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INTRODUZIONE
Il Documento unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, compatibilmente con la tempistica di inizio e fine dello
stesso, e sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 individuando, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.
In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità
politica o amministrativa.
Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e
di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
La Sezione Operativa, invece, ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione; ha carattere generale, contenuto programmatico e
costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del
Documento Unico di Programmazione.
In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e presupposto ai processi
di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione
Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento Unico di Programmazione, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere.
Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari della manovra di bilancio.
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QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL'ENTE
A) LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le
condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano.
Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale elaborate dalla Banca d’Italia.
L'economia internazionale e nazionale
“La

sintesi 1

Aumentano i rischi per la crescita globale e si intensificano le pressioni inflazionistiche
Gli indicatori congiunturali relativi al secondo trimestre segnalano rischi al ribasso per l’attività nella maggior parte delle economie avanzate ed emergenti. I corsi
delle materie prime energetiche hanno segnato ulteriori marcati rialzi, soprattutto a causa della prosecuzione della guerra in Ucraina. Ne sono seguiti nuovi massimi
per l’inflazione, anche sulla spinta dei prezzi dei prodotti alimentari. Le più recenti previsioni delle istituzioni internazionali anticipano per quest’anno un netto
rallentamento del ciclo economico mondiale, che risente delle ripercussioni del conflitto, dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie e dell’impatto negativo
dell’accresciuta incertezza sugli investimenti privati.
Accelera il processo di normalizzazione delle politiche monetarie negli Stati Uniti e peggiorano le condizioni finanziarie
La Federal Reserve ha accelerato il processo di normalizzazione della politica monetaria con cospicui e ripetuti incrementi del tasso di interesse di riferimento e ha
annunciato un piano per la riduzione del proprio bilancio; anche la Bank of England ha aumentato il tasso di riferimento e prosegue il restringimento del suo
bilancio. Per contro, prevalgono politiche accomodanti in Giappone e in Cina. Le condizioni finanziarie sui mercati internazionali sono peggiorate. I corsi azionari
sono scesi significativamente, in particolare negli Stati Uniti, e i rendimenti dei titoli pubblici a lunga scadenza sono cresciuti. Riflettendo il più rapido
riorientamento della politica monetaria negli Stati Uniti rispetto a quella dell’area dell’euro, il dollaro ha continuato ad apprezzarsi e ha raggiunto la parità con l’euro
nella prima metà di luglio.
Nell’area dell’euro si attenua la crescita e sale ulteriormente l’inflazione
L’economia dell’area risente fortemente delle tensioni connesse con l’invasione russa dell’Ucraina. La crescita sarebbe proseguita nel secondo trimestre, a un tasso
moderato. La domanda interna è frenata dagli ulteriori rincari delle materie prime energetiche e da nuove difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese.
Sulla base dei dati preliminari, l’inflazione si è portata in giugno all’8,6 per cento. La dinamica salariale nei principali paesi è finora rimasta contenuta.

1

Fonte: Bollettino Economico n. 3 – Luglio 2022 della Banca d'Italia
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La BCE annuncia il rialzo dei tassi di riferimento e misure contro la frammentazione dei mercati
Il Consiglio direttivo della BCE ha concluso dalla fine di giugno gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività finanziarie (APP) e ha annunciato
che nella prossima riunione di luglio intende procedere con un primo aumento dei tassi di interesse ufficiali, a cui ne seguirebbe un secondo in settembre. Inoltre, a
fronte di bruschi rialzi degli spread di alcuni titoli sovrani e dei connessi rischi per il funzionamento del meccanismo di trasmissione monetaria, ha deciso di
reinvestire con flessibilità – tra classi di attività, tra paesi e nel tempo – i titoli in scadenza nel programma per l’emergenza pandemica (PEPP) e ha annunciato
un’accelerazione dei lavori su un nuovo strumento contro la frammentazione dei mercati.
In Italia il PIL ha accelerato nel secondo trimestre
Secondo le nostre stime, in Italia la crescita del PIL, appena positiva nei primi tre mesi dell’anno, si è rafforzata nella primavera, sostenuta dall’apporto di tutti i
principali comparti. Vi avrebbero contribuito soprattutto i servizi grazie alla ripresa dei settori, quali turismo e trasporti, più colpiti dalla recrudescenza della
pandemia all’inizio dell’anno. Le costruzioni hanno continuato a beneficiare delle misure fiscali favorevoli. La produzione manifatturiera sarebbe tornata ad
aumentare nella media del secondo trimestre; gli indicatori ad alta frequenza segnalano, tuttavia, una riduzione congiunturale dell’attività industriale in giugno. In
base alle inchieste della Banca d’Italia, circa tre quarti delle imprese manifatturiere riportano difficoltà di approvvigionamento di materie prime e input intermedi e
quasi due terzi sono ostacolate nella propria attività dai rincari energetici.
I consumi hanno recuperato, la dinamica degli investimenti si è indebolita
In primavera i consumi hanno beneficiato dell’allentamento delle restrizioni introdotte per contrastare la pandemia. Gli indicatori più recenti segnalano invece un
rallentamento degli investimenti, dopo il forte rialzo nel primo trimestre. Le aziende intervistate fra maggio e giugno nelle nostre indagini prefigurano un’espansione
dell’accumulazione di capitale nel complesso dell’anno in corso, ma confermano giudizi negativi sulle condizioni per investire, connessi anche con l’accresciuta
incertezza.
Il saldo di conto corrente risente della bilancia energetica
Nei primi tre mesi dell’anno le esportazioni in volume sono significativamente aumentate, sospinte dalla componente dei beni; le importazioni sono tuttavia cresciute
in misura ancora più accentuata, attivate dalla forte spesa per investimenti delle imprese italiane. Nel secondo trimestre sarebbe proseguito l’incremento delle vendite
estere, seppure a un tasso più contenuto rispetto al primo. Il saldo di conto corrente è diventato negativo, soprattutto a causa del peggioramento della bilancia
energetica. La posizione creditoria netta sull’estero del Paese, pur in calo nel confronto con la fine del 2021, si conferma solida.
Aumentano le ore lavorate e, più lievemente, gli occupati
Le ore lavorate totali hanno accelerato all’inizio del 2022 nel confronto con la fine dello scorso anno, in particolare per effetto del recupero di quelle per addetto,
tornate ai livelli pre-pandemici. Il numero degli occupati è aumentato lievemente, riflettendosi in una riduzione del tasso di disoccupazione; emergono tuttavia
segnali di rallentamento della crescita delle posizioni lavorative nel secondo trimestre. Le retribuzioni contrattuali sono salite moderatamente – come nell’area
dell’euro – rispecchiando la durata pluriennale degli accordi e l’incidenza contenuta dei meccanismi di indicizzazione automatica dei salari.
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Il rialzo dell’inflazione si estende ai prezzi alimentari e ai servizi
Nel secondo trimestre l’inflazione ha raggiunto nuovi massimi (8,5 per cento in giugno, in base ai dati preliminari) sulla spinta degli eccezionali rincari dei beni
energetici, che si sono gradualmente trasmessi anche agli alimentari e ai servizi. Su questi ultimi avrebbe inciso inoltre la ripresa della domanda connessa con
l’allentamento delle restrizioni per la pandemia. L’erosione del potere d’acquisto, che colpisce in particolare le famiglie meno abbienti, è stata mitigata dai
provvedimenti del Governo volti ad alleviare il peso dei rincari energetici; nel complesso queste misure quasi dimezzano l’impatto dello shock inflazionistico sui
nuclei a più basso reddito.
Le condizioni di accesso al credito sono divenute meno favorevoli...
L’espansione dei prestiti bancari alle aziende è rimasta moderata. Le indagini presso le banche evidenziano un lieve irrigidimento nelle loro politiche di offerta,
confermato dal peggioramento delle condizioni di accesso percepito dalle società non finanziarie. Fino a maggio il costo dei prestiti alle imprese si è mantenuto
pressoché stabile, quello dei finanziamenti alle famiglie è aumentato.
...e quelle del mercato finanziario italiano sono nettamente peggiorate
Nel corso della primavera le condizioni del mercato finanziario italiano hanno risentito dell’accelerazione nella normalizzazione delle politiche monetarie a livello
globale e del deterioramento delle prospettive di crescita economica. Il rendimento del titolo di Stato decennale e lo spread rispetto al corrispondente titolo tedesco si
sono ampliati in un contesto di alta volatilità dei mercati; il brusco aumento del differenziale non appare giustificato dalle condizioni macroeconomiche di fondo. I
costi di finanziamento sui mercati per le imprese e le banche sono saliti e i corsi azionari sono diminuiti.
Il Governo ha varato nuovi provvedimenti di sostegno per famiglie e imprese
In linea con lo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento lo scorso aprile, l’Esecutivo ha varato nuovi provvedimenti con l’obiettivo principale di
contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi dei beni energetici sui bilanci di famiglie e imprese; a parziale copertura di questi interventi, ha ampliato il prelievo
straordinario sui profitti delle società operanti nel settore dell’energia. Il Governo ha inoltre reso noto il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il primo semestre dell’anno e ha inviato la richiesta di pagamento della seconda rata dei fondi.
Le proiezioni per l’Italia sono condizionate dall’evoluzione della guerra in Ucraina
Alla luce delle informazioni congiunturali più recenti, in questo Bollettino si aggiornano le proiezioni per l’economia italiana predisposte
nell’ambito dell’esercizio previsivo coordinato dell’Eurosistema e pubblicate lo scorso 10 giugno. Il quadro macroeconomico è fortemente condizionato dalla durata
e dall’intensità della guerra in Ucraina, i cui contraccolpi per la nostra economia restano altamente incerti. Nel breve termine un ulteriore rischio al ribasso è
rappresentato dalla recrudescenza della pandemia.
Nello scenario di base il PIL continua a crescere con moderazione nel prossimo biennio...
Nello scenario di base si assume che il conflitto si protragga per tutto il 2022, senza tuttavia condurre a una totale interruzione delle forniture energetiche dalla
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Russia. In media d’anno il PIL aumenterebbe del 3,2 per cento nel 2022, grazie soprattutto alla crescita già acquisita alla fine del 2021, dell’1,3 nel 2023 e dell’1,7
nel 2024. Un sostegno considerevole all’attività economica proverrebbe dalla politica di bilancio e dagli interventi delineati nel PNRR.
L’occupazione si espanderebbe lungo l’intero orizzonte previsivo, seppure a un ritmo inferiore rispetto al prodotto.
...e l’inflazione si riduce progressivamente nel 2023 e nel 2024
L’inflazione al consumo si collocherebbe al 7,8 per cento nella media di quest’anno (1,6 punti percentuali in più di quanto stimato in giugno), sospinta dal rincaro dei
beni energetici; diminuirebbe al 4,0 per cento nel 2023 (con una revisione al rialzo di 1,3 punti rispetto alle precedenti stime) e al 2,0 nel 2024. La componente di
fondo, pari al 2,9 per cento quest’anno, scenderebbe intorno al 2 nel biennio 2023-24.
In caso di arresto delle forniture di energia dalla Russia la crescita si interromperebbe
In uno scenario avverso si ipotizza un inasprimento della guerra in Ucraina tale da determinare un arresto delle forniture energetiche russe, con conseguenti
interruzioni produttive nelle attività industriali caratterizzate da più elevata intensità energetica, maggiori rincari delle materie prime, un impatto più forte su
incertezza e fiducia e una dinamica più debole della domanda estera. La conseguente erosione della crescita sinora acquisita per l’anno in corso porterebbe il PIL ad
aumentare di meno dell’1 per cento nel 2022 e a diminuire nel prossimo anno di quasi 2 punti percentuali; il prodotto tornerebbe a espandersi solo nel 2024.
L’inflazione raggiungerebbe il 9,3 per cento nel 2022 e rimarrebbe elevata anche nel 2023, al 7,4, per scendere marcatamente solo nel 2024. Lo scenario non include
possibili risposte delle politiche economiche, che potrebbero essere introdotte per mitigare le ricadute degli sviluppi ipotizzati su famiglie e imprese.

L'economia della Liguria1
“1. IL QUADRO DI INSIEME
Nel 2021 l’economia ligure ha beneficiato dell’avanzamento della campagna vaccinale e del progressivo allentamento delle misure restrittive della mobilità
introdotte per contrastare la diffusione della pandemia. La ripresa dell’attività, già iniziata in alcuni settori nella seconda parte del 2020, si è estesa a tutti i principali
comparti produttivi regionali e la condizione economica di imprese e famiglie è complessivamente migliorata. Negli ultimi mesi dell’anno, tuttavia, il quadro
congiunturale ha cominciato a risentire negativamente degli effetti dei rincari dell’energia e delle difficoltà di approvvigionamento di alcuni fattori produttivi. Dallo
scorso mese di febbraio l’esplosione del conflitto russo-ucraino ha acuito tali problemi, determinando una maggiore incertezza sulle prospettive per il 2022.
Le imprese. – La produzione delle imprese industriali è aumentata, anche se le vendite in termini reali sono rimaste sostanzialmente stabili: vi ha contribuito la
rilevanza in regione di comparti con cicli produttivi lunghi, per i quali la fatturazione può seguire con molto ritardo l’esecuzione delle lavorazioni. La ripresa del
settore edile si è rafforzata, beneficiando della prosecuzione dei lavori alle principali opere infrastrutturali e delle agevolazioni fiscali connesse con gli interventi di
ristrutturazione edilizia.
Tra i comparti del terziario i flussi turistici sono cresciuti significativamente; nella seconda metà dell’anno, i pernottamenti sono tornati su livelli prossimi a quelli
1

Fonte: Economie Regionali – Regione Liguria – Banca d'Italia – Giugno 2022
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precedenti la pandemia. Sono ripresi i transiti crocieristici, che si erano quasi completamente azzerati nel 2020. I traffici mercantili marittimi sono cresciuti; tuttavia,
dall’ultimo trimestre del 2021 quelli containerizzati hanno risentito delle disfunzioni delle catene logistiche internazionali. Nell’intermediazione immobiliare è
proseguito il recupero delle compravendite, sia nella componente abitativa, sia in quella non residenziale.
Il miglioramento del quadro economico si è riflesso sulla redditività aziendale: la quota di imprese che hanno dichiarato di aver conseguito un risultato di esercizio
positivo è aumentata, portandosi su livelli solo di poco inferiori alla media del triennio precedente la pandemia. I maggiori flussi di autofinanziamento e il sostenuto
ricorso al credito bancario (favorito ancora dalla possibilità di accedere alle garanzie pubbliche) hanno determinato un ulteriore incremento della liquidità delle
imprese, molto elevata nel confronto storico.
Sulle prospettive dell’anno in corso pesano le conseguenze economiche del conflitto bellico. Gli scambi commerciali diretti con la Russia, l’Ucraina e la Bielorussia
rappresentano una quota contenuta delle esportazioni e delle importazioni regionali, inferiore alla media nazionale. Tuttavia le imprese liguri, in particolare quelle
che appartengono ai settori ad alta intensità energetica, risentono degli effetti del rincaro dei prezzi dell’energia e di alcuni input produttivi.
Il mercato del lavoro e le famiglie. – Nel 2021 la ripresa dell’attività economica si è riflessa sul mercato del lavoro, determinando, oltre che un minore ricorso agli
strumenti di integrazione salariale, un incremento dell’occupazione, trainato da quella dipendente; i lavoratori autonomi hanno continuato invece a diminuire. Sono
tornate a crescere le assunzioni nette a tempo determinato, che avevano risentito in modo particolare degli effetti della pandemia, anche per la rilevanza che in
regione rivestono le attività caratterizzate da forte stagionalità (come quelle legate alla ricezione turistica). Il miglioramento congiunturale ha sostenuto l’offerta di
lavoro: ne è derivato un aumento del tasso di attività.
Il recupero dei redditi da lavoro si è riverberato positivamente sulla dinamica dei consumi; questi ultimi, tuttavia, risentono dei rincari dei beni energetici e
alimentari, la cui incidenza è maggiore nel paniere di spesa dei nuclei meno abbienti.
Le conseguenze dell’emergenza sanitaria non hanno condizionato significativamente la ricchezza media delle famiglie liguri, il cui livello in termini pro capite è
rimasto più elevato rispetto alla media nazionale. Il credito erogato da banche e società finanziarie alle famiglie ha ripreso a crescere a ritmi sostenuti, in connessione
con l’accentuato incremento delle compravendite di abitazioni e con la ripresa dei consumi. Grazie all’aumento del reddito disponibile, il grado di indebitamento è
comunque leggermente diminuito, rimanendo su un livello inferiore rispetto al Nord Ovest e all’Italia.
Il mercato del credito. – La crescita dei prestiti bancari al settore privato non finanziario si è rafforzata. Le condizioni di accesso al credito sono rimaste
accomodanti, grazie sia all’orientamento espansivo della politica monetaria, sia alla possibilità di accedere alle garanzie pubbliche. Il progressivo venire a scadenza
delle moratorie non ha determinato, al momento, particolari criticità sulla capacità di rimborso dei prestiti di imprese e famiglie; i flussi di nuove posizioni
deteriorate si sono leggermente ridotti. In prospettiva, tuttavia, la qualità dei finanziamenti al settore produttivo potrebbe risentire dell’aumento dei prezzi dei beni
energetici, che si riflette sui costi operativi delle imprese. Sul lato del risparmio finanziario, le preferenze della clientela hanno continuato a orientarsi soprattutto
verso le componenti più liquide (come i depositi bancari) e quelle che assicurano una maggiore diversificazione del rischio (come i fondi comuni di investimento).
La finanza pubblica decentrata. – Nel 2021 la spesa degli enti decentrati liguri è aumentata, in particolare quella destinata agli investimenti; quest’ultima trarrà
giovamento dalle risorse assegnate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finalizzate prevalentemente a interventi destinati al trasporto
pubblico, alle abitazioni, all’edilizia scolastica e al rafforzamento dell’offerta sanitaria.
L’azione degli enti territoriali ha continuato a beneficiare degli ingenti trasferimenti da parte dei livelli superiori di governo, volti a contrastare gli effetti della
pandemia.
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2. LE IMPRESE
Gli andamenti settoriali
L’industria in senso stretto. – Secondo i risultati dell’Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (Invind) della Banca d’Italia su un campione di 111 imprese
industriali con almeno 20 addetti, il recupero dell’attività registrato nella seconda metà del 2020 è proseguito anche nel 2021. Le ore lavorate sono cresciute del 6,7
per cento rispetto all’anno precedente, sebbene il fatturato a prezzi costanti sia rimasto sostanzialmente stabile (….omissis....): vi ha contribuito la rilevanza in
regione di comparti con cicli produttivi lunghi, per i quali la fatturazione può seguire con molto ritardo l’esecuzione delle lavorazioni. La spesa per investimenti fissi
è aumentata, in linea con le previsioni formulate.
Sulle prospettive per l’anno in corso pesano le conseguenze economiche della guerra tra Russia e Ucraina. Sulla base dell’indagine della Banca d’Italia, la maggior
parte delle aziende liguri, pur non avendo relazioni commerciali dirette con le nazioni coinvolte nel conflitto, dichiara di attendersi un effetto negativo sulla propria
attività determinato principalmente dall’aumento dei costi energetici e degli altri input produttivi.
Le costruzioni e il mercato immobiliare. – La ripresa del settore edile, iniziata nella seconda parte del 2020, si è rafforzata ulteriormente. Le ore lavorate segnalate
alle Casse edili hanno continuato a crescere (….omissis....), segnando un incremento di circa il 25 per cento rispetto all’anno precedente (….omissis....). Tale
indicazione trova conferma nelle valutazioni fornite dalle imprese di costruzioni con almeno 10 addetti contattate in occasione dell’indagine della Banca d’Italia, che
segnalano un significativo aumento del valore della produzione. All’espansione dell’attività hanno contribuito gli interventi di ristrutturazione edilizia connessi con
la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali: alla fine del 2021 risultavano pervenute all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (Enea) circa 1.100 richieste di asseverazione relative al Superbonus, per un valore di oltre 180 milioni di euro.
Con riferimento alle principali opere pubbliche, sono continuati i lavori per il Terzo valico appenninico e per il nodo ferroviario urbano di Genova: alla fine dello
scorso mese di febbraio le operazioni di scavo delle gallerie delle due opere risultavano completate, rispettivamente, al 77 e al 91 per cento. Per la gronda
autostradale di Ponente si attende l’approvazione definitiva del progetto esecutivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per quanto
riguarda i lavori di potenziamento delle infrastrutture portuali, è stato nominato il commissario straordinario per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova
ed è stata avviata la fase di progettazione esecutiva per lo sviluppo delle aree portuali industriali e per la realizzazione di un nuovo bacino cantieristico a Sestri
Ponente. Non vi sono stati sostanziali progressi nei lavori relativi al raddoppio della linea ferroviaria a Ponente e della “Pontremolese” tra La Spezia e Parma.
Secondo il Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato nell’edilizia (Cresme), nel 2021 l’importo complessivo dei bandi per opere pubbliche, pari a quasi
3,4 miliardi di euro, è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente.
Nel 2021 è proseguito il recupero delle compravendite di abitazioni, che sono aumentate del 38 per cento (34 per cento in Italia), portandosi su livelli ampiamente
superiori a quelli del 2019 (….omissis....). Secondo nostre stime su dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e Istat, i prezzi delle case hanno ripreso a
salire leggermente (poco più dell’1 per cento), in misura meno intensa rispetto a quanto registrato in Italia e nel Nord Ovest.
Anche le transazioni di immobili non residenziali hanno fatto segnare un forte incremento (quasi il 50 per cento); le quotazioni hanno continuato a diminuire in tutti
i principali comparti.
I servizi privati non finanziari. – Nel 2021 il terziario ligure, che l’anno precedente aveva risentito in modo particolare sia delle misure di distanziamento sociale
necessarie per contenere l’epidemia, sia della contrazione dei consumi delle famiglie, ha conseguito risultati positivi. Secondo l’indagine della Banca d’Italia sulle
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aziende dei servizi con almeno 20 addetti il fatturato in termini reali è cresciuto.
Le presenze turistiche sono tornate a salire, sia nella componente italiana sia, in misura più accentuata, in quella straniera (….omissis....). Nella seconda metà
dell’anno, con l’accelerazione della campagna vaccinale e il progressivo allentamento delle limitazioni alla mobilità, il numero dei pernottamenti si è riportato su
valori prossimi a quelli del 2019 (….omissis....). A partire dal secondo trimestre del 2021 è iniziata la ripresa del movimento di passeggeri nei porti liguri (aumentati,
nell’anno, di circa il 60 per cento; ….omissis....), sia per le linee di traghetti, sia soprattutto per i viaggi in crociera; il numero di viaggiatori nell’aeroporto di
Genova ha conseguito un recupero di entità simile a quello del sistema portuale.
Nel 2021 il traffico mercantile marittimo è aumentato dell’8,3 per cento (….omissis....); la dinamica complessiva è stata attenuata dalla crescita meno vivace delle
rinfuse liquide (3,8 per cento). I flussi containerizzati sono saliti del 13,2 per cento, tornando sui livelli di due anni prima.
L’aumento della movimentazione mercantile si è concentrato nei due trimestri centrali dell’anno (….omissis....). Nell’ultima porzione del 2021 il sistema portuale
ligure ha registrato una battuta di arresto nei contenitori: vi avrebbero concorso le aggravate disfunzioni delle catene logistiche internazionali, dovute anche ai
periodi di chiusura di alcuni scali cinesi – in funzione di contrasto alla pandemia – e alla congestione dei principali scali statunitensi del Pacifico orientale, con
rilevanti effetti negativi sul rispetto dei termini di consegna, sui tempi di permanenza nei porti e sul riposizionamento dei contenitori vuoti. A ciò si sarebbero
aggiunte, coinvolgendo la movimentazione Ro-Ro, le crescenti difficoltà di reperimento di componentistica elettronica, in particolare per la filiera dell’auto. Nel
primo trimestre dell’anno in corso si è osservata una nuova ripresa del traffico complessivo, riconducibile soprattutto al positivo andamento delle rinfuse liquide.
Secondo i dati dell’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (AISCAT), sulle autostrade regionali (Autostrada dei fiori e parte della Società
autostrada ligure toscana) è cresciuto il traffico sia di mezzi leggeri, sia di mezzi pesanti (….omissis....); questi ultimi sono tornati sui valori registrati prima della
crisi pandemica. I dati riferiti al primo bimestre del 2022 confermano l’incremento dei transiti.
Gli scambi con l’estero. – Nel 2021 le esportazioni liguri a prezzi correnti sono state pari a 7,8 miliardi di euro (….omissis....), in aumento del 10,8 per cento rispetto
all’anno precedente (19,2 e 18,2 per cento, rispettivamente, nel Nord Ovest e in Italia).
Tale risultato ha riflesso l’accentuato recupero registrato dal comparto cantieristico nel secondo semestre; al netto di questa componente e di quella relativa ai
prodotti petroliferi raffinati, che nel 2021 è cresciuta significativamente anche per effetto dell’incremento dei prezzi, l’aumento delle vendite si sarebbe fermato al
5,1 per cento (….omissis....). Se si escludono i prodotti farmaceutici e i macchinari, la maggior parte dei settori più rilevanti ha fatto registrare una ripresa.
Le esportazioni sono aumentate nei confronti di quasi tutti i principali mercati, con particolare riferimento a quello comunitario (verso la Germania e la Spagna la
crescita è stata, rispettivamente, del 46 e del 35 per cento circa) e al Medio Oriente (….omissis....).
Il conflitto in Ucraina e le sanzioni adottate verso Russia e Bielorussia dovrebbero avere un impatto diretto limitato sulle esportazioni liguri: nel 2021 le vendite
verso questi paesi rappresentavano l’1,6 per cento del totale, una quota inferiore rispetto alla media italiana, già di per sé contenuta (2,0 per cento). Tra i settori
maggiormente esposti vi era quello dei prodotti chimici, con una quota di esportazioni verso questi mercati superiore al 6 per cento del totale.
Anche dal lato delle importazioni l’esposizione dell’economia regionale alla fornitura di input non energetici provenienti da Ucraina, Russia e Bielorussia risultava
inferiore alla media nazionale; secondo nostre elaborazioni, la quota del valore della produzione riconducibile direttamente o indirettamente all’impiego di tali input
era inferiore di oltre il 30 per cento rispetto a quella stimata a livello nazionale (….omissis....). Sul valore relativamente contenuto dell’indicatore calcolato per la
Liguria ha influito soprattutto la bassa incidenza in regione delle importazioni destinate al settore metallurgico.
La demografia. – Nel 2021 il tasso di natalità netto, definito dalla differenza tra i tassi di natalità e mortalità, è aumentato all’1,2 per cento (….omissis....). Il tasso di
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natalità ha recuperato gran parte della diminuzione del 2020, passando dal 5,4 al 6,1 per cento; l’incremento è stato più elevato fra le società di capitali. È proseguita
la diminuzione del tasso di mortalità, dal 5,7 al 5,0 per cento, grazie anche alla ripresa dell’attività e ai provvedimenti pubblici di sostegno alle imprese;
il calo è stato più accentuato nel commercio al dettaglio e nei servizi di alloggio e ristorazione.
Le condizioni economiche e finanziarie e i prestiti alle imprese
Nel 2021 il miglioramento del quadro congiunturale associato al graduale rientro dall’emergenza sanitaria si è riflesso positivamente sulla redditività aziendale:
secondo l’indagine della Banca d’Italia oltre i tre quarti delle imprese hanno conseguito un risultato economico positivo (un livello di poco inferiore alla media del
triennio precedente la crisi). Il saldo tra gli operatori che hanno chiuso l’esercizio in utile e quelli che hanno riportato una perdita è salito di 20 punti percentuali
rispetto all’anno precedente (….omissis....). I maggiori flussi di autofinanziamento e l’aumentato ricorso al credito bancario hanno sostenuto un’ulteriore crescita
della liquidità delle imprese, che ha raggiunto un livello molto elevato nel confronto storico (….omissis....).
Tuttavia, la crescita dei prezzi delle materie prime energetiche, cominciata nella seconda parte del 2021 e acuitasi a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino
alla fine dello scorso mese di febbraio, potrebbe incidere sulla situazione economica delle imprese (….omissis....). Le conseguenze del conflitto potrebbero essere
più accentuate per i settori ad alta intensità energetica, la cui quota di valore aggiunto sul totale, secondo i dati dell’Istat, nel 2019 era superiore alla media nazionale
(14,8 contro 8,5 per cento; ….omissis....); il dato regionale riflette il rilevante contributo dei comparti del trasporto marittimo e della fornitura di energia.
I bilanci delle imprese nell’anno della crisi pandemica. – L’analisi condotta su circa 6.000 società di capitali liguri i cui bilanci sono presenti negli archivi Cerved
mostra che nel 2020 (ultimo anno disponibile), nonostante la contrazione del valore aggiunto indotta dalla crisi, il rapporto tra margine operativo lordo (MOL) e
l’attivo è diminuito di soli 0,4 punti percentuali. Su tale dinamica ha inciso il contenimento del costo del lavoro, associato all’ampio ricorso alla Cassa integrazione
guadagni (….omissis....). Pur in presenza di un accresciuto utilizzo del credito bancario, la leva finanziaria (leverage) è diminuita di 2 punti percentuali, soprattutto
per effetto del rafforzamento della componente patrimoniale (….omissis....): la riduzione del leverage è stata determinata dall’industria in senso stretto, mentre nei
servizi e, soprattutto, nelle costruzioni il grado di indebitamento è aumentato (….omissis....).
Le imprese uscite dal mercato. – Le misure pubbliche di sostegno alle imprese introdotte durante la crisi pandemica hanno contribuito a contenerne l’uscita dal
mercato. Nel 2021 sono state aperte circa 150 procedure fallimentari a carico di aziende liguri, un numero analogo all’anno precedente e di circa un terzo inferiore al
2019 (….omissis....).
Tra le società di capitali, cui si riferisce la quota preponderante dei fallimenti complessivi (quasi l’85 per cento), le procedure hanno riguardato, come nel 2020, poco
più di 25 imprese ogni 10.000 presenti sul mercato (….omissis....). L’incidenza dei fallimenti è cresciuta nell’industria, settore in cui si conferma più elevata, mentre
è rimasta sostanzialmente stabile nei servizi e nelle costruzioni. La quota di liquidazioni volontarie riferita alle società di capitali è risultata in linea con quanto
registrato nel 2020 (circa 250 ogni 10.000).
I prestiti alle imprese
Nel 2021 i prestiti bancari al comparto produttivo hanno continuato ad aumentare, soprattutto per effetto del maggiore utilizzo delle linee di credito da
parte di alcune rilevanti aziende: alla fine di dicembre il tasso di crescita sui 12 mesi precedenti è stato pari al 7,0 per cento (….omissis....). Il forte incremento dei
finanziamenti destinati alle imprese di minori dimensioni registrato nel primo semestre è progressivamente rientrato fino quasi ad annullarsi, in concomitanza con il
minore contributo delle nuove erogazioni assistite da garanzie pubbliche (….omissis....). Con riferimento al complesso delle società liguri, alla fine del 2021 il 60 per

14

cento di esse risultava aver utilizzato una garanzia pubblica (….omissis....). Il progressivo rientro dalle moratorie concesse ha determinato una graduale ripresa dei
flussi di rimborso; alla fine del 2021 solo il 5 per cento delle aziende risultava ancora beneficiare di una moratoria (era il 29 per cento alla fine dell’anno precedente;
….omissis....).
Secondo le valutazioni fornite dalle banche sui comportamenti prevalenti tra la generalità delle imprese affidate (che riflettono solo marginalmente, quindi, le scelte
assunte dai singoli operatori di maggiore dimensione) la domanda di nuovi finanziamenti si è indebolita nel 2021 (….omissis....), anche per effetto dell’abbondante
liquidità accumulata. Sul fronte dell’offerta, l’accesso al credito è rimasto comunque agevole, sia per l’orientamento accomodante
della politica monetaria, sia per la possibilità di ricorrere ancora agli strumenti di sostegno pubblici. Tali indicazioni sono coerenti con quanto segnalato dalle aziende
con almeno 20 addetti contattate in occasione della periodica rilevazione della Banca d’Italia.
I finanziamenti sono aumentati nei servizi e nella manifattura (rispettivamente, del 7,2 e del 4,7 per cento); si sono invece ridotti nelle costruzioni (-1,5 per cento).
Tra i principali comparti del terziario, l’incremento è stato più accentuato nelle attività professionali (in cui confluiscono i servizi forniti dalle holding ai soggetti
appartenenti allo stesso gruppo) e nel trasporto e magazzinaggio, mentre si è arrestata la crescita nell’alloggio e ristorazione, che era stata piuttosto sostenuta nel
2020. Tra le branche manifatturiere più rilevanti, i maggiori aumenti si sono osservati nella produzione di mezzi di trasporto e nell’industria alimentare. Nel primo
trimestre dell’anno in corso i prestiti alle imprese hanno rallentato (2,0 per cento alla fine di marzo); quelli destinati agli operatori di minori dimensioni sono tornati a
ridursi.
Nell’ultimo decennio la struttura dell’indebitamento delle aziende liguri nei confronti di banche e società finanziarie si è parzialmente modificata, attraverso la
ricomposizione dei finanziamenti verso forme a più lunga scadenza. Nel corso dell’ultimo biennio tale processo si è intensificato, per effetto del diffuso ricorso a
nuovi crediti assistiti da garanzia pubblica, che prevedono la possibilità di accedere a contratti con durata prolungata. Tra il 2019 e il 2021, l’incidenza dei prestiti
con scadenza superiore a un anno è aumentata, nel complesso, di 2 punti percentuali (quasi 6 rispetto al 2011; ….omissis....): ne risulta rafforzata la capacità del
comparto produttivo regionale di fronteggiare eventuali future tensioni finanziarie, legate per esempio a difficoltà di rifinanziamento dei crediti scaduti.
La ricomposizione delle scadenze ha interessato tutte le categorie dimensionali di impresa e tutti i principali comparti di attività economica. Il ricorso alle operazioni
con durata inferiore a un anno, che comprendono anche le forme contrattuali tipicamente destinate al sostegno del capitale circolante (come lo scoperto di conto
corrente e l’anticipo del portafoglio commerciale), resta più diffuso soprattutto tra le aziende manifatturiere.
Nel quarto trimestre del 2021 il tasso di interesse effettivo sulle consistenze di prestiti connessi a esigenze di liquidità è sceso al 3,5 per cento (3,9 nel corrispondente
periodo dell’anno precedente; ….omissis....), grazie anche al prolungato orientamento espansivo della politica monetaria. Del calo hanno beneficiato la manifattura
e, soprattutto, i servizi; le condizioni applicate alle costruzioni non hanno invece registrato variazioni significative. Il tasso praticato alle imprese medio-grandi si è
ridotto al 3,1 per cento, mentre quello pagato dalle aziende di minori dimensioni è rimasto sostanzialmente stabile (al 7,3 per cento).
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) medio applicato ai nuovi finanziamenti connessi a esigenze di investimento, rappresentati da operazioni a scadenza più
prolungata, è leggermente aumentato: alla fine del quarto trimestre del 2021 è stato pari al 2,3 per cento (2,1 nel corrispondente periodo dell’anno precedente).
Il credito bancario per classe di probabilità di default. – Sulla base delle informazioni disponibili negli archivi AnaCredit (….omissis....), in Liguria tra la fine del
2019 e la fine del 2021 la quota di credito riconducibile alle società con una probabilità di default media a un anno (PD) superiore al 5 per cento si è ridotta in
maniera accentuata, passando dal 29 al 12 per cento circa. Alla minore incidenza dei prestiti più rischiosi è corrisposto un incremento della quota di credito
classificato nelle altre due fasce (rischio medio e basso), soprattutto in quella intermedia (….omissis....).
L’evoluzione osservata nella composizione dei finanziamenti per classe di PD è stata simile in tutti i principali comparti di attività: le costruzioni si caratterizzano
tuttavia per un’incidenza molto superiore dei prestiti con probabilità di default più elevata (….omissis....). La maggiore rilevanza assunta dalle fasce meno rischiose
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riflette sia l’ingresso sul mercato creditizio di nuove imprese con PD media o bassa (favorito anche dalla possibilità di accedere alle garanzie pubbliche), sia la
transizione verso classi meno rischiose di alcuni soggetti già affidati.

