COMUNE DI SAVONA
Provincia di Savona

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

PREMESSA
La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in
vigore dell'armonizzazione.
L'articolo 193 del Tuel, modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, infatti prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e,
comunque, almeno una vota all'anno entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
adotti contestualmente:
a)
le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciamo prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per
squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b)
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c)
le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la
gestione dei residui.
Nello specifico, si tratta di verificare che:
–
gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
–
tali accertamenti e impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, parte capitale ed un miglioramento della situazione di
deficit di cassa.
Premesso che:
– il punto 4.2 del principio applicato alla programmazione, allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera
di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”,
prevedendo quindi la coincidenza della scadenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio.
–
l'articolo 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che, mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
L'ente con deliberazione consiliare n. 29 del 9 agosto 2016 ha avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243 bis TUEL
267/2000, e con successiva deliberazione n. 41 del 16 novembre 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del
disavanzo complessivo di € 13.149.655,15.= da ripianare in dieci anni, conseguente alle criticità emerse:
–
dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, che con deliberazione n. 89/2016 ha aggiornato la situazione complessiva del
disavanzo sostanziale esercizi 2013 e 2014 in € 4.249.862,53;
–
dalla Giunta Comunale che con deliberazione n. 210 del 9 novembre 2016 ha approvato le risultanze della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi
con un esito finale negativo di € 4.899.762,62;
–
dall'analisi degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio 2016, con la quale nonostante le misure di contenimento della spesa e di aumento dell'entrate già
adottate con effetto dall'anno 2016, si è stimato un disavanzo finale di € 4.000.000,00.
Il Piano di riequilibrio finanziario è stato trasmesso al Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti in data 21 novembre 2016 ed è stato approvato dalla Sezione
Regionale della Corte dei Conti con la pronuncia n. 79 del 9 marzo 2018.
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Alla data del 31 dicembre 2021 il disavanzo risulta totalmente ripianato, come evidenziato nella tabella che segue:
Disavanzo da Piano di riequilibrio

€ 13.149.655,15

Disavanzo da ripianare al 1° gennaio 2021

€ 2.251.937,09

Disavanzo da ripianare nel corso del 2021 (come previsto dal piano di riequilibrio)

€ 1.050.617,00

Disavanzo effettivamente ripianato nel corso del 2021

€ 2.251.937,09

Maggiore disavanzo ripianato

€ 1.201.320,09

Disavanzo ancora da ripianare al 31 dicembre 2021

€ 0,00

Dato atto che:
–
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 è stato approvato con delibera consiliare n. 15 del 31 maggio 2022;
–
il Bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 31 maggio 2022;
–
il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19 maggio 2022.
Lo stesso si è chiuso con un risultato negativo di amministrazione di € 7.032.369,52, così composto:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A)

€ 21.447.728,56

Totale parte accantonata (B)

€ 14.497.749,28

Totale parte vincolata (C)

€ 13.366.779,52

Parte destinata agli investimenti (D)

€ 615.569,28

Disavanzo di amministrazione

-€ 7.032.369,52
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–

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

Variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 comma 4 Tuel:
Deliberazione n. 111 del 20 giugno 2022, che verrà ratificata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni.
Deliberazione n. 117 del 30 giugno 2022, che verrà ratificata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni.

A seguito delle note pervenute dai Settori e dalla verifica delle poste di bilancio, nonché dai vincoli imposti dalla normativa, non risultano situazioni che possano
pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente, che per quello che riguarda la gestione dei residui, né risultano presenti debiti fuori
bilancio per le tipologie di spese individuate dall'art. 193 del Tuel.
La presente relazione redatta ai sensi dell’art. 193 TUEL è predisposta secondo le seguenti modalità:
1.
Equilibri di bilancio: sulla base dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese alla data del 6 luglio 2022 tenuto conto del trend storico e
basandosi anche sulle informazioni ricevute dai Dirigenti dei Settori;
2.
Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio: dalle attestazione dei Dirigenti dei Settori;
3.
Fondo crediti dubbia esigibilità;
4.
Attuazione dei programmi: sulla base della ricognizione effettuata dai Dirigenti dei Settori.
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Verifica degli Equilibri della gestione di competenza al 6 luglio 2022
VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Competenza 2022
Fondo Pluriennale parte corrente

Competenza 2023

Competenza 2024

€ 3.409.768,24

€ 676.632,31

€ 145.377,66

€ 48.165.625,35

€ 48.420.607,49

€ 47.628.653,89

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 8.209.571,30

€ 5.754.039,11

€ 5.744.039,11

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 11.536.502,00

€ 11.518.882,00

€ 11.866.882,00

Totale entrate correnti

€ 71.321.466,89

€ 66.370.160,91

€ 65.384.952,66

€ 1.970.701,00

€ 2.566.792,00

€ 2.567.711,00

€ 66.052.238,86

€ 60.188.072,91

€ 59.128.138,66

€ 3.523.768,00

€ 3.615.296,00

€ 3.689.103,00

€ 71.546.707,86

€ 66.370.160,91

€ 65.384.952,66

-€ 225.240,97

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 393.240,97

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 168.000,00

€ 0,00

€ 0,00

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

Disavanzo di amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 4 – Rimborso prestiti
Totale spese correnti
Differenza di parte corrente
+ oneri di urbanizzazione per manutenzioni ordinarie
+ applicazione avanzo
+ entrate di parte capitale destinate a spese di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge
Saldo di parte corrente
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VERIFICA EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Competenza 2022

Competenza 2023

Competenza 2024

Fondo Pluriennale parte investimenti

€ 13.395.058,52

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

€ 21.128.655,43

€ 17.687.287,23

€ 12.230.074,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale entrate investimenti

€ 34.523.713,95

€ 17.687.287,23

€ 12.230.074,74

Titolo 2 – Spese in conto capitale

€ 37.316.248,70

€ 17.687.287,23

€ 12.230.074,74

Totale spese investimenti

€ 37.316.248,70

€ 17.687.287,23

€ 12.230.074,74

Differenza di parte capitale

-€ 2.792.534,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.624.534,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-€ 168.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Titolo 6 – Accensione Prestiti

- oneri di urbanizzazione per manutenzioni ordinarie
+ applicazione avanzo
- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche
disposizioni di legge
Saldo di parte investimenti

Competenza 2022
Equilibrio finale

€ 0,00
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Competenza 2023
€ 0,00

Competenza 2024
€ 0,00

Anticipazione di tesoreria e gestione della liquidità

L'ente, vista la situazione favorevole della propria cassa, non ha predisposto la deliberazione della Giunta Comunale di ricorso all'anticipazione di cassa.
La tavola seguente mostra l'andamento dell'anticipazione di cassa NON ESTINTE al 31 dicembre:
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

€ 818.807,92

€ 1.091.280,14

€ 3.061.010,10

€ 9.253.845,43

€ 8.406.468,20

-

-

-

2021

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021 ammontava ad € 22.724.597,37 ed al 6 luglio 2022 ammonta ad € 24.179.559,39. Si evidenzia il continuo miglioramento della
stato di cassa dell'Ente.
Alla data di redazione della presente relazione non si è fatto, pertanto, ricorso ad alcuna anticipazione di cassa.
L'indicatore annuale 2021 di tempestività di pagamento è di giorni - 16,03.
L'indicatore di tempestività di pagamento alla data del 6 luglio 2022 – 15,84.
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Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Riepilogo generale delle entrate al 6 luglio 2022
Competenza
Grado di accertamento delle entrate 2022

Stanziamenti
Attuali

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

Incassato
(reversali emesse)

Accertamenti

%
% Incassato
Accertato su Accertato

€ 48.165.625,35

€ 14.595.651,26

€ 6.246.691,68

30,30%

42,80%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 8.209.571,30

€ 4.370.506,52

€ 2.362.573,07

53,24%

54,06%

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 11.536.502,00

€ 5.031.393,07

€ 4.201.035,66

43,61%

83,50%

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

€ 21.128.655,43

€ 14.984.966,77

€ 614.544,25

70,92%

4,10%

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

Titolo 6 – Accensione Prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 24.021.000,00

€ 5.531.456,69

€ 3.582.315,75

23,03%

64,76%

€ 113.061.354,08

€ 44.513.974,31

€ 17.007.160,41

39,37%

38,21%

Utilizzo avanzo di amministrazione

€ 3.017.775,72

-

-

-

-

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

€ 3.409.768,24

-

-

-

-

€ 13.395.058,52

-

-

-

-

€ 132.883.956,56

€ 44.513.974,31

€ 17.007.160,41

33,50%

38,21%

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

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale
Totale
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Competenza
Andamento tendenziale generale delle entrate 2022
Stanziamenti Attuali
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Proiezione al
31 dicembre 2022

% Scostamento

€ 48.165.625,35

€ 48.222.292,35

0,12%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 8.209.571,30

€ 8.552.247,06

4,17%

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 11.536.502,00

€ 12.514.563,56

8,48%

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

€ 21.128.655,43

€ 21.768.157,21

3,03%

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 6 – Accensione Prestiti

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 24.021.000,00

€ 24.021.000,00

0,00%

€ 113.061.354,08

€ 115.078.260,18

1,78%

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro
Parziale
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa:

Grado di accertamento delle entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa 2022
Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati

Competenza
Stanz. Attuali

Incassato
(reversali emesse)

Accertamenti

% Accertato

% Incassato su
Accertato

€ 43.698.256,00

€ 10.307.485,20

€ 3.416.851,39

23,59%

33,15%

Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

€ 4.467.369,35

€ 4.288.166,06

€ 2.829.840,29

95,99%

65,99%

Totale

€ 48.165.625,35

€ 14.595.651,26

€ 6.246.691,68

30,30%

42,80%

Competenza
Andamento tendenziale
Stanz. Attuali
Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Totale
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Proiezione al
31 dicembre 2022

% Scostamento

€ 43.698.256,00

€ 43.754.923,00

0,13%

€ 4.467.369,35

€ 4.467.369,35

0,00%

€ 48.165.625,35

€ 48.222.292,35

0,12%

Entrate da trasferimenti correnti
Competenza
Grado di accertamento delle entrate da trasferimenti correnti 2022

Incassato
(reversali emesse)

% Accertato

% Incassato su
Accertato

Stanz. Attuali

Accertamenti

€ 7.940.832,30

€ 4.278.506,52

€ 2.291.173,07

53,88%

53,55%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 159.739,00

€ 13.500,00

€ 7.500,00

8,45%

55,56%

Tipologia 104 – Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

€ 49.000,00

€ 36.500,00

€ 21.900,00

74,49%

60,00%

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

€ 60.000,00

€ 42.000,00

€ 42.000,00

70,00%

100,00%

Totale € 8.209.571,30

€ 4.370.506,52

€ 2.362.573,07

53,24%

54,06%

Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese

Competenza

Andamento tendenziale

Stanz. Attuali
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Proiezione al
31 dicembre 2022

% Scostamento

€ 7.940.832,30

€ 8.270.574,62

4,15%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 159.739,00

€ 172.672,44

8,10%

Tipologia 104 – Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

€ 49.000,00

€ 49.000,00

0,00%

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

€ 60.000,00

€ 60.000,00

0,00%

€ 8.209.571,30

€ 8.552.247,06

4,17%

Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da Famiglie
Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese

Totale
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Entrate extratributarie
%
%
Incassato
Incassato
Accertato
su
Accertamenti
(reversali emesse)
Accertato
Competenza

Grado di accertamento delle entrate extratributarie 2022
Stanz. Attuali
Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

€ 7.807.532,00

€ 4.211.953,95

€ 3.479.020,29

53,95%

82,60%

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

€ 1.990.000,00

€ 233.775,53

€ 233.775,53

11,75%

100,00%

€ 0,00

€ 15,83

€ 15,83

-

100,00%

€ 150.000,00

€ 318,32

€ 318,32

0,21%

100,00%

€ 1.588.970,00

€ 585.329,44

€ 487.905,69

36,84%

83,36%

Totale € 11.536.502,00

€ 5.031.393,07

€ 4.201.035,66

43,61%

83,50%

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

Competenza
Andamento tendenziale
Stanz. Attuali

Proiezione al
31 dicembre 2022

% Scostamento

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

€ 7.807.532,00

€ 8.667.205,71

11,01%

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

€ 1.990.000,00

€ 1.995.000,00

0,25%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 150.000,00

€ 150.000,00

0,00%

€ 1.588.970,00

€ 1.702.357,85

7,14%

€ 11.536.502,00

€ 12.514.563,56

8,48%

Tipologia 300 – Interessi attivi
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti
Totale
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Entrate in conto capitale
Competenza
Grado di accertamento delle entrate in conto capitale 2022

Tipologia 100 – Tributi in conto capitale
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti

Stanz. Attuali

Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale
Totale

%
Accertato

% Incassato
su Accertato

€ 200.000,00

€ 122.955,91

€ 122.955,91

61,48%

100,00%

€ 16.907.831,84

€ 14.371.038,33

€ 76.300,00

85,00%

0,53%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 3.576.750,00

€ 267.097,42

€ 262.096,10

7,47%

98,13%

€ 444.073,59

€ 223.875,11

€ 153.192,24

50,41%

68,43%

€ 21.128.655,43

€ 14.984.966,77

€ 614.544,25

70,92%

4,10%

Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Accertamenti

Incassato
(reversali emesse)

Competenza
Andamento tendenziale
Stanz. Attuali
Tipologia 100 – Tributi in conto capitale
Tipologia 200 – Contributi agli investimenti
Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto capitale
Tipologia 400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Tipologia 500 – Altre entrate in conto capitale
Totale
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Proiezione al
31 dicembre 2022

% Scostamento

€ 200.000,00

€ 250.000,00

25,00%

€ 16.907.831,84

€ 16.907.831,84

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 3.576.750,00

€ 3.583.350,00

0,18%

€ 444.073,59

€ 1.026.975,37

131,26%

€ 21.128.655,43

€ 21.768.157,21

3,03%

Verifica dello stato di impegno delle spese
Riepilogo generale delle spese al 6 luglio 2022
Competenza

Grado di impegno delle spese 2022

Stanz. Attuali

Impegni

Pagamenti

%
Impegnato

% Pagato su
impegnato

Titolo 1 - Spese correnti

€ 66.052.238,86

€ 46.150.236,37 € 18.697.528,98

69,87%

40,51%

Titolo 2 – Spese in conto capitale

€ 37.316.248,70

€ 27.468.290,04

€ 1.516.083,33

73,61%

5,52%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 3.523.768,00

€ 1.747.572,39

€ 1.747.572,39

49,59%

100,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 24.021.000,00

€ 5.436.387,08

€ 2.769.028,74

22,63%

50,94%

€ 80.802.485,88 € 24.730.213,44

61,72%

30,61%

Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale € 130.913.255,56
Disavanzo di amministrazione

€ 1.970.701,00
Totale € 132.883.956,56

€ 80.802.485,88 € 24.730.213,44

60,81%

30,61%

Competenza
Andamento tendenziale

Stanz. Attuali

Proiezione al
31 dicembre 2022

% Scostamento

Titolo 1 - Spese correnti

€ 66.052.238,86

€ 68.786.797,84

4,14%

Titolo 2 – Spese In conto capitale

€ 37.316.248,70

€ 38.056.950,48

1,98%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 3.523.768,00

€ 3.523.768,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 24.021.000,00

€ 24.021.000,00

0,00%

€ 130.913.255,56

€ 134.388.516,32

2,65%

Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso prestiti
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale
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La spesa presenta la seguente situazione, articolata per funzioni, di parte corrente e conto capitale
Competenza

