasto

2022

Ricognizione, per ogni Settore, di criticità e suggerimenti a seguito
di monitoraggio dei processi e delle conseguenti assegnazioni delle
misure di contrasto

2023

Revisione del PTPCT a seguito della ricognizione applicativa per
ogni Settore; aggiornamento mappatura di rischio e indicatori

2022

Revisione del PTPCT a seguito della ricognizione applicativa per
ogni Settore; aggiornamento mappatura di rischio e indicatori

2023

Ott Nov Dic

Indici
Valore atteso
anno corrente

Titolo

Valore raggiunto

2022

2023

I2613 - Monitoraggio misure generali PTPCT vigente

100

0

100

0

I2614 - Monitoraggio misure specifiche PTPCT vigente

100

0

100

0

I2615 - N. ricognizioni effettuate

8

0

8

0

I2616 - N. variazioni di valutazione del rischio

8

0

0

0

I2617 - N. aggiornamenti misure generali

8

0

8

0

I2618 - N. aggiornamenti misure specifiche

8

0

8

0

Indicatori di Risultato
Efficacia
KP2404 - Monitoraggio misure generali
PTPCT vigente

Media anni
precedenti

Valore
atteso

Valore
raggiunto

Scostamento

Esito

2022

2023

0

100

100

0

KP2405 - Monitoraggio misure specifiche
PTPCT vigente
0

100

100

0

0

8

8

0

0

8

0

0

I2613 - Monitoraggio misure generali PTPCT
vigente

I2614 - Monitoraggio misure specifiche PTPCT
vigente

KP2406 - N. ricognizioni effettuate
I2615 - N. ricognizioni effettuate

KP2407 - N. variazioni di valutazione del
rischio
I2616 - N. variazioni di valutazione del rischio
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Indicatori di Risultato
KP2408 - N. aggiornamenti misure
generali

0

8

8

0

0

8

8

0

I2617 - N. aggiornamenti misure generali

KP2409 - N. aggiornamenti misure
specifiche
I2618 - N. aggiornamenti misure specifiche

Personale coinvolto
Cat.

Nome e Cognome

Percentuale di partecipazione teorica

Percentuale di partecipazione reale

SEGR. GEN. LUCIA BACCIU

15

15

D5

ANTONIO SECONDO

15

15

D3S

FABRIZIO PISANO

10

10

DIRIG.

ALBERTO MERIALDO

5

5

DIRIG.

MARTA SPERATI

5

5

DIRIG.

DANIELE BESIO

5

5

DIRIG.

GIOVANNA MACARIO

5

5

DIRIG.TD

MARCO DELFINO

5

5

DIRIG.

IGOR ALOI

5

5

DIRIG.

WALTER ZILIANI

5

5
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