3. IL MERCATO DEL LAVORO E LE FAMIGLIE
L’occupazione
Il buon andamento dell’attività economica nel 2021 si è riflesso sul mercato del lavoro ligure: secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat (RFL) il numero
di occupati è salito del 2,6 per cento rispetto all’anno precedente (0,8 per cento nel Nord Ovest e in Italia;….omissis....). Il tasso di occupazione è cresciuto di due
punti percentuali (63,5 per cento), tornando ai livelli precedenti la pandemia.
L’aumento dell’occupazione è stato trainato dal lavoro dipendente, mentre i lavoratori autonomi hanno continuato a diminuire: i dati sulle comunicazioni
obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali confermano che nel 2021 nel settore privato non agricolo le assunzioni nette (date dal saldo tra le
assunzioni e le cessazioni, tenendo conto delle trasformazioni) sono state più del doppio rispetto al 2019 ( ….omissis....). La forte crescita ha riflesso l’incremento
delle posizioni a tempo determinato, mentre quelle a tempo indeterminato non hanno recuperato il livello precedente la pandemia, nonostante il tasso di
licenziamento1 sia rimasto contenuto rispetto al 2019 (….omissis....). Per quanto riguarda gli andamenti settoriali, sono tornate a crescere le assunzioni nette nel
settore terziario (in particolare nel turismo), che era stato più penalizzato durante l’emergenza sanitaria; l’industria e le costruzioni hanno continuato a fornire un
contributo positivo (….omissis....). Nei primi quattro mesi del 2022 il saldo delle assunzioni è aumentato significativamente rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
L’offerta di lavoro, la disoccupazione e gli ammortizzatori sociali
La migliore situazione congiunturale ha sostenuto l’offerta di lavoro: il tasso di attività è salito al 69,4 per cento. L’aumento delle forze di lavoro è stato favorito
dalla maggiore partecipazione femminile, che aveva sofferto in modo più intenso le ripercussioni della crisi sanitaria; il divario di genere rimane comunque ampio,
sebbene inferiore alla media italiana (….omissis....). Il tasso di disoccupazione si è attestato all’8,4 per cento.
Nel 2021 le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) sono state circa 28 milioni, poco meno della metà rispetto all’anno precedente (erano state quasi 7
milioni nel 2019). Anche le ore autorizzate per i fondi di solidarietà sono diminuite, seppur in misura meno accentuata (da circa 34 a 28 milioni;….omissis....).
Nel corso del 2021 sono state presentate circa 50.000 domande per la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), l’1,9 per cento in meno rispetto al 2020 (5,8 per cento nella media italiana).
Il reddito e i consumi delle famiglie
Il reddito e le misure di sostegno. – Sulla base dei dati Istat più recenti, alla fine del 2020 il reddito pro capite delle famiglie liguri era pari a 21.421 euro
(….omissis....; 18.805 in Italia). Secondo nostre elaborazioni su stime Prometeia, nel 2021 il reddito disponibile sarebbe cresciuto, tornando su livelli prossimi a
quelli pre-pandemici. L’incremento, sostenuto anche dalla ripresa dell’occupazione, avrebbe infatti sostanzialmente compensato il calo del 2020, determinato
soprattutto dalla contrazione dei redditi da lavoro nonostante l’aumento dei trasferimenti netti (….omissis....).
Alla fine del 2021 le famiglie liguri percettrici del Reddito di cittadinanza (RdC) o della Pensione di cittadinanza (PdC) erano quasi 27.000 (di cui circa 4.000
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percettrici di PdC), il 2,3 per cento in più rispetto a un anno prima. Esse rappresentano il 3,5 per cento delle famiglie residenti in regione ( ….omissis....), una quota
inferiore a quella dell’Italia; l’importo medio mensile per nucleo è stato pari a 529 euro per l’RdC e di 280 per la PdC. Nel corso del 2021 è invece cessata la
corresponsione del Reddito di emergenza (REM), di cui avevano beneficiato circa 10.500 nuclei, l’1,4 per cento delle famiglie liguri.
Da marzo 2022 è entrato in vigore l’assegno unico e universale, una misura che ha potenziato e razionalizzato il sistema di interventi in favore delle famiglie con
figli (….omissis....). Un ulteriore provvedimento di sostegno è previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha programmato un incremento dei
posti disponibili negli asili nido, che in Liguria risultano superiori alla media nazionale (….omissis....).
I consumi. – Nel 2021 il miglioramento del quadro epidemiologico e l’accelerazione della campagna vaccinale hanno consentito di allentare le restrizioni alla
mobilità e alle attività economiche, favorendo un ritorno alla crescita dei consumi, che l’anno precedente si erano ridotti in misura molto marcata ( ….omissis....).
Secondo le stime di Prometeia, la spesa delle famiglie liguri sarebbe comunque rimasta su livelli inferiori rispetto a quelli del 2019. La crescita dei consumi nel 2021
è stata più intensa di quella del reddito disponibile: ne è conseguito un calo della propensione al risparmio, che era fortemente aumentata durante la pandemia, anche
per motivazioni precauzionali connesse con l’accresciuta incertezza.
Secondo le stime dell’Osservatorio Findomestic, nel 2021 in Liguria gli acquisti di beni durevoli sono aumentati in misura più che sufficiente a compensare il forte
calo dell’anno precedente; la dinamica è stata particolarmente favorevole per i beni per la casa (elettrodomestici e mobili). Secondo i dati dell’Associazione
nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) le immatricolazioni di auto sono risultate superiori rispetto a quelle del 2020, ma sono diminuite
progressivamente in corso d’anno; tale andamento è proseguito anche nel primo trimestre del 2022 ( ….omissis....). Alla ripresa della spesa in beni durevoli si
sarebbe associata quella dei consumi legati al settore turistico e ricreativo.
Tra le principali voci di spesa delle famiglie liguri, le più rilevanti sono quelle riferite all’acquisto di prodotti alimentari e quelle per l’abitazione e le utenze (che
incidono, rispettivamente, per circa un quarto e un quinto del totale). Nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 la crescita della spesa per l’abitazione e le utenze
è stata particolarmente sostenuta, in connessione con l’aumento delle tariffe energetiche e del gas ( ….omissis....). L’incremento dei prezzi ha interessato, seppure
con diversa intensità, anche le altre principali voci, in particolare i beni alimentari e i trasporti. Per via della differente composizione del paniere di spesa, i rincari
incidono sulle famiglie in misura diseguale, colpendo maggiormente i nuclei con livelli di consumo complessivi più bassi (in particolare, quelli appartenenti al primo
quinto della distribuzione della spesa equivalente; ….omissis....). Per queste famiglie è infatti più elevata la quota di spesa relativa ai beni che hanno subito il
maggiore aumento dei prezzi, tra cui quelli energetici e alimentari 2.
La ricchezza delle famiglie
In base a nostre stime aggiornate al 2020 (ultimo anno disponibile), la ricchezza netta delle famiglie liguri ( ….omissis....) ammontava a 380 miliardi di euro. In
termini pro capite essa era pari a circa 250.000 euro, un valore sensibilmente più alto delle medie del Nord Ovest e dell’Italia e pari a quasi 11 volte il reddito
disponibile (….omissis....).
Nel decennio 2010-2020 il valore corrente della ricchezza netta delle famiglie liguri si è ridotto del 5,9 per cento (….omissis....), a fronte di un incremento del 9,9 e
del 4,8 per cento, rispettivamente, nel Nord Ovest e in Italia: tale dinamica è riconducibile alla contrazione della componente reale, in un contesto di perdurante
2 Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi dei beni energetici per le famiglie più bisognose è stata attribuita ai nuclei che già percepivano il bonus sociale per elettricità e gas un’integrazione
temporanea e, a marzo di quest’anno, è stata ampliata la platea dei beneficiari.
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flessione dei prezzi degli immobili, solo parzialmente compensata dall’aumento di valore delle attività finanziarie.
Nel 2020 le attività reali rappresentavano il 63,4 per cento della ricchezza lorda (56,3 in Italia); oltre il 90 per cento era costituito dalle abitazioni, le cui alte
quotazioni nelle zone turistiche contribuiscono all’ampio divario rispetto alle aree di confronto. Anche nel 2020 il valore della ricchezza reale ha registrato una lieve
flessione, proseguendo il calo ininterrotto che ha portato, nel decennio, a una riduzione dell’aggregato di circa il 16 per cento.
Tra il 2010 e il 2020 il valore delle attività finanziarie detenute dalle famiglie liguri è cresciuto del 22,6 per cento (circa 29 e 28 per cento, rispettivamente, nel Nord
Ovest e in Italia); nel decennio considerato è diminuita la quota detenuta in titoli di Stato e obbligazioni, mentre è aumentato il peso delle attività finanziarie più
liquide (circolante, depositi bancari e postali) o più diversificate (fondi comuni, riserve assicurative e previdenziali), a fronte di una sostanziale stabilità della
componente azionaria (….omissis....).
L’indebitamento delle famiglie
Dopo il forte rallentamento registrato nell’anno precedente, nella prima parte del 2021 i prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici liguri
hanno accelerato, raggiungendo nel periodo successivo tassi di crescita superiori a quelli pre-pandemici: a dicembre l’incremento sui 12 mesi è stato pari al 3,9 per
cento (….omissis....). Nel primo trimestre del 2022 la dinamica si è ulteriormente rafforzata (4,1 per cento a marzo).
Alla fine del 2021 il debito delle famiglie nei confronti di banche e società finanziarie è sceso al 46,8 per cento del reddito disponibile stimato da Prometeia
(….omissis....), un valore di poco inferiore a quello del 2020: la leggera riduzione riflette una crescita più che proporzionale del denominatore (il reddito) rispetto al
numeratore (il debito). L’indicatore ha continuato a mantenersi su livelli più bassi rispetto alle aree di confronto (nelle quali, invece, è lievemente cresciuto), anche a
causa della maggiore quota, in regione, di popolazione anziana, generalmente meno propensa all’indebitamento.
Il credito al consumo. – Nel 2021 il credito al consumo è tornato ad aumentare (3,9 per cento), grazie alla ripresa della spesa delle famiglie indotta dal
miglioramento del quadro congiunturale: il suo contributo alla crescita complessiva è risultato tuttavia inferiore rispetto al periodo precedente la pandemia. I prestiti
personali non finalizzati, che hanno continuato a rappresentare la parte prevalente delle consistenze totali, sono aumentati marginalmente; sono invece cresciuti a
tassi più elevati i finanziamenti destinati agli acquisti di autoveicoli. Nel primo trimestre del 2022 la dinamica del credito al consumo si è stabilizzata (3,8 per cento
alla fine di marzo).
Nel 2021 i tassi praticati alla clientela sono rimasti sostanzialmente invariati: nell’ultimo trimestre il tasso annuo effettivo globale (TAEG) medio applicato alle
nuove erogazioni è stato pari al 6,8 per cento, lo stesso livello registrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente.
I mutui per l’acquisto di abitazioni. – Nel 2021 il maggiore contributo all’espansione dei prestiti alle famiglie è derivato dai mutui per l’acquisto di abitazioni, che
alla fine di dicembre sono aumentati del 4,1 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti, per effetto della sostenuta crescita delle transazioni immobiliari. Nel primo
trimestre dell’anno in corso si è registrata un’ulteriore accelerazione (4,4 per cento alla fine di marzo).
Nel 2021 le nuove erogazioni sono state pari a circa 1,5 miliardi, un valore sensibilmente superiore a quello dei due anni precedenti ( ….omissis....). Si sono invece
ridotte le operazioni di surroga e sostituzione di contratti preesistenti – finalizzate a ottenere condizioni economiche migliori rispetto a quelle inizialmente pattuite –
che hanno rappresentato il 13 per cento delle erogazioni totali (erano state oltre il 20 per cento nel 2020).
I tassi applicati alla clientela sono leggermente aumentati: nell’ultimo trimestre del 2021 il TAEG medio è stato pari all’1,6 per cento (1,4 per cento nel
corrispondente periodo dell’anno precedente;….omissis....). Nonostante il lieve incremento del costo dei nuovi mutui a tasso fisso, le preferenze dei mutuatari hanno
continuato a orientarsi verso le operazioni di questo tipo, che hanno costituito, nella media dell’anno, oltre il 90 per cento delle erogazioni complessive
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(….omissis....). Tra la fine del 2017 e quella del 2021 la quota di contratti a tasso predeterminato è progressivamente aumentata, fino a raggiungere quasi i due terzi
delle consistenze totali; in prospettiva, ciò rende le famiglie meno vulnerabili agli effetti indotti da un eventuale rialzo dei tassi di interesse.

4. IL MERCATO DEL CREDITO
La struttura
Alla fine del 2021 in Liguria risultavano operative con almeno uno sportello 44 banche, 2 delle quali con sede amministrativa in regione ( ….omissis....). Nel corso
dell’anno il numero degli sportelli bancari ha continuato a diminuire, scendendo a 595 unità (….omissis....); quello dei comuni serviti da banche è invece rimasto
sostanzialmente stabile (109). Sebbene il processo di razionalizzazione delle reti distributive bancarie sia stato in regione leggermente più intenso che in Italia
(….omissis....), il numero di sportelli ogni 100.000 abitanti (39) è rimasto più elevato della media nazionale.
Alla riduzione della rete commerciale fisica si è associata una maggiore diffusione dei canali digitali di contatto tra banche e clientela e degli strumenti di pagamento
telematici. Nell’ultimo decennio il numero di contratti di internet banking alle famiglie ogni 100 abitanti è più che raddoppiato (da 28 a 65 circa), portandosi su un
livello superiore al dato di riferimento nazionale; nel 2021 la quota di bonifici disposti on line è giunta quasi all’80 per cento delle disposizioni totali.
I finanziamenti e la qualità del credito
I finanziamenti. – Nel 2021 è proseguita, rafforzandosi, l’espansione dei prestiti bancari al settore privato non finanziario (5,5 per cento alla fine di dicembre;
….omissis....). I finanziamenti al comparto produttivo hanno continuato ad aumentare, in modo più sostenuto nell’ultima parte dell’anno per effetto del maggiore
utilizzo delle linee di credito da parte delle imprese medio-grandi (….omissis....). I prestiti alle famiglie consumatrici hanno accelerato in maniera accentuata nel
secondo trimestre, per poi consolidare il progresso nei mesi successivi (….omissis....): vi ha contribuito soprattutto il marcato incremento dei mutui. Nel primo
trimestre dell’anno in corso i finanziamenti al settore privato non finanziario hanno rallentato (3,0 per cento alla fine di marzo), riflettendo la minore crescita
registrata nel comparto produttivo.
Secondo le indicazioni fornite dall’indagine regionale sul credito bancario (Regional Bank Lending Survey, RBLS), la domanda di prestiti da parte delle imprese si è
indebolita nel corso del 2021, dopo la forte espansione dell’anno precedente indotta dagli effetti della crisi pandemica. Le richieste di nuovi affidamenti si sono
ridotte nella manifattura e nei servizi (….omissis....); tra le componenti della domanda, hanno fornito un contributo positivo quelle legate al sostegno del capitale
circolante. Le condizioni di offerta sono rimaste sostanzialmente invariate, e favorevoli, verso tutti i comparti.
Con riferimento alle famiglie, nel 2021 è aumentata sia la domanda di prestiti per l’acquisto di abitazioni sia quella di credito al consumo ( ….omissis....). Le
condizioni di offerta sui mutui sono rimaste pressoché invariate, mentre quelle sul credito al consumo si sono leggermente allentate, dopo i segnali di restrizione
osservati nel 2020.
La qualità del credito e l’uscita dei prestiti in sofferenza dai bilanci delle banche. – Nel 2021 il flusso di nuove posizioni deteriorate in rapporto ai prestiti in bonis di
inizio periodo (tasso di deterioramento) si è mantenuto su valori molto contenuti, non solo per effetto delle misure di sostegno a famiglie e imprese, ma grazie anche
alla ripresa dell’attività economica. Nella media dei quattro trimestri del 2021 l’indicatore è sceso allo 0,9 per cento (….omissis....); rispetto ai 12 mesi precedenti si
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è ridotto sia il dato riferito alle imprese sia, marginalmente, quello relativo alle famiglie consumatrici. Nel primo trimestre del 2022 il tasso di deterioramento per i
prestiti totali è rimasto sostanzialmente stabile.
Anche le informazioni che riguardano la classificazione dei finanziamenti secondo le regole fissate dal principio contabile IFRS 9 (….omissis....) hanno evidenziato
un miglioramento nella rischiosità del portafoglio creditizio delle banche. Sulla base dei dati contenuti negli archivi AnaCredit, riferiti alle imprese costituite in
forma societaria, in Liguria tra la fine del 2020 e la fine del 2021 l’incidenza dei crediti per i quali gli intermediari hanno registrato un incremento del rischio
(classificati in stadio 2) sul totale dei prestiti in bonis (in stadio 1 o stadio 2) è diminuita di 5 punti percentuali, portandosi a poco più del 14 per cento, un valore
inferiore alla media del Nord Ovest e dell’Italia (….omissis....). La riduzione dell’indicatore riflette sia il calo del numeratore dovuto a una minore rischiosità dei
finanziamenti preesistenti, sia l’espansione del denominatore alimentata dalle nuove erogazioni (che vengono classificate in stadio 1).
Con riferimento al complesso della clientela ligure, alla fine del 2021 l’incidenza dei prestiti deteriorati su quelli totali, al lordo delle rettifiche di valore, è scesa di
quasi un punto percentuale e mezzo rispetto al 2020, portandosi al 4,1 per cento (….omissis....); meno della metà è rappresentata da sofferenze. Come nel
quadriennio precedente, alla riduzione dei crediti deteriorati hanno contribuito le operazioni di cessione e stralcio di sofferenze, che hanno potuto beneficiare anche
della proroga del periodo di operatività della Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs), stabilita con decreto del 15 luglio 2021 dal Ministro
dell’Economia e delle finanze. Nel 2021 in Liguria oltre la metà delle sofferenze lorde esistenti all’inizio dell’anno è stato oggetto di cessione (….omissis....). Gli
stralci delle posizioni in sofferenza le cui perdite sono state giudicate definitive sono stati pari al 4,5 per cento dello stock di inizio periodo.
In prospettiva, la qualità dei prestiti al settore produttivo potrebbe risentire dell’aumento dei prezzi dei beni energetici acuito dalla guerra, che si riflette sui costi
operativi delle imprese, in primo luogo di quelle che operano nei comparti a più alta intensità energetica1. Alla fine del 2021 i finanziamenti alle aziende liguri
appartenenti a questi settori rappresentavano l’11 per cento del totale, una quota superiore di circa 3 punti percentuali a quella del Nord Ovest e dell’Italia.
Un possibile fattore di rischio per la qualità degli attivi bancari è rappresentato anche dai cambiamenti climatici che, in caso di eventi avversi, potrebbero
condizionare l’attività e gli equilibri economico-finanziari delle imprese, riducendone la capacità di rimborso dei prestiti (….omissis....).
Il tasso di copertura dei prestiti. – Con riferimento al totale dei settori, nel 2021 il rapporto tra le rettifiche di valore e l’ammontare lordo dei finanziamenti
deteriorati (tasso di copertura) è diminuito leggermente, portandosi a poco più del 51 per cento (….omissis....). Le svalutazioni sulle sofferenze sono risultate
superiori di oltre 20 punti percentuali rispetto a quelle delle altre esposizioni con anomalie di rimborso meno gravi (….omissis....).
Tra le imprese, il cui tasso di copertura medio sulle posizioni deteriorate è stato pari al 55 per cento circa, il comparto caratterizzato da maggiori previsioni di perdita
si è confermato quello delle costruzioni. Il dato riferito alle famiglie consumatrici si è commisurato a poco meno del 44 per cento.
La raccolta
Nel 2021 è proseguita la crescita dei depositi bancari del settore privato non finanziario ligure (7,4 per cento a dicembre; ….omissis....), con tassi sostanzialmente
analoghi a quelli registrati alla fine dell’anno precedente.
La componente riferita alle imprese, il cui profilo di liquidità ha beneficiato dei maggiori flussi di autofinanziamento e del sostenuto
ricorso al credito (….omissis....), si è rafforzata; quella relativa alle famiglie consumatrici ha decelerato, anche per effetto della minore propensione al risparmio, che

1

I settori a elevata intensità energetica includono: fabbricazione di carta e di prodotti di carta; fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di altri
prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; metallurgia; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; trasporto marittimo e per vie d’acqua; trasporto aereo. Per maggiori
dettagli, ….omissis.....
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era aumentata sensibilmente durante la pandemia (….omissis....). Le preferenze dei depositanti si sono orientate ancora verso le forme più liquide: i conti correnti
sono saliti di quasi 12 punti percentuali, mentre i depositi a risparmio si sono ridotti (….omissis....). Nel primo trimestre dell’anno in corso i depositi bancari del
settore privato non finanziario hanno rallentato (5,9 per cento alla fine di marzo), riflettendo la minore crescita di quelli delle imprese.
Alla fine del 2021 il valore di mercato dei titoli a custodia presso il sistema bancario è aumentato di 6,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente, anche in
connessione con il buon andamento dei mercati finanziari indotto dalla ripresa dell’attività economica. Tra le forme di investimento più diffuse, sono cresciute le
azioni e le quote di fondi comuni (OICR): queste ultime sono giunte a rappresentare il 63 per cento del totale. La correzione nelle valutazioni di mercato registrata
nel primo trimestre del 2022 ha contribuito a determinare un calo del valore dei titoli detenuti dal settore privato non finanziario ligure (-0,9 per cento alla fine di
marzo).
5. LA FINANZA PUBBLICA DECENTRATA
Le spese degli enti territoriali
Secondo i dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), nel 2021 la spesa primaria totale degli enti territoriali liguri (al netto delle partite
finanziarie) è cresciuta del 6,4 per cento rispetto all’anno precedente (….omissis....). In termini pro capite è stata pari a 4.359 euro, un dato superiore alla media delle
Regioni a statuto ordinario (RSO) e a quella nazionale.
La spesa corrente primaria. – La spesa corrente primaria è aumentata del 4,7 per cento. Gli acquisti di beni e servizi, che ne costituiscono la voce principale, sono
saliti del 5 per cento, per effetto dei maggiori oneri per consumi elettrici e per contratti di servizio, in particolare quelli relativi alla raccolta dei rifiuti. Si è invece
registrato un calo dei trasferimenti alle famiglie e alle imprese.
La spesa in conto capitale. – La spesa in conto capitale è aumentata del 21 per cento, un dato di gran lunga superiore rispetto alla media delle aree di confronto; la
crescita ha riflesso soprattutto la dinamica degli investimenti fissi, destinati principalmente alla messa in sicurezza di strade e ponti. Il livello pro capite degli
investimenti degli enti territoriali liguri, la maggior parte dei quali viene effettuata dai Comuni (….omissis....), è risultato superiore rispetto alla media delle RSO e a
quella nazionale (….omissis....). La dinamica degli investimenti pubblici a livello locale dipende dalla disponibilità di risorse finanziarie da parte delle
Amministrazioni, dalla loro celerità nel progettare le opere e realizzare i bandi e dai tempi con cui le opere stesse vengono realizzate (….omissis....).
Le politiche di coesione. – In base ai dati della Ragioneria generale dello Stato (RGS), alla fine del 2021 gli impegni e i pagamenti relativi ai Programmi operativi
regionali (POR) 2014-2020 gestiti dalla Regione Liguria avevano raggiunto un livello pari rispettivamente all’83 e al 57 per cento della dotazione disponibile (che
ammontava a quasi 750 milioni di euro). Il livello di attuazione finanziaria risultava inferiore sia a quello delle regioni del Centro Nord sia alla media italiana
(….omissis....). Rispetto a un anno prima, i pagamenti cumulati erano aumentati di circa 9 punti percentuali, una crescita più contenuta rispetto a quella delle aree di
confronto.
Alla fine del 2021, i progetti cofinanziati dai POR liguri e censiti sul portale OpenCoesione erano poco meno di 9.900 ( ….omissis....). La maggior parte di essi era
indirizzata verso le tematiche della ricerca, dell’innovazione e della competitività delle imprese. La riprogrammazione delle risorse con finalità di contrasto
all’emergenza pandemica ha riguardato circa 90 milioni di euro: oltre l’80 per cento di questi fondi è stato destinato a contributi per imprese e famiglie; circa il 14
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per cento ha interessato progetti che a fine anno risultavano conclusi o liquidati; ….omissis....). Per il ciclo di programmazione 2021-27 (….omissis....), la bozza di
Accordo di partenariato assegna alla Liguria 1,1 miliardi di euro, di cui 653 milioni di contributo nazionale (POR FESR) e 435 milioni di contributo europeo (POR
FSE plus1). In questo periodo alle risorse delle politiche di coesione si affiancheranno quelle previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che
verranno utilizzate in particolare per investimenti nella digitalizzazione, nelle reti e nei servizi energetici, nei trasporti e nella sanità. Le scelte definite dal PNRR
orienteranno la programmazione della politica di coesione, tenuto conto della maggiore dimensione relativa e del più ravvicinato orizzonte temporale di
completamento delle iniziative2.
Le risorse del PNRR per gli enti territoriali. – Con riferimento alle risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR, fino ad aprile 2022 agli enti territoriali liguri
è stato attribuito, per interventi da realizzare entro il 2026, un importo complessivo di 1,1 miliardi (il 3,4 per cento del totale del Paese; ….omissis....), pari a 753
euro pro capite (576 nella media nazionale). I fondi sono destinati prevalentemente a interventi per il trasporto pubblico e il miglioramento del tessuto urbano,
compresa l’edilizia residenziale pubblica e quella scolastica (….omissis....).
Alla fine di maggio 2022 risultavano già predisposti bandi che prevedevano una pre-allocazione di fondi su base regionale per il finanziamento di iniziative che
riguardano diversi ambiti, tra cui i servizi sociali e la prima infanzia (….omissis....).
La sanità
La sanità, che rappresenta la principale destinazione della spesa primaria corrente della Regione, costituisce una delle aree di intervento maggiormente interessate
dalle ricadute della pandemia di Covid-19. Nel 2020 i costi del servizio sanitario in Liguria hanno registrato un aumento (2,0 per cento; ….omissis....) che, in base a
indicazioni ancora provvisorie, sarebbe proseguito anche nel 2021 (3,6 per cento). Nel biennio la dinamica dei ricavi è risultata contenuta e insufficiente a coprire i
maggiori oneri derivanti dell’emergenza sanitaria. Per compensare le ricadute della pandemia sui bilanci regionali, nel 2020 e nel 2021 sono state stanziate risorse
statali
aggiuntive
(risorse
Covid-19);
nel
2021
è
stata
incrementata
anche
la
dotazione
del
Fondo
sanitario
nazionale (FSN; ….omissis....).
Nell’ambito del PNRR sono state assegnate ulteriori risorse alla Liguria, per favorire prioritariamente il rafforzamento strutturale dell’offerta sanitaria regionale
entro il 2026. Nel loro complesso, tali risorse aggiuntive sono pari all’8 per cento di quelle assegnate in via ordinaria nell’ambito del riparto dell’FSN del 2021; in
rapporto alla popolazione residente ammontano a 162 euro (valore di poco inferiore alla media nazionale). Parte di questi fondi è destinata al rafforzamento
tecnologico e digitale del settore sanitario; altri interventi sono finalizzati alla realizzazione di 30 case di comunità, 10 ospedali di comunità e 15 centrali operative
territoriali (….omissis....). Tali risorse potrebbero rilanciare la spesa per investimenti della regione e degli enti sanitari rispetto ai valori osservati nel triennio 201719, quando risultava, in media, pari a 41 euro pro capite. Nel caso in cui tali fondi venissero pienamente utilizzati nei tempi previsti, consentirebbero un incremento
medio annuo della spesa per investimenti pari al 66 per cento.
Per fronteggiare la pandemia, la regione ha rafforzato la propria dotazione di personale sanitario attraverso nuove assunzioni. Secondo i dati dell'RGS a fine 2020
(ultima data disponibile) l’organico complessivo delle strutture pubbliche ed equiparate liguri risultava di poco superiore a 26.000 unità, corrispondenti a 174 addetti
ogni 10.000 abitanti. Tenuto conto anche del personale operante presso le strutture private accreditate, la dotazione complessiva saliva a 179 addetti ogni 10.000
abitanti (143 a livello medio nazionale; ….omissis....). Le nuove assunzioni non hanno tuttavia consentito di compensare il calo dell’organico complessivo registrato
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L’FSE plus integra l’FSE, il Fondo Iniziativa occupazione giovani, il Fondo di aiuti europei agli indigenti e il Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale.

2

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato. Bozza, gennaio 2022.
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in regione nel decennio antecedente all’emergenza sanitaria.
Le entrate degli enti territoriali
Nel 2021 l’andamento delle entrate ha continuato a essere influenzato dagli ingenti trasferimenti statali volti a fronteggiare le esigenze dettate dalla pandemia.
Secondo i dati Siope, dopo il forte aumento registrato nell’anno precedente, nel 2021 gli incassi non finanziari degli enti territoriali liguri sono rimasti
sostanzialmente stabili; la componente corrente si è mantenuta su livelli più elevati rispetto agli anni pre-pandemici.
Le entrate della Regione. – Nel 2021 gli incassi correnti sono stati pari a 2.913 euro pro capite, in linea con il 2020 (nella media delle RSO sono stati pari a 2.712, in
calo dell’1 per cento; ….omissis....). Secondo i dati dei rendiconti di gestione, nella media del triennio precedente l’emergenza sanitaria le entrate correnti erano
riconducibili per circa il 16 per cento all’IRAP, per il 9 per cento all’addizionale all’Irpef e per il 4 alla tassa automobilistica; i trasferimenti incidevano per il 67 per
cento. Durante la pandemia il peso delle entrate tributarie si è ridotto, mentre quello dei trasferimenti è aumentato.
Le entrate degli altri enti territoriali. – Secondo i dati del Siope, gli incassi correnti della città metropolitana di Genova e delle province liguri sono diminuiti del
18,9 per cento rispetto al 2020, riportandosi sui valori di fine 2019 (226 euro pro capite): la riduzione è stata determinata dai minori trasferimenti, che hanno più che
compensato il lieve incremento delle entrate tributarie. Gli incassi dei Comuni, pari a 1.356 euro pro capite, sono aumentati del 2,8 per cento, rimanendo superiori
alla media delle RSO (1.041 euro). L’aumento delle entrate tributarie (4,2 per cento) è dipeso principalmente dai maggiori incassi sulla tassa sui rifiuti e sull’imposta
di soggiorno.
I trasferimenti agli enti territoriali conseguenti la pandemia. – Durante il biennio 2020-21, Comuni, Province e Città metropolitane hanno ricevuto, sulla base dei
fabbisogni stimati in itinere, fondi aggiuntivi per fronteggiare le maggiori spese e le minori entrate derivanti dall’emergenza sanitaria. Nostre elaborazioni sui dati
del Ministero dell’Economia e delle finanze mostrano che gli enti liguri hanno complessivamente ricevuto circa 319 milioni di euro (212 euro pro capite;
….omissis....).
Il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali ha sostenuto la parte maggioritaria degli importi (il 66 per cento circa), per garantire il pieno e ordinato
funzionamento degli enti anche nella fase di emergenza; il valore di 139 euro pro capite per la Liguria ( ….omissis....), superiore alla media nazionale, riflette il
maggiore fabbisogno stimato. In aggiunta, sono stati erogati fondi con finalità specifiche (per altri 73 euro pro capite), destinati a compensare le minori entrate
dovute alla sospensione delle attività economiche o alle agevolazioni concesse e le maggiori spese derivanti da specifici interventi.
La capacità di riscossione degli enti territoriali. – Gli incassi degli enti territoriali risentono della capacità nell’attività di riscossione, che può riflettere, tra le altre
cose, fattori organizzativi interni agli enti stessi e ai soggetti a cui questi ultimi hanno eventualmente affidato il servizio. Per valutare la capacità di riscossione è stata
condotta un’analisi che fa riferimento al rapporto fra gli incassi di competenza dell’anno in corso e i relativi accertamenti; in particolare, sono state considerate le
entrate correnti proprie, che gli enti gestiscono con un maggiore grado di autonomia rispetto ai trasferimenti (per i quali si possono rilevare ritardi nell’assegnazione
delle risorse da parte degli altri livelli di governo). Nella media del triennio 2017-19 la capacità di riscossione delle entrate correnti proprie degli enti territoriali
liguri è risultata superiore a quella media delle RSO (77,0 per cento contro 70,7; ….omissis....). Nel confronto con le RSO, la capacità dei Comuni liguri è risultata
superiore in tutte le classi dimensionali ( ….omissis....); quasi il 40 per cento di essi è concentrato nell’ultimo quartile (quello più virtuoso) della relativa
distribuzione nazionale ( ….omissis....).
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Può essere inoltre utile valutare la capacità degli enti di incassare i residui attivi (maturati in seguito a entrate accertate in passato e non ancora riscosse a inizio
anno): nel triennio considerato, negli enti territoriali liguri questa è risultata pari al 34,7 per cento, valore superiore a quanto osservato per la media delle RSO (25,0
per cento).
Il risultato di amministrazione degli enti territoriali
Nel 2020 gli enti territoriali liguri hanno riportato complessivamente un disavanzo ( ….omissis....).
La Regione ha registrato un disavanzo pari a 101 euro pro capite (618 euro quello medio delle RSO; ….omissis....), prevalentemente connesso con l’obbligo di
accantonare le risorse necessarie per la restituzione delle anticipazioni di liquidità ricevute dallo Stato per il pagamento dei debiti commerciali.
I Comuni liguri si sono confermati negli ultimi cinque anni in una buona condizione finanziaria, mediamente migliore di quella degli enti nelle altre RSO, sebbene in
leggero peggioramento nel corso del biennio 2019-2020 ( ….omissis....). Nell’ultimo esercizio la quota dei Comuni liguri che ha conseguito un avanzo, ponderando
ciascun Comune per la rispettiva popolazione, è stata del 78 per cento (66 per cento nelle RSO).
Il debito
Alla fine del 2021 il debito consolidato delle Amministrazioni locali liguri, che esclude le passività finanziarie verso altre Amministrazioni pubbliche, era pari a
1.434 euro pro capite, contro i 1.481 euro nella media nazionale ( ….omissis....). Rispetto al 2020, il debito consolidato è diminuito del 3,7 per cento, a fronte di un
incremento del 3,4 in Italia.
Per quanto riguarda la composizione, è cresciuto il peso dei prestiti di banche italiane e di Cassa depositi e prestiti spa, mentre si è ridotta l’incidenza dei titoli emessi
in Italia.
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B) VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DELLA DOMANDA DI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI

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

Dati rilevati al 16 luglio 2022 dall'Ufficio Toponomastica e Statistica del Comune di Savona
Maschi
Popolazione al 1° gennaio 2022

Femmine

Totale

27.601

31.143

58.744

Nati

93

82

175

Morti

215

268

483

-122

-186

-308

Iscritti da altri comuni

403

364

767

Iscritti dall'estero

100

135

235

49

23

72

Totale iscritti

552

522

1.074

Cancellati per altri comuni

344

331

675

Cancellati per l'estero

27

33

60

Altri cancellati

49

36

85

Totale cancellati

420

400

820

Saldo Migratorio e per altri motivi

132

122

254

27.611

31.079

58.690

Saldo naturale

Altri iscritti

Popolazione al 16 luglio 2022
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Maschi
Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza

Femmine

Totale

27.083

30.605

57.688

528

474

1.002

31.020

Numero di famiglie

1,86

Numero medio di componenti per famiglia

69

Numero di Convivenze
Classe d'età

Maschi

Femmine

Totali

0 – 14 anni

3.101

2.998

6.099

15 – 64 anni

17.336

17.762

35.098

65 e più anni

7.174

10.319

17.493

27.611

31.079

58.690

Totale
Composizione cittadini stranieri per nazionalità
Distribuzione popolazione straniera
Cittadinanze presenti
Numero
Albania
2.044
Romania
524
Ecuador
389
Ucraina
411
Marocco
330
Repubblica Popolare Cinese
300
Egitto

311

India

286

Altre

1.991
6.586

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

Kmq. 65,55

Altitudine

207 metri s.l.m.

Risorse idriche

Laghi: n. 0

Fiumi e torrenti: 2
ANNO 2022

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

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ANNO 2023

ANNO 2024

ANNO 2025

1,5 Km

1,5 Km

1,5 Km

1,5 Km

15,5 Km

15,5 Km

15,5 Km

15,5 Km

117 Km

117 Km

117 Km

117 Km

220 Km

220 Km

220 Km

220 Km

9 Km

9 Km

9 Km

9 Km

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

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ANNO 2022

ANNO 2023

ANNO 2024

ANNO 2025

n. 157 posti

n. 160 posti

n. 160 posti

n. 160 posti

Scuole Materne (n. 11)
(dati forniti dal Servizio Attività Educative)

n. 680 posti
(a.s. 2022-2023)

n. 680 posti

n. 680 posti

n. 675 posti

Scuole Elementari (n. 12)
(dati forniti dal Servizio Attività Educative)

n. 1.912 posti
(a.s. 2022-2023)

n. 1.912 posti

n. 1.912 posti

n. 1.900 posti

Scuole Medie (n. 6)
(dati forniti dal Servizio Attività Educative)

n. 1.363 posti
(a.s. 2022-2023)

n. 1.363 posti

n. 1.363 posti

n. 1.350 posti

Strutture residenziali per anziani (n. 0)

-

-

-

-

Farmacie comunali (n. 0)

-

-

-

-

Asili Nido (n. 4)
(dati provvisori forniti dal Servizio Attività Educative)

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

Bianca: 125,800 Km *
Nera:
99,000 Km
Mista:
0,000 Km

Esistenza depuratore

SI

Rete acquedotto

SI

Attuazione servizio idrico integrato

SI

Bianca: 125,800 Km
Nera:
99,650 Km **
Mista:
0,000 Km

Bianca: 125,800 Km
Nera:
99,650 Km
Mista:
0,000 Km

Bianca: 125,800 Km
Nera:
99,650 Km
Mista:
0,000 Km

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

43 ha

43 ha

43 ha

43 ha

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

n. 10.975

n. 11.185

n. 11.185

n. 11.185
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TIPOLOGIA
Rete gas
(dati forniti dal Settore Lavori Pubblici ed Ambiente)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ANNO 2022
157.880 ml

ANNO 2022

ANNO 2024

ANNO 2025

157.880 ml

157.880 ml

157.880 ml

Raccolta rifiuti

Dati forniti dalla Società ATA S.p.a.:
Anno 2018:
raccolti 328.867,55 quintali di rifiuti urbani di cui 189.279,70 quintali di rifiuti urbani non differenziati
CER 200301 e 139.587,85 quintali di altri CER.
Anno 2019:
raccolti 330.957,83 quintali di rifiuti urbani di cui 185.983,90 quintali di rifiuti urbani non differenziati
CER 200301 e 144.973,93 quintali di altri CER.
Anno 2020:
raccolti 316.206,80 quintali di rifiuti urbani di cui 182.520,80 quintali di rifiuti urbani non differenziati
CER 200301 e 133.686,00 quintali di altri CER.
Anno 2021:
raccolti 316.475,865 quintali di rifiuti urbani di cui 185.545,500 quintali di rifiuti urbani non differenziati
CER 200301 e 130.930,365 quintali di altri CER.
Anno 2022 (1° gennaio – 30 maggio):
raccolti 129.264,57 quintali di rifiuti urbani di cui 74.396,80 quintali di rifiuti urbani non differenziati
CER 200301 e 54.867,775 quintali di altri CER.