Impegni assunti per missione delle spese correnti 2022

Stanz. Attuali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni

%
% Pagato su
Impegnato impegnato

Pagamenti

€ 13.896.831,05

€ 10.352.320,76

€ 5.031.040,79

74,49%

48,60%

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

€ 3.406.322,48

€ 3.038.329,51

€ 1.151.667,82

89,20%

37,90%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 2.050.180,53

€ 1.814.355,61

€ 735.909,40

88,50%

40,56%

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

€ 2.169.357,86

€ 1.619.875,63

€ 794.675,41

74,67%

49,06%

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 656.571,00

€ 536.742,41

€ 184.294,45

81,75%

34,34%

Missione 7 - Turismo

€ 150.000,00

€ 76.060,88

€ 26.888,51

50,71%

35,35%

€ 1.382.427,26

€ 1.151.414,69

€ 473.666,51

83,29%

41,14%

€ 15.041.006,32

€ 14.036.893,65

€ 5.048.036,04

93,32%

35,96%

€ 4.094.650,00

€ 2.185.259,63

€ 1.216.267,72

53,37%

55,66%

€ 126.000,00

€ 93.706,21

€ 559,58

74,37%

0,60%

€ 14.026.294,63

€ 9.516.232,71

€ 2.643.055,91

67,85%

27,77%

€ 37.232,00

€ 22.500,00

€ 966,00

60,43%

4,29%

€ 1.486.291,32

€ 483.216,99

€ 173.063,41

32,51%

35,81%

€ 8.000,00

€ 5.890,26

€ 0,00

73,63%

0,00%

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

€ 5.074.946,41

-

-

-

-

Missione 50 - Debito pubblico

€ 2.446.128,00

€ 1.217.437,43

€ 1.217.437,43

49,77%

100,00%

€ 66.052.238,86

€ 46.150.236,37

€ 18.697.528,98

69,87%

40,51%

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 - Tutela della salute
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 17 – Fonti energetiche

Totale

15

Competenza
Andamento impegni per missione parte corrente

Stanz. Attuali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Proiezione al
31 dicembre 2022

% Scostamento

€ 13.896.831,05

€ 14.912.250,63

7,31%

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

€ 3.406.322,48

€ 3.406.322,48

0,00%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 2.050.180,53

€ 2.070.702,69

1,00%

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

€ 2.169.357,86

€ 2.206.317,55

1,70%

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 656.571,00

€ 656.571,00

0,00%

Missione 7 - Turismo

€ 150.000,00

€ 150.000,00

0,00%

€ 1.382.427,26

€ 1.414.427,26

2,31%

€ 15.041.006,32

€ 15.132.762,52

0,61%

€ 4.094.650,00

€ 4.361.037,85

6,51%

€ 126.000,00

€ 226.000,00

79,37%

€ 14.026.294,63

€ 15.116.707,81

7,77%

€ 37.232,00

€ 37.232,00

0,00%

€ 1.486.291,32

€ 1.515.951,32

2,00%

€ 8.000,00

€ 8.000,00

0,00%

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

€ 5.074.946,41

€ 5.126.386,73

1,01%

Missione 50 - Debito pubblico

€ 2.446.128,00

€ 2.446.128,00

0,00%

€ 66.052.238,86

€ 68.786.797,84

4,14%

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 - Tutela della salute
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 17 – Fonti energetiche

Totale

16

Competenza

Impegni assunti per missione in conto capitale

Stanz. Attuali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni

Pagamenti

%
% Pagato su
Impegnato impegnato

€ 4.707.453,24

€ 2.841.802,63

€ 271.704,85

60,37%

9,56%

€ 354.324,28

€ 27.324,28

€ 13.576,12

7,71%

49,69%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 3.502.509,64

€ 2.989.013,64

€ 7.213,88

85,34%

0,24%

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

€ 1.643.629,87

€ 251.555,87

€ 41.367,76

15,30%

16,44%

€ 647.354,01

€ 115.554,01

€ 105.554,89

17,85%

91,35%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 15.875.308,27 € 15.012.715,09

€ 865.321,97

94,57%

5,76%

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 2.540.258,97

€ 2.332.143,77

€ 12.229,99

91,81%

0,52%

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

€ 6.091.540,87

€ 3.488.180,75

€ 142.966,43

57,26%

4,10%

€ 29.000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

-

€ 1.242.479,96

€ 120.000,00

€ 6.147,44

9,66%

5,12%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 650.000,00

€ 290.000,00

€ 50.000,00

44,62%

17,24%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 32.389,59

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 37.316.248,70 € 27.468.290,04

€ 1.516.083,33

73,61%

5,52%

Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 - Tutela della salute
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Totale

17

Competenza
Andamento impegni per missione - conto capitale

Stanz. Attuali

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Proiezione al
31 dicembre 2022

% Scostamento

€ 4.707.453,24

€ 4.695.653,24

-0,25%

€ 354.324,28

€ 354.324,28

0,00%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€ 3.502.509,64

€ 3.502.509,64

0,00%

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

€ 1.643.629,87

€ 1.643.629,87

0,00%

€ 647.354,01

€ 732.354,01

13,13%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 15.875.308,27

€ 16.189.308,27

1,98%

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

€ 2.540.258,97

€ 2.788.160,75

9,76%

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

€ 6.091.540,87

€ 6.171.540,87

1,31%

€ 29.000,00

€ 29.000,00

0,00%

€ 1.242.479,96

€ 1.242.479,96

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 650.000,00

€ 663.400,00

2,06%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 32.389,59

€ 44.589,59

37,67%

€ 37.316.248,70

€ 38.056.950,48

1,98%

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Missione 7 - Turismo
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 11 - Soccorso civile
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 - Tutela della salute
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Totale

18

Competenza

Impegni assunti per rimborso prestiti 2022

Stanz. Attuali

Impegni

Pagamenti

% Pagato
su
impegnato

%
Impegnato

Rimborso di titoli obbligazionari

€ 1.323.903,00

€ 655.700,76

€ 655.700,76

49,53%

100,00%

Rimborso prestiti a breve termine

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 2.199.865,00

€ 1.091.871,63

€ 1.091.871,63

49,63%

100,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

-

€ 3.523.768,00

€ 1.747.572,39

€ 1.747.572,39

49,59%

100,00%

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento
Totale

19

Maggiori
/Minori
residui

Residui attivi al
1° gennaio 2022

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

Accertamenti in conto
residui

Incassi in conto residui
(reversali emesse)

%
Incassato
su accertato

€ 12.841.589,60

€ 0,00

€ 12.841.589,60

€ 3.224.748,65

25,11%

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

€ 1.322.497,07

€ 0,00

€ 1.322.497,07

€ 457.070,24

34,56%

Titolo 3 – Entrate extratributarie

€ 4.818.409,21

- € 3.086,89

€ 4.815.322,32

€ 761.828,51

15,82%

€ 12.513.396,81

€ 0,00

€ 12.513.396,81

€ 2.104.640,90

16,82%

€ 1.454.068,81

€ 0,00

€ 1.454.068,81

€ 25.935,97

1,78%

Titolo 6 – Accensione Prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 168.725,27

€ 0,00

€ 168.725,27

€ 33.646,54

19,94%

€ 33.118.686,77

-€ 3.086,89

€ 33.115.599,88

€ 6.607.870,81

19,95%

Titolo 4 – Entrate in conto capitale
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

Residui passivi al
1° gennaio 2022

Gestione residui passivi
Titolo 1 - Spese correnti

Maggiori /Minori
Impegni in conto residui
residui

Pagamenti in conto
residui

%
Pagato su
impegnato

€ 10.100.096,97

-€ 21.279,67

€ 10.078.817,30

€ 7.998.622,45

79,36%

€ 3.870.817,10

€ 0,00

€ 3.870.817,10

€ 3.005.638,48

77,65%

Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 4 – Rimborso prestiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 3.619.814,75

€ 0,00

€ 3.619.814,75

€ 2.314.982,15

63,95%

€ 17.590.728,82

-€ 21.279,67

€ 17.569.449,15

€ 13.319.243,08

75,81%

Titolo 2 – Spese In conto capitale

Titolo 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale

20

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

AVANZO
Avanzo
correnti:

applicato

APPLICAZIONE
per

TOTALI

spese

€ 393.240,97

Fondi vincolati

€ 369.751,97

Fondi accantonati

€ 23.489,00

Avanzo applicato per spese in
conto capitale:

€ 2.624.534,75

Fondi vincolati
Fondi accantonati
Totale avanzo applicato

€ 2.164.534,75

€ 0,00

€ 460.000,00

€ 0,00
€ 3.017.775,72
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

In sede di predisposizione del bilancio di previsione si è provveduto a determinare l'importo da accantonare a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura
di € 4.305.854,40.
Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie
calcolate come di seguito specificato.
In considerazione degli effetti avuti dall'emergenza COVID sulla contabilità degli enti locali, per il calcolo dell'accantonamento del fondo per il bilancio 2022/2024
l'articolo 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'articolo 30-bis – comma 1 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che, dal rendiconto 2020 e dal bilancio di
previsione 2021, gli enti possono quantificare il FCDE relativo ai titoli 1 e 3 delle entrate calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente
utilizzando i dati dell'esercizio 2019 in luogo di quelli degli esercizi 2020 e 2021.
Tale facoltà permette di evitare, in sede di rendiconto e di preventivo, un maggiore accantonamento al fondo a causa del calo degli incassi delle entrate tributarie ed
extratributarie dovuto alla crisi economica conseguente l'emergenza sanitaria in corso. E' inoltre sempre possibile utilizzare il metodo che prevede lo slittamento
indietro di un anno del quinquennio di riferimento, al fine di computare, negli incassi da rapportare agli accertamenti di competenza, oltre a quelli dell'anno di
competenza anche quelli in c/residui dell'anno successivo, riferiti sempre alla medesima annualità, come indicato da ARCONET nella FAQ n. 25. Il metodo di
calcolo consentito è solo quello della media semplice.
Dopo aver valutato le opzioni offerte dalla normativa, l'ente ha deciso di non avvalersi della possibilità di utilizzare i dati dell'esercizio 2019 al posto di
quelli degli anni 2020 e 2021. Di conseguenza il calcolo dell'accantonamento al FCDE sono stati seguiti i sotto riportati criteri:
• il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice dei rapporti
• gli anni considerati sono quelli dal 2016 al 2020, considerando le riscossioni effettuate in competenza + quelle effettuate nell'anno successivo in conto
residui dell'anno precedente, come indicato da ARCONET nella FAQ n. 25 (es. anno 2020: riscossioni in competenza anno 2020 + riscossioni effettuate nel
2021 in conto residui 2020)
• l'accantonamento è stato effettuato, per tutti e tre gli anni, al 100% del minimo di legge
• il calcolo è stato fatto per capitolo
• per i capitoli di nuova istituzione si è utilizzata la medesima percentuale di accantonamento di altri capitoli analoghi
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) prevede che in corso di esercizio si verifichi l'eventuale
necessità di adeguare tale fondo in relazione alle variazioni intervenute negli stanziamenti di bilancio ed all'andamento degli incassi, modificando di conseguenza
l'importo inizialmente previsto.
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DEBITI FUORI BILANCIO
DEBITI FUORI BILANCIO
(Art. 194 TUEL)

Già riconosciuti e
finanziati nel 2022

Ancora da riconoscere
o finanziare

Totale

Sentenze

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Disavanzi

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ricapitalizzazioni

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Espropri\

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Altro

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale
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STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI
RIEPILOGO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

L'esito finanziario della programmazione annuale è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni singolo programma: la spesa corrente
(Tit. 1), la spesa in conto capitale (Tit. 2), unitamente all'eventuale rimborso di prestiti (Tit. 3). Qualunque tipo di verifica sull'andamento della gestione di
competenza che si fondi, come in questo caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni singolo programma, non può ignorare l'importanza di questi singoli
elementi.

Il quadro riporta lo stato di realizzazione e il grado di ultimazione generale dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
 la denominazione dei programmi;
 il valore di ogni programma (totale programma);
 le risorse previste in bilancio (stanziamenti attuali) con l'indicazione dei relativi impegni di competenza;
 la destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in conto capitale e l'eventuale rimborso di prestiti;
 la percentuale di realizzazione (% impegnato rispetto agli stanziamenti attuali) sia generale che per singole componenti (corrente, in conto capitale, rimborso
di prestiti).
 la proiezione delle spese al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed il relativo scostamento rispetto allo stanziamento attuale.
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Stato di attuazione dei programmi

Importi di Competenza (situazione al 6 luglio 2022)

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

€ 981.926,00

€ 681.137,68

69,37%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.000.926,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 981.926,00

€ 681.137,68

69,37%

€ 1.000.926,00

€ 19.000,00

Stanz. Attuali

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

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

€ 699.119,89

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

Impegnato
€ 659.676,48

% Impegnato

% Impegnato
94,36%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 699.119,89

Scostamento
€ 19.000,00

Scostamento
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 699.119,89

€ 659.676,48

94,36%

€ 699.119,89

€ 0,00

€ 3.009.257,44

€ 2.084.680,35

69,28%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 3.076.625,44

€ 15.000,00

€ 4.501,80

30,01%

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 3.024.257,44

€ 2.089.182,15

69,08%

€ 3.091.625,44

€ 67.368,00

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 67.368,00

€ 1.546.196,04

€ 1.118.107,34

72,31%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.884.196,04

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.546.196,04

€ 1.118.107,34

72,31%

€ 1.884.196,04

€ 338.000,00

Stanz. Attuali

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 338.000,00

Tit. 1 - Spese correnti

€ 1.448.800,96

€ 917.239,79

63,31%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.649.432,54

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 1.992.904,68

€ 820.869,17

41,19%

€ 1.907.904,68

-€ 85.000,00

€ 3.441.705,64

€ 1.738.108,96

50,50%

€ 3.557.337,22

€ 115.631,58

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale Programma

Stanz. Attuali
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Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 200.631,58

Tit. 1 - Spese correnti

€ 2.345.165,97

€ 1.958.632,46

83,52%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 2.485.165,97

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 2.696.034,96

€ 2.012.918,06

74,66%

€ 2.742.634,96

€ 46.600,00

€ 5.041.200,93

€ 3.971.550,52

78,78%

€ 5.227.800,93

€ 186.600,00

Programma 6- Ufficio tecnico

Stanz. Attuali

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

Programma 8 – Statistica e sistemi informativi

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 10 – Risorse umane

86,90%

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.080.866,06

€ 939.227,04

86,90%

€ 1.080.866,06

€ 0,00

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

€ 532.507,00

€ 448.770,95

84,28%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 782.927,00

€ 3.513,60

€ 3.513,60

100,00%

€ 30.113,60

€ 26.600,00

€ 536.020,60

€ 452.284,55

84,38%

€ 813.040,60

€ 277.020,00

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 250.420,00

€ 1.529.549,15

€ 990.400,90

64,75%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.529.549,15

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.529.549,15

€ 990.400,90

64,75%

€ 1.529.549,15

€ 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

€ 140.000,00

€ 939.227,04

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Scostamento

€ 1.080.866,06

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.080.866,06

Stanz. Attuali

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

€ 723.442,54

€ 554.447,77

76,64%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 723.442,54

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 723.442,54

€ 554.447,77

76,64%

€ 723.442,54

€ 0,00

Totale Missione 1

€ 18.604.284,29

€ 13.194.123,39

70,92%

€ 19.607.903,87

€ 1.003.619,58

Programma 11 – Altri servizi generali

Stanz. Attuali

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

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

€ 3.406.322,48

€ 3.038.329,51

89,20%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 3.406.322,48

€ 354.324,28

€ 27.324,28

7,71%

€ 354.324,28

€ 0,00

Totale Programma

€ 3.760.646,76

€ 3.065.653,79

81,52%

€ 3.760.646,76

€ 0,00

Totale Missione 3

€ 3.760.646,76

€ 3.065.653,79

81,52%

€ 3.760.646,76

€ 0,00

Stanz. Attuali

Impegnato

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

Stanz. Attuali

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

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 1- Istruzione prescolastica
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria
Tit. 1 - Spese correnti

€ 5.000,00

€ 4.000,00

80,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 6.800,00

€ 170.000,00

€ 0,00

0,00%

€ 170.000,00

€ 0,00

€ 175.000,00

€ 4.000,00

2,29%

€ 176.800,00

€ 1.800,00

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2022

Scostamento
€ 1.800,00

Scostamento

€ 173.000,00

€ 87.180,86

50,39%

€ 164.730,46

-€ 8.269,54

€ 3.332.509,64

€ 2.989.013,64

89,69%

€ 3.332.509,64

€ 0,00

€ 3.505.509,64

€ 3.076.194,50

87,75%

€ 3.497.240,10

-€ 8.269,54

Stanz. Attuali

Impegnato

€ 1.872.180,53

€ 1.723.174,75

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 1.872.180,53

€ 1.723.174,75

Totale Missione 4

€ 5.552.690,17

€ 4.803.369,25

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
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% Impegnato
92,04%
-

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.899.172,23

Scostamento
€ 26.991,70

€ 0,00

€ 0,00

92,04%

€ 1.899.172,23

€ 26.991,70

86,51%

€ 5.573.212,33

€ 20.522,16

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

Tit. 1 - Spese correnti

€ 482.021,00

€ 321.396,97

66,68%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 497.180,69

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 271.597,76

€ 6.597,76

2,43%

€ 271.597,76

€ 0,00

€ 753.618,76

€ 327.994,73

43,52%

€ 768.778,45

€ 15.159,69

Programma 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

Totale Programma

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 15.159,69

Tit. 1 - Spese correnti

€ 1.687.336,86

€ 1.298.478,66

76,95%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.709.136,86

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 1.372.032,11

€ 244.958,11

17,85%

€ 1.372.032,11

€ 0,00

Totale Programma

€ 3.059.368,97

€ 1.543.436,77

50,45%

€ 3.081.168,97

€ 21.800,00

Totale Missione 5

€ 3.812.987,73

€ 1.871.431,50

49,08%

€ 3.849.947,42

€ 36.959,69

Stanz. Attuali

Impegnato

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 21.800,00

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 1 – Sport e tempo libero
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

% Impegnato
84,32%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 636.571,00

Scostamento

€ 636.571,00

€ 536.742,41

€ 0,00

€ 647.354,01

€ 115.554,01

17,85%

€ 732.354,01

€ 85.000,00

€ 1.283.925,01

€ 652.296,42

50,80%

€ 1.368.925,01

€ 85.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 20.000,00

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 20.000,00

€ 0,00

0,00%

€ 20.000,00

€ 0,00

Totale Missione 6

€ 1.303.925,01

€ 652.296,42

50,03%

€ 1.388.925,01

€ 85.000,00

Programma 2 – Giovani

Stanz. Attuali

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

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

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

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

€ 150.000,00

€ 76.060,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 76.060,88

€ 150.000,00

€ 76.060,88

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

Impegnato

% Impegnato
50,71%
-

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 150.000,00

Scostamento
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

50,71%

€ 150.000,00

€ 0,00

50,71%

€ 150.000,00

€ 0,00

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

€ 1.295.197,26

€ 1.064.184,69

82,16%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.327.197,26

€ 15.875.308,27

€ 15.012.715,09

94,57%

€ 16.055.308,27

€ 180.000,00

€ 17.170.505,53

€ 16.076.899,78

93,63%

€ 17.382.505,53

€ 212.000,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 2- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare
Tit. 1 - Spese correnti

Stanz. Attuali

Impegnato

Impegnato

€ 87.230,00

€ 87.230,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 87.230,00

€ 87.230,00

Totale Missione 8

€ 17.257.735,53

€ 16.164.129,78

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

% Impegnato

% Impegnato
100,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2022

Scostamento
€ 32.000,00

Scostamento

€ 87.230,00

€ 0,00

€ 134.000,00

€ 134.000,00

100,00%

€ 221.230,00

€ 134.000,00

93,66%

€ 17.603.735,53

€ 346.000,00

-

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

€ 226.197,52

€ 63.206,48

27,94%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 241.197,52

€ 1.118.936,10

€ 1.043.936,10

93,30%

€ 1.118.936,10

€ 0,00

€ 1.345.133,62

€ 1.107.142,58

82,31%

€ 1.360.133,62

€ 15.000,00

Stanz. Attuali

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

% Impegnato

Scostamento
€ 15.000,00

Programma 2 – Tutela , valorizzazione e recupero ambientale
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 3 – Rifiuti
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 4 – Servizio Idrico integrato
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 8 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Tit. 1 - Spese correnti

€ 1.696.863,80

€ 1.231.039,01

72,55%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.696.863,80

€ 164.250,87

€ 164.250,87

100,00%

€ 164.250,87

€ 0,00

€ 1.861.114,67

€ 1.395.289,88

74,97%

€ 1.861.114,67

€ 0,00

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2022

Scostamento
€ 0,00

Stanz. Attuali

Impegnato

Scostamento

€ 13.042.945,00

€ 12.742.648,16

97,70%

€ 13.119.701,20

€ 76.756,20

€ 440.000,00

€ 440.000,00

100,00%

€ 440.000,00

€ 0,00

€ 13.482.945,00

€ 13.182.648,16

97,77%

€ 13.559.701,20

€ 76.756,20

Stanz. Attuali

Impegnato

€ 70.000,00

€ 0,00

0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 70.000,00

€ 817.072,00

€ 683.956,80

83,71%

€ 1.064.973,78

€ 247.901,78

€ 887.072,00

€ 683.956,80

77,10%

€ 1.134.973,78

€ 247.901,78

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

% Impegnato

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 5.000,00

€ 0,00

0,00%

Totale Missione 9

€ 17.581.265,29

€ 16.369.037,42

93,11%

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

0,00%
-

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 5.000,00

Scostamento
€ 0,00

Scostamento
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 17.920.923,27

€ 339.657,98

Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità
Programma 2 – Trasporto pubblico locale

€ 846.650,00

€ 796.950,00

94,13%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 846.650,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 846.650,00

€ 796.950,00

94,13%

€ 846.650,00

€ 0,00

Stanz. Attuali

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

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Tit. 1 - Spese correnti

€ 3.248.000,00

€ 1.388.309,63

42,74%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 3.514.387,85

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 6.091.540,87

€ 3.488.180,75

57,26%

€ 6.171.540,87

€ 80.000,00

Totale Programma

€ 9.339.540,87

€ 4.876.490,38

52,21%

€ 9.685.928,72

€ 346.387,85

Totale Missione 10

€ 10.186.190,87

€ 5.673.440,38

55,70%

€ 10.532.578,72

€ 346.387,85

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 266.387,85

Missione 11 - Soccorso civile

€ 126.000,00

€ 93.706,21

74,37%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 226.000,00

€ 29.000,00

€ 0,00

0,00%

€ 29.000,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 155.000,00

€ 93.706,21

60,46%

€ 255.000,00

€ 100.000,00

Totale Missione 11

€ 155.000,00

€ 93.706,21

60,46%

€ 255.000,00

€ 100.000,00

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Stanz. Attuali

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

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 100.000,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 2 – Interventi per la disabilità

€ 4.063.651,10

€ 3.065.431,02

75,44%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 4.113.679,61

€ 54.900,00

€ 0,00

0,00%

€ 54.900,00

€ 0,00

€ 4.118.551,10

€ 3.065.431,02

74,43%

€ 4.168.579,61

€ 50.028,51

Stanz. Attuali

Scostamento
€ 50.028,51

€ 222.670,71

€ 133.289,07

59,86%

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 222.670,71

€ 133.289,07

59,86%

€ 222.670,71

€ 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 222.670,71

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Impegnato
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Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Programma 3 – Interventi per gli anziani

€ 1.140.922,10

€ 1.047.116,40

91,78%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 1.153.291,26

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.140.922,10

€ 1.047.116,40

91,78%

€ 1.153.291,26

€ 12.369,16

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 4 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Tit. 1 - Spese correnti

Programma 5 – Interventi per la famiglia

Totale Programma
Programma 6 – Interventi per il diritto alla casa

Totale Programma
Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

€ 12.369,16

€ 3.257.530,05

€ 1723.096,51

52,90%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 3.515.045,33

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.257.530,05

€ 1.723.096,51

52,90%

€ 3.515.045,33

€ 257.515,28

€ 411.251,64
€ 0,00
€ 411.251,64
Stanz. Attuali

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

Scostamento

Impegnato

Stanz. Attuali

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

% Impegnato

Stanz. Attuali

Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma

Impegnato

€ 8.000,00
€ 0,00
€ 8.000,00
Stanz. Attuali
€ 4.324.378,99
€ 272.579,96
€ 4.596.958,95

Impegnato
€ 40.931,00
€ 0,00
€ 40.931,00
Impegnato
€ 7.700,00
€ 0,00
€ 7.700,00
Impegnato
€ 3.030.197,56
€ 0,00
€ 3.030.197,56

% Impegnato

% Impegnato
9,95%
9,95%
% Impegnato
96,25%
96,25%
% Impegnato
70,07%
0,00%
65,92%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 411.251,64
€ 0,00
€ 411.251,64
Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 8.000,00
€ 0,00
€ 8.000,00
Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 5.094.879,22
€ 272.579,96
€ 5.367.459,18

Scostamento
€ 257.515,28

Scostamento
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Scostamento
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Scostamento
€ 770.500,23
€ 0,00
€ 770.500,23

Tit. 1 - Spese correnti

€ 597.890,04

€ 468.471,15

78,35%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 597.890,04

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

€ 915.000,00

€ 120.000,00

13,11%

€ 915.000,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 1.512.890,04

€ 588.471,15

38,90%

€ 1.512.890,04

€ 0,00

Totale Missione 12

€ 15.268.774,59

€ 9.636.232,71

63,11%

€ 16.359.187,77

€ 1.090.413,18

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Stanz. Attuali
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Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 13 – Tutela della salute

Totale Programma

€ 37.232,00
€ 0,00
€ 37.232,00

€ 22.500,00
€ 0,00
€ 22.500,00

60,43%
60,43%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 37.232,00
€ 0,00
€ 37.232,00

Totale Missione 13

€ 37.232,00

€ 22.500,00

60,43%

€ 37.232,00

Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Stanz. Attuali

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

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Tit. 1 - Spese correnti
Tit. 2 - Spese in C/Capitale
Totale Programma
Programma 3 – Ricerca e innovazione

Stanz. Attuali

% Impegnato

Proiezioni al 31
dicembre 2022

Scostamento

€ 1.446.291,32

€ 483.216,99

33,41%

€ 1.475.951,32

€ 29.660,00

€ 650.000,00

€ 290.000,00

44,62%

€ 650.000,00

€ 0,00

€ 2.096.291,32

€ 773.216,99

36,88%

€ 2.125.951,32

€ 29.660,00

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

Impegnato

Impegnato

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 40.000,00

€ 0,00

Totale Missione 14

€ 2.136.291,32

€ 773.216,99

Tit. 2 - Spese in C/Capitale

% Impegnato
0,00%

Proiezioni al 31
dicembre 2022

Scostamento

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 13.400,00

€ 13.400,00

0,00%

€ 53.400,00

€ 13.400,00

36,19%

€ 2.179.351,32

€ 43.060,00

-

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

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti

€ 8.000,00

€ 5.890,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 5.890,26

€ 8.000,00

€ 5.890,26

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

Impegnato
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% Impegnato
73,63%
-

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 8.000,00

Scostamento
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

73,63%

€ 8.000,00

€ 0,00

73,63%

€ 8.000,00

€ 0,00

Missione 20 – Fondi e accantonamenti
Impegnato

% Impegnato

€ 250.512,01

-

-

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 297.142,01

€ 250.512,01

-

-

€ 297.142,01

Impegnato

% Impegnato

€ 4.305.854,40

-

-

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 4.310.664,72

€ 4.305.854,40

-

-

€ 4.310.664,72

Impegnato

% Impegnato

€ 518.580,00

-

-

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 518.580,00

€ 32.389,59

-

-

€ 44.589,59

€ 12.200,00

Totale Programma

€ 550.969,59

-

-

€ 563.169,59

€ 12.200,00

Totale Missione 20

€ 5.107.336,00

-

-

€ 5.170.976,32

€ 63.640,32

Impegnato

% Impegnato

Programma 1 – Fondo di riserva

Stanz. Attuali

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

Stanz. Attuali

Tit. 1 - Spese correnti
Totale Programma
Programma 3 – Altri fondi

Stanz. Attuali

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

Scostamento
€ 46.630,00
€ 46.630,00
Scostamento
€ 4.810,32
€ 4.810,32
Scostamento
€ 0,00

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

€ 2.446.128,00

€ 1.217.437,43

49,77%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 2.446.128,00

€ 2.446.128,00

€ 1.217.437,43

49,77%

€ 2.446.128,00

Stanz. Attuali

Scostamento
€ 0,00
€ 0,00

€ 3.523.768,00

€ 1.747.572,39

49,59%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 3.523.768,00

Totale Programma

€ 3.523.768,00

€ 1.747.572,39

49,59%

€ 3.523.768,00

€ 0,00

Totale Missione 50

€ 5.969.896,00

€ 2.965.009,82

49,67%

€ 5.969.896,00

€ 0,00

Tit. 4 – Rimborso prestiti

Stanz. Attuali
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Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

Tit. 1 - Spese correnti

€ 0,00

€ 0,00

-

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 0,00

Tit. 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 0,00

€ 0,00

Totale Programma

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 0,00

€ 0,00

Totale Missione 60

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 0,00

€ 0,00

Programma 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria

Stanz. Attuali

Impegnato

% Impegnato

Scostamento
€ 0,00

Missione 99 – Servizi per conto di terzi

Stanz. Attuali

Impegnato

€ 24.021.000,00

€ 5.436.387,08

22,63%

Proiezioni al 31
dicembre 2022
€ 24.021.000,00

Totale Programma

€ 24.021.000,00

€ 5.436.387,08

22,63%

€ 24.021.000,00

€ 0,00

Totale Missione 99

€ 24.021.000,00

€ 5.436.387,08

22,63%

€ 24.021.000,00

€ 0,00

Totale Programmi effettivi di spesa

€ 130.913.255,56

€ 80.802.485,88

61,72%

€ 134.388.516,32

€ 3.475.260,76

Disavanzo di amministrazione

€ 1.970.701,00

Totale Risorse impiegate nei programmi

€ 132.883.956,56

Programma 1 – Servizi per conto di terzi e Partite di giro
Tit. 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro
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€ 80.802.485,88

% Impegnato

60,81%

€ 1.970.701,00
€ 136.359.217,32

Scostamento
€ 0,00

€ 3.475.260,76

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.

Stato di attuazione:

le funzioni sono state svolte con cadenza quotidiana dagli uffici, come da programma.
Si è e ricorso, per gli organi istituzionali durante il periodo di emergenza nazionale, alle modalità relazionali di cui all'art. 73 del D.L. n.
18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, per la seduta di Consiglio n. 1 del del 22.02.2022, per la seduta n. 1 del 09.02.2022 di Prima
Commissione Consiliare Permanente e per la seduta n. 1 del 03.02.2022 di Conferenza dei Capigruppo.
Si è ricorso, per gli uffici, ad una modalità in presenza di circa il 90% degli effettivi, secondo normativa vigente in materia di lavoro agile.
Sono state convocate, nel primo semestre 2022, n. 3 Conferenze dei Dirigenti.

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.

Stato di attuazione:

le funzioni sono state svolte con cadenza quotidiana dagli uffici, laddove previsto, come da programma.
E' stato effettuato il coordinamento del cerimoniale con riferimento a tutti gli eventi già scaduti, ossia:
27 gennaio: Giorno della Memoria e Commemorazione vittime incidente aereo N.S. Del Monte;
10 febbraio: Giorno del Ricordo;
24 febbraio: anniversario della morte del Presidente Sandro Pertini;
1° marzo: anniversario scioperi del 1944;
8 marzo: S. Messa Interforze;
12 marzo: manifestazione per la pace in Ucraina;
18 marzo: festa patronale;
10 aprile: genetliaco della Città di Savona e Festa della Polizia di Stato;
25 aprile: festa della Liberazione;
29-30 aprile: accoglienza delegazione Comune gemellato di Villingen-Schwenningen;
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1° maggio: festa dei lavoratori;
5 maggio: commemorazione vittime di Auschwitz;
9 maggio: commemorazione delle Vittime del terrorismo;
6 giugno: Festa dell'Arma dei Carabinieri;
2 giugno: festa della Repubblica.
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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.

Stato di attuazione:

le funzioni sono state svolte quotidianamente dagli uffici, per sedute con cadenza settimanale per quanto concerne la Giunta Comunale e
mensile/quindicinale per quanto riguarda i lavori del Consiglio o di sue articolazioni organizzative.
Non sono state istruite proposte di modifiche statutarie.
Non risultano approvati nuovi Regolamenti Comunali:
Risultano apportate modifiche a n. 6 Regolamenti Comunali:
•
con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 1 e 2 del 22 febbraio 2022 nonché n. 18 del 16 giugno 2022, al Regolamento per
l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone;
•
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22 febbraio 2022, al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU);
•
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2022, al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
•
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29 marzo 2022, al Regolamento comunale di disciplina del canone unico di
concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati - Mercato settimanale;
•
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21 aprile 2022, al Regolamento della Consulta Comunale dello Sport;
•
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16 giugno 2022, al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.
*******

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.