Esistenza discarica

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

* Realizzati nuovi tratti di condotte acque bianche in Via Nizza/Corso Vittorio Veneto
** E' prevista, da parte del Consorzio Depurazione Acque, l'estensione della rete fognaria comunale nella zona di Via Ranco.
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Economia insediata
Si riportano i dati relativi alle sedi ed alle unità locali d'imprese attive nel Comune di Savona, suddivise per settori di attività economica (classificazione ATECO) ,
alla data del 31 dicembre 2021 (Fonte: elaborazione dell'ufficio studi e statistica della CCIAA Riviere di Liguria su dati Infocamere):
Settori di attività economica - classificazione ATECO

Sedi (*)

Unità locali

A

Agricoltura, silvicoltura, pesca

98

100

B

Estrazione di minerali da cave e miniere

3

3

C

Attività manufatturiere

295

386

D

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

6

17

E

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

9

19

F

Costruzioni

1.017

1.133

G

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli

1.216

1.828

H

Trasporto e magazzinaggio

128

212

I

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

534

703

J

Servizi di informazione e comunicazione

119

177

K

Attività finanziarie e assicurative

216

301

L

Attività immobiliari

264

292

M

Attività professionali, scientifiche e tecniche

206

285

N

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

182

254

P

Istruzione

39

56

Q

Sanità e assistenza sociale

37

82

R

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

113

133

S

Altre attività di servizi

322

372

X

Imprese non classificate

3

26

4.807

6.379

TOTALE
(*) NB Le sedi sono un “di cui” nelle unità locali
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C) PARAMETRI ECONOMICI
Indicatori finanziari ed economici generali
Si riportano gli indicatori finanziari ed economici generali relativi al Rendiconto della Gestione degli esercizi finanziari 2019 – 2021.
INDICATORI DI BILANCIO

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti

44,17%

31,19%

30,64%

Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente
di parte corrente

96,39%

96,43%

95,38%

Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente

82,10%

71,11%

75,35%

Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente

92,19%

91,72%

94,32%

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

78,39%

67,10%

75,39%

Spese di personale

Incidenza degli spesa di personale sulla spesa corrente

19,96%

26,47%

19,56%

Interessi passivi

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

6,94%

6,04%

5,67%

Investimenti

Incidenza degli investimenti sul totale della spesa corrente ed in conto capitale

6,37%

6,31%

13,20%

Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti

90,73%

92,30%

88,06%

Incidenza nuovi residui passivi in conto capitale su stock residui passivi in conto
capitale

76,82%

83,06%

85,09%

Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte
corrente

40,75%

41,87%

54,76%

Incidenza nuovi residui attivi in conto capitale su stock residui attivi in conto
capitale

46,77%

72,43%

41,12%

Rigidità
bilancio

strutturale

Entrate correnti

Analisi dei residui

di
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Smaltimento
finanziari

debiti

non

INDICATORI DI BILANCIO

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

77,83%

75,31%

76,78%

Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

83,72%

83,34%

79,10%

- 5,73

- 14,45

- 16,03

13,40%

10,52%

10,90%

€ 1.120,15

€ 1.084,63

€ 1.031,86

83,11%

58,86%

47,72%

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
Sostenibilità debiti finanziari

Debiti finanziari
Fondo
Vincolato

Indebitamento pro capite
Pluriennale

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

Anno

Obiettivo

Obiettivo conseguito

Rispettato

2012

- 6.143

- 5.258

Si

2013

851

1.596

Si

2014

3.290

4.754

Si

2015

1.309

1.326

Si

2016

-248

3.585

Si

2017

152

8.882

Si

2018

152

10.181

Si

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

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

Tipo di controllo ai sensi
Quota % Capitale e Patrimonio Netto
della Delibera di Giunta
dell'ente
(Bilancio 2020)
Comunale n. 154/2014

Indirizzo

N.
Azioni/Quote

Valore totale
partecipazione

200.001

€ 102.000,51

85,00%

€ 120.000,00
€ 635.659,00

Analogo

Mantenimento

13.565.147

€ 13.565.147,00

50,40%

€ 26.913.195,00
€ 35.692.627,00

Analogo

Mantenimento
Mantenimento
(come disposto dalla
Deliberazione di
Consiglio Comunale
n. 36/2019 e
ss.mm.ii.)

Ecosavona S.r.l.

1

€ 2.340,00

5,00%

€ 46.800,00
€ 4.315.281,00

Marginale

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

77.354

€ 40.224,08

0,1628%

€ 24.700.566,00
€ 29.717.468,00

Marginale

Mantenimento

IRE S.p.a.

12.367

€ 12.367,00

0,81%

€ 1.526.691,00
€ 2.129.208,00

Marginale

Mantenimento

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

3.500

€ 3.500,00

2,917%

-

Marginale

Dismissione

125

€ 64.557,50

25,00%

€ 258.230,00
€ 631.807,00

Significativo

Mantenimento

28.915

€ 1.474.662,42

28,915%

€ 5.100.000,00
€ 11.260.162,00

Significativo

Mantenimento

SPES S.c.p.a.
TPL Linea S.r.l.
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Alle società occorre aggiungere, quale Ente Pubblico, l'Azienda Speciale di Servizi alla Persona (ASP) Opere Sociali di Nostra Signora della Misericordia, il cui
Statuto è legislativamente approvato con deliberazione della Giunta Regionale.
Non sono in corso ulteriori procedure di dismissione, sulla base delle deliberazioni consiliari ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016: la cessazione della partecipazione
nella società calcistica avverrà a conclusione della procedura concorsuale in corso presso il Tribunale di Savona, senza necessità di ulteriori atti.
Ricorre la fattispecie di enti di diritto privato controllati o vigilati, diversi dalle pre-elencate società, per la Fondazione Museo d'Arte Contemporanea Milena Milani
in Memoria di Carlo Cardazzo ONLUS. Non può, invece, ricomprendersi tra gli stessi, perché seppur partecipata è priva dei requisiti formali di controllo e vigilanza,
la Fondazione MUSA, costituita nel corso del 2016 in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 26 novembre 2015.
Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate
(dati forniti dal Servizio Organi Istituzionali / Controlli, Trasparenza e Legalità)
A razionalizzazione interamente compiuta l'assetto proprietario può dirsi compiutamente coerente in relazione ai servizi pubblici la cui cura è istituzionalmente
affidata o co-affidata, insieme quindi ad altri livelli di governo territoriale (essenzialmente Regione, Provincia ed altri Comuni ricompresi nel medesimo Ambito
Territoriale Ottimale (ATO)):
• ATA S.p.a. in concordato, controllata, che svolge in house providing i servizi di igiene urbana, sosta a pagamento e cremazione, nel primo caso fino ad
affidamento in partenariato pubblico privati a SEAS S.r.l., società controllata da ATA S.p.a. stessa, nei termini discendenti dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 7 dicembre 2018 e ss.mm.ii.;
• Consorzio per la Depurazione S.p.a., parimenti controllata, che svolge in house providing una frazione significativa del ciclo idrico integrato, consistente nei
servizi di depurazione delle acque e di fognatura, mediante partecipazione in società consortile denominata Acque Pubbliche S.c.p.a., nei termini di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29 novembre 2018;
• TPL Linea S.r.l., controllata congiuntamente ad altri EE.LL., che, anche nella conformazione assunta a conclusione del procedimento di fusione inversa con
la controllante ACTS S.p.a., continua a gestire i servizi di trasporto pubblico locale per conto della Provincia di Savona, quindi anche sul territorio cittadino,
in attesa del definitivo riassetto del comparto in conformità alla programmazione regionale e provinciale, già assentito in forma di in house providing con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16 marzo 2021;
• SPES S.c.p.a., controllata congiuntamente ad altri EE.LL., che gestisce in house providing i servizi del Campus Universitario insediato nel territorio
cittadino, per conto dell'Università di Genova;
• Ecosavona S.r.l., società in controllo privato partecipata al 30% dal pubblico (SAT S.p.a. 25%, Comune di Savona 5%), che gestisce i servizi di smaltimento
dei rifiuti preso la discarica “Boscaccio” in Vado Ligure”;
• IRE S.p.a. e FILSE S.p.a., entrambe in controllo regionale, che gestiscono servizi di coordinamento in conformità alla programmazione in materia di
trasporti ed infrastrutture, energetica e socio-economica della Regione.

35

B) Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
L’Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla
base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti
gli interventi al di sotto di tale soglia.
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi (situazione al 31 dicembre 2021):
La tabella sotto riportata mostra l’elenco degli investimenti attivati in anni precedenti il 2022.
Descrizione

Anno

Arredi e attrezzature – Servizi comunali diversi

2021

Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali

2021

Valorizzazione Palazzo S. Chiara

Importo
attuale

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

%

Fonti di finanziamento

€ 3.275,70

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Fornitura affidata

€ 48.783,46

€ 0,00

0,00%

Oneri di urbanizzazione e risorse proprie – Lavori affidati

€ 36.901,56

€ 0,00

0,00%

Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2022 – Lavori affidati

€ 72.000,00 50,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2021 – Progettazione
affidata

2020

€ 144.000,00

2021

€ 96.000,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Progettazione affidata

€ 9.088,41

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Forniture affidate

€ 36.527,94

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022 - Forniture
affidate

Automezzi - avanzo

2021

Interventi manutentivi straordinari finanziati con permessi di
costruire

2021

€ 127.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Lavori affidati – Reimputazione anno 2022

Sostituzione calderine immobili di proprietà comunale – avanzo

2021

€ 25.000,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Lavori affidati

Interventi per la climatizzazione Servizi Tributi

2021

€ 8.027,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie– Lavori affidati

2019

€ 34.615,72

Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime 2020
condominiale
2021

€ 20.226,49

€ 1.926,49

9,52%

Avanzo di amministrazione – Liquidazioni in corso

€ 36.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie e avanzo di amministrazione – Reimputazione anno
2022

€ 22.393,11 64,69% Contributo regionale – Liquidazioni in corso

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

€ 322.821,86 100,00% Mutuo

€ 7.949,03

€ 1.830,00 23,02% Mutuo – Reimputazione anno 2015 – In corso liquidazioni finali

€ 3.766,76

€ 0,00
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0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2016 – In corso liquidazioni finali

Descrizione

Interventi POR fase 2 – quota comunale

Anno

2020
2021

Importo
attuale

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

€ 27.946,74

2020

Asse 6 – OT4 – Palazzo comunale

2021
2020

Sviluppo del sistema informativo e informatico comunale –
acquisto software

€ 918.053,26

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022 – Lavori in corso

€ 24.000,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

€ 8.374,08 100,00% Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2021

€ 19.539,52

€ 0,00

0,00%

Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2022 – Progettazione
affidata

€ 1.003,02

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Liquidazioni in corso

€ 12.911,12

€ 12.911,12 100,00% Risorse proprie

€ 4.575,00

€ 0,00

€ 12.974,70
2021

Fonti di finanziamento

€ 15.258,80 54,60% Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Lavori in corso

€ 8.374,08
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

%

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Servizio affidato

€ 4.312,70 33,24% Risorse proprie e contributo statale – Servizi affidati

€ 3.513,60

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022 – Servizi
affidati

Sviluppo del sistema informativo e informatico comunale

2021

€ 24.528,84

Sistema di connessione Sala della Sibilla

2021

€ 4.477,40

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Forniture affidate

Automezzi per il Corpo di Polizia Municipale

2021

€ 118.451,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Forniture affidate

Attrezzature – Settore Polizia Municipale

2021

€ 31.121,04

€ 19.425,82 62,42% Risorse proprie – Forniture affidate

€ 77.675,72

€ 47.106,69 60,65% Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Forniture in corso

Gruppo elettrogeno sede Polizia Municipale via Corradini

€ 9.649,96 39,34% Risorse proprie – Forniture affidate

2020
€ 27.324,28

Impianto di videosorveglianza

Asse 6 – OT4 – Scuola Mongrifone Arcobaleno

2020

2018

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022 – Lavori e
forniture in corso

€ 205.224,34

€ 179.465,71 87,45% Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Forniture in corso

€ 452.276,41

€ 452.276,41 100,00% Contributo regionale

€ 14.830,41

€ 12.060,52 81,32%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2019 – Ultime liquidazioni
in corso

€ 3.252,03

€ 3.252,03 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 4.878,05

€ 4.878,05 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2021
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Descrizione
Scuola Elementare e Materna de Amicis – Interventi di manutenzione
straordinaria

Anno

2021

Importo attuale

€ 420.000,00
€ 48.477,71
€ 1.533,83
€ 238,46

2019
Asse 6 – OT4 – Scuola Elementare De Amicis

2020

€ 713,20

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)
€ 0,00

%

0,00%

Fonti di finanziamento

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022

€ 48.477,71 100,00% Avanzo di amministrazione
€ 1.533,83 100,00% Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno 2021
€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno 2022

€ 713,20 100,00% Contributo regionale

€ 4.057,62

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2021 –
Incentivi in corso di liquidazione

€ 112.479,18

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

€ 484.650,00

€ 0,00

0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2022 – Lavori affidati

€ 9.204,00

€ 9.204,00 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2021

€ 1.121.646,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

Messa in sicurezza prospetti e vetrate scuola media Guidobono

2021

€ 600.000,00

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Reimputazione anno 2022

Manutenzione straordinaria edifici scolastici – avanzo

2020

€ 250.000,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022 –
Lavori affidati

Interventi per adeguamento prevenzione incendi – Pinacoteca

2019

Acquisto attrezzature – Pinacoteca

2021

Intervento presso galleria antiaerea Priamar per consentire spostamento
2020
reperti archeologici situati nel sottotetto dell'ex Ostello

€ 99.902,65

€ 99.902,65 100,00% Mutuo – Reimputazione anno 2021

€ 6.597,76

€ 0,00

0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2022

€ 4.889,76

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Fornitura affidata

€ 840,00

€ 840,00 100,00% Risorse proprie – Reimputazione anno 2021

€ 1.050,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022 – Affidata
progettazione e direzione lavori

Fortezza del Priamar – Strumentazione tecnologia audio video per Sala
2021
Sibilla

€ 34.770,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022 – Fornitura
affidata

Intervento di restauro conservativo complesso san Giacomo – I lotto –
2021
Bando Ministeriale

€ 33.623,20

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione
Progettazione affidata

Trasferimenti ad autorità religiose quota oneri di urbanizzazione L.R. n.
2021
4/1985

€ 1.252,09

€ 0,00

0,00%

Oneri di urbanizzazione – Procedura in corso
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anno

2022

–

Descrizione

Anno

Importo attuale
€ 7.779,13

Potenziamento biblioteca civica

2019

Interventi di investimenti su impianti sportivi e gioventù

2021

€ 101.520,87
€ 11.028,80
€ 65.558,41

€ 41.644,94

Realizzazione impianti sportivi

2009

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

%

Fonti di finanziamento

€ 7.779,13 100,00% Alienazione immobili
€ 0,00

0,00%

Alienazione immobili – Reimputazione anno 2022 –
Progettazione affidata

€ 11.028,80 100,00% Avanzo di amministrazione
€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno 2022

€ 41.644,91 100,00% Mutuo

€ 347.967,03

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

€ 582.452,17

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

€ 57.705,49

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

€ 19.781,25

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

€ 60.504,79

€ 56.049,35 92,64%

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

€ 33.824,75 78,71%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2021 –
Lavori affidati

Interventi straordinari Palestra Parco Doria

2020

€ 42.974,75

Lavori di ripristino manto di gioco stadio comunale

2021

€ 49.995,60

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022

Interventi su aree giochi cittadine

2020

€ 88.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Lavori
affidati

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

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

€ 10.006,75 100,00% Contributi da privati

€ 4.414,62

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

€ 1.902,16

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

€ 5.508,00

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2022

€ 3.666,14

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2022
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Descrizione

Anno

Importo attuale
€ 22.184,34

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

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2015
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2017
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

%

Fonti di finanziamento

€ 22.184,34 100,00% Contributi da privati

€ 2.107,08

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

€ 2.496,00

€ 2.496,00 100,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2020

€ 1.357,52
Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2012
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

€ 5.195,39

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2022

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

€ 3.397,68

€ 0,00

0,00%

Contributi da altri soggetti – Reimputazione anno 2022

€ 1.922,43

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2022

€ 1.268,80

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

€ 15,60

€ 15,60 100,00% Contributi da privati – Reimputazione anno 2019

€ 1.316,64

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2022

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2019
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

€ 1.243,42

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2022

Incarichi professionali per il controllo opere di urbanizzazione a scomputo
2021
nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi

€ 11.576,18

€ 0,00

0,00%

Contributi da privati – Reimputazione anno 2022

Riqualificazione urbana degli spazi tra via Nizza ed il mare nel tratto ra le
Fornaci e Zinola e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale litoraneo 2021
– 1 e 2 lotto via Nizza

€ 2.738.691,99

Riqualificazione urbana degli spazi tra via Nizza ed il mare nel tratto ra le
Fornaci e Zinola e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale litoraneo 2021
– 3° lotto passeggiata a mare

€ 4.800,43

Intervento straordinario di ripristino viabilità Via Marmorassi e Via
2020
Monteprato

€ 29.908,87

Intervento straordinario di ripristino viabilità via Marmorassi e via
2021
Monteprato
Progettazione parcheggio interrato e verde attrezzato in copertura in via
2021
Falletti

€ 2.488.907,37 90,88% Contributo regionale – Lavori affidati

€ 125,00

2,60%

€ 3.996,73 13,36%

Contributo regionale – Incentivi da liquidare
Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Affidata
progettazione

€ 28.301,56

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Affidata progettazione

€ 256.698,44

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Reimputazione anno 2022

€ 2.059,20

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Prestazione affidata

€ 40.565,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimpuazione anno 2022 –
Progettazione affidata
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Descrizione

Anno

Progettazione II Letimbro e riqualificazion3e urbana degli spazi pubblici e
2021
della viabilità di Villapiana

Importo attuale

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

%

Fonti di finanziamento

€ 42.799,16

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimpuazione anno 2022 –
Progettazione affidata

€ 315.000,00

€ 0,00

0,00%

Diverso utilizzo mutui - Reimpuazione anno 2022

€ 48.000,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2021 –
Affidata progettazione definitiva esecutiva

€ 29.836,10

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2021 – Affidata
progettazione definitiva esecutiva

€ 13,90

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno 2022

€ 71.344,39

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2021 Affidata progettazione definitiva ed esecutiva

€ 794.550,95

€ 65.023,01

8,18%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2021 –
Lavori in corso

€ 2.118.921,57

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

Programma di riqualificazione dell'area waterfront ed in particolare
2021
interventi di recupero e riuso Villa Zanelli – Trasferimenti

€ 505.339,55

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Lavori in corso

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

€ 65.516,88

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

Intervento di messa in sicurezza edificio ex chiesa S. Giacomo

2021

Piazza Diaz – Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Teatro
2019
Chiabrera

Piazza Diaz – Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Teatro
2020
Chiabrera
Programma di riqualificazione dell'area waterfront ed in particolare
2020
interventi di recupero e riuso Villa Zanelli – Trasferimenti

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

2018

€ 122.719,49

Contributo ad ARTE Savona per investimenti su immobili di edilizia
residenziale pubblica
2020

€ 60.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2021

€ 410.000,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

Attuazione piani di bacino – interventi strutturali di mitigazione del
2020
rischio idraulico sul Torrente Letimbro

€ 97.948,21
Interventi di mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero

2020

€ 137.390,16
€ 295.736,63
€ 260.300,53

Interventi di mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero

2021

€ 338.199,47
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€ 53.240,93 43,38% Oneri di urbanizzazione – Somme da restituire

€ 97.948,21 100,00% Contributo regionale – Progettazione affidata
€ 137.390,16 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2021
€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

€ 260.141,93 99,94% Contributo regionale – fornitura in corso
€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

Descrizione

Anno

Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi
2020
attrezzate comunali

Trasferimenti ad ATA per investimenti discarica di Cima Montà

Interventi straordinari acque bianche – avanzo

€ 460.549,14

Lavori di sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale

Contributo regionale – Reimputazione anno 2021 –
Lavori affidati
Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

€ 56.800,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

2021

€ 440.000,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022

2019

€ 475.000,00

€ 306.185,64 64,46%

2020

€ 427.986,70

€ 172.986,70 40,42% Risorse proprie – Lavori affidati

2020

€ 2.928,00

2014

2021

2019

2020

€ 1.171,20 40,00%
€ 0,00

0,00%

Avanzo economico – Reimputazione anno 2020 Liquidazioni in corso
Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Interventi
affidati
Risorse proprie – Reimputazione anno 2022

€ 220,00 100,00% Mutuo

€ 8.662,17

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

€ 69.885,47

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

€ 188.167,63

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

€ 38.208,02

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

€ 19.495,54

Lavori di sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale

€ 210.506,32 45,71%

Fonti di finanziamento

0,00%

€ 220,00

Realizzazione impianto depurazione scarico acque reflue

%

€ 0,00

€ 13.956,80

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

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

€ 107.450,87

Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi
2021
attrezzate comunali
Lavori straordinari per la chiusura della Discarica di Cima Montà

Importo attuale

€ 670.000,00

€ 6.908,07 35,43%
€ 0,00

0,00%

Mutuo – Reimputazione anno 2019 – Disponibilità a
seguito atto di transazione
Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022

€ 57.998,98

€ 45.000,00 77,59%

Contributo regionale + Risorse proprie – Reimputazione
anno 2020 – Progettazione affidata

€ 600,00

€ 600,00 100,00%

Contributo regionale + Avanzo di amministrazione –
Reimputazione anno 2021

€ 304.601,02

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale + Avanzo di amministrazione –
Reimputazione anno 2022

€ 396.800,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022
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Descrizione

Anno

Importo attuale
€ 3.806,40

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

2019

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

2020

Interventi di ripristino sede stradale di Via alla Strà a seguito alluvione
novembre 2019

2021

€ 74.196,06

2020

Intervento di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di via
2021
S. Nazario interrotta a seguito eventi alluvionali novembre 2019

Interventi completamento frane Via alla Strà parte alta – avanzo

2020

%

Fonti di finanziamento

€ 3.806,40 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2020
€ 65.386,76 88,13%

Contributo regionale + Contributo da privati + Risorse
proprie – Reimputazione anno 2021 – Lavori in corso

€ 2.401,17

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

€ 58.938,47

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale +
Reimputazione anno 2022

€ 23.814,40

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Lavori affidati

€ 451.185,60

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Reimputazione anno 2022

€ 249.287,96
Interventi di ripristino tratti di Via San Nazario parte alta a seguito
alluvione del 2018 e 2019

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

€ 13.271,16

contributo

da

privati

-

€ 249.287,96 100,00% Contributo regionale
€ 2.613,24 19,69%

Contributo regionale – reimputazione anno 2021 –
Prestazioni in corso

€ 1.903,20

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

€ 2.928,00

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Affidati lavori preliminari pulizia
vegetazione

€ 662.072,00

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Reimputazione anno 2022

€ 7.345,25

€ 2.655,85 36,16%

Risorse proprie –
Liquidazioni in corso

Reimputazione

anno

2021

€ 584,29

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022

–

Interventi di ripristino danni alluvionali strutturali ottobre 2021

2021

€ 91.348,40

Lavori di asfaltatura piazzale mercato in località Pilalunga

2019

€ 74.985,37

€ 67.486,84 90,00%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2020 – Affidati
lavori integrativi

Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali

2017

€ 10.986,75

€ 7.238,84 65,89%

Oneri di urbanizzazione – Reimputazione anno 2019 – Da
pagare saldo direzione lavori

€ 961.643,22

€ 407.753,01 42,40%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Lavori
affidati

Manutenzione, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali
Ricostruzione opere di sostegno di un tratto di Via alla Strà e regimazione
acque meteoriche

2020

€ 336.186,39

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022

2019

€ 5.664,56

€ 0,00

0,00%

Diverso utilizzi mutui – Reimputazione anno 2022

2021

€ 184.035,44

€ 0,00

0,00%

Diverso utilizzi mutui – Reimputazione anno 2022
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Descrizione

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

Anno

2018

Importo attuale

Manutenzione straordinaria marciapiedi – avanzo

2020

2020

%

Fonti di finanziamento

€ 58.518,11

€ 58.518,11 100,00% Contributo regionale

€ 75.119,34

€ 75.119,34 100,00% Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2019

€ 24.153,97

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2020

€ 18.500,00

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Reimputazione anno 2022

€ 186.213,95
Ripristino viabilità a seguito movimenti franosi

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

€ 4.145,12
€ 3.070,38
€ 11.920,03

€ 186.213,95 100,00% Contributo regionale – Reimputazione anno 2019
€ 4.145,12 100,00% Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2021
€ 0,00

0,00%

€ 1.997,00 16,75%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022
Risorse proprie – Reimputazione anno 2021 – Lavori
affidati

€ 48.079,98

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022

Interventi straordinari ponti – 1° lotto – avanzo

2020

€ 200.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022

Interventi straordinari ponti – 1° lotto – avanzo

2021

€ 398.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie – Reimputazione anno 2022

Realizzazione ciclovia urbana

2021

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

€ 19.711,14
€ 45.992,63

€ 0,00

0,00%

Contributo statale – Reimputazione anno 2022

€ 50.406,19

€ 0,00

0,00%

Mutuo - Reimputazione anno 2022

€ 865.900,70
Oneri di esproprio in contenzioso derivanti da titolo esecutivo o attività
2012
transattiva

€ 19.020,00
€ 15.079,30
€ 61.477,27

Oneri di esproprio in contenzioso derivanti da titolo esecutivo o attività
2013
transattiva

Progettazione “La casa del welfare” in Via San Lorenzo

2021

€ 19.711,14 100,00% Contributo statale

€ 213.331,73
€ 45.676,80
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€ 865.900,70 100,00% Avanzo di amministrazione
€ 19.020,00 100,00% Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno 2015
€ 0,00

0,00%

€ 61.477,27 100,00%
€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione - Reimputazione anno 2022 –
Somma accantonata per future definizioni di procedure
espropriative in contenzioso
Avanzo di amministrazione + Retrocessione aree –
Reimputazione anno 2015
Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022 –
Somma accantonata per future definizioni di procedure
espropriative in contenzioso

€ 9.135,36 20,00% Avanzo di amministrazione – Progettazione affidata

Descrizione

Anno

Importo attuale

Liquidato all'ultimo
consuntivo approvato
(anno 2021)

%

Fonti di finanziamento

Potenziamento attività distrettuali – Acquisto di beni

2021

€ 18.965,61

€ 0,00

0,00%

Contributo regionale – Fornitura affidata

Realizzazione tombe di famiglia presso il Cimitero di Zinola

2021

€ 120.000,00

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2022

Manutenzione straordinaria aree cimiteriali

2020

€ 119.987,74
€ 6.661,20

€ 111.994,30 93,34%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2021 – Affidati
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza

€ 6.661,20 100,00% Risorse proprie – Progettazione in corso

Cimitero di Zinola – Realizzazione corpo cellette e colombari

2020

Arredi ed attrezzature per Cimiteri

2021

€ 13.827,60

Mercato Civico – Lavori di manutenzione straordinaria

2021

€ 50.000,00

€ 0,00

0,00%

Avanzo di amministrazione – Reimputazione anno 2022

Mercato Civico via P. Giuria – Impianto di condizionamento

2020

€ 24.241,40

€ 0,00

0,00%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2022

€ 254.279,64
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€ 252.740,42 99,39%

Risorse proprie - Reimputazione anno 2021 – Ultime
liquidazioni in corso

€ 9.029,34 65,30% Risorse proprie

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

E. Tassa di ammissione ai concorsi
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 6 del 4 febbraio 2020, ha fissato la tassa di ammissione ai concorsi per l'impiego presso l'Ente ad Euro 8,00.
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Le tariffe dei servizi:
Le tariffe relative ai servizi sono le seguenti:
Servizi Cimiteriali: deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 14 dicembre 2021 ad oggetto: “Adeguamento per l'anno 2022 di Canoni, Diritti e Tariffe”.
Servizio Tributi: deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 aprile 2022 ad oggetto: “Determinazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per
l'anno 2022”.
Servizio Mercati: deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10 marzo 2022 ad oggetto “A pprovazione dell'applicazione del 75% dell'indice ISTAT al
consumo per i canoni mercatali relativi al mercato civico al dettaglio di Via Pietro Giuria - Savona ”.
Servizio Mercati: deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10 marzo 2022 ad oggetto “A pprovazione delle nuove tariffe di mercato e applicazione del

75% dell'indice ISTAT al consumo per i canoni mercatali relativi al mercato ittico all'ingrosso di Savona, P.le Amburgo 1 r.”.
Servizio Mercati: deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 10 marzo 2022 ad oggetto “Approvazione delle nuove tariffe di mercato e applicazione del 75%
dell'indice ISTAT al consumo per i canoni mercatali relativi al mercato ortoflorofrutticolo all'ingrosso di Savona, Via Torcello 24, Quiliano ”.
Servizio Musei: deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 31 marzo 2022 ad oggetto “ Parziale modifica delle modalita' di bigliettazione”.
Servizio Sport: deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14 aprile 2022 ad oggetto “Aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi
comunali”.
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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
Analisi della spesa corrente per missioni
I dati relativi agli anni 2023 e 2024 sono quelli del bilancio di previsione assestato 2022-2024 alla data di predisposizione del presente DUP. Per l'anno 2025 si è provveduto
a ribaltare i dati relativi al 2024.
MISSIONE

PREVISIONE

DESCRIZIONE

2023

2024

2025

€ 12.976.380,00

€ 12.819.463,00

€ 12.819.463,00

1

Servizi istituzionali e generali e di gestione

3

Ordine pubblico e sicurezza

€ 3.658.739,00

€ 3.658.739,00

€ 3.658.739,00

4

Istruzione e diritto allo studio

€ 1.910.745,00

€ 1.860.745,00

€ 1.860.745,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

€ 1.966.030,00

€ 1.968.030,00

€ 1.968.030,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 542.409,00

€ 543.019,00

€ 543.019,00

7

Turismo

€ 77.500,00

€ 77.500,00

€ 77.500,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 1.424.645,00

€ 1.424.645,00

€ 1.424.645,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 14.220.325,00

€ 14.220.325,00

€ 14.220.325,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

€ 3.374.950,00

€ 3.374.950,00

€ 3.374.950,00

11

Soccorso civile

€ 126.000,00

€ 126.000,00

€ 126.000,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 11.247.730,09

€ 10.859.905,44

€ 10.859.905,44

13

Tutela della salute

€ 37.232,00

€ 37.232,00

€ 37.232,00

14

Sviluppo economico e competitività

€ 1.322.977,00

€ 1.320.441,00

€ 1.320.441,00

17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

20

Fondi e accantonamenti

€ 4.986.079,82

€ 4.662.142,22

€ 4.662.142,22

50

Debito pubblico

€ 2.308.331,00

€ 2.167.002,00

€ 2.167.002,00

60

Anticipazioni finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

99

Servizi per conto terzi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 60.188.072,91

€ 59.128.138,66

€ 59.128.138,66

Totale spesa corrente
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Risorse finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni e analisi delle entrate per titoli di parte corrente
I dati relativi agli anni 2023 e 2024 sono quelli del bilancio di previsione assestato 2022-2024 alla data di predisposizione del presente DUP. Per l'anno 2025 si è
provveduto a ribaltare i dati relativi al 2024.

ENTRATE

Competenza 2023

Competenza 2024

Competenza 2025

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 676.632,31

€ 145.377,66

€ 145.377,66

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 48.420.607,49

€ 47.628.653,89

€ 47.628.653,89

Titolo 2 Trasferimenti correnti

€ 5.754.039,11

€ 5.744.039,11

€ 5.744.039,11

Titolo 3 Entrate extratributarie

€ 11.518.882,00

€ 11.866.882,00

€ 11.866.882,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

€ 17.687.287,23

€ 12.230.074,74

€ 12.230.074,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 83.380.815,83

€ 77.469.649,74

€ 77.469.649,74

Titolo 6 Accensione prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.986.000,00

€ 23.986.000,00

€ 23.986.000,00

Totale

€ 107.366.815,83

€ 101.455.649,74

€ 101.455.649,74

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€ 108.043.448,14

€ 101.601.027,40

€ 101.601.027,40

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro
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SPESE

Competenza 2023

Disavanzo di amministrazione

Competenza 2024

Competenza 2025

€ 2.566.792,00

€ 2.567.711,00

€ 2.567.711,00

€ 60.188.072,91

€ 59.128.138,66

€ 59.128.138,66

€ 145.377,66

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.687.287,23

€ 12.230.074,74

€ 12.230.074,74

di cui fondo pluriennale vincolato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 77.875.360,14

€ 71.358.213,40

€ 71.358.213,40

€ 3.615.296,00

€ 3.689.103,00

€ 3.689.103,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.986.000,00

€ 23.986.000,00

€ 23.986.000,00

Totale

€ 105.476.656,14

€ 99.033.316,40

€ 99.033.316,40

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

€ 108.043.448,14

€ 101.601.027,40

€ 101.601.027,40

Titolo 1 Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 Spese in conto capitale

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

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio 2020
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2021
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2022
(stanziamenti
assestati)

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

1

2

3

4

5

6

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

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

41.011.337,76

41.804.266,89

€ 43.698.256,00

43.812.489,49

42.878.464,89

42.878.464,89

0,26

0,00

0,00

€ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.891.250,56

4.264.776,48

€ 4.467.369,35

4.608.118,00

4750.189,00

4.750.189,00

3,15

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

44.902.588,32

46.069.043,37

48.165.625,35

48.420.607,49

47.628.653,89

47.628.653,89

0,53

13.083.767,45

9.279.213,08

7.940.832,30

5.676.039,11

5.666.039,11

5.666.039,11

-28,52

4.285,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

182.923,91

48.500,00

159.739,00

78.000,00

78.000,00

78.000,00

-51,17

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

0,00

25.500,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

120.169,23

53.643,57

60.000,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

TOTALE TITOLO 2 – TRASFERIMENTI
CORRENTI

13.391.145,84

9.406.856,65

8.209.571,30

5.754.039,11

5.744.039,11

5.744.039,11

-29,91

Compartecipazione di tributi
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti
pubbliche

correnti

da

Amministrazioni

Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
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0

TREND STORICO
DESCRIZIONE ENTRATE

TITOLO
3
EXTRATRIBUTARIE

–

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio 2020
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2021
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2022
(stanziamenti
assestati)

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

1

2

3

4

5

6

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

ENTRATE

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

5.323.422,02

7.004.760,54

7.807.532,00

7.358.382,00

7.498.382,00

7.498.382,00

-5,75

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

821.766,79

1.269.124,47

1.990.000,00

2.430.000,00

2.628.000,00

2.628.000,00

22,11

11,21

25,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre entrate da redditi di capitale

445.000,00

42.500,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

Rimborsi ed altre entrate correnti

923.991,10

1.295.082,59

1.588.970,00

1.580.500,00

1.590.500,00

1.590.500,00

-0,53

7.514.191,12

9.611.492,73

11.536.502,00

11.518.882,00

11.866.882,00

11.866.882,00

-0,15

291.721,01

301.564,65

200.000,00

0

0,00

0,00

7.333.624,74

8.330.043,13

16.907.831,84

17.562.287,23

12.110.074,74

12.110.074,74

3,87

Altri trasferimenti in conto capitale

10.250,25

15.456,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate da alienazioni di beni materiali ed
immateriali

38.649,70

11.903,01

3.576.750,00

5.000,00

0,00

0,00

-99,86

222.450,44

326.229,59

444.073,59

120.000,00

120.000,00

120.000,00

-72,98

7.896.696,14

8.985.196,76

21.128.655,43

17.687.287,23

12.230.074,74

12.230.074,74

-16,29

Interessi attivi

TOTALE
TITOLO
EXTRATRIBUTARIE
TITOLO 4
CAPITALE

–

3

ENTRATE

–

ENTRATE

IN

CONTO

Tributi in conto capitale
Contributo agli investimenti

Altre entrate in conto capitale
TOTALE TITOLO 4 – ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
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-100,00

TREND STORICO
DESCRIZIONE ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio 2020
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2021
(accertamenti
competenza)

Esercizio 2022
(stanziamenti
assestati)

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

1

2

3

4

5

6

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riscossione di crediti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Riscossione di crediti a medio-lungo termine

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 5 – ENTRATE DA
RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emissione di titoli obbligazionari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione prestiti a breve termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre forme di indebitamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO
PRESTITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

446.883,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

446.883,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

6

– ACCENSIONE

TITOLO 7 – ANTICIPAZIONI
ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

DA
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Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Per quanto concerne gli indirizzi e le aliquote applicabili alle varie tipologie di tributi si rinvia agli specifici paragrafi contenuti rispettivamente nella sezione
strategica e nella sezione operativa.
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Le Entrate del Titolo 2 provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.
L'entrata in vigore del cosiddetto "Federalismo fiscale" ha sostanzialmente modificato la finanza dei comuni, spostando il baricentro delle loro entrate dai
trasferimenti statali ad una varietà di tributi propri e di compartecipazioni e addizionali a tributi erariali, limitando di fatto i trasferimenti statali a pochissime voci
residuali, oltre al Fondo di Solidarietà inserito al Titolo I°. Il cuore del nuovo sistema finanziario locale sono quindi le entrate proprie, tributarie ed extra-tributarie.
Alla luce di questo orientamento il Fondo Sviluppo Investimenti è l'unico fondo statale di contribuzione alla finanza locale superstite, a seguito dell'emanazione del
decreto sul federalismo fiscale municipale, ai sensi dell'articolo 11 - lettera e - della Legge n. 42 del 5 maggio 2009. La funzione consiste nel finanziamento delle
rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.
A partire dall'anno 2014 l'articolo 1 del D.L. n. 16 del 2014 sostituendo il comma 731 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 istituiva a favore dei Comuni un
fondo di compensazione per il mancato gettito IMU/TASI. La quota del contributo di spettanza di ciascun Comune ha subito una costante diminuzione nel corso
degli anni.
Vengono inoltre iscritti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie
Le risorse finanziarie del Titolo 3 sono costituite da Entrate Extratributarie.
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni comunali, interessi su anticipazioni e prestiti e altre poste residuali quali i concorsi,
rimborsi e recuperi. Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali e
servizi a domanda individuale.
Le poste sono state inserite tenuto conto dei nuovi principi contabili, che prevedono di stanziare ed accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di
dubbia e difficile esazione. Sulla base di tale principio sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al Codice della Strada, ecc., stanziando
sul fronte uscita un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che non è oggetto di impegno e, pertanto, confluirà nell'avanzo di amministrazione come
posta vincolata alla realizzazione delle entrate.
Le previsioni per servizi soggetti a tariffa sono state formulate in coerenza con le relative delibere approvate.
Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura e destinazione. Appartengono a questo gruppo le alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale,
riscossione di crediti.
L'Amministrazione, dopo aver condotto un'analisi del proprio patrimonio disponibile intende proseguire, secondo i dettami della legislazione vigente, nella politica
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di dismissione di beni non essenziali per le funzioni comunali onde finanziare la realizzazione di strutture ed infrastrutture di interesse pubblico.
Gli introiti provenienti dalle alienazioni di immobili nel triennio sono riferiti alla vendita dei beni inseriti nell'allegato al Bilancio di Previsione "Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (ai sensi art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
Le entrate da trasferimenti di capitale sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici.
Non sono stati previsti in bilancio oneri di urbanizzazione destinati alle spese correnti.
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie
Nel bilancio di previsione 2023– 2025 non sono previste entrate relative a questo titolo.
Titolo 6 – Accensione di prestiti
Le risorse di parte investimento, i finanziamenti di terzi e le eccedenze di risorse di parte corrente possono non essere sufficienti a finanziare il piano degli
investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per realizzare le opere programmate.
Il Comune di Savona non ha previsto per il triennio 2023-2025 nuove contrazioni di mutui.
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Si tratta di uno strumento che permette di fare fronte a temporanee carenze di liquidità, dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari, senza compromettere la
regolare gestione.
Ai sensi dell'articolo 222 del TUEL l'anticipazione può essere concessa dal Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata da apposita deliberazione della Giunta
Comunale, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
Il Comune di Savona, vista la propria situazione di cassa, nettamente migliorata rispetto agli anni precedenti, valuterà per l'anno 2023, così come già previsto nel
2021 e nel 2022, di non adottare la deliberazione di Giunta di autorizzazione al ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.
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Gestione del patrimonio
Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del Patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti al Rendiconto della Gestione –
Esercizio finanziario 2021:

CONTO DEL PATRIMONIO 2021 IN SINTESI
Attivo

Importo

Immobilizzazioni immateriali

Passivo

€ 3.027.880,35

Immobilizzazioni materiali

Importo

Patrimonio netto

€ 212.056.002,12

€ 273.737.069,23

Immobilizzazioni finanziarie

€ 41.209.476,48

Totale immobilizzazioni
Rimanenze

Fondo rischi e oneri

€ 317.974.426,06
€ 0,00

Crediti

€ 4.380.636,61

Trattamento di fine rapporto

€ 0,00

€ 21.274.556,11

Altre attività finanziarie

€ 0,00

Disponibilità liquide

€ 24.451.615,36

Totale attivo circolante

€ 45.726.171,47

Ratei e risconti

€ 17.968,71
Totale dell'attivo

€ 363.718.566,24

Debiti

€ 78.185.430,40

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

€ 69.096.497,11

Totale del passivo

59

€ 363.718.566,24

Indebitamento
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è previsto dall'articolo 204 del TUEL modificato dal comma 539 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 che aumenta la
percentuale al 10% del totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
Anno 2023
(calcolato su accertamenti
competenza
anno 2021)

VERIFICA LIMITE INDEBITAMENTO ANNUALE

Anno 2024
(calcolato su previsioni
assestate competenza
anno 2022)

Anno 2025
(calcolato su previsioni
assestate competenza
anno 2023)

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

€ 46.069.043,37

48.165.625,35

48.420.607,49

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

€ 9.406.856,65

8.209.571,30

5.754.039,11

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 9.611.492,73

11.536.502,00

11.518.882,00

€ 65.087.392,75

67.911.698,65

65.693.528,60

10%

10%

10%

6.508.739,28

6.791.169,87

6.569.352,86

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

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

Anno

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Residuo debito

€ 89.456.908,17

€ 85.562.022,37

€ 82.484.124,76

€ 78.617.143,52

€ 74.859.630,28

€ 70.983.935,54

€ 66.969.670,60

€ 64.004.927,14

Nuovi prestiti

€ 1.630.000,00

€ 2.526.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Prestiti rimborsati

€ 5.524.885,80

€ 5.603.897,61

€ 3.866.981,24

€ 3.757.503,19

€ 3.875.694,74

€ 4.014.264,94

€ 2.964.743,46

€ 3.411.482,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Estinzioni anticipate
Altre variazioni +/Totale fine anno

- € 10,05 *
€ 85.562.022,37

€ 82.484.124,76

€ 78.617.143,52

€ 74.859.630,28

* Insussistenza
** Arrotondamento
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- € 0,29**
€ 70.983.935,54

€ 66.969.670,60

€ 64.004.927,14

€ 60.593.444,58

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Oneri finanziari

€ 3.799.764,73

€ 3.569.979,77

€ 3.381.546,35

€ 3.228.189,03

€ 3.083.592,24

€ 2.933.477,87

€ 2.713.352,40

€ 2.526.374,33

Quota capitale

€ 5.524.885,80

€ 5.603.897,61

€ 3.866.981,24

€ 3.757.503,19

€ 3.875.694,74

€ 4.014.264,94

€ 2.964.743,46

€ 3.411.482,27

€ 9.324.650,53

€ 9.173.877,38

€ 7.248.527,59

€ 6.985.692,22

€ 6.959.286,98

€ 6.947.742,81

€ 5.678.095,86

€ 5.937.856,60

Totale fine anno

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'articolo 222 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il Comune può attivare un'anticipazione di cassa
presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 (25,00%)dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.
Il limite teorico di anticipazione di tesoreria per l'anno 2023 sarà:
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Elementi rilevanti

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

€ 46.069.043,37

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

€ 9.406.856,65

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 9.611.492,73
Totale (accertamenti competenza esercizio 2021)

Percentuale massima di esposizione delle entrate

€ 65.087.392,75
3/12

Limite teorico anticipazione (3/12 delle entrate)

€ 16.271.848,19

Il Comune di Savona, negli ultimi anni, vista la situazione di cassa in costante miglioramento, non ha ritenuto di predisporre la consueta deliberazione di ricorso
all'anticipazione di tesoreria.
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Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
COMPETENZA
2023

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

COMPETENZA
2024

COMPETENZA
2025

€ 22.724.597,37

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

€ 676.632,31

€ 145.377,66

€ 145.377,66

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

€ 2.566.792,00

€ 2.567.711,00

€ 2.567.711,00

B) Entrate Titoli 1 – 2 – 3

(+)

€ 65.693.528,60

€ 65.239.575,00

€ 65.239.575,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

D) Spese Titolo 1 – Spese correnti

(-)

€ 60.188.072,91

€ 59.128.138,66

€ 59.128.138,66

€ 145.377,66

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.305.559,60

€ 3.985.159,18

€ 3.985.159,18

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(-)

€ 3.615.296,00

€ 3.689.103,00

€ 3.689.103,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

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

(+)

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

R) Entrate Titoli 4 – 5 – 6

(+)

€ 17.687.287,23

€ 12.230.074,74

€ 12.230.074,74

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

U) Spese Titolo 2 – Spese in conto capitale

(-)

€ 17.687.287,23

€ 12.230.074,74

€ 12.230.074,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(+)

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

(+)

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

(-)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

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

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

−

Staff agli Organi di
Indirizzo e Controllo

−

Servizio Organi
Istituzionali/Controlli,
Trasparenza e Legalità

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

│

│

│

│

3
Settore Cultura,
Turismo ed Attività
Produttive

4
Settore Pianificazione
Territoriale e Sistemi
Informativi

5
Settore Lavori
Pubblici ed Ambiente

6
Settore Corpo di
Polizia Municipale

7
Settore Attività Sociali
ed Educative

│

│

│

│

│

1/A – Servizio Bilancio
e Pianificazione
Finanziaria

2/A – Servizio Risorse
Umane

3/A – Servizio Attività
Produttive

4/A - Servizio
Pianificazione

5/A – Servizio Lavori
Pubblici

6/A – Servizi Interni

7/A – Servizio
Promozione Sociale

│

│

│

│

│

│

│

4/B – Servizio Edilizia
Privata

5/B - Servizio Ambiente
ed Impianti
Tecnologoci

6/B - Servizi Esterni

7/B – Distretto Socio
Sanitario e Politiche
Giovanili *

│

│

│

5/C – Servizio Stabili
Comunali e Cimiteri

6/C - Servizio Gestione
Emergenze di
Protezione Civile

7/C – Servizio Ambito
Territoriale Sociale

1
Settore Gestione
Ris orse
Finanziarie/Economato
│

1/B – Servizio
Ragioneria

2/B – Servizio
Demografici e U.R.P.

3/B - Servizio Mercati

│

│

│

1/C – Servizio Tributi

2/C – Servizio Legale,
Contratti ed Espropri

3/C - Servizio Teatro

│

│

│

1/D – Servizio
Economato e
Provveditorato

2/D – Servizio
Patrimonio

3/D – Servizio Musei

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

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

│
7/D – Servizio Attività
Educative
│
7/E – Servizio Impianti
ed Attività Sportive
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Il personale del Comune anno 2022 (situazione al 1° luglio 2022)
(dati forniti dal Servizio Risorse Umane)
Profilo

Posti coperti al 1° luglio 2022

Dirigente

7

D3 – Funzionario Amministrativo/Contabile

10

D3 – Architetti

2

D3 – Ingegneri

3

D3 – Vicecomandante

1

D3 – Direttore Mercati

1

D3 – Direttore Biblioteca

1

D3 – Direttore Teatro

1

D3 - Avvocato

1

D1 – Specialista della Comunicazione

1

D1 – Specialista Amministrativo/Contabile

20

D1 – Analista Programmatore

1

D1 – Specialista Tecnico

11

D1 – Ispettore di Vigilanza

7

D1 – Assistenti Sociali

13

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

3

C – Geometra

28

C – Agenti Polizia Municipale

44
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Profilo

Posti coperti al 1° luglio 2022

C – Ragioniere

3

C – Assistente di Biblioteca

1

C – Educatori Asilo Nido

8

B3 – Collaboratore Professionale

22

B3 – Capoperaio M.O.C.

3

B1 – Addetto Segreteria/Applicato

16

B1 – Operaio Professionale

4

B1 – Operatore Culturale

6

B1 – Messo Notificatore

2

A – Operatore Polifunzionale

7
Totale Personale
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287

Spese per il personale
Si riportano i dati trasmessi dal Servizio Risorse Umane per la predisposizione del DUP 2022-2024.
Per compilare la colonna della previsione 2025 si è proceduto a ribaltare i dati del 2024.
In sede di approvazione della Nota di Aggiornamento del presente DUP si provvederà ad aggiornare gli importi.
Media 2011/2013

Rendiconto 2021

Previsione 2023

Previsione 2024

Previsione 2025

Spese macroaggregato 101

€ 15.909.869,27

€ 11.990.122,03

€ 13.579.480,00

€ 13.467.765,00

€ 13.467.765,00

Spese macroaggregato 103

€ 208.599,92

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

IRAP macroaggregato 102

€ 843.128,48

€ 678.869,61

€ 812.984,00

€ 805.754,00

€ 805.754,00

€ 15.243,33

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 430.729,94

-€ 430.707,25

-€ 430.707,25

Personale comandato - trasferimenti
Adeguamento CCNL
Altre spese: reiscrizioni imputate
all'esercizio successivo

€ 0,00

€ 0,00

-€ 107.550,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale spesa di personale (A)

€ 16.961.597,67

€ 12.684.234,97

€ 13.854.184,06

€ 13.842.811,75

€ 13.842.811,75

€ 958.186,20

-€ 1.293.812,96

-€ 1.098.056,88

-€ 1.096.556,88

-€ 1.096.556,88

€ 16.003.411,47

€ 11.390.422,01

€ 12.756.127,18

€ 12.746.254,87

€ 12.746.254,87

(-) Componenti escluse (B)
(=) Componenti assoggettate al
limite di spesa A - B

Il totale della spesa di personale (A) comprende gli aumenti contrattuali, comprensivi di arretrati, erogati a seguito di sottoscrizione del C.C.N.L. Funzioni Locali – triennio 2016/2018, avvenuta il 21
maggio 2018.
Il totale delle componenti escluse (B), invece, non comprende tali aumenti.
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Rilevazioni per il consolidamento dei conti pubblici
Il Bilancio Consolidato rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate. In particolare il Bilancio Consolidato consente di:
– ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo ad un'amministrazione pubblica,
incluso il risultato economico;
– attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo
comprensivo di enti e società;
– intraprendere un percorso di coinvolgimento degli organismi partecipati e permettere il potenziamento dei flussi informativi tra l'Ente e le sue partecipate per
una maggiore definizione e conciliazione delle operazioni contabili.
In data 28 settembre 2021 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 è stato approvato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2020.

68

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE ENTRO LA FINE DEL MANDATO
OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE
Secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2001, sono definiti, per ogni missione di
bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Il Comune di Savona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16 novembre 2016, ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del
disavanzo complessivo di Euro 13.149.655,15 da ripianare in dieci anni, conseguente alle criticità emerse:
• dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria che con deliberazione n. 89/2016 ha aggiornato la situazione complessiva del disavanzo
sostanziale esercizi 2013 e 2014 in Euro 4.249.862,53;
• dalla Giunta Comunale che con deliberazione n. 210 del 9 novembre 2016 ha approvato le risultanze della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi
con un esito finale negativo di Euro 4.899.792,62;
• dall'analisi degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio 2016, con la quale, nonostante le misure di contenimento della spesa e di aumento dell'entrata
già adottate con effetto dall'anno 2016, si è stimato un disavanzo finale di Euro 4.000.000,00.
Il Piano di Riequilibrio Finanziario è stato trasmesso al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti e approvato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Liguria con pronuncia n. 79 del 9 marzo 2018.
Il Documento Unico di Programmazione è stato elaborato in coerenza con quanto indicato nel Piano.
Ai sensi dell'articolo 243-quater del TUEL, con cadenza semestrale, dovrà essere redatta una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.
In data 16 gennaio 2020 è stata trasmessa la relazione di monitoraggio relativa al 2° semestre 2019. Con propria deliberazione n. 21/2020/PRSP la Corte ha accertato
il conseguimento, da parte del Comune di Savona, nel secondo semestre 2019, degli obiettivi programmati nel piano di riequilibrio.
La relazione semestrale al 30 giugno 2020, invece, non è stata trasmessa alla Corte dei Conti entro il 15 luglio 2020, in quanto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
“Decreto Rilancio”) ha disposto che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativo al primo semestre dell'anno 2020 sia
effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno. La relazione, pertanto, è stata trasmessa il 15 gennaio 2021, ha riguardato
l'intero anno e ha tenuto conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le relazioni relative all'esercizio 2021 sono state trasmesse rispettivamente il 16 luglio 2021 ed il 20 gennaio 2022. La Corte ha esaminato contemporaneamente le
relazioni inerenti il monitoraggio degli ultimi due esercizi e, dopo aver richiesto alcuni chiarimenti, ha infine trasmesso la deliberazione n. 8/2022/PRSP con la quale
ha espresso le proprie valutazioni in merito. La Corte ha rilevato come il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo derivante dal piano di riequilibrio
sia stato raggiunto grazie al conseguimento di un avanzo superiore rispetto agli anni precedenti, oltre ad una forte diminuzione delle parti accantonate e vincolate
nello stesso. E' stata poi valutata positivamente l'evoluzione della situazione di cassa, che consolida l'andamento positivo, oltre all'ulteriore miglioramento
dell'indicatore dei pagamenti associati, negli esercizi in questione, ad una continua riduzione dell'indebitamento e di ulteriori rischi da passività potenziali e rapporti
con le società partecipate. Per quanto riguarda le raccomandazioni, ha ritenuto di richiamare l'Ente a tenere costantemente monitorati la situazione del contenzioso,
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dei rischi potenziali e dei risultati conseguiti dagli organismi partecipati, al fine di procedere, se necessario, ad adottare prontamente le necessarie misure atte a
scongiurare l'insorgenza di eventuali passività, elemento imprescindibile per garantire gli equilibri di bilancio, ed il corretto ed effettivo recupero del disavanzo
oggetto del piano di riequilibrio. Ha poi invitato l'Ente a provvedere con la massima sollecitudine ad una conciliazione delle partite creditorie e debitorie nei
confronti della Regione Liguria, affinché le notevoli discordanze emerse non si traducano in insussistenze dell'attivo o sopravvenienze passive che potrebbero avere
significativi impatti sulla capacità dell'ente di raggiungere i propri obiettivi di recupero.
Negli esercizi fin qui monitorati, l'Ente ha presentato un accelerato recupero del disavanzo di amministrazione, che ha permesso il totale recupero con il rendiconto
di Gestione 2021.
Di conseguenza durante l'esercizio 2022 si è iniziata la procedura per la richiesta alla Corte dei Conti dell'anticipazione della chiusura del Piano di Riequilibrio, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 243 quater, comma 7bis, del D. Lgs. n. 267/2000.
In attesa della decisione della Corte dei Conti e del successivo invio alla stessa della relazione finale, nelle previsioni del triennio è stato comunque inserito nella
parte spesa il disavanzo da recuperare indicato nel piano di riequilibrio originale.
Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il
gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.
La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di
previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011.
La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio
quantificati in sede di Sezione Operativa.
Le missioni in cui la Sezione Strategica del Comune di Savona si articola sono:

Missioni

Denominazione

MISSIONE 01

Servizi istituzionali generali di gestione

MISSIONE 03

Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04

Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07

Turismo
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Missioni

Denominazione

MISSIONE 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11

Soccorso civile

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13

Tutela della salute

MISSIONE 14

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50

Debito pubblico

MISSIONE 60

Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99

Servizi per conto terzi
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA PERSEGUIRE ENTRO LA FINE DEL MANDATO
Di seguito si riportano le linee programmatiche su azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco alla Giunta Comunale e da questa
condivise con deliberazione n. 150 del 30 novembre 2021 e successivi aggiornamenti.
Il Sindaco e la Giunta hanno deciso di operare ponendo alla base del proprio lavoro gli obiettivi definiti nel Documento Agenda per Savona, a sua volta ispirati agli
obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e dell'Agenda Urbana Europea.
L'obiettivo è quello di rendere Savona giusta, in quanto capace di prendersi cura dei propri cittadini; dinamica in quanto capace di cambiare e interpretare lo spirito
del tempo, pur rimanendo nel solco della propria storia; attrattiva, perché capace di attrarre persone, idee, investimenti ed opportunità, migliorando così la qualità
della vita.
Questi obiettivi sono raggiungibili operando su cinque “chiavi”, in connessione tra loro:
1. SVILUPPO SOSTENIBILE: perché la città deve generare lavoro di qualità e sviluppo sostenibile;
2. CULTURA: perché la città deve essere un luogo di identità e crescita culturale;
3. COMUNITÀ’: perché la città deve essere luogo di coesione sociale;
4. QUARTIERI: perché sono i nuclei identitari della vita cittadina;
5. CITTA’ STRATEGICA: perché deve essere un luogo bello e al passo con i tempi.
Non è ovviamente da trascurare un'ulteriore chiave generale indispensabile per qualsiasi pubblica amministrazione, ossia:
6. FUNZIONI FONDAMENTALI: si tratta dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa nello svolgimento di tutte le pubbliche
funzioni e di tutti i pubblici servizi, essenziali e non, che siano o meno inclusi, anche solo per alcuni aspetti, nelle chiavi precedenti, in ottica di massima prossimità,
fruibilità e semplificazione possibile nei confronti della cittadinanza e di leale collaborazione verso le altre pubbliche amministrazioni.
Ogni singolo progetto pone le chiavi in connessione tra loro. Questo elemento fa del patto il modello dell'azione politica (patto con i cittadini, patto con gli Enti,
patto con le Associazioni etc.) e la caratteristica principale del programma che, a tale scopo, utilizza apposite linee guida: progettualità, partecipazione,
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comprensorialità, buone pratiche e smart city.
Il programma di mandato dovrà essere realizzato tenendo conto di almeno 3 elementi di contesto determinanti:

• i tempi e le modalità di superamento dei vincoli legati alla procedura di riequilibrio avviata a seguito dello stato di pre-dissesto del bilancio comunale;
• la possibilità di poter attuare un piano assunzionale che consenta alla macchina comunale di riprendere la piena funzionalità ed efficienza corrispondendo al
fabbisogno di personale dell'Ente;

• la necessità di poter sfruttare le straordinarie occasioni di finanziamento offerte dai bandi del PNRR, la programmazione Por Fesr 2021-2027 e da altri bandi
corrispondenti ad ulteriori linee di finanziamento pubblico.

A fronte del quadro sopra descritto sarà necessario predisporre una struttura di attuazione del Pnrr con una cabina di regia e un'unità di coordinamento che ottimizzi
la connessione tra Giunta e singoli settori oltre che tra i settori stessi, al fine di rispondere con la necessaria efficienza ai bandi in uscita di interesse per la città.
Accanto a questo, si dovrà attivare un tavolo territoriale con tutti gli enti e i soggetti economici e sociali per condividere strategie e mettere a sistema le progettualità
di ciascuno, perseguendo una visione unitaria di territorio.
1. SVILUPPO SOSTENIBILE
Lo sviluppo di Savona si giocherà sulla capacità di mettere in sinergia le sue componenti principali: Campus, Porto, Turismo, Commercio, Ospedale. Sarà uno
sviluppo sostenibile, seguendo le linee dettate dall’Agenda Urbana Europea.
L'impostazione seguirà due direttrici:
1) l’innovazione;
2) la transizione energetica ed ecologica.
Il patto sarà il metodo, lo strumento attraverso il quale definire obiettivi condivisi con i diversi stakeholder.
PATTO CITTA'-PORTO
Savona deve ristabilire un rapporto stretto con il suo Porto, componente essenziale dell'identità della città, fondato sul principio per cui la qualità urbana è strategica
per lo sviluppo del Porto e viceversa. Il patto si fonderà sulla condivisione dei seguenti obiettivi strategici:
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• Costituire il tavolo permanente dei Comuni del savonese con l'obiettivo di definire posizioni unitarie e condivise al fine di ottimizzare la condivisione dei
progetti con l'Autorità di Sistema Portuale.

• Riqualificare il fronte mare di levante relativamente alle aree di co-progettazione previste dal DPSS. Tale riqualificazione dovrà avvenire di concerto con
AdSP. Nello specifico:
1.

realizzare la nuova passeggiata a mare di collegamento tra la darsena di Savona e Albissola Marina.

2.

completare il progetto preliminare relativo alla ciclovia di collegamento tra Savona ed Albissola Mare integrandolo con il più ampio progetto di

riqualificazione del fronte mare di levante.
3.

recuperare le aree occupate dagli impianti dismessi di Funivie in località Miramare con un progetto di rigenerazione funzionale al miglioramento della

viabilità da e verso il centro ed alla realizzazione di un parcheggio di cintura.
4.

riqualificare gli spazi concessi con funzioni sociali, aggregative e sportive con l'obiettivo di migliorarne la fruizione.

• Supportare AdSP nella realizzazione del progetto Port grid e l'elettrificazione delle banchine previste dal DPSS.
• Favorire lo sviluppo e il consolidamento dei traffici che, nel rispetto dell'autonomia gestionale di AdSP, sono fondamentali per sviluppare occasioni di
lavoro, ricchezza e innovazione generate dal Porto. Istituzione, a tale scopo, della figura di “interlocutore amministrativo comunale” per tutte le attività
collocate nelle aree portuali.

• Realizzare il progetto Porto Aperto per valorizzarlo come luogo di formazione della cultura del lavoro della città anche realizzando un museo cittadino
interattivo a cielo aperto utilizzando anche la Realtà Aumentata.

• Progettare il waterfront di ponente attraverso una pianificazione organica sul riutilizzo e la rigenerazione dei volumi esistenti , valorizzando e rendendo
maggiormente fruibili gli arenili, anche attraverso il completamento della passeggiata, con attenzione all'implementazione dei servizi e della funzione
turistica della città.

• Migliorare la viabilità in entrata e in uscita dal porto. In particolare:
1. Completamento dell'Aurelia bis sia per la parte che riguarda gli ulteriori svincoli da realizzare in zona Miramare e/o Margonara, sia per la progettazione, il
finanziamento e la realizzazione del cosiddetto secondo lotto di collegamento tra lo svincolo di corso Ricci e il casello autostradale di Savona.
2. Potenziamento dell'asse ferroviario in entrata e in uscita dal Porto sia verso la direttrice di ponente che verso nord.
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3. Costituire e coordinare il tavolo per il ripristino e il rilancio delle funivie con le AA.LL., AdSP, Unione Industriali e OOSS. Obiettivo del tavolo dovrà
essere quello di riavviare l'infrastruttura, ridurre il flusso di camion su via Nazionale Piemonte, realizzare il piano industriale che preveda una forte sinergia
tra fune e ferro, potenziare la rete ferroviaria.
PATTO CITTA'-CAMPUS
Il patto città campus dovrà agire sul piano dei progetti, della governance e degli spazi da definire attraverso un protocollo di intesa tra le parti che individuerà
obiettivi condivisi, strumenti e modalità d'intervento sulla base dei seguenti obiettivi:

• Radicare il campus alla città attraverso la realizzazione di uno o più studentati al di fuori della cinta universitaria con l'obiettivo di rispondere alla domanda
di residenze e aumentare l'attrattività degli studenti provenienti da fuori regione.

• Promuovere la sinergia delle attività del campus con il sistema scolastico, le imprese, il mondo culturale e sportivo.
• Realizzare uno o più progetti per l'applicazione di modelli finalizzati al risparmio energetico ad uno o più aree della città, a partire da quello conosciuto
come “comunità energetica” o “microgrid” già attuato all'interno del Campus.

• Realizzare uno o più progetti per l'applicazione di modelli finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei fenomeni alluvionali nonché della
gestione delle emergenze anche attraverso il coinvolgimento della Fondazione CIMA.

• Realizzare uno o più progetti per l'applicazione di modelli di mobilità sostenibile in relazione alla riorganizzazione delle linee del trasporto pubblico locale
nell'ambito di un nuovo piano del traffico e dei parcheggi.

• Promuovere il nuovo insediamento o lo sviluppo di aziende già esistenti e connesse all'attività del Campus con l'obiettivo di promuovere le attività ad alto
contenuto tecnologico, sostenibili ed ecocompatibili.

• Promuovere iniziative di collaborazione con le facoltà di scienze infermieristiche e della riabilitazione, anche in stretta sinergia con l'Ospedale e con il
distretto socio-sanitario; scienze motorie, scienze della comunicazione.

• Avviare le azioni necessarie per realizzare un centro di inclusione, sostenibilità e innovazione per gli sport del mare in sinergia con la facoltà di scienze
motorie e con AdSP.

• Definire la nuova mission di SPES congiuntamente agli altri soci con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di cerniera della società tra Campus e città con
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particolare riferimento, tra le altre cose, all'attività di intermediazione con le imprese, all'avvio di tirocini o stages e di progetti specifici con realtà sportive,
scolastiche, culturali e del volontariato.
TURISMO
Savona deve inserirsi nella politica comprensoriale del turismo con le proprie caratteristiche. L’identità turistica, da cui deriva la capacità di elaborare prodotti
turistici, deriva dall’identità stessa della città e si realizza attraverso i seguenti obiettivi:

• Sviluppare strategie di marketing territoriale e di governance pubblico/privato individuando, all'interno del patrimonio artistico, culturale e naturale, i
prodotti su cui puntare, tra cui: turismo religioso, collegato al Santuario e alla città dei Papi; turismo culturale, collegato al polo museale, Priamar, Brandale,
complesso del Duomo, attività teatrali ecc...; turismo sportivo, turismo legato al food e dell’agroalimentare;

• creazione di un'offerta per l'outdoor integrata con il comprensorio Finale/Quiliano/Altavia. In particolare, vanno individuati una serie di sentieri da
promuovere in connessione alla rete sentieristica territoriale esistente, con un focus su accessibilità ed E-BIKE. Va inoltre promossa la creazione di un
evento annuale che faccia da traino all’intera proposta outdoor;

• creazione del necessario collegamento tra il turismo balneare e gli altri prodotti turistici individuati;
• Organizzare percorsi di trekking urbano per permettere a turisti e savonesi di scoprire la città percorrendola a piedi e valorizzandone la storia (i luoghi dei
Papi, la città di Pertini, la città di Chiabrera, la Resistenza, il liberty etc);

• Investire su rigenerazione urbana e decoro urbano quale presupposto di ogni idea turistica per la città.
Ognuno di questi obiettivi dovrà avere tratti caratterizzanti l'offerta. Nel dettaglio:

• Accessibilità come tratto distintivo di una nuova capacità turistica della città improntata all'accoglienza e che investa nella Silver economy. Per questo, dovrà
essere avviato il percorso per ottenere la Bandiera Lilla.

• La città pet-friendly dovrà strutturare servizi per l’accoglienza di animali domestici, in primis legati all’accesso al mare a disposizione non solo di turisti e
visitatori ma anche degli stessi cittadini savonesi.
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COMMERCIO
Il commercio e l'artigianato sono l’anello di congiunzione tra turismo, città e presidio territoriale dei quartieri.
Dal punto di vista della governance, con l'ispirazione del modello dei Distretti Urbani del Commercio, verrà creata una Cabina di regia istituzionale accompagnata
da una rete informale del commercio attraverso riferimenti nei quartieri. Attraverso questi strumenti di governance sarà possibile verificare lo sviluppo e la necessità
di un Piano del Commercio e dell’Artigianato. Inoltre, con la realizzazione di un patto con i più importanti stakeholder territoriali, dovranno essere individuati gli
obiettivi e le azioni prioritarie da sviluppare per il loro raggiungimento. In particolare:

• Saracinesche aperte
• Studio di azioni di sostegno al commercio, ai negozi di vicinato e premialità urbanistiche
• Condivisione di politiche degli eventi e del turismo
Il rilancio del Mercato Civico e lo spostamento del mercato del lunedì saranno strategici nel primo biennio di mandato.
MANIFESTAZIONI
La strategia tenderà allo sviluppo e alla creazione di eventi in grado di comunicare, nei confronti di residenti e turisti, i contenuti propri della città e gli indirizzi che
l'amministrazione deciderà di valorizzare. Anche la ricerca delle sponsorizzazioni necessarie alla riuscita degli eventi dovranno essere coordinate in un progetto
coerente con gli obiettivi. In particolare:

• semplificazione delle procedure per l'organizzazione delle manifestazioni.
• realizzazione di un calendario coordinato delle manifestazioni che permetta di pianificare gli eventi evitandone la sovrapposizione, garantendone il livello
qualitativo e la massima resa possibile.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
L'azione amministrativa dovrà porsi i seguenti obiettivi: mantenere e sviluppare le attività produttive esistenti; creare le condizioni per attirarne di nuove; favorire,
nell'ambito delle proprie competenze, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sulla base di queste direttrici dovranno essere sviluppate le seguenti azioni:

• Creare le necessarie attività di coordinamento e lobbying tra enti e stakeholder di volta in volta interessati per il reinsediamento e il rilancio di attività
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esistenti come le Funivie, i cantieri Palumbo, la logistica, il terziario e i servizi.

• Intervenire sul piano infrastrutturale (materiale ed immateriale) per superare le difficoltà legate all'accesso alla città nella consapevolezza che la loro
mitigazione possa aumentare la forza competitiva di tutto il nostro sistema economico.

• Realizzare un patto con la Regione e con le categorie economiche e sociali per individuare una nuova sede del Centro per l'Impiego di Savona che sia più
facilmente accessibile a tutte le categorie favorendo così l'incrocio tra domanda ed offerta.

• Investire nella “via alta allo sviluppo”, nell'ottica della realizzazione del Patto col Campus sopra citato, promuovendo l'insediamento di imprese ad alto
contenuto tecnologico e professionale, ambientalmente compatibili e aumentando le occasioni di lavoro in loco per chi si forma nel nostro sistema
scolastico.

• Promuovere le nuove forme di lavoro come Smart Working e Co-Working, che possono costituire ambiti di sviluppo di nuova residenzialità cittadina e di
nuova impresa facendo diventare Savona un hub per i lavoratori agili attirando nuovi abitanti e disincentivando la fuga dei savonesi verso altre città. Il
modello a cui ci si ispira è quello dell’Officina Municipale, un luogo dedicato al lavoro da remoto per realizzare il quale occorre:

1. Realizzazione di una copertura di rete adeguata e a costo ragionevole per tutta la città.
2. Dotarsi degli strumenti necessari ad agevolare il lavoro da remoto (coworking, servizio wi-fi affidabile, sale meeting)
3. Sviluppare servizi per le famiglie (connessione Comunità).
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Tra gli obiettivi dell'agenda urbana 2030, dovrà essere primaria la riduzione delle emissioni. Ogni azione pertanto, sia quelle oggetto di accordi con specifici
stakholder, sia quelle legate al piano della Mobilità al piano del verde e del traffico, dovranno essere principalmente improntate al raggiungimento del miglior
risultato possibile in termini di riduzione delle emissioni e dell'inquinamento. Dovranno poi essere assunte azioni specifiche oltre a quelle già previste negli altri
paragrafi.

• Sottoscrizione patto dei sindaci e adozione del piano Secap per l'efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni.
• Piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica e dell'efficientamento degli edifici pubblici previa verifica dei contratti esistenti e la possibilità di
attivarne di nuovi sulla base di un'adeguata valutazione del rapporto costi benefici.
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TRANSIZIONE DIGITALE
In questo settore è necessario accelerare il percorso di transizione attraverso le azioni seguenti:

• avviare la creazione di un ambiente di lavoro moderno e digitale all’interno della Amministrazione attraverso l’adozione di strumenti, tecniche, tecnologie
digitali e metodologie innovative, nonché mediante l’organizzazione di percorsi di apprendimento e aggiornamento del personale tali da rendere
l’organizzazione atta per la transizione al digitale;

• interventi mirati per la formazione e l’acquisizione delle competenze digitali necessarie;
• il rafforzamento della cyber security;
• l’adozione di infrastrutture digitali con la migrazione dei dati e degli applicativi informatici al cloud, rendendo così più sicuro e agevole l’accesso e la
consultazione dei dati in qualunque momento, sia da parte del personale preposto sia dai cittadini, favorendo anche l’interoperabilità tra le diverse
amministrazioni pubbliche;

• le varie misure previste consentiranno la creazione di ulteriori piattaforme, oltre a quelle già esistenti, cui il cittadino e le imprese potranno accedere e
usufruire di servizi tra loro interconnessi ed estremamente efficienti, anche da remoto.

E’ evidente il ruolo strategico riconosciuto oggi alla trasformazione digitale come indispensabile volano di crescita e di maggiore competitività della stessa
Pubblica Amministrazione.

SVILUPPO AGROALIMENTARE
Il Comune di Savona comprende nel proprio territorio un’ampia zona boschiva che deve essere tutelata e difesa: i nostri boschi versano spesso in condizioni di
degrado, per mancanza di manutenzione che comporta un aggravio del dissesto idrogeologico, cui si aggiungono le calamità naturali che mettono a rischio la
naturale conformazione del terreno.
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Unitamente alla cura e rigenerazione urbana si dovrà attivare una nuova politica di sviluppo economico di questo settore fondamentale in relazione ai temi cardine
come competitività, ambiente, zone rurali, avendo come obiettivo le seguenti priorità:

• tutela e rigenerazione del settore agro-forestale;
• prevenzione e gestione dei rischi unitamente a Fondazione CIMA e Protezione Civile;
• attivazione di percorsi collaborativi con CAI, AGESCI ed altre Associazione per la pulizia e manutenzione dei sentieri;
• promozione di eventi per incentivare e valorizzare tutte le attività outdoor;
• valorizzazione dei prodotti locali mediante partecipazione ad eventi locali, nazionali ed internazionali come, a titolo di esempio, Euroflora o il salone
agroalimentare di Finalborgo, puntando all'acquisizione delle De.Co e IGT per quelli maggiormente rilevanti (chinotto, panissa, farinata);

• valorizzazione dei prodotti locali mediante partecipazione ad eventi locali nazionali e internazionali (Chinotto nella Rete);
• conservazione e protezione degli ecosistemi agro-forestali (biodiversità, acqua, suolo) anche mediante la partecipazione a bandi specifici (SIMBIOSI) ed ai
progetti finanziati secondo le misure previste nel calendario del PSR Liguria 2022-2023;

• uso efficiente delle risorse e riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici in relazione allo sviluppo sostenibile;
• sviluppo economico delle zone rurali e promozione di fiere e mercati che possano incentivare la produzione;
• utilizzo delle zone verdi urbane per processi di conoscenza e inclusione sociale, anche in collaborazione con le Associazioni di categoria dei coltivatori o
altri soggetti del terzo settore, con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado

2. CULTURA
Una Città è viva se sa trovare nella crescita culturale un fattore di sviluppo. Ciò non riguarda solo le politiche culturali in senso stretto ma tutto quanto abbia a che
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fare con la conoscenza, l’educazione, l’istruzione, la formazione, l’arte ed ogni forma creativa di espressione dell’uomo e della comunità.
L’amministrazione non svolge un ruolo di imprenditore culturale ma di soggetto promotore e coordinatore sviluppando le attività culturali presenti nella città,
evitando che queste si rinchiudano in un'ottica provinciale. Per questo, l'amministrazione deve dotarsi di nuovi strumenti e metodi di lavoro, al fine di:

• coordinare la programmazione culturale con lo Sviluppo sostenibile (turistico e commerciale in particolare), la Comunità (ad es.
rispetto alle politiche di inclusione e accessibilità ed ai laboratori di quartiere) e la Città Strategica (a partire da quanto attiene gli
spazi nel centro storico e nei quartieri da dedicare ad attività di laboratorio creativo e di spettacolo dal vivo e la rigenerazione dei
contenitori storici oggi non utilizzati o sottoutilizzati);

• incentivare forme di collaborazione e co-progettazione, su precise linee di indirizzo tra le realtà culturali e dello spettacolo presenti in città, sia operanti in
campo professionale sia amatoriale nella distinzione di ruoli e funzioni.