Stato di attuazione:

prosegue la gestione ordinaria. Continuano le criticità operative correlate alla carenza di personale in servizio.
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PROGETTO 3

Posta e spedizioni
Gestione delle spedizioni dell'Ente con le modalità di cui all'affidamento dei servizi in atto. Attivazione delle procedure di verifica circa la
corrente gestione al fine dell’attivazione dell’opzione di prosecuzione temporale del contratto già prevista a base di gara.

Stato di attuazione:

l'attività prosegue regolarmente – è stata avviata idonea interlocuzione con l'aggiudicatario ai fini della proroga del contratto secondo quanto
stabilito dal disciplinare di gara.

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.

Stato di attuazione:

l'attività di verifica e scarto risulta condizionata dalla carenza di risorse umane a disposizione e dalla gestione della notevole mole di richieste
di accesso correlate alle procedure di superbonus fiscale.

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.

Stato di attuazione:

l'attività sarà pianificata ad avvenuta conclusione dell'approvazione delle modifiche al manuale di gestione da parte della Soprintendenza.

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.

Stato di attuazione:

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

Stato di attuazione:

si è provveduto ad inviare alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Liguria ed al Ministero dell'Interno, in data 20 gennaio 2022, la
relazione sul monitoraggio del piano di riequilibrio per il secondo semestre 2021. La Corte ha esaminato la relazione contemporaneamente a
quelle 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, 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.
Si è provveduto alla predisposizione della relazione relativa al primo semestre 2022, che sarà trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione di
Controllo della Liguria ed al Ministero dell'Interno entro il termine di legge (15 luglio 2022).
Nei prospetti del Rendiconto 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 19 maggio 2022, viene riportato un
risultato di amministrazione di importo più positivo di quello riportato nel Piano di Riequilibrio, da cui è possibile prevedere una
conclusione anticipata del suddetto Piano.

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

in data 19 maggio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione 2021 con deliberazione n. 14.
In data 31 maggio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato:
• il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con deliberazione n. 15;
• il Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione n. 16.
Il Rendiconto di Gestione è stato trasmesso alla BDAP in data 23 maggio 2022, mentre il Bilancio di Previsione in data 7 giugno 2022.
Con deliberazione n. 95 del 1° giugno 2022 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, mentre con deliberazioni n.
111 del 20 giugno 2022 e n. 117 del 30 giugno 2022 ha approvato variazioni d'urgenza, in corso di ratifica da parte del Consiglio Comunale.

PROGETTO 3

La gestione delle risorse
Attività di costante monitoraggio della spesa e dell'entrata riguardante sia la gestione di competenza che quella di cassa.
Consolidamento nell'applicazione delle varie misure introdotte negli ultimi anni quali ad es. il pareggio di bilancio ed il suo monitoraggio, la
piattaforma elettronica dei pagamenti, i controlli sulle liquidazioni, la fatturazione elettronica, lo split payment, l'ordinativo informatico di
pagamento ed incasso, ecc., istituti già noti ma sempre oggetto di continui chiarimenti e modifiche.
Monitoraggio degli andamenti di cassa (anche conseguenti all'applicazione di avanzo vincolato e ai flussi dei programmi di finanziamento
esterno come P.O.R., Bando delle Periferie e P.N.R.R.) finalizzati al costante miglioramento della situazione di cassa che sia durante
l'esercizio 2020 che durante il 2021 ha registrato importanti miglioramenti rispetto agli esercizi precedenti.
Il miglioramento della disponibilità di cassa ha, conseguentemente, comportato un miglioramento dei tempi medi di pagamento. Tale
indicatore dovrà non soltanto essere mantenuto ai livelli raggiunti, ma anche migliorato.
Particolare attenzione sarà dedicata alla gestione finanziaria dei progetti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è il piano
approvato nel 2021 dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID 19.
Si procederà, altresì, alla redazione del certificazione COVID per dettagliare le risorse ricevute dallo Stato nel periodo pandemico.

Stato di attuazione:

non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, confermando il trend positivo della gestione della cassa, che alla data del 6 luglio 2022
ammontava ad € 24.179.559,39, con un ulteriore miglioramento rispetto alla cassa al 1° gennaio 2022 che era pari ad € 22.724.597,37.
L'indicatore di tempestività dei pagamenti al 6 luglio 2022 risulta di giorni – 15,84, confermando così il progressivo miglioramento dei tempi
di pagamento del Comune negli ultimi esercizi.
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PROGETTO 4

Revisori dei Conti
Nel mese di marzo 2022 viene a scadenza il collegio dei Revisori dei Conti nominato per il triennio 2019-2022. Pertanto l'organo dovrà
essere sostituito e occorrerà predisporre tutte le attività propedeutiche alla nomina dei nuovi componenti per il prossimo triennio, tra le quali
la comunicazione della scadenza del collegio alla Prefettura per l'estrazione di due componenti del collegio e la predisposizione del bando di
manifestazione di interesse alla nomina quale presidente del collegio.
In seguito alla nomina da parte del Consiglio Comunale dovrà essere impostato il lavoro con i nuovi professionisti incaricati.

Stato di attuazione:

in data 27 gennaio 2022 presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona si è svolta l'estrazione a sorte di due nominativi
per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, stante che, ai sensi del comma 25 bis dell'articolo 16 del Decreto Legge n.
138/2011, il componente dell'organo di revisione con funzioni di Presidente è eletto dal Consiglio Comunale.
I primi due estratti hanno accettato la nomina e trasmesso la dichiarazione dell'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 236
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 del medesimo Decreto Legislativo.
Con determinazione dirigenziale n. 395 del 1° febbraio 2022, è stata esperita una procedura ad evidenza pubblica, aperta a tutti i soggetti
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, volta
ad acquisire manifestazione di interesse per la nomina a Presidente del Collegio. Alla data di scadenza prevista da tale procedura sono
regolarmente pervenute a questo Ente n. 12 manifestazioni di interesse.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 29 marzo 2022 ha proceduto, pertanto, a nominare il nuovo collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 2022-2025 nelle persone di:
Marco Rossi, con funzione di Presidente;
–
Romiti Giancarlo: componente;
–
Guerrieri Roberto: componente.
I Servizi Bilancio e Ragioneria hanno supportato il nuovo collegio nella fase di avvio del proprio mandato (alcune attività più significative
sono state il DUP 2022-2024, il Bilancio di previsione 2022-2024, il Rendiconto 2021, la trasmissione dei dati alla BDAP relative ai due
documenti precedenti, alcune variazioni di bilancio, la Relazione semestrale del Piano di riequilibrio finanziario).

PROGETTO 5

Servizio di Tesoreria dell'ente
Il servizio di tesoreria del Comune di Savona è stato affidato, a seguito di gara, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a partire dal 1°
gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025.
Nel corso del 2022 l'ente dovrà porre in essere tutte le attività per adeguarsi alle nuove procedure bancarie.
Dovrà, altresì, supportare il vecchio ed il nuovo tesoriere nelle operazioni di passaggio dei valori ancora esistenti presso il tesoriere uscente.

Stato di attuazione:

si sono quasi definite le ultime incombenze tra il vecchio ed il nuovo tesoriere. Entro fine luglio 2022 si procederà alla sottoscrizione del
verbale finale di passaggio di consegna.

PROGETTO 6

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.
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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.
Stato di attuazione:

si procede regolarmente, con cadenza quindicinale, allo scarico dei flussi di PagoPA ed alla loro riconciliazione con gli incassi del tesoriere.

PROGETTO 7

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.

Stato di attuazione:

l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 6 luglio 2022 risulta di giorni – 15,84, confermando così il progressivo miglioramento dei tempi
di pagamento del Comune negli ultimi esercizi.
*******

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
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
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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 alla 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 riorganizzare ed ottimizzare l'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.
Stato di attuazione:

si sta procedendo alla verifica di diversi contratti di fornitura di energia (luce, acqua e gas) e dei contratti relativi alle utenze ed ai servizi
telefonici.
Con riferimento alla telefonia fissa, a completamento della sua completa trasformazione, avviata con l'adesione alla nuova convenzione di
telefonia fissa TF5, si sta procedendo a dotare tutte le centrali telefoniche (Palazzo Comunale, Caserma Polizia Locale, Uffici Pubblica
Istruzione, sede dei Servizi Sociali e della Protezione Civile) di apparati UPS che consentiranno la continuità del collegamento telefonico
anche nel caso di improvvisa interruzione nella fornitura dell'energia elettrica.
Per quanto riguarda la riorganizzazione dei sistemi di telefonia fissa, dei diversi istituti scolastici, si sta procedendo alla predisposizione
degli atti amministrativi propedeutici alla realizzazione dell'intervento.
Per quanto riguarda il servizio di manutenzione degli autoveicoli comunali, esclusi quelli in uso al Comando della Polizia Municipale, si è
conclusa, attraverso procedura negoziata istruita sul portale MePa-CONSIP, l'iter per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto e facchinaggio per gli uffici comunali e le scuole, si è concluso, attraverso procedura negoziata
istruita sul portale MePa-CONSIP, l'iter teso all'individuazione del nuovo affidatario del servizio.
Si sta predisponendo un regolamento ad hoc con la finalità di riorganizzare ed ottimizzare l'utilizzazione dei terminali telefonici mobili.
Si è proceduto a predisporre una bozza di nuovo regolamento per il Servizio Economato e Provveditorato, con particolare riferimento alla
cassa economale. Nei prossimi mesi sarà preventivamente sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori e poi proposto in approvazione.
*******

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
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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”).
Stato di attuazione:

sessione ordinaria dei controlli interni riferita all'esercizio precedente, sugli atti e sulla qualità dei servizi, con refertazione delle risultanze
alla Sezione Regionale di Controllo ed alla Sezione Autonomie della Corte dei Conti: 0 %. Gli atti sono in realtà in avanzato stato di
predisposizione da parte degli uffici, ma la scadenza è ancora da definirsi, in attesa di apposita deliberazione annuale della Sezione
Autonomie della Corte dei Conti, recante il modello di compilazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL.
Approvazione del Piano della Performance e degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (quest'ultimo predisposto dal
Servizio Bilancio), per l'esercizio in corso: 100% per il PEG, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022;
50% per l'aggiornamento 2022-2024 del Piano della Performance e degli Obiettivi: con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 20
maggio 2022, è stato approvato l'aggiornamento per scorrimento di indici ed indicatori di performance; è in avanzato stato istruttorio, al
momento della predisposizione del presente stato di attuazione dei programmi, l'aggiornamento contabile della performance e del piano
obiettivi, che necessitano della previa approvazione del sopra citato PEG.
Validazione della Relazione al Piano della Performance 2021; consuntivazione del Piano degli Obiettivi Strategici 2021: in corso di
predisposizione al momento dell'adozione del presente atto. Necessitano previamente dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale,
del rendiconto annuale 2021 sulla gestione, che è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19 maggio 2022.
Relazioni ex art. 147-quater TUEL (termini ordinatori):
le scadenze del 28 febbraio 2022 (quarto trimestre 2021) e del 31 maggio 2022 (primo trimestre 2022) sono da considerarsi soppresse in
seguito all'approvazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 2 febbraio 2021, del nuovo Regolamento comunale per la
governance delle società partecipate, il cui art. 12 ha delineato da trimestrale a semestrale la scadenza di reportistica intermedia annua.
Ai sensi di legge, la reportistica periodica di ATA S.p.a., dopo la presentazione al Tribunale di Savona, in data 26 febbraio 2018, della
domanda di ammissione a procedura di concordato ex art. 161 LF, è stata rivolta all'organo commissariale di nomina giudiziaria, confermato
post omologazione concordataria, pronunciata dallo stesso Tribunale di Savona in data 11 giugno 2019.
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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
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.

Stato di attuazione:

31 gennaio 2022 (termine prorogato al 30 aprile 2022, con comunicazione del Presidente dell'ANAC del 12 gennaio 2022): aggiornamento
del Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: 100% (approvazione con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 63 del 28 aprile 2022).
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30 giugno 2022, attestazione annuale (2021) sugli obblighi di trasparenza, in conformità alla modulistica ed alla scadenza approvata con
delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022: 100%, attestazione sottoscritta dall'OMV e pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione
Trasparente in data 20 giugno 2022.
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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 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.

Stato di attuazione:

compatibilmente con le consuete problematiche di carenza di personale, si è proceduto alla verifica della documentazione contabile
trasmessa periodicamente dal concessionario in ordine a quanto riscosso a seguito dell'attività espletata dallo stesso, con liquidazione
dell'aggio di competenza.

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.

Stato di attuazione:

sono state predisposte le aliquote IMU per l’anno 2022, con approvazione delle stesse da parte del Consiglio comunale.
Si sta procedendo all’acquisizione dei dati relativi ai versamenti IMU eseguiti tramite modello F24 dai contribuenti in autoliquidazione.
Si sta procedendo all’acquisizione delle dichiarazioni e delle comunicazioni presentate ai fini IMU nei casi previsti dalla legge e dal
Regolamento Comunale (soprattutto in caso di immobili concessi in locazione a canone concordato).
Si è proceduto all’aggiornamento delle informazioni in materia di IMU e TARI presenti nelle relative pagine del sito comunale.
Per agevolare i contribuenti nell’autoliquidazione della TARI, come ogni anno si è proceduto a predisporre ed inviare le comunicazioni
(circa n. 48.521, di cui circa n. 3.900 trasmesse via pec) contenenti l’importo della tassa per gli anni in riscossione (2021 e 2022).
Ai fini del suddetto invio si è provveduto all’inserimento nella banca dati tributaria comunale delle dichiarazioni TARI presentate dai
contribuenti ed ad inserire nuove posizioni ed aggiornare le posizioni esistenti d’ufficio.
Si è provveduto ad aggiornare con le ultime modifiche disposte dall’Amministrazione, tra cui il differimento della scadenza di pagamento
del 16 maggio al 31 maggio, il calcolatore TARI presente sul sito comunale, utilizzabile dai contribuenti per l’autoliquidazione della tassa.
Sono state adottate tutte le misure necessarie a consentire il pagamento della TARI tramite la piattaforma PAGOPA.
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In concomitanza della scadenza della prima rata TARI, si è provveduto al ricevimento dell’utenza al relativo sportello, ampliando dal 3
maggio al 1° giugno l’apertura ordinaria dello stesso (il lunedì mattina dalle 9.00 alle 12.00) a tutte le mattine, con estensione anche
dell’orario di chiusura ed apertura in alcuni giorni di un secondo sportello.
Si è posta in essere la procedura necessaria a consentire all’utenza di accedere al portale Tributi online anche attraverso la CIE.
Si è provveduto a predisporre il piano economico finanziario 2022-2023-2024-2025 ed all’elaborazione delle tariffe per l’anno 2022.
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.

Stato di attuazione:

si è provveduto alla regolarizzazione contabile dei versamenti eseguiti a titolo di imposta.
Si è proceduto all’aggiornamento del Regolamento Comunale di disciplina dell’imposta, alla luce dell’approvazione del modello
ministeriale di dichiarazione annuale.
Si è proceduto alla predisposizione ed all’invio di n. 309 avvisi di mora necessari al recupero del COSAP non versato per gli anni 2018,
2019 e 2020, verificando le comunicazioni trasmesse in merito dagli utenti.
Si è proceduto alla verifica della documentazione contabile trasmessa periodicamente dal concessionario in ordine a quanto riscosso dallo
stesso a titolo di canone, con liquidazione dell'aggio di competenza.
Si è proceduto all’aggiornamento del Regolamento Comunale di disciplina del canone.
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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.

Stato di attuazione:

le attività descritte sono state regolarmente eseguite e le informazioni sono state utilizzate per la redazione delle scritture patrimoniali del
rendiconto 2022.

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.

Stato di attuazione:

Le attività descritte sono state regolarmente eseguite.
In merito alle alienazioni, si è proceduto a:
A) l'alienazione dell'immobile di Via Gramsci per un importo di € 220.126,10 (una parte dei quali dovranno finanziare l'Erp, poichè
l'immobile aveva ricevuto a suo tempo finanziamenti regionali Erp);
B) Bando di alienazione del Parcheggio del S. Cuore, in accordo con ATA S.p.a.; non sono pervenute offerte.