Ciò significa promuovere un Piano Regolatore della Cultura, che attui la ricognizione delle risorse esistenti, determini modalità di co-progettazione e scansione
temporale delle azioni, con obiettivi intermedi, finali e verifiche in itinere.
Occorre assumere un criterio di politica culturale concepito secondo la filiera circolare: FORMAZIONE – PRODUZIONE – RICADUTA SOCIALE. Qui, la
ricaduta sociale è anche crescita della comunità in ogni sua componente a cominciare da quelle a rischio esclusione e quindi è un processo formativo, che a sua volta
alimenta nuova produzione, intesa come momento creativo di nuove espressioni culturali, e una nuova ricaduta sociale, intesa come promozione della
partecipazione, condivisione e diffusione in ogni quartiere della città dei percorsi e processi culturali. Questa filiera si applica ad ogni forma di espressione culturale,
dal teatro, alla musica, dalla tradizione alle nuove forme d’arte.
Nell’ambito di questa linea politica, sono individuati alcuni progetti specifici che possano ridare alla città una identità culturale:
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• Teatro 360. Teatro Chiabrera aperto tutti i giorni dell’anno (360 giorni l’anno) e che coinvolge la città a 360°.
• Polo Museale. Ceramica, Archeologico, Pertini, Cuneo, Pinacoteca, Santuario, non solo concepiti in modo organico sotto il profilo logistico (biglietti e orari)
ma proprio come proposta culturale complessa e intrecciata.

• Valorizzare le tradizioni culturali e artistiche della città. Nell'ottica dello svolgimento del ruolo di coordinamento extra-comunale, investire nella costituzione
della Baia della ceramica che coinvolga Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure identificandole in un unico “brand” capace di
promuoverle come un'unica identità territoriale e culturale.

• Proposte innovative/campus. Sinergia con il Campus, in particolare con scienze della comunicazione, in ambiti che vanno dall’elaborazione di piani e
strumenti di promozione e diffusione, alla costruzione di progetti per allargare la partecipazione dei cittadini ai percorsi ed agli eventi culturali, alla
formazione su tecnologie avanzate e professioni hi-tech sia nel campo delle performing arts, sia nel settore della comunicazione museale e dei beni
artistico/architettonici, in particolare rispetto alla sfida del digitale.
SAVONA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA
La candidatura di Savona a capitale della cultura italiana è un progetto bandiera, non solo per le ricadute economiche, turistiche e sociali che comporterebbe questo
riconoscimento, ma anche perché la candidatura stessa della città è elemento di coesione della comunità attorno ad un progetto. Per avere il riconoscimento di
Capitale della cultura non conta solo l'offerta culturale, ma anche l'offerta turistica, quella legata ai servizi, al commercio e più in generale, la partecipazione e il
coinvolgimento del sistema economico e associativo della città. In sintesi, la scelta stessa di candidare Savona a capitale della cultura può essere un importante
fattore di sviluppo e di promozione.
3. COMUNITA'
Indicare la Comunità come una “chiave” della nuova identità di Savona significa riconoscere la necessità di confrontarsi con la frammentazione sociale, la
solitudine, le paure delle persone, che rappresentano alcune delle dinamiche più importanti della società moderna e, nella risposta a questi bisogni, scegliere di
consolidare o ricostruire il tessuto civico di Savona. Si tratta di dare risposta ad una domanda di comunità che cresce insieme con il senso di insicurezza e solitudine
delle persone.
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In questo senso non si intende affrontare le singole forme di fragilità, ma perseguire obiettivi di comunità che favoriscano l’inclusione e l’incontro tra le persone, con
particolare attenzione a queste categorie o aree d'intervento:

• L’integrazione di chi, da altre parti del mondo, viene a creare il proprio progetto di vita a Savona.
• La sfida di accompagnare nella crescita le nuove generazioni in una città capace di creare opportunità culturali ed educative.
• La qualità della vita delle tante persone anziane della nostra città e di chi vive situazioni di disabilità fisica o cognitiva.
• Superare la logica del cittadino “utente” per arrivare a chiedere il contributo di ognuno, anche di chi è stato messo ai margini, stringendo un patto per la
costruzione del benessere personale e collettivo.
Obiettivi generali
1. Investire sulla qualità dei rapporti dell’Amministrazione con altri soggetti attivi sul territorio (patto con istituzioni, imprese, scuole, Sanità, Terzo Settore)
mediante interlocuzioni fondate su logiche di rete, obiettivi comuni di medio-lungo termine, messa a disposizione degli strumenti di ciascuno.
2. Valorizzare l’apporto di chi si adopera per lo sviluppo del bene comune (vedi l’esempio dei “custodi del bello” di Firenze): creare le condizioni, favorire e
mettere in rete le disponibilità dei cittadini a svolgere attività o servizi per il bene comune.
3. La qualità urbana deve essere fattore di comunità e moltiplicatore di relazioni sociali (vedi Città Strategica).
4. Sviluppare un sistema integrato di welfare pubblico-privato e di welfare istituzionale e spontaneo, con una logica comprensoriale e di distretto sociosanitario.
Ambiti di lavoro
1. Sostenere le reti sociali con luoghi fisici o spazi virtuali che facilitino le occasioni di incontro tra persone, promuovendo il supporto reciproco e solidale,
favorendo gli scambi e la ricomposizione del tessuto sociale.
2. Favorire e sperimentare l’incontro tra domanda aggregata di servizi e offerta professionalizzata: raccogliere bisogni omogenei per poter organizzare una
possibile risposta comune economicamente più accessibile di servizi oggi a carico delle famiglie (ripetizioni, baby sitting, badanti condivise), individuando i
luoghi adatti nei quartieri (scuole, sms ecc..).
3. Promuovere nei servizi alla persona logiche ispirate alla sussidiarietà favorendo processi permanenti di co-progettazione.
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4. Approvare un regolamento dei beni comuni per coinvolgere realmente i cittadini nella realizzazione di una città vivibile.
Progetti specifici

• Accompagnamento dei giovani
• Per costruire una città in cui sia possibile “tornare a progettare il proprio futuro”, occorre puntare sui giovani con progetti che consentano la valorizzazione
dei nostri ragazzi. E' indispensabile costruire con loro le prospettive di futuro con questi strumenti: patto intergenerazionale; peer education; patto con sport,
scuola, terzo settore e cultura.

• 0-3 ANNI – servizi per l’infanzia. Agevolare l’accesso ai servizi di cura dei bambini e la flessibilità oraria; questo tipo di servizi deve avere una logica
comprensoriale.

• 3-14 ANNI – sostegno gestione tempo libero. Sviluppare azioni di co-progettazione intergenerazionale con scuola, terzo settore, sport per aumentare
l’offerta ludico ricreativa e culturale.

• 14-18 ANNI – accompagnamento. Promuovere l’apertura di centri di aggregazione giovanile all’interno di strutture polisemantiche. Promuovere anche
esperienze di volontariato in una logica generativa e di restituzione. Creare agevolazioni fiscali a livello comunale per l’accesso dei giovani ai luoghi di
cultura.

• 18-23 ANNI – collegamento con il Campus e la città. Promuovere nuovi servizi per gli studenti savonesi e fuori sede (aule studio e multimediali);
ripristinare il Tavolo dei Giovani, luogo di condivisione e concertazione per il protagonismo giovanile.
Scuola e politiche educative

–

Integrazione tra Poli Scolastici – Campus – Città. Il Campus, la scuola e la formazione devono essere tra i principali attori della istituzione di veri e propri
«laboratori diffusi di creatività», sia negli stessi quartieri, attraverso i presidi scolastici in essi collocati, sia a livello generale, in quanto partecipanti ai
processi di co-progettazione delle azioni di sistema, con particolare riferimento allo sviluppo di percorsi innovativi di inclusione sociale e creazione
d’impresa giovanile.
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• Sottoscrivere un nuovo Patto per la scuola per rafforzare le relazioni tra scuola e comunità sui temi del diritto allo studio (mensa, trasporto, benefici per le
famiglie); edilizia scolastica; rapporto integrazione scuola-città; percorsi di orientamento; progetti per il contrasto alla dispersione scolastica; partecipazione
dei genitori; coinvolgimento nelle occasioni della città.

• Promuovere un progetto educativo per la città sulla scorta dell'idea della comunità educante che parta dallo 0/6. Qui si inserisce il progetto di coordinamento
pedagogico e la fase di studio e riorganizzazione dei Servizi Educativi.

• Nell'ottica del patto con le Associazioni e per ridurre il traffico di auto nelle ore di punta, rafforzare il servizio Piedibus.
• Promuovere l'orientamento dei ragazzi delle scuole primarie, secondarie e superiori attraverso l'organizzazione di un salone dell'orientamento che,
unitamente all'offerta formativa superiore o universitaria, sia in grado di indirizzare i giovani verso le realtà associative culturali, del volontariato, sportive

• Promuovere l’apertura degli spazi scolastici, laddove possibile, anche in orario extrascolastico.
• Elaborazione del Piano Scuole per mettere a sistema le risorse in entrata (PNRR – FSR etc...) con le necessità dei plessi scolastici della città.
Assistenza sociale e sanitaria territoriale
Il rinnovamento del sistema socio-sanitario ha come leva il potenziamento dell’assistenza territoriale, che tenga conto della popolazione anziana assai

elevata, e della gestione sanitaria legata al post-pandemia. Il sistema si regge su due poli:
1. Ospedale. Deve diventare una struttura identitaria della città e va rafforzato perché possa svolgere un ruolo di ospedale provinciale e far fronte anche alla
domanda turistica.
2. Rete territoriale socio-sanitaria. Va potenziata e strutturata nel Distretto Socio - Sanitario, solo così sarà in grado di organizzare i servizi in funzione delle
persone e della comunità.
Il Distretto deve essere baricentro e motore dell’assistenza territoriale con le centrali operative di assistenza domiciliare.
Obiettivi:

▪ Contribuire al rafforzamento dell'offerta territoriale attraverso la realizzazione di una o più strutture da individuare tra quelle previste dal SSN e da
finanziare principalmente con i bandi PNRR. Le strutture (Casa della Salute, Casa della Comunità, Ospedale di Comunità) dovranno fornire, tra le
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altre cose, risposte alle esigenze di assistenza delle fasce più fragili a partire dagli anziani, diminuzione dei tempi di attesa, prevenzione
dell'ospedalizzazione.

▪ Promuovere la delocalizzazione delle cure, anche al di fuori delle strutture di cura attraverso la figura dell'infermiere e ostetrica di comunità,
allargando la rete dei consultori, realizzando un patto con la rete delle farmacie.

▪ Promuovere una rete di assistenza improntata alla socialità che limiti o ritardi il ricovero degli anziani nelle residenze protette attraverso l'adozioni di
strumenti quali il Senior housing/vivere protetto.

▪ Potenziare servizi a supporto delle famiglie con fragilità (caregiver e altri servizi).
Abitare
Costruire un sistema di offerta a regia pubblica con ARTE e Opere Sociali, guidato da obiettivi in grado di coprire un’ampia gamma di bisogni (emergenza abitativa
e prima accoglienza, edilizia sociale con differenti canoni, interventi a canone concordato e per particolari utenze). In questa prospettiva occorre lavorare ad un patto
tra l’Amministrazione, i proprietari, i soggetti economici (profit e non), e gli abitanti.
1. Costruzione di una conoscenza approfondita dell’offerta abitativa disponibile, dei luoghi e di chi li abita nonché delle misure già attivate per il contrasto
alle diverse fragilità che si intrecciano con la povertà abitativa.
2. Favorire la costruzione di alleanze tra gli attori dell’abitare sociale (Fondazioni, Terzo settore, associazioni di inquilini), anche attraverso l’istituzione di
luoghi stabili di confronto e co-progettazione.
3. Incentivare l’affidamento in uso ventennale di immobili (previa fuoriuscita dagli elenchi ERP locali) al Terzo Settore o a soggetti senza scopo di lucro
che li riattivino a proprie spese facendo pagare un canone sociale all’inquilino e, al contempo, fornendo un minimo di canone all’Ente proprietario.
4. Migliorare le capacità di utilizzo del patrimonio esistente, favorendo coabitazioni sociali e rapporti di vicinato; offrendo spazi comuni, servizi e attività
economiche complementari alla mera dotazione di un alloggio pubblico; promuovendo condomini solidali, progetti di domiciliarità avanzata, diverse
forme di abitare temporaneo, affidamento in gestione di spazi comuni per attività sociali.
5. Ampliare la disponibilità di case utilizzando gli strumenti della pianificazione urbanistica oltre alla destinazione a tempo di quote di edilizia residenziale
a locazione convenzionata, con forme di prelazione sull’acquisto da parte dei conduttori, delle amministrazioni locali e Agenzie per la Casa.
6. Orientare a usi abitativi complessi e/o misti altri patrimoni pubblici (ad es. di proprietà del demanio statale) che non trovano sbocchi di valorizzazione,
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definendo progetti di riuso localmente determinati e condivisi.
7. Costruire un patto con i piccoli proprietari immobiliari per rimettere sul mercato il vasto patrimonio di sfitto cittadino. In questo modo verranno favoriti
al contempo i diversi bisogni abitativi dei cittadini e le necessità dei piccoli proprietari.
8. Razionalizzare l’esistente tenendo conto che la domanda abitativa riguarda nuclei familiari sempre più piccoli. Non si tratta tanto e solo di frazionare
appartamenti sovradimensionati quanto di assicurare polifunzioni all’interno di un nucleo abitativo per un miglior utilizzo degli spazi disponibili.
9. Valorizzare complementarietà e sinergie tra ERP e housing sociale.
Welfare di comunità
Lanciare l’esperienza dei Laboratori di Quartiere per prendere contatto con le migliori esperienze animate dal welfare spontaneo di quartiere per potenziarlo,
renderlo replicabile per creare aggregazione sociale intorno all’esperienza.

• Patto con i corpi intermedi per rilanciare le Consulte e le diverse forme di rappresentanza e aggregazione sociale (Inclusione, Casa, Giovani, Cultura,ecc.)
SICUREZZA
Le politiche integrate di sicurezza urbana sono una leva fondamentale per il governo del territorio e per rimuovere i fattori di marginalità ed esclusione sociale.
Per “integrate” si intende sia le attività finalizzate a coordinare le politiche locali con le competenze dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia il
coordinamento di azioni in sinergia ed in collaborazione con altri ambiti di intervento non intesi propriamente e generalmente associati al concetto di sicurezza in
senso stretto: sicurezza e riqualificazione urbana, decoro e rilancio di varie zone degradate della Città che necessitano di trovare una destinazione ed una nuova
vocazione.
Le azioni di “sicurezza urbana” sono tese a promuovere un ordinato svolgimento ed un miglioramento della vita delle comunità territoriali, promuovendo progetti di
convivenza civile e di coesione sociale.
SPORT
Lo sport è uno dei pilastri fondamentali del welfare municipale, luogo di aggregazione e di scambio sociale, modello che promuove la cura della persona come via al
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benessere psico-fisico e all'inclusione. Va riconosciuta quindi la funzione sociale dello sport, quale pilastro del welfare municipale. E' necessario avviare un dialogo
con il mondo sportivo savonese, riattivando la Consulta dello sport, per condividere i percorsi di rilancio dello sport e per coinvolgere le associazioni nelle azioni che
verranno proposte.
1.

Nuovi spazi pubblici fruibili. Occorre avviare da subito un piano di valutazione delle aree disponibili per individuare spazi da attrezzare per l’attività
sportiva che sia liberamente fruibile a tutti.

2.

Avviare un piano di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti improntato al loro ammodernamento, all'efficientamento energetico, al rinnovo
delle attrezzature e delle strutture, all'accessibilità per i disabili (non solo limitata alla possibilità di fruire degli impianti come spettatori, ma anche come
atleti) alla polifunzionalità.

3.

Promuovere attività di collaborazione con la facoltà di Scienze Motorie e le progettualità del Campus sugli sport marini. In particolare la collaborazione
con il Campus e con altri soggetti sarà funzionale a fornire alle ASD un supporto di aggiornamento per i propri istruttori finalizzato a migliorare
l'offerta psico-pedagogica delle società sportive estendendola oltre la mera funzione di insegnamento della specifica disciplina sportiva.

4.

Realizzare un grande progetto di promozione dello sport all'interno dei comprensivi scolastici.
Impianti

Assieme alla ristrutturazione e all’adeguamento degli impianti esistenti sarà necessario prevedere la realizzazione di nuove strutture. Tale piano dovrà tenere conto di
alcune criticità, con particolare riferimento alle seguenti priorità:

• A Savona manca una struttura capace di ospitare eventi che possano prevedere un'affluenza di pubblico almeno superiore alle 1.000 persone. A tale
proposito andrà individuata un'area sulla quale avviare la progettazione di una nuova struttura chiusa polifunzionale capace di ospitare diversi eventi
sportivi, culturali e fieristici.

• Bacigalupo. Occorre legare la ristrutturazione dell’area dello stadio all’ampliamento del Campus universitario, alla realizzazione delle necessarie
residenze per gli studenti ed alla possibilità di realizzare una cittadella dello sport. Nel frattempo bisogna restituire alla città l’impianto rendendolo
fruibile quanto prima tenendo conto delle prospettive di sviluppo di lungo periodo dell’area.

• La piscina Zanelli è ad oggi incompleta. Va pertanto valutata a fondo la soluzione migliore per uno sviluppo ed un ampliamento delle funzioni della

88

struttura anche attraverso la realizzazione del secondo lotto, che va ripensato, garantendo l’interesse pubblico e l’attrattività di investimenti privati.

• Realizzazione di un'area pubblica all'aperto ad accesso libero da destinare a sport quali calisthenis, arrampicata, skate board e bmx. Per tali
discipline sportive c'è una domanda molto alta e inversamente proporzionale alla disponibilità di infrastrutture. Quelle esistenti (parco skate board di
Legino) risultano inadeguate e pericolose.

• Implementare le manifestazioni sportive esistenti contribuendo alla loro crescita ed aumentandone la forza promozionale ed attrattiva.
• Promuovere manifestazioni che valorizzino il patrimonio di società sportive ed enti di promozione sociale esistente a Savona anche con l'obiettivo di
promuovere il valore aggregativo e ricreativo dello sport.
4. QUARTIERI
Il recupero dei quartieri è la sfida più importante, perché sono il luogo in cui si svolge la vita dei cittadini e dove emergono le fragilità e le povertà delle persone. Per
questo i quartieri sono il luogo in cui trovano collocazione molti dei progetti relativi alla cultura, alla comunità e alla città strategica. Ma oltre a questi, occorre
sviluppare altri progetti:

• Promuovere luoghi identitari. Accompagnare, con metodo partecipativo, l’identificazione di luoghi simbolici e identitari in ogni quartiere, al fine di investire
su di essi attraverso interventi urbanistici leggeri e a basso costo per rivitalizzare lo spazio pubblico e trasformarlo in luogo di incontro.

• Bandi per l’animazione del quartiere. Occorre favorire l’aggregazione nei quartieri e la promozione sociale attraverso iniziative cadenzate durante l’anno
aventi per oggetto lo sport, la cultura ecc. Per finanziarle è possibile adottare il crowdfunding civico: il Comune, gli enti non profit, le piccole imprese ed i
cittadini uniscono le forze per migliorare la città. Il Comune, attraverso un bando pubblico, seleziona ogni anno un numero definito di progetti. Ogni realtà
selezionata dovrà raccogliere una parte delle risorse attraverso piccole donazioni dei cittadini e delle realtà locali; il Comune finanzierà il resto con un
contributo a fondo perduto.

• Realizzare laboratori di quartiere. Occorre prendere contatto con le migliori esperienze del welfare spontaneo già esistenti per potenziarle, renderle
replicabili e creare l’aggregazione sociale intorno all’esperienza.

• Avviare unitamente ai Consiglieri di riferimento il percorso con i cittadini dei vari quartieri per un’amministrazione condivisa dei beni comuni,
promuovendo incontri periodici per meglio individuare le singole esigenze e le priorità.
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• Promuovere la collaborazione con Campus e Scuola di ogni ordine e grado, oltre che con gli stakeholder istituzionali, economici e sociali per realizzare la
formazione continua della cittadinanza attiva e la crescita del sentimento di Comunità.

• Redigere il Regolamento dei Beni Comuni inserendo i beni materiali e immateriali che possono divenire oggetto di un patto di collaborazione con singoli
cittadini, gruppi di cittadini, associazioni o enti. Nel primo caso si tratta di prendersi cura di luoghi fisici come una piazza, un giardino, una scuola, un muro
e così via per realizzare una rigenerazione urbana, nel secondo di promuovere azioni nel quartiere che ne possano costituire l’attrattiva e la peculiarità come
organizzare la festa della zona o favorire l’inclusione fra diverse culture.

• Recepire le proposte dei singoli cittadini, dei gruppi e delle associazioni per la stipula dei “patti di collaborazione” concordando l'ambito degli interventi.
• Avviare l’apposita sezione del sito istituzionale in cui inserire la parte documentale relativa ai Beni Comuni, gli incontri, gli eventi e la programmazione
della democrazia partecipativa.

• Rendere effettiva la partecipazione dei cittadini in relazione alle scelte strategiche, economiche e di pianificazione mediante un programma di informazione
e aggiornamento continuo.
5. CITTA' STRATEGICA
La città strategica deve essere il luogo capace di accogliere le progettualità delle altre chiavi (cultura, comunità, sviluppo sostenibile, quartieri) indirizzando Savona
verso lo sviluppo di un nuovo tessuto urbano e di comunità basato su di un sistema di valori condivisi, moderni ed intelligenti che sia in grado di combinare il lavoro
e il benessere delle persone con l’ambiente costiero, urbano e di collina e la capacità di accoglienza degli animali. La città strategica si articola in diverse
componenti.
Il decoro urbano
Azioni indispensabili per qualsiasi patto con i cittadini.

▪ Pulizia delle strade e dello spazio urbano; nella fase precedente l'operatività della Newco, si dovrà comunque migliorare il servizio di spazzamento,
raccolta e ritiro degli ingombranti attraverso la collaborazione con ATA.

▪ Redazione del Piano del verde urbano (si veda capitolo successivo “Savona curata”).
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▪ Garantire la cura delle aree giochi e dell'arredo urbano attraverso la costituzione della equipe di manutenzione, il regolamento dei beni comuni e i
Custodi del bello. L'obiettivo è mettere in moto le migliori energie presenti in città, comprese quelle dell'associazionismo, del volontariato e la rete
dei commercianti, per ripristinare il bene pubblico.

▪ Recupero e implementazione dei servizi igienici pubblici.
Verso la newco e la raccolta porta a porta con differenziata spinta
Savona deve finalmente arrivare a dotarsi di un sistema integrato dei rifiuti, ispirato alla riduzione del rifiuto, recupero e riutilizzo dei materiali, che presuppone il
sistema di raccolta fondato sulla differenziata spinta, in linea con le più moderne realtà urbane e con l’Agenda Urbana Europea.
L’amministrazione prenderà atto degli esiti della procedura di costituzione della Newco ma sarà necessario presidiare l’interesse pubblico nell’avvio del nuovo
sistema. Con l'avvio della new.co si dovranno osservare le seguenti linee:

• Attuare politiche di gestione dell’avvio e di formazione e sostegno alla cittadinanza, con campagne di accompagnamento e sostegno nella fase di passaggio
tra l’attuale e il nuovo sistema, sia dal punto di vista economico che organizzativo. L'attività di accompagnamento sarà ispirata al decalogo Rifiuti Zero e ad
azioni specifiche quali la promozione del compostaggio domestico, la riduzione dei rifiuti, le pratiche di riuso e riparazione ecc.

• Sfruttare la conclusione del ciclo dei rifiuti e l'ottimizzazione della differenziata, non solo come processo da gestire ma come opportunità da cogliere per il
territorio di insediamento di nuove aziende tecnologiche.
Savona curata
Sviluppo di un innovativo Piano del Verde in linea con quanto previsto dalla L. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e dalle “Linee guida per la
gestione del verde urbano” redatte dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, partendo dall’idea che il sistema naturale debba essere
considerato come una nuova infrastruttura cittadina da pianificare, gestire e conservare: un progetto complessivo delle aree verdi, pensato per l’uomo, per gli animali
e per chi si prende cura di loro, con previsione di nuove aree e manutenzione e riqualificazione restauro botanico-architettonico di quelle esistenti, compresa la
piantumazione di nuove tipologie di piante in coerenza con il progetto.
In particolare, il progetto dovrà seguire le seguenti direttrici:

•

riqualificazione del verde esistente e progettazione di nuove infrastrutture verdi;
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•

individuazione di tipologie di piante adatte al contesto e caratterizzanti il luogo;

•

individuazione e valorizzazione di percorsi pedonali nel verde, in connessione con progetti di rivitalizzazione delle aree di collina periferiche;

•

punti strategici su cui concentrare i progetti di riqualificazione: Prolungamento, ingresso in città da ponente e levante, lungo Letimbro, giardini nei
quartieri;

•

implementazione di viali alberati in centro (soprattutto ottocentesco) e nei quartieri.

Nell'arco del mandato si dovrà invertire l'approccio ai temi dell'assetto idrogeologico, non più in termini difensivi, ma di investimento su una risorsa strategica per lo
sviluppo.
Dovrà essere predisposto un piano di protezione civile aggiornato che preveda interventi specifici per contenere i rischi derivanti dagli eventi alluvionali e dal
dissesto idrogeologico. Tali interventi dovranno essere di carattere preventivo e dovranno riguardare sia la pulizia diretta del letto dei diversi corsi d'acqua che
attraversano la città, sia un piano di recupero e cura delle aree boschive. Allo stesso tempo dovrà essere migliorata la capacità di intervento nella gestione
dell'emergenza al fine di garantire la più rapida veicolazione delle informazioni necessarie ai cittadini per evitare situazioni di pericolo e il rapido ripristino della
viabilità e delle forniture di servizi nei casi più gravi. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti attivando le necessarie collaborazioni con la Protezione civile, il
Campus, la Fondazione Cima, le associazioni di volontariato che operano sul territorio.
Savona accessibile (infrastrutture)

• Sviluppo e rafforzamento dei collegamenti ferroviari (ponente/levante e direzione Piemonte sia per merci che viaggiatori)
• Completamento dell’intervento dell’Aurelia bis. Questa infrastruttura deve essere completata, quindi:
1. deve essere portato a compimento il tronco attuale.
2. occorre prevedere un nuovo tronco tra Corso Ricci e il casello autostradale e un secondo svincolo a levante.

• Promozione e valorizzazione della mobilità lenta e sostenibile anche attraverso nuovi strumenti di controllo e comunicativi (Smart City e altri strumenti
digitali): scoraggiare l’utilizzo del mezzo privato e le aree chiuse al traffico.
In questo senso appare fondamentale procedere all’elaborazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), che consenta di avviare, in sinergia con TPL ed
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a livello comprensoriale, un nuovo approccio alla domanda di mobilità delle persone e delle imprese, in collegamento col piano del commercio e le altre
pianificazioni esistenti. Obiettivi del PUMS:

•

rinnovamento delle linee tpl cittadine e del comprensorio rendendole funzionali ad una mobilità cittadina prevalentemente pubblica e con interventi che
garantiscano minori tempi di percorrenza;

•

implementazione delle aree pedonalizzate nel centro e nei quartieri;

•

collegamenti ciclabili nelle varie zone della città e comuni costieri confinanti;

•

promuovere lo sharing per la mobilità lenta;

•

sviluppo e creazione di parcheggi di cornice: corso Ricci, uscita Aurelia bis, zona casello autostradale, zona Ospedale;

Nella fase di attesa per l'avvio del PUMS si ipotizza di individuare fin da subito azioni immediatamente attuabili.

•

Riqualificazione del centro ottocentesco migliorandone la viabilità.

•

Spostamento del mercato del lunedì in aree che, in prospettiva del PUMS, potrebbero essere chiuse al traffico con debiti accorgimenti temporanei.

•

Pedonalizzazione di alcune vie del centro e dei quartieri.

•

Riorganizzazione della gestione di parcheggi, anche in struttura, in centro e nei quartieri, ipotizzando parcheggi per residenti anche nei quartieri.

Savona si rigenera
Dobbiamo rigenerare e valorizzare spazi, luoghi, edifici capaci di assumere una funzione identitaria per la città.
In quest’ottica occorre:

•

Recuperare i moltissimi spazi non utilizzati sviluppando nuovi contenuti e nuove forme di collaborazione attraverso idee, investimenti, risorse e persone
anche attraverso l’applicazione delle nuove opportunità previste dall’art 23-quater del D.P.R. 380/2001 per gli usi temporanei.

•

Prevedere interventi di riqualificazione urbana in particolare nel centro ottocentesco (incentivo a recupero e valorizzazione delle facciate),
Prolungamento, zona Santuario (attraverso lo sviluppo di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale e sociale). In quest’ottica i singoli quartieri
devono essere messi al centro delle politiche e programmazioni di riqualificazione (commercio, traffico, pulizia, rifiuti, gestione del verde, ecc.),
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secondo le loro specifiche necessità (edifici e comunità scolastiche, aree verdi, giardini pubblici, servizi alla persona).

1. Scuole. A Savona ci sono scuole di ogni ordine e grado capaci di esprimere progettualità avanzate che devono essere collegate con la città
(connessione con Cultura, Comunità, Sviluppo Sostenibile). Questo collegamento va reso evidente anche dal punto di vista strutturale. Si deve
quindi prevedere un piano di rinnovamento dei contenitori scolastici e delle aree di prossimità di ogni scuola, attraverso l’elaborazione di un
progetto complessivo funzionale all’accesso a risorse che consentano edifici a basso impatto ambientale e l’integrazione della didattica con l’area
cittadina in cui sono collocati.

2. Biblioteca. Una nuova collocazione risulta indispensabile e Palazzo della Rovere può rappresentare una soluzione che consente finalmente di
restituire alla biblioteca la sua funzione di luogo di vita sociale e culturale al centro della città e fruibile da tutte le generazioni. Deve essere un
servizio concepito e organizzato in modo moderno come nelle città più avanzate: orario largo, servizi digitali, connessione con il Campus, la
Campanassa ecc.

3. Ospedale. Simbolo della salute e della tutela dei cittadini, è un presidio fondamentale del territorio e riferimento dei savonesi. Il mantenimento di
standard qualitativi alti dell’Ospedale San Paolo è argomento che riguarda direttamente l’Amministrazione che rappresenta quei cittadini a cui
l’ospedale si rivolge. Da questo punto di vista, ancora una volta diventa fondamentale riuscire a svolgere un ruolo comprensoriale attraverso una
maggiore integrazione delle strutture ospedaliere e la promozione di azioni per migliorarne l’efficienza. Accorciare i collegamenti temporali tra i
diversi nosocomi (casello autostradale, aurelia bis o corsie preferenziali).

4. Contenitori storici. A Savona esistono moltissimi contenitori storici non utilizzati (oltre a quelli che citeremo, Sant’Agostino, Banca d’Italia,
Palazzo Pozzobonello, Monte Urbano, Palazzo Mascolo, Palazzo Gavotti ecc.). E’ indispensabile un progetto di recupero e valorizzazione
funzionale alla realizzazione dei progetti descritti nell’Agenda. Si individuano di seguito alcune priorità:

◦ Palazzo della Rovere, perché nevralgico per il centro cittadino e per le connessioni urbane. Riaprire i cancelli come simbolo della rinascita del
centro città. Sarà valorizzato come polo culturale e sociale: non solo accoglierà la biblioteca civica attualmente situata a Monturbano con spazi
di lettura e depositi ma anche una caffetteria, spazi di studio autonomi, laboratori e spazi ad uso pubblico anche collegati al Polo Museale. Il
progetto consentirà, inoltre, il recupero dell’attraversamento pedonale e dello spazio del cortile come luogo urbano nel cuore del centro storico.
Tale intervento può attivare un processo di rigenerazione urbana e innovazione culturale più ampio rappresentando un volano per la
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rivitalizzazione commerciale e sociale dell’intero centro storico (progetto finanziato con fondi PNRR all’interno del bando Rigenerazione
urbana con Decreto del 30/12/2021).

◦ San Giacomo perché biglietto da visita della città, da collegare a Miramare ed area ex-Funivie. Le prime misure sono la messa in sicurezza della
facciata della chiesa e del tetto; il secondo intervento e quello del restauro conservativo e di adeguamento impiantistico e strutturale della chiesa
con l’obiettivo di adibirla ad auditorium e sala congressi (progetto finanziato con fondi PNRR all’interno del bando Rigenerazione urbana con
Decreto del 30/12/2021); si può prevedere inoltre un intervento nel giardino circostante di nuova piantumazione nell’ambito del Piano del Verde.

◦ Priamar perchè storica sfida della città e monumento simbolo. E’ necessaria una pianificazione e progettazione specifica che coinvolga la città
ponendolo in collegamento con la Darsena e il Prolungamento (valorizzando l’entrata lato mare), il nuovo piazzale in co-progettazione con APS,
l’ex piscina comunale e il Brandale. Si può ipotizzare una destinazione multifunzionale con modello di management della struttura e delle sue
attività: Officine Municipali, Polo Museale, manifestazioni, convegni e laboratori artigiani. Si ipotizza, inoltre, la riqualificazione degli spazi
verdi della fortezza da mettere in connessione con i giardini del Prolungamento e come possibile strumento di valorizzazione a fini turistici e
sportivi.

◦ Teatro Chiabrera perché rappresenta uno dei motori culturali della città; sarà valorizzato attraverso una serie di interventi di
rifunzionalizzazione degli spazi e di adeguamento normativo al fine di realizzare il progetto “Teatro 360” (si veda capitolo “Cultura”)
Grandi distretti di trasformazione
Oltre ai già citati distretti del waterfront di ponente e di levante, le aree di Legino (integrazione cittadella dello sport e Campus universitario), il distretto di piazza del
Popolo e Orti Folconi e il distretto delle ex area Mottura e Fontana rappresentano aree di trasformazione importanti per la città.
Qui deve trovare espressione l'identità della città che dovrà assumere come riferimento impegnativo l'Agenda 2030 e l'Agenda Urbana Europea; si dovranno inoltre
adottare nuovi strumenti di pianificazione (come già esplicitato negli altri paragrafi) e si dovrà manifestare una profonda innovazione culturale che si dovrà tradurre
nella maturazione di una progettualità pubblica volta al perseguimento di obiettivi di interesse collettivo capace di coinvolgere e valorizzare gli interessi privati.
Gli interventi di rigenerazione puntuale sono inseriti in un quadro complessivo di ridisegno della città con l’avvio del percorso di adeguamento del PUC alla nuova
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programmazione regionale in corso di definizione: il Piano territoriale regionale (PTR) adottato dal Cons. Reg.le con D.C.R. n. 2 del 25 gennaio e 21 febbraio 2022
ed il Piano Paesaggistico Regionale, in fase di elaborazione.
L’attuazione della città strategica richiede risorse straordinarie per le quali è necessario attivare un sistema coordinato di azioni che consentano di reperire
finanziamenti adeguati sia all’interno del PNRR che attraverso altri canali; per questo percorso si ritiene strategico il potenziamento della struttura interna comunale,
come sopra già esplicitato, privilegiando l’organizzazione multisettoriale ma anche l’attivazione di supporti esterni per la progettazione.
6. FUNZIONI FONDAMENTALI
Nello svolgimento di tutte le pubbliche funzioni e di tutti i pubblici servizi, essenziali e non, che siano o meno inclusi, anche solo per alcuni aspetti, nelle chiavi
sopra elencate, l'azione amministrativa dovrà essere esercitata al massivo livello di efficacia, efficienza ed economicità, in ottica altresì di massima prossimità,
fruibilità e semplificazione possibile nei confronti della cittadinanza e di leale collaborazione verso le altre pubbliche ammin istrazioni. Si tratta delle funzioni e dei
servizi “core” (governance e controllo) e di cui alla Legge n. 146/1990, tra cui, in elencazione esemplificativa e non esaustiva:

• anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
• attività assistenziali;
• attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
• raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
• trasporti;
• servizi concernenti l’istruzione pubblica;
• servizi del personale;
• servizi culturali.
Nel corso del mandato, le chiavi per raggiungere gli obiettivi di massimizzazione dei risultati consistono, oltre che nell'assicurazione delle occorrenti risorse umane,
finanziarie e strumentali, nell'assicurare un orientamento al miglioramento continuo, principalmente attraverso la semplificazione dei processi e la progressione della
loro digitalizzazione.
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Infine, un aspetto di primaria importanza e trasversalità, da ricondurre alle funzioni fondamentali in quanto intersecante l'insieme di tutte le 5 chiavi declinate nel
presente documento, riguarda le misure generali da adottarsi per l'attuazione del PNRR, di particolare complesssità in quanto dirette ad assicurare coordinamento ed
unità di azione amministrativa nell'esecuzione dei progetti di dettaglio in parte operativa, che essenzialmente consistono in:

• potenziamento e specializzazione della struttura comunale;
• reperimento delle occorrenti risorse umane;
• partecipazione ai bandi;
• gestione dei contributi;
• monitoraggio ed auditing;
• effettuazione dei controlli.
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SEZIONE OPERATIVA

98

PARTE 1

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

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

PROGETTO 2

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

*******

Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Gabriella Branca
PROGETTO 2

Protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in
partenza
Gestione di tutte le attività connesse al servizio di protocollazione dell'Ente, con particolare riferimento alle attività di protocollazione,
gestione e smistamento della posta cartacea o elettronica in entrata da rendersi in conformità alle vigenti linee guida AGID di cui al vigente
regolamento di gestione documentale.

PROGETTO 3

Posta e spedizioni
Gestione delle spedizioni dell'Ente con le modalità di cui all'affidamento dei servizi in atto.

PROGETTO 4

Gestione degli archivi – attività di verifica e scarto
Programmazione e attuazione, compatibilmente con le risorse umane assegnate, delle progressive attività di verifica e scarto di
documentazione presente presso l’archivio deposito comunale e il deposito di Legino.

100

PROGETTO 5

Formazione specifica sulla gestione documentale e sulla gestione dei fascicoli cartacei da archiviare
Attivazione, compatibilmente con le risorse umane assegnate, di una campagna di formazione interna in relazione ad una corretta gestione
dei documenti cartacei e digitali anche in coerenza agli obblighi di cui alla disposizioni AGID. Diffusione e ampliamento delle conoscenze in
tema di corretta gestione documentale anche in relazione a quanto previsto dal vigente manuale di gestione documentale.

PROGETTO 6

Migrazione dei fascicoli edilizi conclusi presso archivio esterno, attivazione del processo di digitalizzazione on demand - Attivazione e
gestione del nuovo portale per l’accesso edilizio.
Prosecuzione del percorso attivato avendo cura di operare una specifica catalogazione del materiale trasferito, necessaria per il puntuale
reperimento in caso di accesso agli atti. Sia per esigenze istituzionali che per necessità da parte dell'utenza esterna. Attivazione di tutti i
canali di finanziamento possibili per potenziare una digitalizzazione massiva della documentazione archiviata in modo da rendere
maggiormente fruibile l'accesso ad atti e documenti storici.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

Piano di riequilibrio finanziario
Eventuali attività conclusive del piano di riequilibrio finanziario approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 16 novembre
2016, a seguito della rimodulazione dello stesso.

PROGETTO 2

La programmazione finanziaria
Consolidare l'attuazione della programmazione finanziaria in ragione degli strumenti e delle normative introdotte negli ultimi anni in
materia. In particolare è necessario coordinare efficacemente la programmazione degli investimenti e dei finanziamenti esterni (in particolare
Regione, Stato, Unione Europea) con la programmazione finanziaria, al fine di garantire la massima operatività ai settori coinvolti, nel
rispetto dei principi contabili.
Si dovrà dedicare particolare attenzione alle spese in conto capitale, anche in considerazione dell'eventuale indebitamento in coerenza con gli
equilibri di bilancio
Nel rispetto dell'articolo 1, comma 898, della Legge 145/2018 occorre, altresì, programmare accuratamente le spese da finanziare con
applicazione di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione.

PROGETTO 3

La gestione delle risorse
Attività di costante monitoraggio della spesa e dell'entrata riguardante sia la gestione di competenza che quella di cassa.
Consolidamento nell'applicazione delle varie misure introdotte negli ultimi anni quali ad es. il pareggio di bilancio ed il suo monitoraggio, la
piattaforma elettronica dei pagamenti, i controlli sulle liquidazioni, la fatturazione elettronica, lo split payment, l'ordinativo informatico di
pagamento ed incasso, ecc., istituti già noti ma sempre oggetto di continui chiarimenti ed aggiornamenti.
Monitoraggio degli andamenti di cassa (anche conseguenti all'applicazione di avanzo vincolato e ai flussi dei programmi di finanziamento
esterno come P.O.R., Bando delle Periferie e P.N.R.R.) finalizzati al costante miglioramento della situazione di cassa che a partire
dall'esercizio 2020 ha progressivamente registrato rilevanti miglioramenti, i quali hanno contribuito ad ottenere ottimi risultati nei tempi
medi di pagamento.
Particolare attenzione sarà dedicata sia alla gestione finanziaria sia alla fase di monitoraggio dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.
Si procederà, altresì, alla redazione del certificazione COVID per dettagliare l'utilizzo delle risorse ricevute dallo Stato nel periodo
pandemico.

PROGETTO 4

PNRR – Attività di supporto alla programmazione e gestione
Reperimento delle risorse necessarie per il cofinanziamento dei progetti ammessi al finanziamento del PNRR.
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Gestione e monitoraggio degli atti relativi alle entrate e spese dei suddetti progetti.
Partecipazione alla rendicontazione finale.
PROGETTO 5

PagoPA (Sistema dei pagamenti elettronici a favore della P. A.) – Art. 5 del CAD (Codice Amministrazione Digitale)
Tutti i servizi gestiti dal Comune di Savona sono stati inseriti nella piattaforma di PagoPA.
L'ufficio entrate provvede allo scarico dei flussi di PagoPA che, oramai, rappresentano la quasi totalità degli incassi dell'Ente, alla loro
corretta riconciliazione con le registrazioni di tesoreria, al fine della regolarizzazione contabile.

PROGETTO 6

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

PROGETTO 7

Transizione digitale
Revisione degli applicativi in uso presso gli uffici comunali al fine di operare in ambiente cloud, così come previsto dal programma di
mandato.

PROGETTO 8

Nuovo regolamento di contabilità
Predisposizione del regolamento di contabilità aggiornato al nuovo ordinamento contabile previsto dal D. Lgs. n. 118/2011.

Motivazione delle scelte:

consentire, attraverso una puntuale programmazione ed un costante monitoraggio dei flussi finanziari, l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità della gestione.

Finalità da conseguire:

corretta e puntuale gestione economico-finanziaria dell'Ente.
*******

Dirigente responsabile: Alessandro Natta
Assessore: Silvio Auxilia
PROGETTO 8

Ulteriore implementazione delle procedure relative alle convenzioni CONSIP e al Mercato Elettronico (Me.Pa - CONSIP) per
l'acquisizione di beni e servizi – Riammodernamento del sistema di telefonia fissa dei diversi uffici comunali e degli istituti scolastici.
Regolamentazione sull'utilizzo dei terminali telefonici mobili. Supporto in caso di spostamento uffici in sedi diverse –
Riorganizzazione del servizio di cassa economale
Il Servizio Economato e Provveditorato opera quale unico centro di spesa per l'acquisizione di vari beni quali: utenze energia elettrica, gas ed
acqua, abbonamenti, riviste e quotidiani, cancelleria, carta per fotocopiatrici, materiale igienico-sanitario, carburanti e lubrificanti, gasolio da
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riscaldamento, attrezzature telefoniche e loro manutenzione, toner, cartucce, fax, servizio di trasporto e facchinaggio, servizio di pulizia,
manutenzione degli automezzi ad esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Municipale, gestione e manutenzione macchine fotocopiatrici,
massa vestiario del personale, acquisto arredi e complementi di arredo, servizio integrativo di custodia del Palazzo Civico.
Il Servizio gestisce, altresì, l'affidamento dei servizi assicurativi e di brokeraggio e le pratiche relative ai vari sinistri.
L'Economato e Provveditorato provvede, con personale proprio, al servizio di custodia del Palazzo municipale e al centralino. Gestisce
l'affidamento in concessione a terzi degli spazi presso i vari uffici comunali per l'installazione di macchine erogatrici di bevande ed altri
generi di conforto e cura l'incasso del relativo canone.
L'obiettivo da perseguire è il consolidamento e l'ottimizzazione del livello delle forniture e dei servizi, nell'ambito delle maggiori economie
di spesa opportune e/o imposte dalle vigenti normative con riorganizzazione delle diverse competenze all'interno del servizio per
implementare ulteriormente il ricorso alle procedure Consip (convenzioni) e del Mercato Elettronico Mepa-Consip.
Nell'ambito dei servizi di telefonia fissa, a completamento della trasformazione del sistema telefonico da analogico ad IP, dopo aver
proceduto nel corso del biennio 2020-2021 alla sostituzione di tutte le centrali telefoniche, con nuove apparecchiature IP, alla
predisposizione ed alla messa in funzione del risponditore automatico, si procederà a sostituire, dove ancora presenti, i telefoni analogici con
nuovi apparecchi IP.
Per quanto riguarda i sistemi di telefonia fissa, dei diversi istituti scolastici, si procederà a completare la sostituzione dei vecchi centralini e
terminali analogici con una piattaforma telefonica in cloud (centralini virtuali) con installazione di telefoni IP; questo sistema offrirà
un'interfaccia PC in grado di integrare tutte le funzioni di comunicazione, con App dedicata oppure via web; consentirà una riduzione dei
costi garantendo migliori servizi di telecomunicazione.
Si intende completare la riorganizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzazione dei terminali telefonici mobili, principalmente attraverso la
predisposizione di un regolamento ad hoc.
Il Servizio, in caso di spostamento di uffici tra diverse sedi o all'interno del medesimo edificio, supporterà i settori coinvolti, attraverso il
coordinamento della ditta affidataria del servizio di facchinaggio e gli uffici stessi.
Si intende riorganizzare ed ottimizzare l'attività dell'economo comunale, principalmente attraverso la predisposizione di un nuovo
regolamento per il servizio di cassa economale.
Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

*******
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Dirigente responsabile: Lucia Bacciu
Assessore: Barbara Pasquali
PROGETTO 9

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

PROGETTO 10

Piano Anticorruzione e della Trasparenza
Il progetto mira istituzionalmente ad attuare la normativa sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,
anche attraverso il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza, come delineata dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, dal D.
Lgs. n. 33 del 14.03.2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016, e dal D. Lgs. n. 39 dell'8.04.2013, nonché dal Regolamento
Comunale sulla pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del
26.09.2013, dalla Programmazione interna (Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 131 del 6.06.2013, per il triennio 2013-2015, ed aggiornato, per il triennio 2014-2016, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 9 del 28.01.2014, per il triennio 2015-2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2015, e per il triennio 20162018, con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2016) e Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2014 e aggiornato, per il triennio 2015-2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 21
del 29.01.2015, e per il triennio 2016-2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29.01.2016, entrambi unificati, a decorrere
dall'aggiornamento per il triennio 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2017, dall'unico Piano
Comunale Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), aggiornato a propria volta con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 31.01.2018 (per il triennio 2018-2020), n. 16 del 31.01.2019 (per il triennio 2019-2021) e n. 4 del 30.01.2020 (per il
triennio 2020-2022), e dai Provvedimenti del Segretario Generale (n. 11 del 24.10.2013, “Approvazione catalogo aggiornato dei
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procedimenti amministrativi rilevanti ai fini anticorruttivi”, n. 1 del 20.02.2014, “Approvazione dei Protocolli di attività ricompresi nel
Catalogo aggiornato dei procedimenti amministrativi rilevanti ai fini anticorruttivi, approvato con Provvedimento del Segretario Generale
n. 11 del 24.10.2013”, n. 2 del 20.02.2014, “Approvazione delle schede riepilogative degli interventi manutentivi per i beni mobili ed
immobili, ai sensi del vigente Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione”, n. 4 del 3.03.2014, “Disposizioni operative e
linee guida per l'attivazione del controllo di legittimità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti, a seguito di
ricezione di segnalazione qualificata in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi del Piano Comunale Triennale 2014-2016”, e n. 16
del 14.04.2016, “Approvazione delle modifiche al Protocollo di contrasto n. 1 del Settore 8, Politiche Sociali ed Educative, inserito in
allegato M alla determinazione del Segretario Generale n. 1, prot. n. 8978, del 20.02.2014, ad oggetto “Approvazione dei Protocolli di
attività ricompresi nel Catalogo aggiornato dei procedimenti amministrativi rilevanti ai fini anticorruttivi, approvato con Provvedimento del
Segretario Generale n. 11 del 24.10.2013”).
Il progetto mira, altresì, durante il triennio 2022-2024 in conformità agli aggiornamenti di programmazione in materia obbligatori per legge,
a dare piena attuazione alle linee-guida impartite dall'ANAC con le deliberazioni di aggiornamento:
•
del Piano Nazionale Anticorruzione (n. 12 del 28.10.2015, n. 831 del 03.08.2016, n. 1074 del 21.11.2018 e n. 1064 del 13.11.2019),
già recepite per competenza negli aggiornamenti del PTPC 2016-2018 e dei PTPCT 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022;
•
di attuazione del c.d. FOIA (Freedom of Information Act), ossia del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n.
97/2016, e dalle determinazioni ANAC nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016, rispettivamente sull'accesso civico e sui nuovi obblighi di
trasparenza, i cui principi sono stati recepiti negli aggiornamenti di PTPCT 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022, nonché n. 241
dell'8.03.2017, in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici e dirigenziali.
Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Concessione accertamento e riscossione coattiva tributi ed entrate extratributarie e patrimoniali
Monitoraggio delle attività poste in essere dal concessionario del servizio di accertamento dei principali tributi comunali e delle attività di
riscossione coattiva di tali tributi e delle entrate extratributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune (comprese le sanzioni di
competenza della Polizia Municipale). Organizzazione dell'attività ordinaria dell'ufficio anche al fine di agevolare il lavoro del
concessionario e il raggiungimento degli obiettivi di entrata fissati dall'ente. Adozione degli atti e delle misure organizzative inerenti la
gestione delle predette attività di accertamento e riscossione coattiva dal 1° gennaio 2025, successivamente alla cessazione dell’affidamento
delle stesse al concessionario comunale (31 dicembre 2024).

PROGETTO 2

Imposizione comunale sugli immobili e tassazione in materia di rifiuti
In materia di IMU prosecuzione nell’acquisizione nella banca dati tributaria di tutti i dati necessari alla corretta gestione dell’imposta e
nell'attività di bonifica della stessa banca dati, onde rendere più efficaci le attività inerenti la riscossione spontanea ed i controlli finalizzati al
recupero dell’evasione ed elusione, anche da parte del soggetto affidatario delle attività di accertamento.
In materia di TARI, prosecuzione nell’acquisizione nella banca dati tributaria di tutti i dati necessari alla corretta gestione e riscossione della
tassa ed adozione delle modifiche regolamentari e delle soluzioni organizzative rese necessarie dalle novità introdotte da ARERA a decorrere
dal 1° gennaio 2023. Se reso necessario dalla conclusione della gara di assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
predisposizione degli atti necessari al passaggio alla tariffa puntuale.

PROGETTO 3

Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Sviluppo di altre entrate tributarie ed extratributarie
Prosecuzione nell’acquisizione nella banca dati tributaria di tutti i dati necessari alla corretta gestione dell’imposta di soggiorno, anche al
fine di rendere più efficaci le attività inerenti la riscossione spontanea ed i controlli finalizzati al recupero dell’evasione ed elusione, e
predisposizione degli atti eventualmente necessari alla modifica del relativo Regolamento.
Monitoraggio delle attività poste in essere dal concessionario del servizio di riscossione del canone unico per l’occupazione di suolo
pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e predisposizione degli atti eventualmente necessari alla modifica del relativo Regolamento.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

la efficace ed efficiente gestione delle entrate ed il contenimento della pressione fiscale.
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Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

PROGETTO 2

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

PROGETTO 3

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

PROGETTO 4

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Il portale dei progetti
Progettazione, programmazione e realizzazione, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, di un portale dedicato o di
idonea sezione sul sito istituzionale atto a rendere noti i progetti in atto sul territorio sia pubblici che privati che possono avere un impatto
significativo sulla città.

PROGETTO 2

Tavolo tecnico permanente e nuovi percorsi formativi in sinergia con gli ordini professionali
Attivazione di un tavolo tecnico permanente tra Comune di Savona e Ordini professionali in campo tecnico.
Attivazione contestuale di un percorso finalizzato allo sviluppo di azioni di reciproca formazione tecnico operativa tra Comune di Savona –
parte tecnica e ordini professionali. L'obiettivo è quello di avvicinare l'ambito pubblico e il mondo professionale attraverso percorsi dedicati
a supporto di giovani professionisti e di approfondimento comune di tematiche derivanti da nuove disposizioni normative o argomenti
ritenuti di particolare rilevanza.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Lionello Parodi
PROGETTO 3

Controllo e mantenimento della funzionalità degli edifici e degli impianti comunali, sedi istituzionali
L'ufficio tecnico, attraverso quotidiani sopralluoghi, verifica e individua le criticità degli immobili e dei relativi impianti ad uso istituzionale
o per attività sociali e ludico-aggregative. La valorizzazione, la conservazione, l'adeguamento e il rinnovo del patrimonio comunale, sia sotto
il profilo della tutela degli immobili in termini di manutenzione e durata sia per garantire una adeguata funzionalità, rappresentano principi
da perseguire con continuità. In certi casi nasce l'esigenza di ripristinare la funzionalità di impianti/manufatti non più idonei a causa della
loro vetustà, in altri casi il recupero dei manufatti può determinare una risorsa per consentire di soddisfare ulteriori esigenze della città.
Particolare attenzione sarà riservata agli adeguamenti di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche ed accessibilità, di
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prevenzione incendi e di sicurezza dei luoghi di lavoro, compatibilmente con le risorse assegnate.
Pertanto, il patrimonio edilizio comunale è oggetto di continue manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da un lato per l’adeguamento
normativo e di conservazione del buono stato di efficienza e di sicurezza, dall’altro lato per accrescerne la funzionalità e la valorizzazione.
L’azione di mantenimento sarà costantemente accompagnata dalla revisione degli impianti energetici e dalla ricerca di soluzioni ottimali per
la funzionalità energetica ed il contenimento dei relativi costi.
Al fine del progetto, si prevede la predisposizione di un programma di manutenzione degli edifici ed impianti comunali che potrà costituire
la base per definire la priorità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione delle opere.
PROGETTO 4

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

PROGETTO 5

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

assicurare la sicurezza , la riqualificazione degli edifici comunali e del territorio.
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*******
Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Introduzione del contrassegno elettronico per le certificazioni dei Servizi Demografici
L’art. 23ter del D. Lgs. 82/2005, c.d. CAD (Codice Amministrazione Digitale), prevede la possibilità di introdurre tecnologie che
garantiscono il valore legale di un documento informatico anche dopo essere stato stampato, come ad es. il timbro digitale.
Tale strumento può sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa, in un’ottica di progressiva dematerializzazione dell’intero sistema
di gestione documentale.

PROGETTO 2

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

PROGETTO 3

Riorganizzazione della gestione degli atti di stato civile
A) Annotazioni sui registri mediante etichette stampabili
In previsione della dematerializzazione degli atti di stato civile che confluiranno nella nascente Anagrafe Nazionale dello stato civile, si
gestirà la stampa delle annotazioni su etichette direttamente applicabili sugli atti analogici, evitando la scritturazione olografa delle stesse.
B) Digitalizzazione degli atti di stato civile
Nella prospettiva dell’obbligatoria conversione in formato digitale degli atti di stato civile (cui il legislatore sta lavorando) si intende valutare
l’opportunità dell’eventuale partecipazione al progetto in qualità di sperimentatori, integrando il programma dell’ente con la piattaforma
nazionale che verrà realizzata dalla SOGEI. Tale prospettiva sarà comunque condizionata dalla fattibilità concreta da parte dell’attuale
software house del programma di gestione dello stato civile, nonché dalla disponibilità di finanziamenti dedicabili (ad es. finanziamento
residuo POR 2 oppure programmi PNRR).

PROGETTO 4

Nuove soluzioni digitali per i cittadini
A) Portale per l’accesso ai servizi demografici
Si intenderebbe predisporre, all’interno del sito istituzionale del Comune, un accesso ai servizi con il quale il cittadino possa ad esempio
ottenere direttamente i certificati e richiedere le variazioni di residenza. Ciò diminuirebbe ulteriormente la necessità di recarsi presso gli
sportelli fisici dell’ente.
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B) APP Io per informazioni ai cittadini
Attraverso tale applicazione si vorrebbero fornire informazioni ai cittadini quali ad es. la scadenza della carta d’identità e la definizione della
variazione di residenza anagrafica.
Tali programmi necessitano di finanziamento che si proverà a rinvenire nei residui del POR 2 oppure in finanziamenti del PNRR.
Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

PROGETTO 2

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

PROGETTO 3

Sviluppo dei sistemi informativi esistenti anche in relazione a obblighi di legge e Piano Triennale della PA
Adeguamento di tutti i sistemi di pagamento dell'Ente compresi i POS-PA verso la piattaforma Pago PA.
Adeguamento dei sistemi di autenticazione con CIE.
Adeguamento protocolli Https e aggiornamento versioni CMS per i siti WEB.
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Pianificazione dell'attivazione del sistema di autenticazione EIDAS per i cittadini europei.
PROGETTO 4

POR FESR ASSE 6 – Città – Azioni attuative previste nella Strategia Urbana Integrata Sostenibile (SUIS) nell'ambito dell'obiettivo
tematico OT2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime.” - Fase 2
Sviluppo delle azioni operative della seconda fase in corso di finanziamento da parte dalla Regione Liguria quale Autorità di Gestione, avuto
riguardo allo sviluppo delle tematiche e dei progetti sviluppati in fase 1 ed in particolare, a titolo non esaustivo:
- all'implementazione necessaria per lo sviluppo dei servizi on-line per il cittadino e le imprese;
- allo sviluppo ed al refresh tecnologico del Sito turistico Visit Savona;
- allo sviluppo del implementazione dell'Hub geografico e dell'Hub geografico per l'energia sia per quanto riguarda l'implementazione dei
dati spaziali che per quanto riguarda l'implementazione e la gestione delle differenti e molteplici banche dati; aspetti di sviluppo
fondamentali per una pianificazione integrata anche nell'ottica della gestione dei temi urbanistici ed ambientali correlati alla candidatura
della città di Savona come città simbolo nella Missione Climate-Neutral and Smart Cities promossa dall'Unione Europea.

PROGETTO 5

PNRR – Missione 1 Componente 1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA – Attuazione delle azioni finanziate
L'attuazione delle azioni sarà programmata e svolta in coerenza con gli obblighi assunti con le candidature inoltrate e ammesse nel rispetto
dei cronoprogrammi correlati ad ogni singolo investimento. Di seguito il dettaglio.
INVESTIMENTO 1.2 – Abilitazione al Cloud per le PA locali
Attuazione in conformità al piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2022
INVESTIMENTO 1.4.1 – Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici
Attuazione in conformità al piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 105/2022
INVESTIMENTO 1.4.3 – Adozione Piattaforma Pago PA
Attuazione in conformità al piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92/2022
INVESTIMENTO 1.4.3 – Adozione App IO

Attuazione in conformità al piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2022
INVESTIMENTO 1.4.4 – Estensione dell'utilizzo della piattaforme nazionali SPID - CIE
Attuazione in conformità al piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93/2022
Motivazione delle scelte:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Reclutare le risorse umane
Attivare le procedure di reclutamento al fine di garantire la funzionalità dei servizi comunali, nei limiti e secondo le modalità previste dalle
novellate disposizioni normative, garantendo prioritariamente la copertura dei servizi interessati dalla cessazione di risorse umane per varie
ragioni, e favorendo l'immissione in ruolo negli ambiti inerenti progetti strategici dell'amministrazione.
In particolare si procederà all’assunzione delle risorse umane a tempo determinato finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal
PNRR.

PROGETTO 2

Gestire le risorse umane
Proseguire l'attivazione degli istituti contrattuali recati dal CCNL 21 maggio 2018, dal CCDI 2021, dal CCNL dirigenti del 17 dicembre
2020 e del relativo contratto decentrato, nel rispetto del modificato sistema di relazioni sindacali, al fine della migliore gestione
amministrativa delle risorse umane, del miglior clima organizzativo e, soprattutto, dell'efficiente funzionalità dei servizi, anche mediante
studio e sviluppo di forme di lavoro flessibile coerenti con l'organizzazione.
Nel corso dell’anno 2022 si dovrà dare applicazione al nuovo CCNL dipendenti del Comparto, ed alla stipula dei contratti decentrati 2022
sia per il personale del Comparto che per i dirigenti.

PROGETTO 3

Informatizzazione della gestione delle risorse umane
Pervenire all'informatizzazione del maggior numero di adempimenti inerenti la gestione normativa ed economica del personale, favorendo il
pronto recepimento degli aggiornamenti normativi in costante divenire, previa verifica ed individuazione degli strumenti più idonei ed
efficaci.
In particolare, si dovrà procedere alla revisione del programma di rilevazione delle presenze, e, ove si rendessero disponibili risorse
finanziarie del PNRR, si intenderebbe acquisire una procedura informatica per la gestione delle procedure selettive del personale dipendente.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

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

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

Gestione appalti e contratti
Comprende le attività, a supporto dei settori, correlate alle procedure di gara, quali la redazione di bandi per procedure di gare aperte e
l'assistenza nelle fasi di gestione della gara, la consulenza nella gestione dei procedimenti anche sotto soglia comunitaria, l'aggiornamento
periodico sulle novità in tema di appalti, la redazione dei contratti ai sensi della normativa vigente.
Assume particolare rilievo il supporto nell'attività di gara e contrattuale connessa a progetti a rilevanza sovracomunale nonché a finanza di
progetto.
Predisposizione dello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016.
Si prevede un incremento significativo dell’attività collegata all’affidamento di lavori e servizi finanziati da progetti del PNRR.

PROGETTO 2

Tutela legale dell'ente
L’attività comprende principalmente le seguenti attività.
La gestione di procedimenti propedeutici alla costituzione dell'Ente in giudizio e alla promozione di giudizi contro terzi.
La ricerca di soluzioni transattive che riducano il contenzioso e le possibili soccombenze del Comune.
L'attività di consulenza e supporto giuridico agli altri settori dell'Ente, eventualmente con la redazione di pareri legali interni.
Il monitoraggio delle cause, ed eventuale elaborazione, su casistiche ricorrenti, di proposte ai competenti settori di modifiche organizzative o
procedimentali per la riduzione del rischio contenzioso.
Il recupero delle spese di soccombenza e delle somme liquidate a titolo di rimborso.
Predisposizione di relazione annuale finalizzata all’accantonamento del fondo rischi contenzioso.
Il progetto concernente attività svolta dall'Avvocatura interna all'Ente, dal dirigente e da altro funzionario, nonché da studio legale esterno in
convenzione, individuato a mezzo apposita gara, o eventualmente da ulteriori avvocati appositamente individuati per specifiche
problematiche.
Nel 2022 si dovrà procedere all’affidamento del servizio di assistenza legale esterno.

PROGETTO 3

Procedure espropriative
L’attività comprende principalmente le seguenti attività.
Gestione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici, la d efinizione di
procedure espropriative arretrate (ad es. acquisizione aree occupate ma non espropriate e retrocessioni su istanza di privati), il tutto in
applicazione della normativa di riferimento alla peculiarità di ciascuna fattispecie.
Gestione dei procedimenti di retrocessione totale o parziale agli aventi diritto di aree espropriate ma non utilizzate.
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PROGETTO 4

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

gestione ottimale del contenzioso.
Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture.
Acquisizione di aree per esigenze di interesse pubblico e retrocessione di quelle non utilizzate, anche al fine di incassare risorse
economiche utilizzabili per investimenti.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

La sicurezza dei cittadini
Uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione Comunale rimane sempre quello della sicurezza dei cittadini, anche in ragione delle
confermate competenze dei Sindaci in materia di sicurezza urbana, nonché al ruolo ex lege della Polizia Locale che non può essere distolta
dalle competenze legislative che le sono proprie così come previsto dall'apposito dettato normativo. Ciò, ha comportato, da quest'anno, dopo
diverso tempo, la cessione del servizio segnaletica stradale verticale al Settore Lavori Pubblici; per quella orizzontale era già avvenuta, con il
parziale recupero di un’unità di vigilanza, posto che detto passaggio di funzioni prevede un affiancamento al Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente per un periodo da definirsi. Inoltre, la prevista assunzione di 16 unità di categoria C, nell'anno 2022 oltre a due di categoria D
dovrebbe portare ad un discreto miglioramento dell'attuale organizzazione. Quanto precede anche per addivenire nel medio periodo ad una
operatività esterna del controllo del territorio operativa sulle 24 ore, come accadeva sino al 2010, e come da sollecitazioni del Ministero
dell'Interno, e della Prefettura di Savona avvenute già nel 2020 e successivamente nel 2021 – vedi esiti Comitato Prefettizio per la Sicurezza
e l'Ordine Pubblico; sollecitazioni tese a sgravare le Forze di Polizia dello Stato da competenze prioritarie diversamente in capo alla Polizia
Locale con particolare riguardo all'attività di polizia stradale ed il rilievo dei sinistri stradali.
In tale ambito la Polizia Locale ha sempre concorso e continuerà a concorrere con le altre forze di Polizia dello Stato, in forma coordinata e
sinergica, al mantenimento della qualità urbana, alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché procederà in tali ambiti, come sempre,
anche in maniera autonoma nel limite delle risorse umane disponibili posto che al 31 dicembre 2021 hanno raggiunto il dato storico di agenti
in servizio operativo pari a sole 30 unità.
In tal senso, le succitate assunzioni dovranno tendere al raggiungimento, non oltre il 2024, di un numero di agenti operativi di almeno 85
unità ed di 10 funzionari turnisti – escluse P.O. - al fine di addivenire ad una sorveglianza del territorio che permetta di rendere più efficace
ed efficiente l’attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti con particolare riguardo all'attività di polizia stradale, alla lotta al
degrado urbano, alla microcriminalità; fermo restando le competenze in materia di Protezione Civile e Gestione delle Emergenze posto che il
Comando non solo é sede di C.O.C. bensì di C.O.M. con operatività della sala Operativa della P.L. sulle 24 ore continuative 7 giorni su 7.
Nel contesto le azioni tenderanno a rendere maggiormente visibile l’azione della Polizia Locale, in modo da infondere sicurezza e fiducia
nella cittadinanza.
Ciò, si svilupperà anche in questo periodo attraverso:
a) una costante formazione del personale di polizia, sia sui temi della polizia di sicurezza sia sulla percezione del livello di sicurezza, senza
tralasciare la sicurezza in tema di polizia stradale e di polizia ambientale molto spesso, in particolare su quest'ultimo tema, legata ad una
percezione negativa della stessa a fronte di fenomeni di degrado ad oggi particolarmente elevati;
b) i controlli di polizia amministrativa in materia commerciale, reprimendo comportamenti abusivi ed illeciti, a tutela, sia dei commercianti
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ed esercenti, sia dei consumatori, anche ai fini di salvaguardare il pacifico svolgimento delle attività cittadine nel loro complesso, oltre che a
garantire una serena e sicura convivenza di tutti i consociati, con particolare riguardo all'abusivismo commerciale ed alla piaga della
contraffazione effettuato normalmente, in particolare quest'ultima, da soggetti entrati illegalmente sul territorio nazionale, in collaborazione
con la Direzione delle Dogane di Savona come da protocollo d'intesa recentemente sottoscritto, il tutto sempre compatibilmente con le
risorse umane assegnate o che si deciderà di assegnare al settore nel corso del biennio;
c) ogni attività ed azione utile in tema di sicurezza urbana anche attraverso la predisposizione di police point, laddove possibile, e di
controlli di polizia mirati alle zone ove si lamentano fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti o su zone di particolare degrado urbano,
dal centro città al litorale, ed alle azioni mirate all'applicazione del cosiddetto Daspo Urbano, compatibilmente con le risorse umane
assegnate;
d) l'avvio delle attività previste nel progetto “Istituzione in rete contro gli stupefacenti”, unitamente ai Comandi di Finale Ligure e Loano,
per la lotta allo spaccio di sostanza stupefacenti, approvato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con attività anche in
straordinario di personale della Polizia Locale impegnato in attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio con l'istituzione
dell'unità cinofila come previsto in detto progetto, l'estensione di detta forma di collaborazione con l'approvazione di convenzioni
intercomunali, ulteriori rispetto a quelle attualmente in vigore;
e) lo sfruttamento delle risorse tecniche acquisite negli anni di strumentazioni ed apparecchiature tecnologicamente avanzate; affinché,
l’utilizzo di sempre più moderne tecnologie informatiche, a supporto del personale, migliori l’efficienza e l’efficacia sia dell’azione di
polizia sul territorio sia la risposta alle richieste dei cittadini;
f) il prosieguo delle attività previste con il progetto finanziato dalla Regione Liguria denominato: “Police Bike Patrol”, ma maggiormente
teso a coinvolgere i minori ed i loro genitori sull'uso corretto ed in sicurezza dei velocipedi – a zero impatto ambientale - quale strumenti
alternativi all'uso dei veicoli;
g) il prosieguo del progetto “Insieme” per il contrasto alla truffe agli anziani avviato nel dicembre 2020, della durata di un triennio, nel cui
ambito sono da ultimare, oltre alle attività operative, alcune procedure d’acquisto di servizi, a cura dei Servizi Sociali, di cui al progetto
approvato dalla Giunta Comunale e finanziato dal Ministero dell'Interno;
h) quanto previsto dagli obiettivi strategici.
Inoltre, anche nell’ambito delle complessive attività di cui sopra, sarà necessario provvedere all’acquisizione di servizi e forniture quali:
vestiario per il personale; beni tecnologici; attività formative; servizi di manutenzione veicoli; beni di consumo, manutenzione ordinaria beni
mobili, canone banche dati, manutenzione Ponte Radio e video-sorveglianza. Nell'ambito della video sorveglianza, sarà verificata la
possibilità di: presentare progetti per finanziamenti regionali o nazionali che si rendessero possibili, oltre che, nei limiti degli stanziamenti
che si renderanno disponibili con risorse proprie dell'Ente, ad implementare ed a mantenere il sistema di video sorveglianza esistente.
Ancora, si dovrà provvedere alle rimanenti attività amministrative, per la riscossione delle sanzioni, compilazione meccanografica verbali,
data entry, canone banche dati – pra, dtt, ancitel, ecc., il tutto al di sotto normalmente dei 139.000,00 € annui; infine, alle spese per custodia
giudiziale,fermo restando le eventuali spese di cui alla contestazione avviata fra i Comuni della Provincia, fra i quali il Comune di Savona,
per il pagamento di oneri di custodia durante il regime Sives, anni antecedenti al 2011, il cui ammontare per il Comune di Savona si
attesterebbe a circa 63.172,00 €. A quanto precede, si deve aggiungere, la gestione ufficio verbali, che per la parte relativa alle spese postali
si attesta normalmente su € 75.000,00 annui circa, mentre l'incarico della mera esternalizzazione di detto ufficio, così come precedentemente
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descritta, si attesta su una cifra prevista di circa €150.000,00 annua. Nella considerazione che già nell’anno 2021 si é provveduto al rinnovo
biennale della gestione dell'ufficio verbali, in convenzione con altri Comuni, ove si é provveduto alla sottoscrizione del contratto con la ditta
affidataria il 16 dicembre 2021.
Inoltre, nel 2022 si é proceduto, sempre in convenzione con altri Comuni, agli atti amministrativi per la gestione della concessione del
servizio di rimozione veicoli per € 110.000,00 annui circa, mediante la conclusione delle procedure di gara in corso, posto che nei primi
mesi dell’anno 2022 é scaduto il periodo di affidamento a rotazione di detto servizio. Per la manutenzione dei veicoli del corpo e della
protezione civile si procederà a dar corso alle procedure di gara allo scadere dell’attuale affidamento in corso, così come per la massa
vestiaria. Nell'anno si darà corso, altresì, agli impegni delle somme iscritte a bilancio per l'acquisto della strumentazione tecnica preventivata
nei limiti degli stanziamenti assegnati con particolare riguardo all'acquisto di veicoli; in particolare in caso di capienza di risorse
economiche si procederà all’acquisto di un sistema software per il controllo dei cronotachigrafi al fine di ottimizzare e semplificare le
operazioni di controllo dei conducenti professionali, od altri software utili. Infine, si procederà all'acquisizione di beni e servizi necessari ad
adempiere agli impegni progettuali finanziati dal Ministero dell'Interno nei limiti dei progetti medesimi approvati dalla Giunta Comunale.
Per gli archivi del Corpo sarà necessario procedere all’acquisto di arredi – scaffalature – per il riordino degli archivi medesimi con un
importo stimato di € 10.000,00 compatibilmente con le risorse che potranno essere assegnate nel corso dell'anno.
PROGETTO 2

Il degrado urbano
Un secondo importante obiettivo dell'Amministrazione Comunale é la lotta al degrado urbano. In tale ambito, le azioni si esplicheranno sia
attraverso i controlli di polizia in tema di degrado ed ambiente, con riguardo al deposito incontrollato di rifiuti, all'abbandono di veicoli,
nonché mediante i controlli sull'attività edilizia e sul trasporto dei rifiuti, dove non di rado si cela anche il lavoro nero; ciò, di concerto anche
con l'Ispettorato del Lavoro in ragione di accordi sinergici di collaborazione, per altro, già stabilizzati da tempo fra detto Ente e la Polizia
Locale, i cui esiti saranno resi pubblici al fine di tessere una rete di deterrenza, a fini preventivi, ed una maggiore sensibilità sui temi della
legalità in materia ambientale, nonché su forme di lavoro irregolari le quali si ripercuotono negativamente anche su aspetti legati alla
sicurezza del lavoro ed alla libera concorrenza. Tutto ciò compatibilmente con le risorse umane a disposizione, come sopra detto
notevolmente ridotte. Ciò, avverrà anche attraverso l'utilizzo di sistemi di video sorveglianza in uso, e quelli che si andranno ad
implementare, nei limiti e con le modalità di cui al progetto numero 1 di cui sopra, per meglio poter combattere il fenomeno degli abbandoni
incontrollati dei rifiuti. Ancora si procederà a dare maggiore valore alla collaborazione dell'eco ausiliario di Ata Spa recentemente nominato
con atto sindacale per l'esercizio delle correlate funzioni. Inoltre, si manterrà l'attuale standard sulle attività ambientali del Comando
mediante il mantenimento delle azioni che hanno portato all'istituzione del registro sui rifiuti, nonché al riciclo dei rifiuti prodotti presso la
Caserma Corradini. Nell'ambito del progetto sarà quindi necessario procedere all'acquisizione di servizi e forniture, nel limiti delle risorse
economiche assegnate, quali: vestiario per il personale; beni tecnologici; attività formative; servizi di manutenzione veicoli; beni di consumo
prevedibilmente al di sotto dei 40.000,00 €.