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.

Stato di attuazione:

le attività di gestione amministrativa degli immobili sopra descritte sono state regolarmente eseguite.
E’ in corso l’aggiornamento delle posizioni di morosità relative ai contratti di locazione dell’ente, nonchè alla verifica del rispetto dei piani
di rateizzazione dei canoni dei negozi non corrisposti a causa del Covid19.
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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.

Stato di attuazione:

non sono stati affidati incarichi tecnici per la gestione del patrimonio dell’ente. Si prevede di procedere con alcuni incarichi nel secondo
semestre dell’anno.
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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.

Stato di attuazione:

l'attività sarà pianificata in sinergia con le azioni che potrebbero essere avviate anche ad esito della valutazione della candidatura PNRR
inoltrata e in fase di valutazione.

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.

Stato di attuazione:

il tavolo è stato attivato con incontri preliminari a livello generale e con sessioni specifiche sul Piano Territoriale Regionale.
*******

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
prevenzione incendi e di sicurezza dei luoghi di lavoro, compatibilmente con le risorse assegnate.
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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.
Stato di attuazione:

è in corso l'appalto per la manutenzione ordinaria degli Stabili Comunali riferita agli anni 2022 e 2023 affidati alla ditta COGNI S.p.a. che
avrà - quale obbiettivo - il mantenimento dello stato di conservazione degli immobili di proprietà comunale per garantire la loro piena
funzionalità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino degli stati di degrado assicurando la continuità dei servizi.

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.

Stato di attuazione:

al fine di effettuare le verifiche previste dalla norma inerenti gli impianti di messa a terra, con determina dirigenziale n. 1571 del 29 aprile
2022 è stato affidato specifico incarico all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Liguria.
E' stato affidato con determina dirigenziale n. 5005/2021 per l'anno 2022, l'incarico di consulenza per il rilascio dei pareri in materie di
vincolo idrogeologico a professionista esterno iscritto a relativo albo professionale.

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
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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.
Stato di attuazione:

sono stati avviati i procedimenti per la scelta del contraente e per la consegna lavori dei seguenti interventi sotto riportati:
•
lavori di costruzione tombe di famiglia presso Cimitero di Savona;
•
lavori di riqualificazione energetica complesso Priamar;
•
lavori di riqualificazione energetica Palazzetto dello Sport in Corso Tardy & Benech;
•
lavori di riqualificazione energetica Palestra CONI;
•
lavori di riqualificazione ex Complesso S. Giacomo;
•
lavori di riqualificazione ex Piscina di Via T. Trieste;
•
lavori di messa in sicurezza Scuole GUIDOBONO;
•
lavori per adeguamento CPI – Scuole DE AMICIS;
•
programma integrato per la valorizzazione e riqualificazione Piazza Diaz e Teatro Chiabrera;
•
lavori di manutenzione straordinaria strade Comunali.
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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.

Stato di attuazione:

è stato richiesto all’attuale software house del programma di gestione dei servizi demografici di presentare una proposta tecnica ed
economica, senza esito positivo. L’azienda, probabilmente concentrata su altre necessità di sviluppo del programma (anche determinate dalle
novità normative), non sembra oggi in grado di fornire tale servizio. Pertanto si dovrà procrastinare il progetto al prossimo anno o valutare se
sia fattibile e funzionale realizzarlo con un altro partner tecnologico.

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”.

Stato di attuazione:

è stato predisposto e trasmesso alla Caritas lo schema di convenzione. Si procederà prossimamente alla sottoscrizione della stessa.

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).

Stato di attuazione:

A) Sono stati quasi ultimati gli adempimenti tecnici per le annotazioni sui registri mediante etichette stampabili. Si procederà con i test di
prova e quindi con le annotazioni a regime.
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B) Si è verificato con l’attuale software house l’impossibilità di partecipare al progetto di digitalizzazione degli atti di stato civile in qualità
di sperimentatori. Si è tuttavia evidenziato al fornitore del programma degli atti di stato civile l’importanza di seguire costantemente le
evoluzioni del progetto a livello nazionale, al fine di integrare il software con la piattaforma nazionale che verrà realizzata dalla SOGEI.
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 qual e 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.
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.

Stato di attuazione:

sono state svolte le prime riunioni tecniche per l’implementazione delle soluzioni di cui sopra e sono state date indicazioni alla software
house su alcune tipologie di informazioni che si vorrebbe poter veicolare attraverso la App Io. Una volta ricevute le proposte si verificherà la
fattibilità finanziaria ed in caso positivo si inizierà l’implementazione delle procedure.
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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.

Stato di attuazione:

le attività proseguono regolarmente.

PROGETTO 2

Progetti informatici specifici e di sviluppo, attivazione e gestione smart working
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.

Stato di attuazione:

le attività proseguono regolarmente.

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.
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Adeguamento dei sistemi di autenticazione con CIE.
Adeguamento sistema di gestione documentale alle linee guida AGID N. 407/2020 del 9 settembre 2020.
Pubblicazione obiettivi di accessibilità entro marzo 2022.
Adeguamento protocolli Https e aggiornamento versioni CMS per i siti WEB entro giugno 2022.
Cloud della PA – classificazione dei dati e servizi piano di migrazione al Cloud entro luglio 2022.
Stato di attuazione:

le attività proseguono regolarmente:
–
sono stati attivati altri servizi di Pagamento PagoPA ed i POS GSM;
–
sono state adeguate ai sistemi di autenticazione CIE le piattaforme per iscrizione Asili Nido, Imposta di soggiorno, pagamento Tari;
–
il piano di migrazione al Cloud è stato incluso nel progetto previsto dal PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per
le PA locali", approvato con deliberazione di Giunta n. 104/2022.

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
Programmazione e 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.

Stato di attuazione:

è in corso la definizione delle azioni da attivare in fase 2 in sinergia con le azioni infrastrutturali dell'OT4.

PROGETTO 5

PNRR – Missione 1 Componente 1 – Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA
Verifica e partecipazione ai bandi pertinenti per le azioni attivabili e finanziabili.
Programmazione e sviluppo delle azioni operative necessarie.

Stato di attuazione:

sono state inoltrate tutte le candidature aperte, alcune delle quali già favorevolmente valutate e ammesse.
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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.

Stato di attuazione:

è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale e trasmesso alla Commissione di stabilità per l’autorizzazione alle assunzioni ivi
previste.
In attesa dell’autorizzazione si è proceduto all’assunzione di assistenti sociali a tempo determinato (non soggetti ad autorizzazione) e alla
pubblicazione di vari avvisi di mobilità e concorso, al fine di guadagnare tempo e poter procedere subito ad una parte delle assunzioni con il
ricevimento dell’autorizzazione.

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.

Stato di attuazione:

il nuovo CCNL dipendenti del Comparto non è stato ancora sottoscritto. Una volta disponibile si procederà ad attento studio dello stesso ed
alla successiva contrattazione decentrata.

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.

Stato di attuazione:

sono in corso di implementazione alcune revisioni al programma di rilevazione delle presenze.
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Si verificherà nei prossimi mesi la possibilità concreta sia in termini finanziari che rispetto ai carichi di lavoro del servizio di acquisire una
procedura informatica per la gestione delle procedure selettive del personale dipendente. La normativa è stata in evoluzione ed è
ragionevole attendersi che anche i relativi prodotti informatici siano in costante adeguamento.
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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.

Stato di attuazione:

le attività descritte sono state regolarmente eseguite, ivi comprese quelle relative ai 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.

Stato di attuazione:

le attività descritte sono state regolarmente eseguite.
E’ in corso la procedura di 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 definizione di
procedure espropriative arretrate (ad es. acquisizione aree occupate ma non espropriate e retrocessioni su istanza di privati), il tutto in
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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.
Stato di attuazione:

si è proceduto a due distinte retrocessioni di terreni (parti di aree non utilizzate dell'esproprio del Piano particolareggiato di Legino) per un
importo rispettivamente di € 6.600,00 e di € 19.250,00.

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.

Stato di attuazione:

non sono stati affidati incarichi di supporto ai procedimenti espropriativi e legali.
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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 dovrà comportare la cessione del
servizio segnaletica stradale al Settore Lavori Pubblici con il recupero di un’unità di vigilanza e l’assunzione di 20 unità di categoria C,
nell'anno 2022 di cui 19 del PFP già approvato 2021, e 2 funzionari di categoria D come da PFP in corso di approvazione, di cui 1 già
approvato con PFP del 2021. Ciò, anche per addivenire ad una operatività esterna del controllo del territorio operativa sulle 24 ore, come
accadeva sino al 2010, e come da sollecitazioni del Ministero dell'Interno, e della Prefettura di Savona avvenute già nel 2020 – 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 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
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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” sospeso nella
sua fase iniziale a causa dell’emergenza Covid-19, posto anche le recenti giovani risorse umane acquisite nel 2020, anche mediante un
progetto che coinvolga 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.
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 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 sui € 77.763,87. Ciò, fatto salvo per quanto concerne, la gestione ufficio verbali, che per la parte relativa alle spese postali si
attesta normalmente su € 75.000,00 annui circa, mentre l'incarico della mera esternalizzazione di detto ufficio si attesta su una cifra prevista
di circa €150.000,00 annua. Nella considerazione che già nell’anno 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 dovrà procedere, sempre in convenzione con altri Comuni, agli atti amministrativi per la gestione della concessione del
servizio di rimozione veicoli per € 110.000,00 annui circa, mediante la conclusione delle procedure di gara in corso, posto che nei primi
mesi dell’anno 2022 scadranno i periodi 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. 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
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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 assegnate.
Stato di attuazione:

i programmi sono stati regolarmente svolti seguendo l'iter previsto dai corsi formativi ai progetti, così come le procedure di
approvvigionamento dei servizi e delle forniture di cui sopra; significando che queste ultime procedure sono state agevolate
dall'approvazione della delibera della Giunta Comunale sull'assegnazione dei proventi di cui all'articolo 208 del codice della strada che sta
risolvendo alcune problematiche sull'acquisizione di beni strumentali utili all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

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. 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 €.

Stato di attuazione:

il programma ha seguito l'iter previsto fermo restando le problematiche inerenti il personale alla quali si é fatto fronte, seppur parzialmente,
con il ricorso allo straordinario. Ottimi sono stati i controlli in tema di abbandono rifiuti e trasporto illecito degli stessi.
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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.

Stato di attuazione:

è in corso l'appalto per la manutenzione ordinaria degli Stabili Comunali riferita agli anni 2022 e 2023 affidati alla ditta COGNI S.p.a. che
avrà - quale obbiettivo - il mantenimento dello stato di conservazione degli immobili di proprietà comunale tra cui anche gli edifici ad uso
scolastico per garantire la loro piena funzionalità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino degli stati di degrado assicurando
la continuità dei servizi.

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.
L'attuazione di tale complesso programma richiede l'individuazione di specifiche professionalità a cui affidare l'incarico e la nomina di
Energy Manager.

Stato di attuazione:

è stato approvato il progetto definitivo contenente le proposte in ambito di riqualificazione energetica contenute nel programma ELENA sono in corso alcuni approfondimenti tecnici circa gli aspetti contrattuali da perfezionare per dare corso alle successive fasi operative.
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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.

Stato di attuazione:

è in corso l'appalto per la manutenzione ordinaria degli Stabili Comunali riferita agli anni 2022 e 2023 affidati alla ditta COGNI S.p.a. che
avrà - quale obbiettivo - il mantenimento dello stato di conservazione degli immobili di proprietà comunale tra cui anche gli edifici ad uso
scolastico per garantire la loro piena funzionalità mediante interventi preventivi e/o tempestivi di ripristino degli stati di degrado assicurando
la continuità dei servizi.

PROGETTO 2

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

Stato di attuazione:

sono stati avviati i procedimenti per la scelta del contraente e per la consegna lavori dei seguenti interventi sotto riportati:
•
lavori di riqualificazione energetica Palazzetto dello Sport in Corso Tardy & Benech;
•
lavori di riqualificazione energetica Palestra CONI.

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).
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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.
L'attuazione di tale complesso programma richiede l'individuazione di specifiche professionalità a cui affidare l'incarico e la nomina di
Energy Manager.
Stato di attuazione:

è stato approvato il progetto definitivo contenente le proposte in ambito di riqualificazione energetica contenute nel programma ELENA sono in corso alcuni approfondimenti tecnici circa gli aspetti contrattuali da perfezionare per dare corso alle successive fasi operative.
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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.

Stato di attuazione:

il patto per la Scuola è stato ricostituito a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione e il relativo Accordo con Scuole, Enti del
territorio, Organizzazioni sindacali della scuola, Enti e Associazioni del Terzo Settore è stato sottoscritto nel mese di febbraio 2022. La
prima riunione si è svolta il 17 febbraio 2022 alla presenza del Sindaco. In tale incontro sono state delineate le linee programmatiche del
patto e gli argomenti da trattare. Si sono poi svolte alcune riunioni in forma ristretta (solo con i Dirigenti scolastici) per argomenti specifici
(utilizzo palestre scolastiche) e una riunione in forma allargata in data 15 giugno 2022 per la presentazione di diverse iniziative (Festival
della letteratura in primis).

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.

Stato di attuazione:

nei mesi di novembre e dicembre 2021 si sono svolti alcuni sopralluoghi nelle scuole da parte di tecnici e dei nuovi Assessori, finalizzati a
esaminare lo stato degli edifici scolastici in previsione dei finanziamenti del PNRR. E' stata quindi predisposta una scheda riepilogativa degli
interventi necessari e più urgenti scuola per scuola. Nei mesi di gennaio e febbraio 2022 sono state inoltrate le domande di finanziamento per
i fondi PNRR per il rifacimento di alcune scuole. Il giorno 5 luglio 2022 è in programma una riunione di coordinamento per verificare lo
stato dei lavori e gli interventi in svolgimento nel periodo estivo.
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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.

Stato di attuazione:

in attesa del salone Orientamenti che si svolgerà presso il Palazzo del Commissario alla Fortezza del Priamar dal 14 al 17 novembre 2022,
proseguono tutte le iniziative in collaborazione con Aliseo. A dicembre 2021 è stato predisposto un VADEMECUM GENITORI – rivolto ai
genitori delle classi seconde e terze che accompagnano i propri figli nella scelta del percorso di studio “dopo le medie”. La DGR 487/2020
ha poi rimodulato e prorogato #Progettiamocilfuturo prevedendo all’interno del progetto la realizzazione di uno
strumento finalizzato a fornire ai destinatari delle diverse attività (docenti, formatori, studenti e famiglie) una panoramica dell'offerta
formativa disponibile al termine della scuola secondaria di primo grado e del percorso di istruzione di secondo grado per le Province di
Imperia, La Spezia e Savona. Sono stati quindi creati 3 portali (semplificati) per le province di Imperia, La Spezia e Savona. Questi portali
permettono di conoscere l’offerta formativa con diversi approcci/percorsi di navigazione – ricalcando la struttura del Portale della Città
Metropolitana di Genova. A gennaio 2022 ha preso il via Orienta Tour a Sanremo, in occasione del Festival della Canzone Italiana, con
seminari e webinar rivolti a studenti di tutti gli ordini e gradi e alle loro famiglie e con Safer Internet Day, l’8 febbraio, in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione e con Liguria Digitale, per un uso sicuro della rete. Orienta Tour proseguirà poi nel resto della Liguria e in tutta
Italia. Nel mese di giugno è stato poi attivato il progetto Orientamenti Summer; la manifestazione si propone di rappresentare un importante
segnale di ripresa della socialità per i giovani e di accompagnarli anche durante il periodo estivo nella progettazione del proprio futuro. Al
fine di garantire una diffusione capillare su tutto il territorio regionale e raggiungere il maggior numero possibile di studenti, quest’anno la
manifestazione si svolge nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 21 luglio 2022, con apertura al pubblico in orario 9.00 – 18.00 . In
particolare, la tappa nella provincia di Savona si è svolta dal 21 al 24 giugno presso la Scuola Edile.

PROGETTO 4

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

Stato di attuazione:

progetto intersettoriale svolto in collaborazione con il Servizio Sport e i Servizi Sociali. Dopo essere venuti a conoscenza dell'approvazione e
del finanziamento del progetto si è svolta una riunione intersettoriale in data 24 marzo 2022 per la presentazione del progetto agli
Amministratori e per organizzare le diverse tappe per l'attuazione dello stesso in collaborazione con la Società Futura Europa che ha seguito
il gruppo di lavoro nella predisposizione del progetto.
70

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.

Stato di attuazione:

è stato affidato l'incarico di Dietista per l'anno scolastico 2021-2022 e rinnovato l'incarico anche per l'anno 2022-2023. Si sono svolte nel
primo semestre 2022 tutte le visite ispettive programmate.
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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.
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, e con la situazione pandemica, 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.
Quest’ultimo viene gestito mediante convenzione in scadenza a marzo 2022 con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e si dovrà
provvedere a nuovo affidamento sulla base dell’effettivo stanziamento di bilancio. 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.
L'emergenza COVID 19, dopo aver imposto la chiusura al pubblico dei Musei per diversi mesi negli anni 2020 e 2021, impone tuttora
particolare attenzione e l'adozione di misure specifiche anticontagio sia nel garantire la visita, sia nell'offrire un programma di attività
educative ed espositive.
La situazione emergenziale 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 2022/2024, 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
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e manifestazioni finalizzate a sviluppare il ruolo dei musei quale fulcro culturale e turistico di Savona.
Stato di attuazione:

sono state realizzare iniziative, tra cui le mostre sul Barocco ed un concerto nel mese di maggio, tese a promuovere il Museo della Ceramica
nell'ambito del progetto “Baia della Ceramica”; sempre nel mese di maggio progetto con Opera Giocosa che ha portato concerti nei quattro
Musei civici.
L'attività didattica ha avuto una buona ripresa nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2021/2022 con il cessare dell'emergenza
pandemica.

PROGETTO 2

Programma affidamento incarichi di studio o ricerca o di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione
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 perizia per
stima valore opere d'arte, per una spesa presunta di € 1.000,00 nell'anno 2022.

Stato di attuazione:

in corso di affidamento.
*******

Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Ilaria Becco
PROGETTO 3

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.

Stato di attuazione:

le attività proseguono regolarmente. In corso le attività di progettazione e la fase partecipativa da svilupparsi in contemporanea con la
progettazione stessa. Particolare attenzione sarà prestata al coordinamento tra le varie fonti di finanziamento destinate all'intervento di
valorizzazione e al monitoraggio circa il prosieguo dell'intervento nel rispetto del complesso panorama di regole attuative e dei vincoli
presenti.

PROGETTO 4

Rifunzionalizzazione del Bastione San Bernardo e del soprastante Cellulario Ottocentesco, nell'ambito del complesso monumentale
del Priamar per la realizzazione di residenze universitarie
Preso atto dell'avvenuto ritiro del progetto esecutivo da parte di ALISEO, come comunicato in data 6 dicembre 2021, occorre procedere a
tutte le azioni necessarie volte a consentire la presentazione della proposta progettuale da parte del soggetto titolato nell'ambito del V Bando
Legge 388/2000 di cui al decreto D.M. 1257 del 30 novembre 2021 pubblicato in G.U. il 18 febbraio 2022 a valere su fondi PNRR.

Stato di attuazione:

sottoscritto nuovo accordo con Università di Genova e Aliseo, approvato con deliberazione di Giunta n. 56/2022; sottoscritto nuovo contratto
di concessione del bene in accordo con quanto deliberato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2022. Il progetto è stato presentato
aderendo al V bando ed è in attesa di valutazione.
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PROGETTO 5

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, nonché delle relative connessioni urbane.

Stato di attuazione:

il Comune di Savona è destinatario di risorse per la progettazione degli interventi ad esito di favorevole valutazione della candidatura
presentata presso Fondazione Compagnia di San Paolo. E' in corso interlocuzione con la Fondazione per la rimodulazione della proposta
iniziale sulla base delle risorse effettivamente assegnate per l'attuazione delle azioni conseguenti.

PROGETTO 6

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

Stato di attuazione:

non sono stati affidati incarichi.
*******

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Lionello Parodi
PROGETTO 7

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.
Con l'ottenimento delle risorse a valere sui fondi PNRR, è obiettivo dell'Amministrazione Comunale perseguire il completo 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.

Stato di attuazione:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 26/2022 è stato deliberato di affidare alla Società IRE S.p.a. lo svolgimento dell'incarico di
supporto tecnico-amministrativo al Comune di Savona per l'attività di stazione appaltante finalizzato alla redazione del progetto definitivo,
esecutivo e del CSP inerenti l'intervento complessivo di “valorizzazione del Palazzo della Rovere”.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 27/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnico economica redatto dalla Società IRE
S.p.a.
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Con la Società IRE S.p.a. è stato pertanto sottoscritto in data 5 maggio 2022 il disciplinare d'incarico inerente le attività ad essa affidate.
La Società IRE S.p.a. ha avviato la procedura per l'affidamento dell'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla redazione
del progetto definitivo-esecutivo.
PROGETTO 8

Recupero e valorizzazione “Ridotto” del Teatro Chiabrera
L'Amministrazione Comunale intende completare l'intervento già in parte finanziato con il Fondo Strategico Regionale, di recupero del
“Ridotto” del Teatro Chiabrera, oggetto di un 1° lotto finalizzato alla realizzazione delle necessarie vie di esodo e garantirne l'accessibilità
oltre che per il recupero della piazza antistante il Teatro.
E' altresì obiettivo dell'Amministrazione Comunale provvedere 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.

Stato di attuazione:

con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 1383 in data 11 aprile 2022, è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo inerente il recupero e valorizzazione del Ridotto del Teatro Chiabrera e di Piazza Diaz nella parte antistante il Teatro, ed
è stata adottata la determinazione a contrarre.
Con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 1928 in data 24 maggio 2022 è stato concluso il procedimento
di affidamento dei lavori. In data 27 giugno 2022 sono stati consegnati i lavori.

PROGETTO 9

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, si prevede di attuare un 1° 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 evirare un progredire del degrado, è quello di recuperare tale contenitore storico al fine di un utilizzo pubblico
e valorizzazione degli affreschi ivi presenti.

Stato di attuazione:

con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 1945 in data 26 maggio 2022 è stata avviata la procedura per la
scelta di un professionista esterno all'Amministrazione al fine di sviluppare una progettazione definitiva – esecutiva, attualmente in corso.
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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 la situazione sanitaria e 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.
Nel corso dei primi mesi del 2022 è previsto il passaggio alla nuova release del gestionale, con percorsi di formazione per il personale e di
educazione dell'utenza.
Vi è l’obiettivo di mantenere aperte le biblioteche di quartiere mediante il ricorso a convenzione con associazioni del terzo settore (Auser) e
di adeguare le modalità del prestito alla popolazione anziana in questo difficile periodo pandemico.
Importanti le competenze specifiche del Servizio Biblioteca nella predisposizione delle nuove fasi di progettazione dell’intervento di
restauro di Palazzo Della Rovere destinato a nuova sede della Barrili, nella collaborazione con gli uffici tecnici comunali e con i tecnici
esterni.

Stato di attuazione:

come previsto tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio è stata adottata, dopo un breve corso di formazione, la nuova release del
gestionale, dismettendo inoltre il vecchio catalogo in linea e mantenendo solo la nuova versione (youlib.it).
La Biblioteca Barrili e quella dell'Oltreletimbro hanno mantenuto aperti i servizi al pubblico, superando le restrizioni della fase pandemica.
E' iniziata una collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo che ha scelto la Barrili come unica biblioteca ligure su cui
sperimentare un progetto di coinvolgimento del target “under 30”, già realizzato nel torinese negli anni scorsi. Il progetto, dopo una prima
fase di “conoscenza” dovrebbe iniziare subito dopo l'estate.
E' stato candidato il progetto “Zerodiciannove” al bando MIC Ceppel “Città che legge”.
Anche sul versante Palazzo della Rovere sono proseguiti gli incontri e contatti con le altre strutture coinvolte.

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 (ora
scarsamente presenti) con il tessuto urbano. Si tratta di un impegno significativo che potrà essere avviato nel 2022.
All’inizio dell’anno verrà completato l’intervento di riqualificazione dell’intero sistema audiovisivo della Sala della Sibilla, in modo da
rendere il Centro Congressi adeguato alle più moderne esigenze in vista di una auspicata piena ripartenza del settore. Dovrà essere altresì
espletata la gara per l’affidamento del servizio bar/catering/cerimonie. In collaborazione con gli uffici tecnici, verrà verificata la possibilità
di candidare le aree verdi della Fortezza al bando PNRR/MIC Giardini storici.
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.
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Verrà mantenuto l'impegno al coinvolgimento sociale di soggetti svantaggiati nell'affidamento di servizi culturali strumentali (accoglienza
pubblico Priamar e Teatro Chiabrera) allineando i termini del contratto con quelli di analogo servizio museale.
Stato di attuazione:

da gennaio a fine marzo è stato eseguito nella Sala della Sibilla l'intervento di riqualificazione dell’intero sistema audiovisivo.
La Sala della Sibilla a partire da aprile è diventata nuovamente operativa e ha visto un intensificarsi del numero degli eventi a seguito della
dichiarazione di fine dello stato di emergenza Covid 19 e del conseguente alleggerimento delle restrizioni anti Covid con un ritorno graduale
alla capienza massima della sala. Da aprile al 30 giugno si sono registrati 19 convegni e 7 eventi privati nel Salone della Sibilla e sono state
allestite 6 mostre nel palazzo del Commissario per i quali sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi, concessori e organizzativi.
In collaborazione con il servizio sviluppo economico e ricerca finanziamenti è stata presentata la candidatura, sul bando Next Generation We
della Compagnia San Paolo, del progetto di “Riqualificazione e valorizzazione dei giardini del Complesso del Priamar”. La candidatura è
andata a buon fine e sono stati assegnati al progetto € 68.500,00 da investire per realizzare un masterplan da candidare su bandi appositi in
via di prossima uscita.
Tenuto conto delle limitate risorse finanziarie sui capitoli di bilancio di competenza della cultura e del turismo, nei primo semestre è stato
condotto il massimo sforzo per ricercare sostegni finanziari esterni, sia presso istituzioni che presso soggetti privati, al fine di programmare
una stagione estiva di qualità.
In particolare in data 31 marzo 2022 è stato pubblicato il bando per manifestazioni di interesse relative a sponsorizzazioni di iniziative
culturali, turistiche di valorizzazione e sostegno del territorio e delle strutture culturali,unitamente a manifestazioni sportive e progetti per le
scuole, per l'anno 2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 40 del 31 marzo 2022, dove sono stati inseriti gli eventi e le
manifestazioni della stagione estiva. Il Comune di Savona, grazie al sostegno economico di soggetti privati, oltre che pubblici, è riuscito a
programmare la manifestazione estiva “Savona Estate 2022” composta da diverse rassegne con le modalità approvate con apposita
deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27 giugno 2022, per un totale di 58 eventi da fine giugno a inizio settembre (vedi missione 7 progetto 2 Assessore Di Padova).
In particolare nella Fortezza del Priamar, è stato allestito il palco estivo con platea di 800 posti su cui si svolgeranno, a partire dal 1° luglio,
le due rassegne ormai consolidate “Contaminazioni Liriche festival”, curata dal Teatro dell'Opera Giocosa e “Cinema in fortezza” curata da
Nuovofilmstudio e altri eventi di musica e teatro oltre a 4 spettacoli teatrali per bambini nel bastione San Paolo a cura dell'associazione
Cattivi Maestri, e per i quali si stanno predisponendo tutti gli atti amministrativi e organizzativi.

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.
Innovazione dei processi artistici e dei linguaggi da parte del direttore del teatro come espresso dalle linee programmatiche della Giunta
volto 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.
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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.
Conclusione e conduzione della stagione 2021/2022 e programmazione della stagione 2022/2023 iniziando ad attuare le direttive sopra
rappresentate. Armonizzazione con la programmazione in periodi concordati delle stagioni degli enti convenzionati, Opera Giocosa ed
Orchestra Sinfonica.
Valutazione rispetto all'evolversi della pandemia delle misure adottabili anche per riportare in attività la programmazione per scuole e
ragazzi bloccata nel periodo pandemico.
Stato di attuazione:

il Teatro Chiabrera ha concluso la stagione artistica 2021/2022 e si appresta a definire la Rassegna del 2022/2023 sancendo, di fatto, la
programmazione siglata dalla nuova Direzione artistica il cui insediamento è iniziato il 15 ottobre 2021. La conclusione dello Stato di
emergenza e le misure di prevenzione sanitaria meno stringenti hanno consentito la progettazione, per il 2023, di una proposta diversificata
che da quest'anno si avvarrà di una rinnovata immagine coordinata e di una comunicazione aperta a metodologie agili per un'organizzazione
più efficiente e snella. Un Teatro Comunale concepito come investimento a servizio della società, luogo d’incontro per i cittadini e al
contempo capace di generare un indotto economico/turistico per la Città.
La direzione in sinergia con gli altri uffici ha partecipato ad alcuni bandi ricevendo i riscontri positivi della Fondazione Compagnia di San
Paolo per progetti di mappatura territoriale oltre ad ottenere l'assegnazione dei fondi del PNRR raggiungendo il 27° posto sui 348 progetti
ammessi. Dal punto di vista delle misure COVID 19, il Teatro, dotato di apposito protocollo di sicurezza, seguirà e aggiornerà le disposizioni
in ottemperanza alle nuove linee guida ministeriali previste per il prossimo autunno. Proseguirà il rapporto di collaborazione, in regime di
convenzione, con il Teatro dell'Opera Giocosa e l'Orchestra Sinfonica.
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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.
Nell'ambito delle risorse disponibili nella fase 1 del programma si intende altresì procedere ad alcuni interventi di efficentamento energetico
della Piscina Zanelli al fine di diminuire i costi di gestione del complesso natatorio, adempienze della ditta aggiudicatrice dei lavori.

Stato di attuazione:

con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 1460 in data 19 aprile 2022 è stato avviato il procedimento per
l'affidamento dei lavori inerente l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport.
Con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 2049 in data 6 giugno 2022 è stato avviato il procedimento per
l'affidamento dei lavori inerente l'efficientamento energetico della Palestra Coni.

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 recupero e riqualificazione della
Piscina Comunale Trento Trieste, ad oggi chiusa, con il fine di avere un punto aggregativo sportivo per i giovani e poter dare risposta alle
numerose richieste di spazi sportivi da parte delle varie associazioni.

Stato di attuazione:

sulla base delle diverse indicazioni fornite dall'A.C. in merito al destinazione d'uso dell'attuale impianto che non prevede il riutilizzo della
struttura quale impianto natatorio, è stato dato avvio alla redazione di un Documento di Fattibilità progettuali per l'individuazione degli
interventi necessari alla riqualificazione dell'impianto.

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.

Stato di attuazione:

il progetto di adeguamento antincendio è stato redatto e si è in attesa di avere le relative risorse per poter procedere con l'affidamento dei
lavori.
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PROGETTO 4

Copertura bocciofila Via Famagosta
L'Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione della bocciofila 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. A tal fine si intende partecipare a specifici bandi di finanziamento finalizzati agli impianti sportivi.

Stato di attuazione:

a seguito di specifica istanza, con deliberazione della Giunta Regionale n. 513 del 1° giugno 2022 è stato concesso il finanziamento per la
realizzazione della copertura della bocciofila di Via Famagosta a valere sul Fondo Strategico Regionale.

PROGETTO 5

Secondo lotto Piscina Zanelli
Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dall'Agenda dell'Amministrazione Comunale, si prevede la partecipazione a bandi di
finanziamento per poter realizzare il secondo lotto della Piscina Zanelli al fine di poter consentire un ampliamento delle funzioni della
struttura e renderla economicamente sostenibile.

Stato di attuazione:

l'intervento è stato oggetto di istanza per il finanziamento a valere sui fondi PNRR.

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.