Motivazione delle scelte:

contribuire al miglioramento della qualità della vita.
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Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Controllo e mantenimento della funzionalità di edifici e dei relativi impianti destinati alla scuola per l'infanzia
L'ufficio tecnico, attraverso specifici appalti di manutenzione, provvede a garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici e/o impianti di
proprietà comunale destinati alla scuola per l'infanzia. In taluni casi si necessita riorganizzare gli spazi in relazione alle diverse esigenze
didattiche. L'attività assume particolare importanza per garantire funzionalità ed efficienza degli impianti/manufatti utilizzati per la scuola
d'infanzia e per garantire la sicurezza degli edifici.
La sicurezza degli immobili, dell’agibilità e della prevenzione incendi costituiranno un obiettivo prioritario.
Verrà pertanto predisposto un piano di manutenzione di tutti gli edifici scolastici, al fine di individuare le priorità d'intervento finalizzato alla
ricerca e assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

PROGETTO 2

Efficientamento di alcuni edifici comunali
Nell'ambito del programma ELENA, si prevede l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici ad uso
scuole d'infanzia/materna (Scuola Giribone, Scuole Santuario, Scuola d'Infanzia Munari, Asilo Nido Bollicine, Asilo Nido Quadrifoglio). Il
progetto prevede interventi per la sostituzione delle centrali termiche non più performanti oltre all'efficientamento degli impianti termici con
l'installazione di gruppi di telecontrollo e valvole termostatiche, la sostituzione dei corpi illuminanti con dispositivi a LED, la realizzazione
di cappotti esterni e impianti fotovoltaici.
Nel corso del primo anno si prevede l'attuazione degli interventi proposti in sede di gara da parte dell'ATI aggiudicatrice.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

assicurare la sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Controllo e mantenimento della funzionalità di edifici e dei relativi impianti destinati alla scuola primaria e secondaria
L'ufficio tecnico, attraverso specifici appalti di manutenzione, provvede a garantire la funzionalità e la sicurezza degli edifici e/o impianti di
proprietà comunale destinati alla scuola primaria e secondaria. In taluni casi si necessita riorganizzare gli spazi in relazione alle diverse
esigenze didattiche. L'attività assume particolare importanza per garantire funzionalità ed efficienza degli impianti/manufatti utilizzati per la
scuola d'infanzia e per garantire la sicurezza degli edifici.
La sicurezza degli immobili, dell’agibilità e della prevenzione incendi costituiranno un obiettivo prioritario.
A tal fine sono stati richiesti finanziamenti specifici a valere sui fondi per l'edilizia scolastica ovvero su altre forme di finanziamento
finalizzati all'adeguamento ai fini antincendio nonché per un miglioramento dello stato conservativo di alcuni edifici scolastici.
Verrà altresì predisposto un piano di manutenzione di tutti gli edifici scolastici, al fine di individuare le priorità d'intervento finalizzato alla
ricerca e assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

PROGETTO 2

FONDO SVILUPPO COESIONE (ex P.O.R. FESR LIGURIA 2014 – 2020 – ASSE 6_CITTA') - Attuazione programma per
l'efficientamento degli edifici comunali
Il programma prevede la continuazione degli interventi già programmati con la Strategia Urbana Integrata Sostenibile approvata dal Comune
di Savona e dalla Regione Liguria in attuazione del programma operativo POR FESR 2014-2020 relativamente all'obiettivo tematico OT4
“Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” - Obiettivo Specifico 4.1 “Riduzione dei
consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche e ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti
rinnovabili”.
Con questi fondi viene riprogrammato l'intervento relativo all'efficientamento del plesso scolastico De Amicis, sede di scuola elementare e
materna, inizialmente inserito nella fase 1 ma non attuato a causa di inadempienze della Ditta aggiudicatrice dei lavori.

PROGETTO 3

Efficientamento di alcuni edifici comunali
Nell'ambito del programma ELENA, si prevede l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici ad uso
scuole primaria/secondaria (Scuola Primaria Noberasco/Scuola Superiore Pertini; Scuola Primaria Mameli; Complesso scolastico Carando;
Scuola Primaria Mignone; Scuola Primaria Callandrone; Scuola Primaria XXV Aprile; Scuola Guidobono; Scuola Pertini-Villapiana). Il
progetto prevede interventi per la sostituzione delle centrali termiche non più performanti oltre all'efficientamento degli impianti termici con
l'installazione di gruppi di telecontrollo e valvole termostatiche, la sostituzione dei corpi illuminanti con dispositivi a LED, la realizzazione
di cappotti esterni e impianti fotovoltaici.
Nel corso del primo anno si prevede l'attuazione degli interventi proposti in sede di gara da parte dell'ATI aggiudicatrice.
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Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire

assicurare la sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Patto per la Scuola
Il Comune di Savona istituisce e riconosce il Patto per la Scuola, quale organismo tecnico/collegiale di partecipazione e rappresentanza, sede
permanente di confronto e collaborazione interistituzionale, strumento formale di raccordo fra le scuole, l'Ente locale e i diversi soggetti educativi
del territorio, in coerenza con il modello di governance che prevede la costituzione di conferenze di servizio. Nell'ambito dell'accordo stipulato
con i Dirigenti scolastici dei quattro istituti Comprensivi, l'Ufficio Scolastico provinciale, i Presidenti dei consigli di istituto e altre
associazioni del territorio, verranno sviluppate diverse attività tra cui:
1.
mantenimento di rapporti con le scuole per quanto attiene la progettazione di attività integrative e di apertura verso il territorio, come
i laboratori di quartiere;
2.
sviluppo e coordinamento di attività specifiche con le scuole, come il piano scuola estate e le attività estive;
3.
sviluppo e implementazione di progetti relativi al servizio di ristorazione scolastica;
4.
sviluppo e implementazione di progetti di mediazione culturale e di integrazione scolastica;
5.
sviluppo e coordinamento di progetti relativi allo sport e alla mobilità sostenibile - come il progetto piedibus.

PROGETTO 2

Supporto e consulenza per Edilizia scolastica e dimensionamento scolastico
Ferma restando la competenza del Settore Lavori Pubblici-Servizi - Stabili comunali, gli Uffici del Servizio Istruzione, in collaborazione con
i relativi Dirigenti scolastici, collaboreranno con i tecnici comunali, anche nell'ambito della definizione di un “Piano Scuole” contenente
indirizzi e priorità circa gli interventi necessari adeguamenti edilizi, strutturali e per la messa in sicurezza dei plessi scolastici cittadini,
finalizzati anche ad una adeguata distribuzione della popolazione scolastica sul territorio comunale.

PROGETTO 3

Orientamento
Ogni anno viene organizzato, nel mese di novembre, nel Palazzo del Commissario presso la Fortezza del Priamar, il Salone Orientaragazzi,
destinato agli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, per orientarli nella scelta dell'istituto di scuola secondaria di
secondo grado.
A seguito dell'emergenza sanitaria negli ultimi due anni (2020-2021) il salone si è svolto, in collaborazione con il Salone Orientamenti del
Comune di Genova ed Aliseo, in modalità virtuale su apposita piattaforma.
Negli anni 2022 e seguenti, forti dell'esperienza telematica acquisita e confidando nel superamento delle prescrizioni sanitarie in corso
relative al distanziamento ed alle misure di sicurezza, oltre alle modalità online, si prevede di organizzare nuovamente il salone
Orientaragazzi presso la Fortezza Priamar, come gli altri anni, sviluppando l'iniziativa in modo da declinarla non solo sugli aspetti inerenti il
mondo scolastico ma anche su iniziative riguardanti la cultura, il tempo libero, il lavoro e lo sport, in un'ottica di integrazione e
collaborazione con altri Assessorati.
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PROGETTO 4

Programma Erasmus + progetto “Sport for life”
Progetto infrasettoriale – vedi successiva Missione 12 – Programma 01 – Progetto 6

PROGETTO 5

Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni
Incarico di Dietista, figura non esistente all'interno dell'Amministrazione ed obbligatoria per garantire il corretto svolgimento del servizio di
ristorazione scolastica e degli asili nido, per un importo di € 8.320,00.

Motivazione delle scelte:

i progetti per l'attuazione del programma sono motivati dai fabbisogni rilevati nel settore educativo e scolastico negli ultimi anni, in
relazione alle competenze comunali in materia di pubblica istruzione nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore.

Finalità da conseguire:

il Comune di Savona, considerato l'impegno prioritario della Civica Amministrazione per migliorare la qualità del sistema educativo e di
istruzione locale, intende creare più forti relazioni tra Scuole e Comunità, realizzando un coordinamento stabile tra le Scuole, l'Ente
locale, le diverse Agenzie educative del territorio e anche con le famiglie.

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

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

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

MUSA - Civici Musei di Savona verso un sistema comprensoriale
Obiettivo primario nel settore Musei è quello di fare mettere a sistema i Musei pubblici e le principali collezioni, non solo quelli civici ma
anche quelli afferenti altri soggetti pubblici e privati, in un'ottica territoriale estesa al comprensorio. Nel corso del 2022 sarà finalmente
possibile assumere il Direttore Musei, importante ruolo da tempo vacante, ed avviare quindi le azioni finalizzate alla valorizzazione del
sistema museale.
Il Polo di Palazzo Gavotti, che comprende la Pinacoteca Civica con la Collezione Milani/Cardazzo, in gestione diretta, e il Museo della
Ceramica, gestito dalla Fondazione Museo della Ceramica costituisce senz’altro il cuore pulsante del sistema museale. Compatibilmente con
le risorse finanziarie ed organizzative disponibili, andranno studiati e promossi a medio/lungo termine progetti di valorizzazione e di
promozione per implementare la fruizione museale come luogo di crescita culturale della cittadinanza e di attrattività per il turismo. Il
collegamento con il complesso monumentale del Duomo, con la Torre del Brandale, gli oratori delle confraternite e con l’intero centro
storico è immediato sia dal punto di vista dell’adiacenza fisica sia dal punto di vista artistico-culturale (itinerari rovereschi, Savona città dei
Papi, sino ad arrivare al Santuario N.S. di Misericordia, con la cattedrale ed il suo museo).
Il Museo della Ceramica deve diventare a tutti gli effetti il punto di partenza di un itinerario culturale e turistico nella “Baia della ceramica”,
progetto strategico che vede coinvolti i comuni di Savona, delle Albisole e di Celle Ligure. E sarà importante anche il collegamento con il
Civico Museo Archeologico, ubicato nella Fortezza del Priamar, dove sono presenti, tra l’altro, i reperti ceramici più antichi del territorio.
Sempre nella Fortezza, il Museo Pertini Cuneo, a gestione diretta, ha subìto in conseguenza del piano di riequilibrio finanziario una
contrazione degli orari di apertura; iniziative di valorizzazione potranno essere intraprese in relazione alla figura del Presidente Pertini e a
recenti progetti realizzati con la digitalizzazione di parte dell’archivio Renata Cuneo, inserito nell’Istituto Centrale per il Catalogo del MIC.
I principali interventi del Servizio Musei sono quelli stabiliti dalla normativa ministeriale e regionale in materia di beni culturali. Risulta
dunque essenziale conservare e tutelare il patrimonio (azioni di controllo e monitoraggio climatico, manutenzione, ecc.) e insieme renderlo
fruibile da parte del pubblico. Si dovrà quindi provvedere ad una oculata razionalizzazione delle risorse disponibili, che consenta di
mantenere un'adeguata offerta museale.
La situazione emergenziale COVID 19 ha imposto un ripensamento del ruolo dei musei e proprio grazie ad un progetto unico e condiviso tra
Pinacoteca e Museo della Ceramica, è stato possibile giungere all'offerta di specifici progetti di fruizione che hanno tenuto conto anche di
sopravvenute nuove fragilità determinate dalla pandemia. In particolare è intenzione offrire a famiglie e turisti (per il periodo estivo), anche
nel corso del triennio 2023/2025, la programmazione di attività educative e formative per i ragazzi.
Si considera sempre fondamentale il ruolo propositivo del terzo settore anche nella realizzazione di iniziative, conferenze, incontri, laboratori
e manifestazioni finalizzate a sviluppare il ruolo dei musei quale fulcro culturale e turistico di Savona.
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Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Ilaria Becco
PROGETTO 2

Programma di valorizzazione di Palazzo Della Rovere
Coordinamento delle azioni attuative del programma rimodulato, gestione delle sinergie tra le diverse fonti di finanziamento, tra le quali il
PNRR, necessarie per l'attuazione della complessiva azione di valorizzazione del bene. Gestione delle fasi di monitoraggio avuto riguardo
alle differenti caratteristiche di gestione di ogni singolo finanziamento e tenuto conto degli esiti che deriveranno dallo svolgimento della fase
partecipativa correlata all'attuazione dell'intervento.

PROGETTO 3

Rifunzionalizzazione del Bastione San Bernardo e del soprastante Cellulario Ottocentesco, nell'ambito del complesso monumentale
del Priamar per la realizzazione di residenze universitarie
Gestione degli adempimenti necessari alla prosecuzione dell'intervento nel caso di ottenimento del finanziamento a valere PNRR.

PROGETTO 4

Azioni di valorizzazione delle aree verdi della fortezza del Priamar
Sviluppo delle azioni volte a perseguire, attraverso idonei canali di finanziamento, la valorizzazione delle aree verdi e degli spazi aperti della
fortezza del Priamar e delle aree adiacenti nonché delle relative connessioni urbane.

PROGETTO 5

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

134

Motivazione delle scelte:

Palazzo della Rovere: il progetto è finalizzato al completo recupero di un bene immobile di grande valore storico-artistico di proprietà
comunale. Il revisionato Programma di Valorizzazione, allegato all'Accordo sottoscritto dal Ministero delle Attività Culturali,
dall'Agenzia del Demanio e dal Comune di Savona a marzo 2020, si pone l'obiettivo di recuperare un edificio storico rilevante, in stato
di abbandono, con l'inserimento di funzioni pubbliche compatibili e rispettose del suo valore storico. Il Comune di Savona è impegnato
a promuovere gli interventi di riqualificazione e gestione del bene, così come previsti nel revisionato programma di valorizzazione.
Bastione San Bernardo – Cellulario Ottocentesco: il progetto si pone il duplice obiettivo di recuperare una significativa porzione
della Fortezza del Priamar e di sostenere la richiesta di nuovi spazi per l'ospitalità agli studenti universitari. Il progetto è particolarmente
complesso in quanto inserito in un bene monumentale di grande valore storico e culturale, è necessario mantenere il coordinamento
delle attività in capo al Comune in relazione allo sviluppo delle diverse fasi progettuali ed alla realizzazione dell'opera.
Le aree verdi della Fortezza del Priamar: il sistema di aree verdi del complesso monumentale del Priamàr costituisce un patrimonio
ricco e biodiverso, da conservare e valorizzare nell’ottica di incrementarne l’attrattività e la fruizione.
In questo contesto occorre mettere a sistema i giardini, i percorsi storici e gli spazi pubblici presenti, attraverso un lavoro di
rigenerazione che risponda ad un disegno generale di tutta l’area.
Il bene culturale del Priamar rappresenta un’eccellenza dal punto di vista storico e culturale e tuttora mantiene un forte significato
nell’identità savonese. La sua parte esterna di giardini e parco, fortemente connessa con la struttura architettonica, ha uno stato di
conservazione più fragile che necessita di un intervento manutentivo.

Finalità da conseguire:

Valorizzare beni di interesse storico-artistico di proprietà comunale.
Palazzo della Rovere
Valorizzazione di Palazzo della Rovere col fine di rafforzare l'ambito in cui è inserito anche in chiave di crescita identitaria e di
attrattività turistica, attraverso il potenziamento del sistema storico-culturale.
Bastione San Bernardo
Valorizzazione del Bastione San Bernardo – Cellulario Ottocentesco nell'intento di implementare l'integrazione del Priamar e della vita
universitaria con la città di Savona.
Aree verdi Priamar
Il sistema di giardini e area verde risulta molto utilizzato dalla cittadinanza per attività sportive e sociali e potrebbe rappresentare, grazie
all’intervento proposto, un ulteriore elemento di valorizzazione culturale e attrazione turistica per la città.
*******
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Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Lionello Parodi
PROGETTO 6

Valorizzazione e recupero di Palazzo della Rovere
L'Amministrazione Comunale, perseguendo l'obiettivo comune di recuperare un pezzo storico della città, ha avviato, attraverso il fondo
strategico regionale, la progettazione preliminare per la valorizzazione del Palazzo della Rovere e l'attuazione di un primo intervento
finalizzato al recupero totale della struttura con la finalità di trasferirci la biblioteca comunale oltre che alcuni uffici pubblici.
Attraverso le risorse a valere su fondi PNRR, verrà attuato l'intervento di recupero del complesso storico in quanto nevralgico per il centro
cittadino e per le connessioni urbane, nonché per diverse finalità quali mondo giovanile e servizi allo studio (biblioteca, studentato
universitario, centro di aggregazione per gli studenti e associazioni); chiostro come luogo capace di ospitare gli eventi del centro storico;
spazi culturali anche collegati al Polo Museale.

PROGETTO 7

Recupero e valorizzazione “Ridotto” del Teatro Chiabrera
E' altresì obiettivo dell'Amministrazione Comunale richiedere ulteriori risorse a valere sul FSR finalizzato al recupero di altri volumi del
complesso quale l'ex alloggio custode al fine di completare il recupero e valorizzazione di tutto il teatro Comunale, oltre che attuare
interventi di efficentamento energetico attraverso la partecipazione a specifici bandi di finanziamento.

PROGETTO 8

Recupero complesso del San Giacomo
Nell'ambito degli obiettivi dell'“Agenda” di recupero e valorizzazione dei contenitori storici, a seguito dell'ottenimento delle risorse a valere
sui fondi PNRR, è stato programmato un primo intervento di recupero della chiesa del complesso del San Giacomo attualmente in stato di
forte degrado. L'obiettivo, oltre a quello di conservazione della struttura con interventi finalizzati alla messa in sicurezza statica e al
rifacimento delle coperture necessarie per evitare un progredire del degrado, è quello di recuperare tale contenitore storico al fine di un
utilizzo pubblico e valorizzazione degli affreschi ivi presenti.

Motivazione delle scelte:

i progetti sono finalizzati a rispondere agli obiettivi specifici del programma dell'amministrazione inerenti il recupero e
conservazione dei contenitori storici.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

La Biblioteca Barrili
Compatibilmente con le risorse umane a disposizione, la Biblioteca manterrà aperti i propri servizi nel rispetto delle normative vigenti,
proseguendo il lavoro di incremento e gestione del catalogo all'interno del Servizio Bibliotecario Nazionale.
Vi è l’obiettivo di mantenere aperte le biblioteche di quartiere mediante il ricorso a convenzione con associazioni del terzo settore.
Importanti le competenze specifiche del Servizio Biblioteca nella predisposizione delle nuove fasi di progettazione dell’intervento di
restauro di Palazzo Della Rovere nell'ambito del PNRR destinato a nuova sede della Barrili, nella collaborazione con gli uffici tecnici
comunali e con i tecnici esterni.
Verranno promossi progetti di digitalizzazione del patrimonio librario, in coordinamento con la Regione Liguria e in accordo con la
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Ministero della Cultura.
Inoltre verranno presentati progetti a fondazioni bancarie e MIC per l'ottenimento di fondi da destinare all'implementazione di servizi.

PROGETTO 2

Il Priamar storica sfida della città
La Fortezza del Priamar, monumento simbolo della città, riveste grandi potenzialità che per essere espresse necessitano di un pianificazione
e progettazione specifica a medio e lungo termine, guardando non soltanto all’interno della struttura ma anche alle proprie connessioni con
il tessuto urbano. Si tratta di un impegno significativo che potrà essere avviato nel 2023.
In collaborazione con gli uffici tecnici e in relazione al progetto che ha ottenuto il finanziamento Compagnia San Paolo Next Generation,
verrà avviato studio preliminare per la riqualificazione delle aree verdi della Fortezza.
Obiettivo costante è quello di programmare eventi, mostre temporanee e manifestazioni fieristiche, in grado di animare e di qualificare la
Fortezza non soltanto durante l'estate, in un'ottica di destagionalizzazione, nei limiti delle risorse disponibili.
Nel corso del 2023 si procederà a nuovo affidamento di servizi culturali strumentali (accoglienza pubblico Priamar e Teatro Chiabrera)
allineando i termini del contratto con quelli di analogo servizio museale.

PROGETTO 3

Il Teatro Chiabrera. Avvio di un percorso di innovazione
Si perseguirà l'indirizzo di programmazione simbolicamente definito come “Teatro 360”: maggiore apertura sia in termini di fruizione del
teatro che di presenza di spettacoli dal vivo anche all’esterno del teatro, con l’introduzione di profili di innovazione.
Tali obiettivi sono necessariamente correlati alle risorse disponibili (umane, organizzative, finanziarie), attualmente scarse, pertanto sarà
opportuno ricercare nuove opportunità presso il Ministero ed altre Istituzioni.
In questa direzione si inseriscono i due progetti Next Generation Compagnia San Paolo e riqualificazione energetica Teatri MIC.
L'innovazione dei processi artistici e dei linguaggi sono volte ad un rinnovamento dei pubblici e della programmazione sia di Teatro, Danza
e Musica come anche da linee ministeriali rispetto ad una assunzione istituzionale del rischio culturale. Le stagioni avranno una natura
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organica che spazia dalla prosa classica alla nuova drammaturgia, dalle compagnie indipendenti di livello internazionale ai grandi artisti
della musica classica e contemporanea, dal teatro per le scuole e i ragazzi alla performance contemporanea.
In collaborazione con l’ufficio tecnico, curare lo sviluppo del progetto del Ridotto del teatro della piazza ed integrarlo con gli ormai
indispensabili interventi strutturali (manto di copertura ed impiantistica con efficientamento energetico) anche nell’ambito dei Bandi PNRR
appositi oltre che stilare una programmazione delle manutenzioni e dei controlli di sicurezza degli impianti necessari, oltre che una
integrazione delle strumentazioni presenti a Teatro.
Il Teatro verrà dotato di una rinnovato impianto di comunicazione, attraverso il rinnovamento completo del sito, la apertura di canali social e
di comunicazione in grado di attirare un pubblico più ampio oltre che a sviluppare progetti grafici e di comunicazione ad-hoc oltre che un
sistema di newsletter.
Altro aspetto sarà uno sviluppo di un strategia volta al community empowerment e all’audience development d egli specialisti che possano
costruire una mappatura dei pubblici attivi e potenziali oltre che ad un piano valutazione e monitoraggio in supporto alla pianificazione
strategica.
Nel medio e lungo termine si inizierà, anche in base all’evoluzione delle risorse e del personale disponibile, ad attuare una strategia diretta a
costruire una relazione con gli operatori professionistici presenti sul territorio per sviluppare poi una strategia di coinvolgimento e di
empowerment guidata del Teatro.
Verrà attuato inoltre uno studio che possa sviluppare una strategia operativa in modo da mettere in condizioni il servizio di avere una
maggiore flessibilità e rotazione di personale specializzato in processi culturali per affrontare le numerose sfide del presente e del futuro, ad
integrazione alle necessarie nuove assunzioni del servizio.
Verrà impostato un piano di strutturazione operativo volto alla gestione dell’implementazione delle sale che saranno disponibili (Ridotto)
presso il Teatro Chiabrera e una prospettiva della gestione del servizio bar integrato alle attività del teatro disponibile a conclusione dei
lavori in essere sulla struttura.
In ultimo la dimensione tecnica verrà sviluppata in modo da poter affrontare in maniera sempre più professionale l’ospitalità e le
progettualità di artisti di livello internazionale per riposizionare il Teatro Chiabrera sul piano europeo.
Come azione di apertura e di fruizione del teatro verso la cittadinanza si inizierà un percorso di visite guidate dello storico edificio del Teatro
Chiabrera cercando di trasformare tale servizio in una attività continuativa e di offerta turistica del territorio in base anche all’aumento del
personale di custodia e sorveglianza.
L’intera progettualità verrà sviluppata in continuità con la conclusione e conduzione della stagione 2022/2023 e la programmazione della
stagione 2023/2024 e 2024/2025 sviluppando le direttive sopra rappresentate anche rispetto all’evolversi della situazione pandemica e di
recessione economica.
Infine si dovranno aggiornare gli accordi e le relazioni con l’attività di programmazione del soggetto convenzionato con il Teatro Chiabrera,
l’Opera Giocosa.
Nel corso del 2023 si dovrà procedere al riaffidamento dei servizi culturali di accoglienza, biglietteria, assistenza tecnica.
Verranno inoltre attuate le opportune modifiche anche in base all'evolversi della pandemia e delle direttive di contrasto alla diffusione del
virus che verranno definite a livello nazionale.
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Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6_CITTA' - Attuazione programma per l'efficientamento degli edifici comunali
Realizzazione interventi in attuazione del programma POR FESR 2014-2020 relativamente all'obiettivo tematico OT4 “Sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” - Obiettivo Specifico 4.1 “Riduzione dei consumi energetici
negli edifici e nelle strutture pubbliche e ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”.
In particolare è intenzione dell'Amministrazione Comunale attuare gli interventi già in itinere relativi all'efficentamento energetico del
Palazzetto dello Sport e della Palestra ex Coni di Monturbano.
Inoltre, nell'ambito delle risorse rese disponibili a seguito della riprogrammazione della fase 1 del programma, è stato possibile prevedere
alcuni interventi di efficentamento energetico della Piscina Zanelli al fine di diminuire i costi di gestione del complesso natatorio.

PROGETTO 2

Recupero e riqualificazione Piscina Comunale Trento Trieste
A seguito dell'ottenimento delle risorse a valere sui fondi PNRR, si prevede di attuare un intervento di riqualificazione della Piscina
Comunale Trento Trieste, ad oggi chiusa, con il fine di avere un punto aggregativo sportivo per i giovani, diverso dalla piscina, e poter dare
risposta alle numerose richieste di spazi sportivi da parte delle varie associazioni.

PROGETTO 3

Adeguamento antincendio Palestra ex Coni di Monturbano
E' obiettivo dell'Amministrazione Comunale attuare l'intervento di adeguamento antincendio della Palestra ex Coni di Monturbano al fine di
poter consentire l'utilizzo anche con presenza del pubblico e rendere l'impianto a norma per poter essere riconosciuto quale impianto sportivo
federale. E' infatti interesse delle federazioni interessate agli sport praticati nell'impianto (FIJLKAM-FIPE) investire per incrementare
l'attrezzatura sportiva nonché rendere l'impianto quale centro sportivo federale per le attività paraolimpiche.

PROGETTO 4

Copertura bocciofila Via Famagosta
L'Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione del Bocciodromo Comunale attraverso la copertura dei campi esistenti
nell'impianto di Via Famagosta al fine di rendere l'impianto comunale maggiormente usufruibile anche dagli alunni della vicina scuola
elementare di Via Turati, attraverso specifiche convenzione tra il gestore dell'impianto e la Direzione Didattica. L'intervento è stato
finanziato a valere sul Fondo Strategico Regionale e dovrà essere cofinanziato dall'Amministrazione Comunale così come indicato nel Piano
delle OO.PP..
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PROGETTO 5

Secondo lotto Piscina Zanelli
Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dall'Agenda dell'Amministrazione Comunale, si è partecipato al bando del PNRR Missione 5
“Sport e inclusione” per poter realizzare il secondo lotto della Piscina Zanelli al fine di poter consentire un ampliamento delle funzioni della
struttura e renderla economicamente sostenibile. Si dovranno comunque individuare ulteriori linee di finanziamento, anche prevedendo alla
partecipazione di ulteriori bandi specifici per conseguire gli obiettivi sopra richiamati.

PROGETTO 6

Interventi di miglioramento qualitativo degli spazi pubblici e riqualificazione aree verdi
Interventi di miglioramento degli spazi pubblici esistenti al fine di promuovere le qualità del territorio e permettere un utilizzo maggiore
degli spazi verdi. In particolare si intende procedere alla riqualificazione del sistema delle aree verdi comunali, secondo criteri di
accessibilità, efficienza e risparmio delle risorse, al fine di definire un modello innovativo che renda tali aree inclusive ed ecologicamente
sostenibili nell’ambito delle azioni orientate a migliorare la qualità della vita dei cittadini, con particolare riguardo alle famiglie, ai bambini,
agli anziani, che costituiscono una fascia demograficamente significativa del Comune di Savona.
Nell'ambito dell'appalto di manutenzione verde pubblico cittadino, oltre alla cura delle aree verdi sono previste specifiche risorse per il
mantenimento e il recupero delle aree giochi cittadine.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Francesco Rossello
PROGETTO 7

Affidamento in gestione degli impianti sportivi
Gli impianti sportivi costituiscono un patrimonio che va valorizzato e sviluppato. L'affidamento in gestione in via preferenziale ad
associazioni, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e Federazioni sportive nazionali è il modello da continuare a
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perseguire per raggiungere tale obiettivo. Allo stesso scopo, ove possibile, occorre incentivare una più stretta collaborazione fra società
sportive, privilegiando le associazioni tra società per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi. Nel corso dell'esercizio 2022 si
dovrà provvedere all'affidamento delle gestioni dei seguenti impianti sportivi:
–
Bocciofila Villapiana;
–
Palazzetto Pattinaggio ed Hockey Zinola;
–
Campo polisportivo Ottolia Fontanassa;
–
Palestra Trincee e Palavolley;
–
Piscina Zanelli.
PROGETTO 8

Cura ed efficientamento dell'impiantistica sportiva
Verifica puntuale delle condizioni di tutti gli impianti sportivi pubblici, con l'obiettivo di evidenziare gli interventi di manutenzione
straordinaria in relazione alle condizioni delle strutture, dell'impiantistica e degli arredi volto alla realizzazione di un piano di manutenzione
straordinaria che consenta di individuare emergenze e priorità. Tale piano dovrà essere realizzato sulla base delle risorse disponibili e potrà
realizzarsi anche nel lungo periodo, costituendo però un punto di riferimento per la selezione delle opere per le quali partecipare ai bandi di
finanziamento che si renderanno disponibili. Nello specifico, la manutenzione degli impianti dovrà essere caratterizzata da interventi volti ad
aumentarne l'efficientamento energetico e l'accessibilità per i disabili.
Tra le priorità vengono evidenziate:
–
Palazzetto pattinaggio ed hockey Zinola;
–
Palasperanza;
–
Campo Ruffinengo.

PROGETTO 9

Manifestazioni sportive nazionali ed internazionali
Sviluppare ulteriormente manifestazioni sportive a carattere agonistico che già esistono nella nostra città contribuendone alla promozione
anche sotto l'aspetto turistico e ricettivo anche al fine di aumentarne le occasioni di visibilità della città a livello nazionale ed internazionale.
Valorizzazione e promozione del patrimonio associativo locale anche al fine di evidenziare il valore sociale dello sport come strumento di
inclusione sociale e di formazione.
Le Manifestazioni che prioritariamente saranno sviluppate sono:
–
Memorial Ottolia
–
Triathon Città di Savona
–
Trofeo Presidente della Repubblica
–
Savona Half Marathon
–
Corsa Babbi Natale.
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PROGETTO 10

Individuazione nuovi spazi aggregativi pubblici
Individuare nuovi spazi aggregativi pubblici, fruibili anche per chi desidera praticare lo sport a livello non agonistico o per chi desidera
praticare sport minori o di recente affermazione. Per questo, dovrà essere avviato un piano di valutazione degli spazi disponibili per
realizzare nuove aree da attrezzare per attività sportive che siano liberamente fruibili a tutti anche attraverso l'utilizzo del Regolamento dei
beni comuni e ricostruendo sinergie tra il sistema scolastico e le società sportive.

PROGETTO 11

Promozione della funzione sociale dello Sport
Promuovere l'accesso alla pratica sportiva anche come opportunità di crescita psico fisica, educazione fisica e motoria e come occasione di
socializzazione ed inclusione, anche alla luce delle opprimenti forme di isolamento a cui è esposta la generazione “social”.
Al fine di rilanciare tale funzione l'Amministrazione Comunale promuoverà l'organizzazione di una serie di iniziative volte a promuovere la
pratica sportiva, valorizzare le Società presenti nel territorio, riconoscere i risultati ottenuti sia a livello agonistico che sociale, offrire
occasioni di formazione per i tanti istruttori e allenatori impegnati nell'attività sportiva. Tale obiettivo verrà conseguito organizzando una
serie di iniziative sotto un unico brand che sia riconoscibile e ripetibile.

PROGETTO 12

Programma Erasmus + progetto “Sport for life”
Progetto infrasettoriale – vedi successiva Missione 12 – Programma 01 – Progetto 6.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

i progetti sono finalizzati alla valorizzazione degli impianti sportivi quale patrimonio comune, all'implementazione degli spazi
pubblici per articolare l'offerta legata alla pratica dello sporto a livello agonistico e non agonistico.
Infine i progetti sono finalizzati ad accrescere la sostenibilità dei costi di gestione anche al fine di consolidare la collaborazione con i
soggetti gestori.
affermare la pratica sportiva come strumento del welfare municipale luogo di aggregazione e scambio sociale veicolo di modelli
valoriali improntati alla solidarietà e alla condivisione.
*******

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Interventi a sostegno dell'attività e dell'intrattenimento giovanile
Verranno promosse iniziative dedicate al target giovanile, sia in termini di intrattenimento che in termini di servizi, anche in collaborazione
con le associazioni giovanili della città e in coordinamento con il settore Politiche Sociali ed Educative nell’ambito delle politiche giovanili.
Verrà valorizzata l'attività del polo culturale "Officine Solimano", gestito da un consorzio di associazioni giovanili con il coordinamento del
Comune, ove si svolgeranno iniziative ed eventi per i giovani.
*******

Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Elisa Di Padova – Riccardo Viaggi
PROGETTO 2

Progetti per Giovani ed Interventi a sostegno dell'attività e dell'intrattenimento giovanile
Sviluppo di progetti realizzati con il coordinamento pubblico, volti al coinvolgimento della popolazione sia studentesca - Scuole Superiori,
Campus Universitario - sia dei cosiddetti NEET, sia dei giovani già inseriti nel mondo del lavoro anche mediante la riattivazione di
esperienze di partecipazione quali il Tavolo dei Giovani, mirato alla definizione e condivisione di progetti e attività in favore della
popolazione giovanile, in collaborazione con altri assessorati. Sviluppo di progetti e iniziative per migliorare le opportunità e il rapporto tra
Campus e Città. Il settore, in relazione a quanto sopra, fornirà supporto alle azioni sviluppate dal Settore Cultura, nell'ottica di realizzare,
compatibilmente all'emergenza COVID19, iniziative dedicate e/o organizzate dai giovani, favorendo la collaborazione con le associazioni
giovanili della città.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Strategie di marketing culturale e turistico
Il sistema turistico sta vivendo, a partire dal 2022, la ripresa dopo la crisi gravissima legata alla pandemia, che ha colpito pesantemente il
settore crocieristico, rilevante per la città.
Con il coinvolgimento dei principali stakeholder di settore verrà avviato un progetto per la definizione dell’identità turistica della città, con
una adeguata strategia di marketing territoriale.
Si proseguirà con la partecipazione al Comitato territoriale per il Patto strategico del turismo, coordinato da CCIAA e con l'adesione ad
iniziative turistiche e promozionali di livello comprensoriale.
Tra le iniziative in programma si punterà sulla promozione di percorsi di trekking urbano che raccontino e valorizzino la storia della città e
sulla progettualità correlata alla ceramica con un importante evento annuale.
*******

Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Elisa Di Padova
PROGETTO 2

Eventi e strategie di comunicazione della città
Progettazione e coordinamento con stakeholder, tessuto commerciale e ricettivo, istituzioni e sponsor per la programmazione degli eventi e
delle iniziative con cadenza annuale e pluriennale, allo scopo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e al contempo attrarre diversi
target turistici.
Gestione di un calendario unico degli eventi per una migliore condivisione e comunicazione sia verso gli stakeholder del territorio sia verso
i turisti.
Introduzione di modalità volte alla semplificazione e alla migliore gestione degli eventi inclusi quelli realizzati in città da soggetti terzi ed
estesi a tutti i quartieri.
Avvio di un piano di comunicazione e di promozione della città che predisponga e coordini tutti gli strumenti e i canali necessari.

Motivazione delle scelte:

esigenza di rafforzare la capacità di visibilità e di accoglienza della città.
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Finalità da conseguire:

la promozione dello sviluppo economico e turistico della città.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare

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

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

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

PROGETTO 2

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

PROGETTO 3

Il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture
Attivazione del processo di formazione della nuova pianificazione in vista della definitiva approvazione del Piano Territoriale Regionale
(PTR) – Avvio delle procedure per la selezione dei professionisti da incaricare per la redazione del Piano – Attivazione delle fasi di confronto
con Regione Liguria e con i comuni contermini con cui si condivide il ruolo di città per la redazione del Piano dei Servizi e delle
Infrastrutture.

PROGETTO 4

Il fronte mare di Levante
Coordinamento e programmazione delle azioni di confronto con tutti i soggetti pubblici e privati potenzialmente coinvolti per lo sviluppo, la
riqualificazione e la conseguente pianificazione del fronte mare di Levante a partire dall'area della Vecchia Darsena fino al confine con
Albissola Marina in sinergia con lo sviluppo progettuale della Ciclovia Tirrenica.

PROGETTO 5

La disciplina degli Usi Temporanei e le azioni di rigenerazione urbana
Attivazione di azioni di sperimentazione d'uso di immobili e spazi pubblici e privati inutilizzati o da riqualificare attraverso la disciplina
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degli Usi Temporanei di cui all'articolo 23 quater del DPR 380/2001 atti a verificare e consolidare strategie di rigenerazione e
riqualificazione da recepire nell'ambito della pianificazione.
PROGETTO 6

Il centro per gli sport del mare sul lungomare di Ponente
Coordinamento e pianificazione delle azioni atte a supportare la creazione di un “Centro per gli Sport del Mare” in sinergia con l'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Università degli Studi di Genova nell'ambito del Protocollo d'intesa per lo sviluppo del
fronte mare portuale e successivo accordo attuativo stipulati in data 1° dicembre 2017. Attivazione delle necessarie azioni per
l'aggiornamento del Protocollo in relazione al tempo trascorso dall'originaria sottoscrizione.

PROGETTO 7

Riqualificazione urbana volta al miglioramento della qualità dell'abitare ed alla riduzione del disagio abitativo nei quartieri di
Villapiana e Lavagnola nell'ambito delle azioni di cui al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”
Pianificazione e sviluppo delle azioni di riqualificazione degli spazi urbani dei quartieri di Villapiana e Lavagnola interessati dalle azioni
attuative di cui al Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQUA), azioni che troveranno attuazione qualora il Programma
presentato e ammissibile a finanziamento venga finanziato per scorrimento della graduatoria.

PROGETTO 8

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

PROGETTO 9

Incarichi tecnici di supporto per l'attuazione delle azioni di progetto laddove ricomprendano, progettazioni di scala urbana, studi
tecnici specialistici, analisi ambientali finalizzate alla Valutazione Ambientale Strategica, elaborazioni finalizzate alle verifiche di tipo
sismico a livello urbanistico, o particolari verifiche di fattibilità finanziaria correlate ai diversi progetti
Ai sensi dell'art. 46 del DL n. 112/2008 conv. dalla Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire tali incarichi di supporto per un
massimo di spesa di € 38.000,00.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

programmare e pianificare lo sviluppo urbanistico ed economico.