Stato di attuazione:

con provvedimento dirigenziale n. 2350 del 26 giugno 2022 si è conclusa la procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione delle
aree verdi comunali con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto che verrà avviato a partire dal 1° luglio 2022.
*******

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:
–
Campetto Sacro Cuore;
–
Bocciofila Mongrifone;
–
Stadio Comunale Valerio Bacigalupo.
Stato di attuazione:

il Servizio ha posto in essere i seguenti atti:
–
affidamento gestione campetto Sacro Cuore;
–
gara Bocciofila Mongrifone: alla gara ha partecipato un solo concorrente che non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto.
Pertanto con determina dirigenziale n 1218 del 29 marzo 2022 si è proceduto ad effettuare la proroga tecnica dell'affidamento all’attuale
gestore, in attesa di indirizzi specifici da parte dell'Amministrazione circa una eventuale differente destinazione d'uso dell'impianto;
–
Stadio Comunale Valerio Bacigalupo: sono in corso le procedure di gara i cui termini di presentazione delle offerte scadranno il 14
luglio 2022.

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:
–
COMPLESSO CONI MONTURBANO
–
PALAPAGNINI
–
CAMPO RUFFINENGO

Stato di attuazione:

sono in corso di perfezionamento gli atti per l'affidamento dei lavori da effettuare al Palapagnini.
Per i lavori al complesso Coni Monturbano sono state inviate le lettere invito alle ditte interessate.
E' stata ripristinata la copertura degli spalti del 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.
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Le Manifestazioni che prioritariamente saranno sviluppate sono:
–
Memorial Ottolia
–
Triathon Città di Savona
–
Trofeo Presidente della Repubblica
–
Savona Half Marathon
–
Open Day dello Sport Savonese.
Stato di attuazione:

si sono svolte le seguenti manifestazioni, per le quali sono stati forniti dei servizi a supporto delle stesse:
• 11° Meeting internazionale Memorial Ottolia, che si è tenuto all'interno del Complesso Polisportivo della Fontanassa il 18 maggio 2022;
l'evento è stato trasmesso in diretta su Rai Sport con la partecipazione di sette atleti medaglie olimpiche;
• in data 11 giugno 2022, presso la Darsena, si è svolta la terza edizione della Jet Sky Therapy con grande partecipazione di ragazzi
disabili.

PROGETTO 10

Promozione dello Sport per tutti
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 la pandemia ha costretto molti giovani. Tale
obiettivo dovrà essere conseguito ricostruendo sinergie tra il sistema scolastico e le società sportive e individuando nuovi spazi aggregativi
pubblici, fruibili anche per chi desidera praticare lo sport a livello non agonistico. 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.

Stato di attuazione:

si stanno predisponendo gli atti per l'organizzazione di alcuni momenti di socializzazione ed inclusione che vedranno la luce nei mesi di
settembre ed ottobre anche in sinergia con il progetto Erasmus + progetto “Sport for life”.

PROGETTO 11

Consulta dello Sport
Procedere alla nomina della Consulta dello Sport quale mezzo per favorire dialogo e collaborazione tra l'Amministrazione Comunale ed il
mondo sportivo cittadino su tematiche generali inerenti lo sviluppo l'attività sportiva, la promozione della salute e anche promuovendo forme
di collaborazione e sinergia con l’Amministrazione Provinciale.

Stato di attuazione:

sono state apportate alcune modifiche al Regolamento della Consulta dello Sport, al fine di adeguarlo alle attuali normative, approvate con
apposito atto di Consiglio.
E' stato fissato il termine del 30 giugno 2022 per procedere all'invio dei nominativi che verranno designati quali componenti della Consulta
dello Sport.
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PROGETTO 12

Censimento delle società sportive
Negli ultimi anni la città di Savona ha registrato una costante crescita della domanda di servizi sportivi, inversamente proporzionale al calo
demografico. Tale fenomeno va monitorato e analizzato per adeguare sempre più l'offerta alla crescente domanda. In quest'ottica, sarà
obiettivo dell'Amministrazione realizzare un censimento delle società sportive presenti sul territorio finalizzato alla conoscenza delle attività
svolte, del tipo di utenza, degli impianti utilizzati, del numero di utenti tesserati al fine di poter svolgere un maggior coinvolgimento delle
realtà sportive, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dell'offerta anche verso una maggiore
inclusività e coinvolgimento delle fasce più deboli.

Stato di attuazione:

si sta predisponendo la modulistica sull'apposito sito istituzionale al fine di procedere nel mese di luglio per l'avvio del censimento.

PROGETTO 13

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

Stato di attuazione:

si sta procedendo con l'organizzazione del progetto; il primo step prevede l'incontro nella nostra città con le due delegazioni straniere con il
Kickoff di settembre.
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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
Compatibilmente all'emergenza COVID19, si realizzeranno iniziative dedicate al target giovanile, sia in termini di intrattenimento che in
termini di servizi, anche in collaborazione con le associazioni giovanili della città 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, compatibilmente con la
situazione emergenziale.

Stato di attuazione:

sono riprese le attività dedicate ai giovani.
Il Comune ha partecipato alla candidatura di Savona per il premio “Capitale Europea dei giovani”. Sebbene la candidatura non sia andata a
buon fine (solo due Comuni italiani candidati), il Consiglio Nazionale dei Giovani, organo consultivo del governo cui è demandata la
rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile,
istituito con la legge n.145/2018, ha organizzato a Savona nella Fortezza del Priamar l'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei
Giovani, nei giorni dal 17 al 19 Giugno, al fine di favorire la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni giovanili alla vita sociale,
civica e democratica della città.
Sono state realizzate diverse iniziative rivolte al target giovanile tra cui il 25 aprile sul Priamar grazie all'azione dei giovani dell'Anpi e delle
associazioni musicali con cui il Comune da sempre collabora, mettendo a disposizione gli spazi del Priamar e l'allestimento del palco ; a
giugno si sono svolti inoltre i contest organizzati dalla Consulta Culturale Studentesca con incontri al Priarmar.
Nel primo semestre l'attività del Consorzio delle Officine Solimano è ripresa a pieno ritmo per tutti i tre generi artistici in esso rappresentati
(cinema, teatro e musica), anche se, nei primi mesi dell'anno i numeri delle presenze sono stati ancora condizionati dalle misure restrittive
mantenute per gli spettacoli al chiuso fino al 15 di giugno. Contestualmente, da gennaio a giugno si è svolta regolarmente l'attività di
coordinamento della programmazione artistica e musicale con riunioni del comitato di coordinamento, presieduto dal Comune di Savona, per
la valutazione delle proposte culturali pervenute da terzi ed il coordinamento dell'attività complessiva del Consorzio.
*******

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
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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.
Stato di attuazione:

il Settore ha attivamente collaborato con il servizio Cultura in relazione alla candidatura del Comune di Savona al bando “Città Europea per i
Giovani”, individuando fra l'altro il referente progettuale nel responsabile del servizio Distretto Sociale.
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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 cittadino è in grave crisi a seguito dell'emergenza COVID19 che ha, tra l'altro, determinato la sospensione delle crociere.
La gestione IAT, facente capo al protocollo con AdsP, CCIAA e Costa Crociere, è stata riprogrammata tenendo conto della situazione
emergenziale.
Entro giugno 2022 sarà necessario rinnovare il protocollo triennale inter-istituzionale e provvedere a nuovo affidamento del servizio
ampliato che includa anche la comunicazione delle iniziative culturali e turistiche e la gestione sito turistico e pagine social.
Con il coinvolgimento dei principali stakeholder di settore, anche tramite il tavolo attivato nell’ambito del regolamento per la tassa di
soggiorno, 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.

Stato di attuazione:

nelle more del rinnovo del Protocollo d'Intesa tra le parti è stato prorogato per un periodo di 6 mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, in
ragione di una riduzione del servizio durante gli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia, il contratto di affidamento del servizio in essere,
d'intesa con gli altri partners.
In data 21 giugno 2022 è stato sottoscritto tra Autorità di sistema portuale del mar Ligure Occidentale, Comune di Savona e Costa Crociere
S.p.a. un protocollo d'intesa per condividere la gestione dell’Ufficio di Accoglienza e Informazione Turistica sito in Savona negli spazi
adiacenti al Terminal Palacrociere, con decorrenza per quanto riguarda gli aspetti economici dal 1° luglio 2022 e scadenza il 30 giugno 2025,
il cui scopo è di partecipare coralmente all’organizzazione dei diversi servizi legati al turismo ed in particolare all’offerta di un servizio di
accoglienza negli spazi adiacenti al Terminal Palacrociere, gestito in modo unitario quale Ufficio di Accoglienza ed Informazione Turistica,
nonché di promuovere, realizzare, coordinare e gestire le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e/o privati in occasione degli approdi a
Savona delle navi della compagnia Costa Crociere.
Il Comune di Savona riveste il ruolo di soggetto capofila a cui confluiscono le risorse economiche messe a disposizione dagli enti
sottoscrittori del protocollo, per garantire la gestione dell’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica in Darsena. A causa dei ritardi
nella definizione del protocollo sopracitato, dovuti al cambiamento in itinere, non prevedibile precedentemente, dell'adesione di un
ente storicamente presente nell'attività in oggetto, nonchè ai tempi di approvazione del bilancio comunale approvato al 31 maggio, si è
provveduto ad un affidamento temporaneo al soggetto attualmente affidatario per evitare i danni sull'indotto correlati alla chiusura dello Iat
nel periodo estivo, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara che dovrà essere conclusa entro 31 ottobre
2022.
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Il Comune ha confermato anche per il 2022 l'adesione al Comitato territoriale per il Patto strategico del turismo, coordinato dalla Camera di
Commercio, partecipando agli incontri organizzati dalla Camera nel primo semestre e alle iniziative turistiche e promozionali di livello
comprensoriale.
A partire dal mese di marzo è stato avviato un programma di trekking urbani per la scoperta e valorizzazione dei tesori della città gestendo le
prenotazioni ai trekking.
I trekking svolti nel primo semestre sono stati 8 e hanno riscontrato un grande successo raggiungendo sempre il numero massimo di
partecipanti previsti.
*******
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.

Stato di attuazione:

nell'ambito della programmazione “Savona Estate 2022” attuata grazie all'acquisizione di sponsorizzazioni e approvata con apposita
deliberazione di Giunta n .115 del 27 giugno 2022, che comprende una sessantina di eventi da fine giugno a inizio settembre, oltre alle
rassegne previste nella Fortezza del Priamar (vedi Missione 05 Progetto 02 Assessore Negro) sono stati programmati altri eventi con il
coinvolgimento di diverse associazioni con l'obiettivo di creare un'offerta più variegata possibile, coniugando la promozione turistica con la
valorizzazione di artisti e di realtà del territorio e lo sviluppo economico con un'articolazione in diverse aree della città:
nel centro cittadino sono state programmate le rassegne “Restart 2022 Giovedì di Luglio” e “Parole Ubikate in mare” in Piazza Sisto
IV;
presso il Santuario di Savona si articolerà da giugno a settembre una rassegna di concerti ed eventi finalizzati a valorizzare il
Santuario;
nei Quartieri si terrà una rassegna per bambini e famiglie “Il parco delle favole” curata dall'Associazione Nati da un Sogno,
articolata in due spettacoli rispettivamente nel parco della Rocca di Legino e nel Parco di Lavagnola;
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in collaborazione con l'Associazione Bagni Marini è programmato per il 30 luglio uno spettacolo pirotecnico sul Lungomare e a
seguire il 14 agosto la tradizionale posa in mare dei lumini;
il 6 agosto si svolgerà in Darsena “La Darsena delle Meraviglie”, una manifestazione di intrattenimento itinerante con artisti di
strada e un laser show.
Nell'ambito di questi eventi un ruolo di punta è ricoperto dalla rassegna “Restart 2022 Giovedì di Luglio” che l'Amministrazione ha voluto
rilanciare innalzando il livello qualitativo dell'offerta, sia per quanto riguarda le proposte musicali, sia per quanto riguarda l'offerta che il
tessuto commerciale proporrà nell'area interessata dalla manifestazione. Ogni giovedì sera verrà proposto un concerto gratuito in Piazza Sisto
IV, si accenderanno i fari sulle strutture culturali della città con specifiche iniziative e, a partire dalle ore 18,00, i commercianti delle vie del
centro proporranno aperitivi, cene, esposizioni e iniziative; inoltre l'Amministrazione ha voluto valorizzare ulteriormente la collaborazione
con l'Università di Genova ed il Campus di Savona dedicando interamente una serata all'Università con il "Graduation Day" dei laureati del
campus. La manifestazione, particolarmente complessa sotto l'aspetto organizzativo e gestionale, ha richiesto oltre ad una articolata attività
di coordinamento con le associazioni di categoria dei commercianti, l'elaborazione di un piano di sicurezza complessivo con la messa in
campo di tutte le azioni richieste dalle circolari prefettizie in materia di pubblica sicurezza per le manifestazioni all'aperto che hanno
coinvolto tutte le forze di pubblica sicurezza.
Circa la comunicazione degli eventi a partire da gennaio viene predisposto un calendario mensile unico che raccoglie tutti gli eventi
promossi o patrocinati dal Comune con pubblicazioni quindicinali sia sul sito che sui canali social e con l'invio verso gli stakeholder del
territorio.
Gli uffici competenti sulle manifestazioni (Suolo pubblico, Polizia Municipale, Cultura e Turismo) lavorano in stretta connessione per la
migliore gestione degli eventi, inclusi quelli realizzati in città e nei quartieri da soggetti terzi .

88

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.

Stato di attuazione:

prosegue l'attività di gestione e monitoraggio, rendicontazione e richiesta di erogazione delle quote spettanti.

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.

Stato di attuazione:

conclusa la fase di analisi e definizione del parere sul Piano Territoriale Regionale conclusasi con la deliberazione di Consiglio Comunale n.
19/2022 e invio del relativo parere alla Regione.

PROGETTO 3

Il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture
L'adozione del Piano Territoriale Regionale, avvenuta in data 21 febbraio 2022, e la conseguente attivazione del percorso volto
all'approvazione del PTR comporta la necessaria programmazione e attivazione delle fasi volte al ridisegno della pianificazione comunale in
linea con gli obblighi derivanti dal nuovo Piano Regionale. Il Comune di Savona, in quanto città, dovrà predisporre una nuova
pianificazione, su due livelli, fondata sulla definizione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture. Occorrerà attivare nell'anno 2022 le fasi
programmatorie e preparatorie volte al successivo sviluppo delle azioni di analisi e pianificazione, anche ove necessario di livello
comprensoriale, che dovranno trovare attuazione entro il termine di due anni dall'approvazione del PTR.

Stato di attuazione:

in vista della definizione degli atti volti all'approvazione del Piano Territoriale Regionale sono in corso di attivazione le azioni di
programmazione per lo sviluppo della nuova pianificazione comunale.
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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.

Stato di attuazione:

sono in corso i necessari contatti con Autorità di Sistema Portuale volti a consentire l'avvio delle attività di progettazione e la redazione di
studi di pre-fattibilità necessari per l'attivazione delle azioni concertative e valutative da parte di tutti gli enti coinvolti.

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
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.

Stato di attuazione:

azioni ancora da attivare.

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.

Stato di attuazione:

è in fase di predisposizione aggiornamento del protocollo operativo sottoscritto nell'anno 2017.

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.

Stato di attuazione:

sono in corso di definizione gli studi di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi inclusi nel Programma. Non sono emerse novità
in merito al finanziamento.

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.

Stato di attuazione:

le azioni saranno attivate ad esito del processo di bonifica.
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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 € 40.000,00.

Stato di attuazione:

non sono stati affidati incarichi.
*******

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Lionello Parodi
PROGETTO 10

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

Stato di attuazione:

con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 1383 in data 11 aprile 2022, è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo inerente il recupero e valorizzazione del Ridotto del Teatro Chiabrera e di Piazza Diaz nella parte antistante il Teatro, ed
è stata adottata la determinazione a contrarre.
Con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente n. 1928 in data 24 maggio 2022 è stato concluso il procedimento
di affidamento dei lavori. In data 27 giugno 2022 sono stati consegnati i lavori.

PROGETTO 11

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.

Stato di attuazione:

a seguito dell'istanza presentata dal Comune di Savona per il finanziamento dell'opera nell'ambito del programma c.d. PINQUA, sono stati
affidati gli incarichi per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica.
91

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.