*******
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Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Lionello Parodi
PROGETTO 10

Riqualificazione urbana volta al miglioramento della qualità dell'abitare ed alla riduzione del disagio abitativo nei quartieri di
Villapiana e Lavagnola – “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”.
Nell'ambito dell'attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, si prevedere la realizzazione di un intervento di
riqualificazione urbana degli spazi pubblici e della viabilità di Villapiana. Tale intervento si pone l'obiettivo di recuperare e valorizzare spazi
pubblici in una quartiere molto urbanizzato.
Inoltre si è previsto il recupero dell'area di Via Falletti, ex sede ferroviaria, al fine di realizzare, attraverso una procedura di finanza di
progetto un parcheggio pubblico multipiano e la sistemazione a piazza della relativa copertura.

Motivazione delle scelte:

necessità di migliorare la qualità degli spazi pubblici esistenti.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Recupero funzionalità alloggi ERP di proprietà comunale
Verifica e censimento, di concerto con ARTE Savona, del patrimonio comunale vincolato ad ERP con criticità strutturali tali da non
consentirne l'utilizzo. Attivazione di canali di finanziamento volti a consentire il recupero e il riutilizzo come azione prioritaria alla
realizzazione di nuovi alloggi. Contestuale revisione della vigente convenzione con ARTE Savona per la gestione degli alloggi ERP di
proprietà comunale.

Motivazione delle scelte:

l'intervento si colloca nell'area di interventi per alloggi di edilizia residenziale e sociale nell'ottica del recupero e riqualificazione
come strada prioritaria da perseguire.

Finalità da conseguire:

ampliare la platea degli alloggi ERP disponibili e recuperare il patrimonio pubblico.

Investimenti:

finanziamenti che dovessero rendersi disponibili, utilizzo di risorse vincolate ai sensi di legge.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

PROGETTO 2

Interventi di mitigazione rischio idrogeologico
Si prevede, attraverso il reperimento delle necessarie risorse, anche attraverso la candidatura a finanziamenti regionali/statali, l'attuazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativo ai principali torrenti (Letimbro, Molinero) secondo i piani d'intervento
previsti nei Piani di Bacino Regionali.

PROGETTO 3

Interventi di messa in sicurezza e ripristino movimenti franosi
A seguito degli eventi alluvionali degli ultimi anni, si rende necessario attuare specifici interventi finalizzati alla messa in sicurezza di
versanti/cigli stradali al fine di garantire la percorribilità delle principali strade ad uso pubblico e, conseguentemente, la pubblica incolumità.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

Partecipazione al bando Simbiosi – “Insieme alla natura per il futuro del Pianeta” proposto da Compagnia di San Paolo
Promuovere le attività necessarie alla partecipazione al Bando allo scopo di favorire iniziative di rinaturalizzazione e di restituzione di
capitale naturale nei centri urbani, di contribuire a proteggere, valorizzare e recuperare gli ecosistemi terrestri, fluviali e marini, rafforzare la
resilienza dei territori rispetto alle sfide ambientali, connettere le finalità ambientali con il benessere sociale e le prospettive di sviluppo della
comunità, sensibilizzare ed educare i cittadini in materia ambientale.

PROGETTO 2

Programma Regionale, PR FESR 2021-2027 Liguria – OP5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”
Promuovere le attività necessarie alla formazione della Strategia Territoriale di cui all’art. 29 del Reg. (UE) 1060/2021, per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati quali: ridurre i divari sociali e territoriali esistenti e le diseguaglianze materiali e immateriali dei
gruppi vulnerabili, aumentare il benessere, la vivibilità e la qualità ambientale, favorire l’inclusione e la coesione sociale e un rinnovato
senso di appartenenza alla comunità, mediante un approccio integrato e multisettoriale nell'ottica di perseguire politiche di sviluppo
territoriale sostenibile e integrato in ambito urbano.

PROGETTO 3

Incarichi tecnici di supporto per l'attuazione delle azioni di progetto laddove ricomprendano studi tecnici specialistici o procedure di
verifica e controllo di primo livello, da affidare a professionisti esterni
Ai sensi dell'art. 46 del DL n. 112/2008 conv. dalla Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire tali incarichi di supporto per un
massimo di spesa di € 40.000,00.
*******

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Lionello Parodi
PROGETTO 4

Interventi di manutenzione e tutela del verde urbano
Interventi finalizzati alla mantenimento e tutela del verde urbano da attuare attraverso specifici appalti di manutenzione.

Motivazione delle scelte:

garantire il mantenimento del patrimonio comunale e la sicurezza delle aree verdi.
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Finalità da conseguire:

mantenimento e tutela del verde urbano e delle alberature facenti parte del patrimonio comunale.
*******

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Raccolta differenziata dei rifiuti e servizio di igiene urbana
A seguito della conclusione del procedimento di aggiudicazione della gara finalizzata all'individuazione del partner privato che costituirà la
New.Co, società partecipata di ATA S.p.A., verrà attuato un nuovo servizio di igiene urbana, ispirato alla riduzione del rifiuto, recupero e
riutilizzo dei materiali, che presuppone il sistema di raccolta fondato sulla differenziata spinta, in linea con le più moderne realtà e con
l'Agenda Urbana Europea.

Motivazione delle scelte:

incremento della raccolta differenziata e miglioramento degli standard del servizio igiene urbana.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

assicurare il mantenimento in efficienza delle canalizzazioni acque bianche.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Azioni di promozione della neutralità climatica.
Attuazione delle azioni che potranno essere promosse ad esito del percorso avviato con la partecipazione della città di Savona alla missione
UE “Climate-Neutral and Smart Cities” anche attraverso la partecipazione a bandi di Horizon Europe.

Motivazione delle scelte:

contribuire all'obiettivo del Green Deal europeo di ridurre le emissioni di gas di almeno il 55 %.
Garantire ai cittadini un'aria più pulita, trasporti più sicuri e meno congestione.
Assumere un ruolo guida nell'innovazione digitale e climatica, rendendo la città attraente per gli investimenti delle imprese
innovative e i lavoratori qualificati.
Miglioramento della qualità ambientale.

Finalità da conseguire:

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

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Barbara Pasquali
PROGETTO 2

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

PROGETTO 3

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

Motivazione delle scelte:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Trasporto Pubblico Locale
Il Comune di Savona provvede annualmente all'erogazione dei contributi di competenza per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano
all'attuale soggetto gestore, TPL Linea S.r.l.. L'Amministrazione Comunale intende altresì, in sinergia con la medesima Società TPL Linea
S.r.l., porre in atto azioni di promozione del trasporto pubblico locale eventualmente con revisioni delle linee tpl, finalizzate ad aumentare
l'uso del trasporto pubblico di massa.

PROGETTO 2

Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e Filobus
Al fine di traguardare l'obiettivo di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale finalizzato anche al miglioramento degli impatti
che tale servizio ha sull'ambiente, l'Amministrazione Comunale ha partecipato, congiuntamente con le altre Amministrazioni Comunali
dell'ambito Savonese, la Provincia di Savona, la Società TPL, l'Università di Genova e l'Autorità di Sistema Portuale al bando ministeriale
finalizzato al finanziamento di opere e mezzi per la realizzazione di un progetto finalizzato ad attuare un servizio di trasporto di massa a
trazione elettrica.
E' obiettivo dell'Amministrazione Comunale provvedere alla stesura del PUMS, strumento di pianificazione necessario per poter attuare le
azioni volte al rinnovamento delle linee tpl cittadine e del comprensorio, implementazione delle aree pedonalizzate, collegamenti ciclabili,
promozione dello sharing, nonché creazione e sviluppo di parcheggi di cornice.

Motivazione delle scelte:

incentivare forme di mobilità ambientalmente sostenibili.

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

PROGETTO 2

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

PROGETTO 3

Realizzazione collegamento cicloviario tra il Campus Universitario e la Stazione ferroviaria
Il Comune di Savona è risultato beneficiario di un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato “Risorse
destinate alle ciclovie urbane”, finalizzate alla progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della
circolazione ciclistica cittadina. Il Comune di Savona intende destinare tali risorse per il completamento del percorso ciclabile di
collegamento tra il Campus Universitario e la stazione ferroviaria Mongrifone prevedendo, nel contempo, la realizzazione di una
ciclostazione all'interno della stazione ferroviaria di Savona, previo accordo con la società RFI.

Motivazione delle scelte:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

La Protezione Civile
Il presente progetto prevederà sempre la partecipazione attiva della Polizia Locale, nel limite delle risorse umane e delle competenze
assegnate, nella gestione delle emergenze di protezione civile. Il Piano di Protezione Civile verrà aggiornato se possibile nel 2022 previo
reperimento delle risorse necessarie con affidamento di incarico esterno, posto che detto Piano é uno strumento indispensabile sia nella
gestione delle Emergenze sia per una corretta pianificazione degli interventi a carattere preventivo. In tal senso, il Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente interverrà, altresì, per quanto di competenza sul territorio al fine di mitigare eventuali danni derivanti da eventi meteorologici
avversi anche con il coinvolgimento dei privati; mentre il Corpo della Polizia Locale si occuperà della gestione delle emergenze al loro
verificarsi, collaborando anche nella fase informativa sulle emergenze rivolta alla popolazione.
Nel corso dell'anno si procederà anche ad una attività di esercitazione in accordo con il CIMA ed altri Enti Istituzionali con la sottoscrizione
di un protocollo d'intesa; in detto ambito si potrà poi procedere, qualora risultassero gli elementi necessari emergenti dal processo
esercitativo, ad una adeguamento del Piano con semplice intervento degli uffici.
Inoltre, attraverso le squadre di Protezione Civile, con particolare riguardo a quelle dell'AIB, si predisporranno, come di consueto,
pattugliamenti estivi per la lotta agli incendi boschivi; mentre attraverso le squadre AIB ed ANA ed il prosieguo delle attuali convenzioni,
che scadranno al 31 dicembre 2022, si procederà alle attività più proprie di protezione civile durante la gestione delle emergenze nel rispetto
del compito assegnato al Comando ovvero quelle del servizio di gestione delle emergenze e non già quello della pianificazione.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Servizi educativi 0-3 anni
Sviluppare, nell'ambito dei servizi all'infanzia comunali, le seguenti attività:
1.
analisi e riorganizzazione dei servizi esistenti, con lo sviluppo di un progetto educativo, individuando strumenti e iniziative per la
fascia 0-3 finalizzate a migliorare i servizi, agevolare le adesioni ed ampliare quanto più possibile l'offerta, in linea con gli indirizzi nazionali
relativi allo 0-6 anni (secondo le indicazioni della recente Legge Finanziaria) promuovendo forme di collaborazione e sinergia anche
all'interno del Patto per la Scuola e in sinergia con l'Ufficio Scolastico Provinciale;
2.
sviluppo di un modello di coordinamento pedagogico, cittadino e distrettuale, volto ad assicurare la realizzazione di un unico
progetto educativo per tutti i nidi comunali e che svolga un'azione di regia complessiva del sistema dei servizi 0–6 anche in rapporto con il
Patto per la Scuola, gli Istituti Comprensivi extrasavonesi e la Conferenza dei Sindaci del Distretto 7 Savonese;
3.
studio ed individuazione di nuove modalità organizzative ed operative per agevolare l'accesso al servizio e, contemporaneamente,
individuare anche iniziative di flessibilità oraria nell'utilizzo del servizio. Studio e coordinamento delle iniziative di agevolazione tariffaria
nazionali e regionali con le iniziative di agevolazione del Comune di Savona.
******

Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Riccardo Viaggi
PROGETTO 2

Distretto sociale - Protocollo Operativo in materia di maltrattamento ed abuso sui minori
La Conferenza dei Sindaci di Asl n. 2 Savonese ha approvato, a seguito delle conclusione del percorso formativo congiunto a livello
territoriale, un protocollo interdisciplinare e sovraterritoriale in materia di misure per la prevenzione e la presa in carico di minori vittime di
abuso e maltrattamento. Il Protocollo prevede percorsi condivisi e coerenti per la gestione multidisciplinare dei casi e delle segnalazioni, con
il coinvolgimento di servizi sociali, sanitari, forze dell'ordine, autorità giudiziaria e gli altri soggetti istituzionali del territorio provinciale.
Il protocollo doveva essere sottoposto all'approvazione degli altri Enti coinvolti nel corso del 2021 ma a causa di una serie di difficoltà
connesse all'emergenza sanitaria non è stato possibile completare l'iter, che si intende concludere nell'anno 2022, procedendo
successivamente alla diffusione e alle fasi di applicazione degli interventi previsti.

162

PROGETTO 3

Distretto sociale – Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione – P.I.P.P.I.
Nell'ambito della missione 5, sub-investimento 1.1.1. del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) “Sostegno alle capacità genitoriali e
prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini”, si parteciperà al bando non competitivo per la realizzazione di una
progettualità in tal senso, sulla base del modello P.I.P.P.I., sperimentato dal Distretto sia a livello base che avanzato.
Si provvederà quindi, sulla base delle indicazioni ministeriali, alla implementazione delle azioni progettuali a livello territoriale, con il
coinvolgimento di tutti i servizi sociali, sanitari e sociosanitari.

PROGETTO 4

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

PROGETTO 5

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

PROGETTO 6

Programma Erasmus + progetto “Sport for life”
(Progetto infrasettoriale sviluppato dai Servizi Sociali, Sport, Attività Educative)
Il progetto si colloca nell'ambito del programma europeo Erasmus Plus ed è finanziato dal programma medesimo. Il Comune di Savona è
capofila del progetto, che vede come partner altre città (Mirandela in Portogallo e Krsko in Slovenia); l'obiettivo è di contrastare
l'isolamento, favorire l'inclusione sociale e prevenire diverse forme di disagio e dipendenza, situazioni favorite ed amplificate dalla recente
pandemia da Covid 19, attraverso lo sport. I “gruppi target”del progetto sono i giovani in condizioni di vulnerabilità sociale da isolamento e
dipendenza da videogiochi, operatori sociali ed educatori, allenatori delle diverse organizzazioni sportive locali.
In un contesto di alleanza fra i servizi sociali ed educativi pubblici e le organizzazioni sportive il progetto realizzerà:
a) formazione di coach sportivi;
b) progetti pilota di sport inclusivi finalizzati all'inclusione di giovani svantaggiati, in integrazione le competenze sociali e quelle sportive da
realizzarsi in ogni città partner;
c) interscambi e confronti di buone prassi fra i Paesi coinvolti nel progetto mediante visite di studio;
d) follow up del progetto con evento finale a Savona.
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Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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Missione 12 - Programma 02 – Interventi per la disabilità
Dirigente responsabile: Walter Ziliani
Assessore: Riccardo Viaggi
PROGETTO 1

Distretto Sociale - Gestione delle misure di cui alla Dote di Cura
In applicazione alle indicazioni regionali in materia il Distretto cura le pratiche relative alle diverse misure di cui alla Dote di Cura e, nello
specifico, il fondo regionale per la non autosufficienza, il fondo per la gravissima disabilità, i progetti di vita indipendente e il Dopo di Noi.
Il Distretto cura la raccolta delle istanze, il caricamento delle stesse sul portale informativo e la conclusione del procedimento.
Sulla base del budget assegnato il Distretto cura le eventuali ammissioni, nel rispetto delle indicazioni regionali, ovvero il collocamento in
lista di attesa. Per i soggetti ammessi si occupa inoltre delle liquidazioni degli importi mensili attribuiti liquidati tramite la Finanziaria
regionale Filse.
Nell'ambito delle azioni di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si provvederà a partecipare alla linea di finanziamento
“Percorsi di autonomia per persone con disabilità” per la definizione di progetti individualizzati, sostegno all'abitazione e accesso al mondo
del lavoro mediante l'acquisizione di abilità connesse alla modalità in smart working, sul modello dei progetti per la vita indipendente.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

Monitoraggio del Servizio di Assistenza domiciliare
Con l'avvio del nuovo affidamento del servizio domiciliare il servizio sociale si trova a disposizione diverse nuove attività che fungono da
presa in carico globale dell'anziano. Si rende pertanto necessario monitorare e valutare l'andamento del servizio al fine di individuare criticità
e punti di forza . Obiettivo resta l'avvicinamento tra i bisogni espressi e la risposta che il servizio sociale offre.

PROGETTO 2

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

PROGETTO 3

Distretto Sociale – Gestione progetto Meglio a Casa a livello del territorio provinciale
Il Comune di Savona, nella qualità di capofila della Conferenza dei Sindaci dell'Asl n. 2 Savonese, nell'ambito delle risorse conferite da
Regione Liguria e di quelle che potrebbero derivare dal progetto presentato a valere sulle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR), provvederà alla realizzazione delle azioni progettuali previste.
Nello specifico il servizio di organizzazione di prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio nell’ambito del progetto di
dimissioni protette “Meglio a Casa” consiste nell'erogazione di un sostegno tramite personale assistente familiare assunto direttamente dal
beneficiario e/o da un familiare, a titolo gratuito, della durata di un mese, in favore dei cittadini in condizione di fragilità che accedono ad
uno degli ospedali della provincia di Savona.
Il Distretto Savonese, oltre a curare l'erogazione delle prestazioni in favore dei cittadini che accedono ai diversi ospedali del territorio, cura i
rapporti con il soggetto gestore, compresi tutti gli adempimenti di natura amministrativo–contabile conseguenti all'affidamento del servizio,
con gli altri Distretti della provincia e con l'Asl n. 2 Savonese.

Motivazione delle scelte:

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

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

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

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

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

Patto di sussidiarietà per l'inclusione sociale
A seguito della pubblicazione del decreto di attuazione del codice del terzo settore sono state avviate a fine 2021 le procedure di coprogrammazione con i soggetti individuati mediante avviso pubblico. Gli incontri proseguiranno con la fase di co-progettazione, che sarà
caratterizzata da un significativo allargamento sia dei soggetti componenti il “Patto” che delle nuove attività volte alla definizione di un
sistema articolato ed omogeneo di servizi e strutture rivolti all'area della marginalità ed emergenza sociale.

PROGETTO 2

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

PROGETTO 3

Distretto Sociale – Affidamento dei servizi e degli interventi collegati alla Quota Servizi del Fondo Povertà in favore dei beneficiari
del Reddito di Cittadinanza
Nell'ambito delle risorse assegnate al Distretto Sociale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla Quota Servizi
del Fondo Povertà, si realizzerà specifica procedura ad evidenza pubblica per individuare i soggetti attuatori di una serie di azioni ed
interventi, previsti a sostegno dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, e da prevedere in sede di definizione del Patto per l'Inclusione
ovvero del Patto per il Lavoro.
I servizi che verranno attivati consisteranno in Educativa domiciliare in favore di nuclei con o senza minori, Assistenza Domiciliare in favore
di anziani e disabili, supporto psicologico e mediazione familiare, mediazione culturale.
Accanto a detti interventi verrà proseguita anche la collaborazione con le realtà distrettuali che hanno manifestato il proprio interesse ad
accogliere beneficiari del Reddito di Cittadinanza per la realizzazione di Progetti di Utilità Collettiva, monitorandone l'andamento.

PROGETTO 4

Gestione progetti finanziati da altri enti
Il Settore ha costituito al proprio interno, nel corso degli anni, un gruppo di lavoro che ha come obiettivo quello di proporre e costruire
percorsi di partecipazione a finanziamenti comunitari e non, sulla base dei bisogni sociali rilevati sul territorio e al fine di reperire risorse per
la sperimentazione e la gestione di progetti innovativi, con anche la finalità di accrescere il know-how e le competenze del personale in
materia di bandi e programmi di intervento di area welfare. Il personale coinvolto potrà seguire percorsi formativi specifici e sarà
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responsabile dell'attuazione delle conseguenti iniziative di innovazione e miglioramento qualitativo, in rapporto e collaborazione costante
con la struttura organizzativa intersettoriale in via di costituzione prevista nel programma di governo dell'Amministrazione.
PROGETTO 5

SAI Ordinario
Sulla base delle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, ai sensi del Decreto
Ministeriale 18 novembre 2019, il Comune di Savona ha presentato specifico progetto per la prosecuzione delle azioni progettuali.
Viene quindi realizzato il coordinamento e monitoraggio del progetto SAI 050 finanziato dai Fondi per l'Asilo e l'Immigrazione del
Ministero dell'Interno per favorire l'integrazione degli stranieri; si procede inoltre alla gestione delle azioni previste ed alla corretta
rendicontazione sull'uso delle risorse.

PROGETTO 6

Distretto Sociale. SAI MSNA
Sulla base delle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale, ai sensi del Decreto
Ministeriale 18 novembre 2019, il Comune di Savona ha presentato specifico progetto per il proseguo delle azioni progettuali.
Viene quindi realizzato il coordinamento e monitoraggio del progetto SAI MSNA 1174 finanziato dai Fondi per l'Asilo e l'Immigrazione del
Ministero dell'Interno per favorire l'integrazione degli stranieri; si procede inoltre alla gestione delle azioni previste ed alla corretta
rendicontazione sull'uso delle risorse.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

Iniziative di sostegno all'abitare
A seguito dell'emanazione della DGR 613/2018 il Comune ha rivisto il Regolamento per la concessione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica. Successivamente è stato pubblicato il nuovo bando. La pubblicazione della graduatoria, in base alle odierne previsioni, è plausibile
avvenga intorno al mese di luglio 2022. Il Servizio collabora inoltre con Arte Savona all'elaborazione del nuovo bando di Social Housing del
complesso Balbontin consentendo un incremento della disponibilità degli alloggi a canone moderato. Il Servizio, oltre alla collaborazione
con Arte in relazione alla gestione dei bandi ERP e Housing Sociale, assicurerà lo svolgimento di azioni di coordinamento e di promozione
circa i processi di concertazione territoriale in materia abitativa.
Per quanto inerente il Fondo Sociale Affitti (FSA) e il bando sulla Morosità Incolpevole, acquisiti i nuovi finanziamenti, si procederà sulla
base delle indicazioni ministeriali e regionali alla pubblicazione dei relativi bandi e alla successiva gestione delle misure di supporto.
Al fine di incrementare l'attuale offerta abitativa in ambito sociale, l'Amministrazione intende promuovere azioni ed interventi volti al
recupero edilizio del patrimonio immobiliare di proprietà in oggi non fruibile oppure, in alternativa, ad incrementare il patrimonio
medesimo, ricorrendo a risorse eventualmente reperibili attraverso oneri di urbanizzazione o altre fonti di finanziamento.

PROGETTO 2

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

Distretto Sociale. Gestione dei progetti connessi al PNRR e agli altri progetti regionali e ministeriali distrettuali
Il Distretto, in particolar modo nell'ambito dei progetti che verranno presentati a valere sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR),
curerà i rapporti con Regione e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, coordinando il gruppo di lavoro costituito a livello
territoriale, anche con la partecipazione dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese, la redazione dei progetti, cronoprogramma e piani
finanziari. Curerà inoltre gli adempimenti successivi connessi alle procedure per l'attivazione degli interventi e dei servizi previsti e la
successiva rendicontazione.
Rispetto alle ulteriori progettualità gestite, Avviso 3/2016, Avviso 4/2016, Avviso 1/2019 PaIS, progetto ministeriale P.I.P.P.I., progetto
ministeriale Careleavers, Quota Servizi Fondo Povertà, Fondo Povertà Estrema, Fondi Famiglia ed altre eventuali azioni che dovessero
trovare concretizzazione nelle prossime annualità, curerà l'adesione agli stessi, l'attivazione delle azioni connesse e la relativa
rendicontazione.

PROGETTO 2

Progetto di studio e ricerca per l'innovazione sociale
Nel 2019 il Settore ha avviato un lavoro di ricerca/formazione in collaborazione con il DisFor dell'Università di Genova, volto alla verifica
dei bisogni sociali, sociosanitari ed educativi della città di Savona, con l'obiettivo di elaborare un modello innovativo di governance cittadina
propedeutico allo studio di politiche innovative di welfare. Il lavoro ha trovato sintesi nel febbraio 2020 con l'organizzazione di apposito
convegno. La situazione odierna, dopo due anni caratterizzati dalla pandemia Covid 19, suggerisce, seppure compatibilmente alle condizioni
di perdurante emergenza sanitaria, di proseguire, aggiornandolo, il lavoro intrapreso, anche alla luce di quanto emerso dalla gestione del
periodo emergenziale che ha riconsegnato una realtà cittadina stravolta dal punto di vista sociale, sanitario ed economico. In particolare, se
pare opportuna da un lato una verifica delle risposte che i soggetti di Terzo Settore, in supporto dell'intervento pubblico, hanno offerto alle
nuove esigenze emerse dal lockdown, pur in situazioni di enormi limiti operativi, dall'altro occorre rapidamente predisporre le migliori
condizioni tecniche, organizzative e di lettura condivisa del contesto territoriale attuale, ai fini di predisporre progettazioni che possano fruire
delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare attenzione allo
sviluppo di politiche integrate sul territorio distrettuale e sovradistrettuale, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale.

PROGETTO 3

Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione
Ai sensi dell'art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 113 si prevede di conferire incarichi per:
•
n. 5 psicologi ambito sociale e Distretto Sociale - Spesa prevista per le annualità 2022-2024: spesa annuale di circa € 100.000,00;
•
n. 1 coordinatore pedagogico con funzioni di coordinamento distrettuale e comunale: spesa annuale 2022/2023 di circa € 19.500,00;
•
n. 1 revisore contabile indipendente per progetto SPRAR MSNA. Spesa prevista per le annualità 2022-2024: spesa annuale di €
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5.000,00.
Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

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

Costruzione di colombari presso il Cimitero di Zinola – zona Ampliamento
Realizzazione di nuovi manufatti nella zona ampliamento del cimitero di Zinola allo scopo di garantire alla cittadinanza la possibilità di
ricorrere alla tumulazione quale tipologia di sepoltura valorizzando ed ottimizzando allo stesso tempo le aree disponibili.

PROGETTO 2

Gestione tecnico - amministrativa attività di cremazione
Attività di verifica e controllo nella gestione del procedimento tecnico – amministrativo finalizzato alla realizzazione del Nuovo Polo
Crematorio - sulla base del contratto di concessione Rep. com.3955 del 24 giugno 2021 – i cui lavori dovrebbero essere ultimati entro fine
anno 2022 con inizio conseguente dell'attività di cremazione.

PROGETTO 3

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

PROGETTO 4

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Missione 14 - Programma 02 – Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Elisa Di Padova
PROGETTO 1

Strumenti di pianificazione e programmazione commerciale e revisione assetti fiere e mercati
Gestione dei procedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti normative, con attenzione alla piccola e media impresa, fulcro dell'economia
cittadina.
Nel 2022 percorso di condivisione e riassetto del mercato settimanale, con i complessi adempimenti amministrativi ed organizzativi connessi
e, dall'anno successivo: revisione e aggiornamento del relativo regolamento di funzionamento del mercato.
Aggiornamento e modifica del Regolamento per le manifestazioni commerciali per costruire un percorso con due obiettivi specifici:
migliorare la qualità delle manifestazioni ospitate dalla città di Savona e distribuirle in diverse aree da promuovere e valorizzare.
Avvio di analisi e studio per una pianificazione commerciale correlata agli strumenti di pianificazione urbanistica e strategica.

PROGETTO 2

Gestione e valorizzazione dell'attività nei Mercati Civici
I due mercati all’ingrosso, Mercato Ortoflorifrutticolo e Mercato Ittico, risultano strategici per il comparto del commercio alimentare e della
ristorazione di Savona e della provincia. La gestione comporta la massima attenzione agli aspetti di efficienza gestionale e di rispondenza
alle esigenze funzionali degli operatori e dell'utenza, nonché di sicurezza alimentare e sanitaria anche con riferimento alla pandemia. Si
procederà a bandi pubblici per l'assegnazione dei posteggi liberi.
Il Mercato Civico al dettaglio riveste un ruolo strategico anche in termini di qualità urbana e l’intero complesso immobiliare possiede le
potenzialità per divenire un notevole attrattore turistico come hub. Si ritiene opportuno realizzare allestimenti per il consumo sul posto nelle
aree comuni della sala mercatale anche al fine del rilancio del mercato come spazio plurale ma con una identità definita. Qui si riapriranno i
bandi per l’assegnazione dei posteggi ancora liberi e, a seguito di approfondimenti relativi alle destinazioni d’uso, alla strategia di sviluppo
legata alle potenzialità di questo spazio sarà possibile progettare e avviare nuovi bandi per l’insediamento di nuove attività produttive nei due
livelli inferiore e superiore rispetto alla sala mercatale.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Sportello Unico delle Attività Produttive
Gestione procedimenti concertativi intersettoriali mettendo in atto iter procedurali idonei al rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla
normativa in evoluzione, ai fini di una agevole ed efficiente offerta di servizio alle imprese.
Lo Suap riveste infatti importanza fondamentale in quanto strumento istituito con D.P.R. n. 160/2010 quale unico accesso per il sistema delle
imprese che permette di presentare e di gestire in via telematica le pratiche relative alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione,
riconversione, ampliamento, cessazione, riattivazione di insediamenti destinati a tutte le attività produttive, nel settore artigianale,
industriale, commerciale, turistico ricettivo, delle attività agricole, dei pubblici esercizi e dei servizi. Lo Suap svolge funzioni di carattere
amministrativo ed informativo ed è demandato allo svolgimento dei seguenti compiti: accettazione di tutte le pratiche inoltrate
telematicamente, mediante posta elettronica; acquisizione dall'impresa di tutta la documentazione necessaria per la realizzazione
dell'intervento produttivo e trasmissione della stessa alle P.A. competenti per gli endoprocedimenti di competenza; effettuazione di audizioni,
convocazione di riunioni anche mediante l'eventuale coinvolgimento delle amministrazioni o degli uffici di volta in volta interessati;
indizione delle conferenze di servizi per tutte le procedure che ne impongono la convocazione; cura dei rapporti con gli enti esterni al fine di
standardizzare la gestione di tutti gli iter procedurali; verifica dello stato dei procedimenti presso le amministrazioni di volta in volta
coinvolte, sollecitando le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti; coordinamento degli uffici comunali nel
procedimento al fine di assicurare il buon andamento del procedimento unico; gestione dei flussi e delle integrazioni documentali;
aggiornamento della modulistica e della procedura informatica; pubblicizzazione dell'istituzione e del funzionamento dello Sportello Unico,
apertura dello sportello e ricevimento del pubblico.
Nelle prossime annualità lo Suap dovrà implementare la propria dotazione organizzativa e telematica per rispondere alle recenti modifiche
delle norme che ne regolamentano la funzione dell’incremento delle competenze.
Per quanto attiene il Suolo Pubblico: adozione degli atti e delle misure organizzative inerenti la gestione delle attività di riscossione del
canone e di rilascio degli atti concessori ed autorizzativi dal 1° gennaio 2025, successivamente alla cessazione dell'affidamento delle stesse
al concessionario comunale (31 dicembre 2024).

PROGETTO 2

Coordinamento territoriale
Istituzione di un Tavolo del Commercio a regia istituzionale, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di
affrontare in modo sistematico le problematiche rappresentate dal settore, con particolare riferimento al momento di emergenza sanitaria ed
economica, e di promuovere iniziative per il miglioramento dell’attrattività del tessuto produttivo e la vivibilità della città in tutte le zone
anche decentrate.
A tal fine, studio di buone pratiche adottate da altri enti locali, sul modello dei distretti del commercio.
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******
Dirigente responsabile: Marta Sperati
Assessore: Francesco Rossello
PROGETTO 3

Collaborazione con le categorie per l'orientamento al lavoro
In collaborazione con l'Assessorato alla Scuola ed al Commercio, avvio di un progetto di ampliamento delle iniziative di orientamento
scolastico con nuove proposte di orientamento al lavoro. A tal fine sarà necessario attivare tutte le categorie rappresentative delle attività
produttive (commercio, industria, artigianato) nonché il Centro per l'Impiego e le Agenzie di formazione.

Motivazione delle scelte:

esigenza di facilitare l'accesso alle procedure amministrative da parte dell’esercente e di supportare le imprese.

Finalità da conseguire:

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

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

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

Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore: le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
Dirigente responsabile: Alessandro Natta
Assessore: Silvio Auxilia
La missione viene scomposta nei seguenti programmi:
Codice

Programma

01

Fondo di riserva

02

Fondo crediti di dubbia esigibilità

03

Altri fondi

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

Importo

2023

€ 191.197,22

2024

€ 186.013,04

2025

€ 186.013,04

I dati relativi agli anni 2023 e 2024 sono quelli del bilancio di previsione assestato 2022-2024 alla data di predisposizione del presente DUP. Per l'anno 2025 si è provveduto
a ribaltare i dati relativi al 2024.
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Missione 20 – Programma 02 – Fondo crediti di dubbia esigibilità
In applicazione del punto 3.3 e dell’esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di
previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della
dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque
esercizi precedenti.
È costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle
obbligazioni attive, evitando di fatto di finanziare parte delle spese con entrate di dubbio realizzo.
A tale scopo è, perciò, stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, nella quale accantonare un importo calcolato in base alla natura e
all'andamento degli incassi degli ultimi cinque anni. Su tale posta non è possibile assumere impegni, per cui la stessa è destinata a confluire nell'avanzo di
amministrazione.

Anno

Importo

2023

€ 4.305.559,60

2024

€ 3.985.159,18

2025

€ 3.985.159,18

I dati relativi agli anni 2023 e 2024 sono quelli del bilancio di previsione assestato 2022- 2024 alla data di predisposizione del presente DUP. Per l'anno 2025 si è
provveduto a ribaltare i dati relativi al 2024.

Missione 20 – Programma 03 – Altri fondi
Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco:
Anno
Importo
2023

€ 8.013,00

2024

€ 9.660,00

2025

€ 9.660,00
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Fondo rinnovi contrattuali:
Anno

Importo

2023

€ 481.310,00

2024

€ 481.310,00

2025

€ 481.310,00

I dati relativi agli anni 2023 e 2024 sono quelli del bilancio di previsione assestato 2022- 2024 alla data di predisposizione del presente DUP. Per l'anno 2025 si è provveduto
a ribaltare i dati relativi al 2024.
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MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO
Dirigente responsabile: Alessandro Natta
Assessore: Silvio Auxilia
La missione viene scomposta nei seguenti programmi:
Codice

Programma

01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Importo

2023

€ 2.308.331,00

2024

€ 2.167.002,00

2025

€ 2.167.002,00

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

Importo

2023

€ 3.615.296,00

2024

€ 3.689.103,00

2025

€ 3.689.103,00

I dati relativi agli anni 2023 e 2024 sono quelli del bilancio di previsione assestato 2022- 2024 alla data di predisposizione del presente DUP. Per l'anno 2025 si è provveduto a
ribaltare i dati relativi al 2024.
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MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
La missione viene scomposta nei seguenti programmi:
Codice
01

Programma
Restituzione anticipazioni di tesoreria

Missione 60 – Programma 01 – Restituzione anticipazioni di tesoreria

Anno

Interessi passivi
(Titolo I)

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

2023

€ 0,00

€ 0,00

2024

€ 0,00

€ 0,00

2025

€ 0,00

€ 0,00
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PARTE 2
A) Programmazione lavori pubblici
Ai sensi della vigente normativa (articolo 21 del nuovo codice degli appalti, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2019), disciplinante la programmazione dei lavori pubblici, la realizzazione degli stessi da parte degli
enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre,
sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In relazione alle
disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica sono indicate le risorse disponibili secondo le diverse provenienze.
Vengono riportate le schede ministeriali del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024. Vedasi allegato n. 1.
Si provvederà ad aggiornare la programmazione per per il triennio 2023-2025 in sede di aggiornamento del presente DUP.
B) Programmazione personale dipendente
Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 è stato predisposto il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 20222024, come da allegata deliberazione n. 71 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 3 maggio 2022. Si allega, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale
n. 72 del 3 maggio 2022 con la quale si è approvato il Piano straordinario di assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti connessi al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR). Vedasi allegati n. 2 e 3.
Si provvederà ad aggiornare la programmazione per per il triennio 2023-2025 in sede di aggiornamento del presente DUP.
C) Piano delle alienazioni
L'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che gli enti locali individuino,
redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,
non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. I riflessi finanziari dell'adozione del piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni per il triennio 2022 – 2024 sono inseriti nella tabella, predisposta dal Servizio Patrimonio. Vedasi allegato n. 4.
Si provvederà ad aggiornare il piano per il triennio 2023-2025 in sede di aggiornamento del presente DUP.
D) Strumenti di programmazione ulteriori
Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi 2022/2023
L'articolo 21 del nuovo codice degli appalti introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 €. Si allega il programma biennale acquisti di forniture e servizi 2022-2023 predisposto dal Servizio Legale, Contratti ed Espropri. Vedasi
allegato n. 5.
Si provvederà ad aggiornare la programmazione per per il biennio 2023-2024 in sede di aggiornamento del presente DUP.

183

Piano degli incarichi
Il limite stabilito dall’art. 14 del D.L. 66/2014 è di Euro 225.847,19 pari all'1,4% della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012. I contratti di
collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma approvato dal Consiglio. L’ente
pubblicherà regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso.
Missione Programma

Spesa presunta
anno 2023

Oggetto

01-05

Incarichi tecnici per la gestione del patrimonio

01-06

Incarico consulenza geologo

01-11

Incarichi tecnici di supporto ai procedimenti espropriativi e legali

04 -06

Incarico di dietista

05-01

Spesa presunta
anno 2024

Spesa presunta
anno 2025

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 8.320,00

€ 8.320,00

€ 8.320,00

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

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

08-01

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

€ 38.000,00

€ 38.000,00

€ 38.000,00

09-02

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

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

12-07

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

€ 19.500,00

12-07

N. 1 revisore contabile indipendente per progetto SPRAR MSNA

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Totale

€ 188.320,00

€ 168.820,00

€ 168.820,00

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

€ 225.847,19

€ 225.847,19

€ 225.847,19
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