Stato di attuazione:

sono in corso le azioni per il recupero di unità abitative mediante l'utilizzo delle risorse dovute nell'ambito dell'attuazione dell'intervento
Crescent 2.
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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.

Stato di attuazione:

a seguito di ricognizione sui rivi e torrenti cittadini sono in corso di redazione a cura di ATA S.p.a., nell'ambito delle attività di supporto alla
Protezione Civile, ed in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, gli studi agronomici ambientali relativi ai lavori da
eseguire in alveo sui tratti che si riterranno prioritari, per un totale di euro 55.000,00, finanziati per euro 25.000,00 da contributo regionale e
per euro 30.000,00 da risorse comunali.
E' quindi in corso l'affidamento ad ATA S.p.a., nell'ambito delle attività di supporto alla Protezione Civile, dei lavori integrativi inerenti la
pulizia e la manutenzione ordinaria degli alvei di rii e torrenti cittadini.

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.

Stato di attuazione:

Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Rio Molinero:
– i lavori, finanziati nell'ambito del Fondo Strategico Regionale - realizzazione interventi di riqualificazione urbana e aggiudicati nel 2020,
sono stati consegnati in data 8 febbraio 2021 e sono attualmente in avanzata fase di esecuzione.
Attuazione Piani di Bacino - 1° lotto funzionale degli interventi prioritari per la messa in sicurezza del Torrente Letimbro:
– l'intervento, finanziato da fondi regionali è relativo al 1° stralcio III fase - allargamento varice a monte del ponte Via Corsi;
– è stato affidato ed è in corso di esecuzione l'incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva relativa.
E' stata avanzata richiesta di contributo, pari a euro 100.000,00, per il finanziamento della progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento:
"mitigazione del rischio idraulico del tratto a monte del parco ferroviario - stralci successivi al 1°", a valere sui contributi del Ministero
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dell'Interno, di cui alla Legge 160/2019, annualità 2022, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di messa
in sicurezza di strade, ponti e viadotti.
E' stata inoltre avanzata richiesta di contributo, pari a euro 1.800.000,00, per il finanziamento dell'intervento: "mitigazione del rischio
idraulico del tratto a monte del parco ferroviario - stralci successivi al 1°", a valere sui contributi del Ministero dell'Interno, di cui alla Legge
145/2018, annualità 2022, per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
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 pubblico incolumità.

Stato di attuazione:

1) interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di Via Ranco interrotta a seguito degli eventi alluvionali del novembre
2019:
– è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione Lavori e la sicurezza, in corso;
– è stato affidato l'incarico per redazione della Relazione geologica ed indagini geotecniche, in corso;
– sono in corso di affidamento lavori di pulizia vegetazione e creazione di piste di accesso propedeutiche all'esecuzione di sondaggi
geognostici e indagini geofisiche.
2) interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di Via alla Strà interrotta a seguito degli eventi alluvionali nel
novembre 2019:
– gli interventi affrontano n. 4 frane che hanno interessato un tratto della strada, di cui 2 di notevoli dimensioni e n. 2 di dimensioni più
ridotte;
– è stato affidato l'incarico per la Progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione Lavori e la sicurezza, in corso e in fase di ultimazione;
– è stato affidato ed eseguito l'incarico per la pulizia vegetazione e la creazione di piste di accesso propedeutiche all'esecuzione di
sondaggi geognostici e indagini geofisiche;
– è stato affidato ed eseguito l'incarico per la redazione della Relazione geologica;
– è stato affidato ed eseguito l'incarico per lo svolgimento indagini geotecniche;
– sono stati acquisisti consensi da parte dei privati interessati.
3) interventi di sistemazione movimento franoso e ripristino viabilità di Via San Nazario interrotta a seguito degli eventi alluvionali nel
novembre 2019:
– è stato affidato l'incarico per la Progettazione definitiva/esecutiva, per la Direzione Lavori e la sicurezza, in corso;
– è stato affidato ed eseguito l'incarico per la redazione della Relazione geologica ed indagini geotecniche;
– è stato affidato ed eseguito l'incarico per la pulizia vegetazione e creazione di piste di accesso propedeutiche all'esecuzione di sondaggi
geognostici e indagini geofisiche;
– sono stati acquisisti consensi da parte dei privati interessati.
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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.

Stato di attuazione:

il Comune di Savona ha partecipato in qualità di partner, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2022, nell'azione promossa da
Slow Food Condotta Savonese sull'asta del Letimbro. Non sono ancora noti gli esiti della valutazione.

PROGETTO 2

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

Stato di attuazione:

non sono stati affidati incarichi.
*******

Dirigente responsabile: Marco Delfino
Assessore: Lionello Parodi
PROGETTO 3

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

Stato di attuazione:

con provvedimento dirigenziale n. 2350 del 26 giugno 2022 si è conclusa la procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione delle
aree verdi comunali con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto che verrà avviato a partire dal 1° luglio 2022.

PROGETTO 4

Piano del verde
Sviluppo di un “Piano del Verde” in linea con quanto previsto dalla Legge 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, prevedendo un
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progetto complessivo delle aree verdi, con previsione di nuove aree e manutenzione e riqualificazione restauro botanico-architettonico di
quelle esistenti, compresa la piantumazione di nuove tipologie di piante.
Stato di attuazione:

a seguito dell'avvio del nuovo appalto di manutenzione delle aree verdi comunali, potrà essere avviato un censimento e analisi di tutte le aree
verdi alla base per la redazione del Piano del Verde.
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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.

Stato di attuazione:

a conclusione della procedura di gara e a conclusione con esito positivo, delle fasi di verifica dei requisiti nonché della congruità dell'offerta,
con provvedimento dirigenziale n. 1664 del 5 maggio 2022 è stato definitivamente aggiudicato all'Associazione Temporanea di Imprese
costituenda Egea Ambiente S.r.l./Idealservice Società Cooperativa/Docks Lanterna S.p.a., la “cessione del 49% delle quote della Società
SEA-S S.r.l. di proprietà di ATA S.p.a. e il contestuale affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Savona per la durata di anni
quindici”. Attualmente il procedimento risulta sospeso in attesa della pronuncia del TAR sulla sospensiva in relazione al ricorso presentato
dalla terza classificata.
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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.

Stato di attuazione:

a seguito delle risorse rese disponibili pari ad euro 150.000,00:
– è stata affidata ed approvata la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica;
– è stato affidato ed eseguito il Servizio di video ispezione delle condotte che ha evidenziato difficoltà nel definire compiutamente i lavori
da realizzarsi.
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Missione 09 - Programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Ilaria Becco
PROGETTO 1

Candidatura della città di Savona nell'ambito della missione UE “ Climate-Neutral and Smart Cities” volta a perseguire
l'obiettivo di diventare città climaticamente neutra entro il 2030.
Attuazione delle azioni necessarie alla partecipazione e, in caso di selezione, alla successiva costituzione del Climate City Contract al fine
del raggiungimento degli obbiettivi previsti dal piano.

Stato di attuazione:

la candidatura è stata presentata, ha superato la prima fase di valutazione, ma la città di Savona non è stata selezionata.
Tuttavia la città di Savona è stata invitata ad aderire alla piattaforma Mission, gestita dal consorzio NetZeroCities che offrirà servizi mirati
alle città che vogliono lavorare per la neutralità climatica entro il 2030, ma che non sono state selezionate e avrà la possibilità di partecipare
a bandi di Horizon Europe per sviluppare servizi di supporto basati sulle esigenze individuate nelle manifestazioni di interesse.
*******

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.

Stato di attuazione:

in relazione alle richieste pervenute, ne primo semestre 2022 sono state rilasciate n. 16 deroghe acustiche, previa istruttoria tecnica che
richiede l'ausilio della struttura di ARPAL e sono stati gestiti n. 3 esposti in materie di inquinamento acustico.

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.

Stato di attuazione:

l'attività di monitoraggio e controllo viene eseguita congiuntamente al NOPEA, richiedendo, se necessita, l'intervento dell'ARPAL per
eventuali verifiche sulle emissioni ovvero sugli scarichi nelle acque superficiali.
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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.

Stato di attuazione:

Nel corso dell'anno è prevista l'erogazione dei contributi di competenza del Comune per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano
all'attuale soggetto gestore, TPL Linea S.r.l. in due rate annuali.
E' stata quindi liquidata la rata n. 1, per euro 398.475,00, con Determinazione Dirigenziale n. 243 del 20 gennaio 2022.

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.

Stato di attuazione:

a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra TPL Linea S.r.l. (Società partecipata - soggetto attuatore), Comune di Savona comuni limitrofi – Provincia di Savona – Università di Savona - AdSP, finalizzato alla redazione del piano urbano della mobilità sostenibile
dell'ambito savonese e alla progettazione di una linea di trasporto pubblico su gomma ad alimentazione elettrica di cui alla delibera della
Giunta Comunale n. 154 del 27 novembre 2020, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14 gennaio 2021, sono stati approvati gli
allegati tecnici e la documentazione prevista a corredo dell’istanza inerente il progetto di fattibilità denominato “tram della litoranea
savonese” finalizzato alla realizzazione di una linea di trasporto pubblico su gomma ad alimentazione elettrica.
E' stata quindi formalmente inoltrata richiesta di finanziamento al MIT per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) dell'ambito savonese e per la progettazione di una linea di trasporto pubblico su gomma ad alimentazione elettrica.
E' stato affidato l'incarico per l'esecuzione dei necessari rilievi integrativi del traffico su strada, propedeutici alla predisposizione del PUMS.
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Nella settimana dal 13 al 19 giugno 2022 sono stati eseguiti i rilievi del traffico nelle vie e strade individuate.
In esito alle rilevazioni e alle elaborazioni è pertanto in corso di definizione la redazione del PUMS da parte di TPL Linea S.r.L e UNIGE /
Polo di Savona.
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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 della loro
riqualificazione a fronte del risparmio energetico che verrà ottenuto.

Stato di attuazione:

Manutenzione strade:
–
alla scadenza contrattuale 31 dicembre 2021, esaurite le risorse finanziarie, è stato affidato un lotto di prosecuzione del servizio con
l'utilizzo economie di spesa, comunque insufficienti a garantire il servizio fino all'affidamento del prossimo appalto per il 2022, pertanto è
stato affidato un ulteriore lotto da € 150.000,00 in attesa del nuovo appalto;
–
è stato predisposto a cura dell'U.T.C. il progetto definitivo per il nuovo appalto biennale di manutenzione 2022-2024 per l'importo
complessivo di euro 750.000,00 (euro 400.000,00 per il 2022 ed euro 350.000,00 per il 2023), approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 102 in data 16 giugno 2022;
–
gli atti approvati sono all'esame del competente ufficio amministrativo per la predisposizione dei necessari atti per l'espletamento
della gara di appalto per l'affidamento dei lavori.
Pubblica illuminazione:
–
in attesa della definizione della procedura inerente la concessione del servizio nell'ambito del progetto Elena, gestito dalla Provincia
di Savona, si è proceduto ad avviare la gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di proprietà comunale.

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
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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.
Stato di attuazione:

a seguito dello sblocco del finanziamento relativo al bando periferie, cofinanziatore del “Programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, la Provincia di Savona, capofila dell'intervento, ha avviato le necessarie interlocuzioni con i Ministeri
interessati ottenendo la rimodulazione del programma che, pertanto, può procedere con la progettazione degli interventi previsti dal
programma stesso.
IRE S.p.a., in qualità di soggetto attuatore e a cui è stata affidata in house providing la realizzazione dell'intervento, ha redatto il progetto
definitivo relativo al percorso ciclopedonale tratto Via S. Antonio-Via Cadorna ed il Campus Universitario di Savona oltre alla realizzazione
di una velostazione presso la Stazione Mongrifone di Savona.
Sono stati presi i necessari contatti con RFI S.p.a. per la messa a disposizione dei necessari locali presso la Stazione Mongrifone di Savona.
Si è resa necessaria una rimodulazione del percorso ciclopedonale con estensione, rispetto al progetto originario, dell’area di intervento ad un
tratto di Via Bonini, in prossimità dell’ingresso del Campus, pertanto IRE S.p.a. ha redatto un aggiornamento del progetto, approvata
successivamente dalla Giunta Comunale nel maggio 2022, dalla Provincia di Savona nel giugno 2022 e trasmesso al Ministero della
Transizione Ecologica per la superiore approvazione e richiesta di proroga.

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.

Stato di attuazione:

è stato affidato in house providing ad IRE S.p.a. lo svolgimento delle attività tecniche e tecnico-amministrative necessarie per la
predisposizione e l’approvazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché delle attività finalizzate alla realizzazione del tratto
mancante compreso tra la rotatoria Via Vittime di Brescia – Via Stalingrado e l’imbocco della rampa di accesso al parcheggio lato sud della
Stazione ferroviaria Mongrifone.
E' stata sottoscritta dalle parti la Convenzione che regola i rapporti tra Comune di Savona ed I.R.E. S.p.a.
Una prima versione del progetto definitivo è stata consegnata all'Amministrazione, che a seguito di incontri con i progettisti ha richiesto una
serie di modifiche al progetto, anche in considerazione della proroga sul termine di realizzazione degli interventi, che con Decreto n. 83 del 5
aprile 2022 è stato posticipato al 31 dicembre 2023.
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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 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.
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,
scadranno al 31 dicembre 2022, si procederà alle attività più proprie di protezione civile durante la gestione delle emergenze.

Stato di attuazione:

il programma ha seguito l'iter previsto fermo restando le problematiche inerenti il personale alla quali si é fatto fronte, seppur parzialmente,
con il ricorso allo straordinario. Ottimi sono stati i controlli in tema di abbandono rifiuti e trasporto illecito degli stessi.
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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.

Stato di attuazione:

per l'anno 2022-2023 sono stati approvati i criteri organizzativi con la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 2022 sulla base delle
linee guida nazionali e regionali. E' stato ampliato il periodo delle iscrizioni (prima solo di 2 settimane) dal 18 aprile al 3 giugno 2022.
Terminata l'emergenza dovuta alla pandemia, si è cercato di ampliare quanto più possibile l'offerta aumentando i posti disponibili in ciascun
nido e sono in corso le ammissioni a seguito della pubblicazione delle graduatorie. E' in corso anche la procedura di assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 educatrici che consentirà di ammettere più bambini nell'unico nido a gestione diretta (Quadrifoglio). E' stato attivato il
nido estivo ampliando il numero dei bambini ammessi rispetto allo scorso anno. Verrà affidato per l'anno 2022-2023 un incarico di
coordinamento pedagogico unico per tutti i nidi comunali e del distretto. Nei nidi in concessione (Aquilone, Piramidi e Arcobaleno) è stata
inserita la possibilità di fasce orarie con flessibilità sia in entrata che in uscita, compatibilmente con l'organizzazione del concessionario.
******

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
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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.
Stato di attuazione:

nella prima parte del 2022 il Distretto ha collaborato con i servizi sociali comunali per l'attivazione del progetto finanziato da “Con i
Bambini” in materia di abuso e maltrattamento a danno dei minori, volto alla costituzione di una equipe territoriale a valenza sovraterritoriale che possa essere punto di riferimento per i soggetti del territorio, realizzando consulenze e favorendo la presa in carico dei minori.
L'avvio operativo di questa progettualità, prevista per il 1° luglio, è stata considerata propedeutica alla convocazione di un incontro con forze
dell'ordine, autorità giudiziaria e altri soggetti istituzionali del territorio provinciale, volto al rilancio del Protocollo ed alla sua formale
approvazione.

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.

Stato di attuazione:

il Distretto Sociale n. 7 Savonese è stato individuato da Regione Liguria come ambito destinatario del finanziamento del Fondo Nazionale
Politiche Sociali destinato all'implementazione del progetto PIPPI, non avendo quindi aderito ad analoga progettualità sul PNRR.
Regione procederà, presumibilmente entro settembre, alla formalizzazione del finanziamento e quindi sarà da quel momento possibile
avviare la parte operativa, in stretta connessione con i servizi sociali e sociosanitari distrettuali, per l'individuazione delle famiglie con
minori da includere nella sperimentazione, nel rispetto delle indicazioni nazionali in materia e le procedure per l'individuazione del soggetto
gestore.

PROGETTO 4

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

Stato di attuazione:

si è proceduto al regolare aggiornamento dell'Albo con ogni nuova struttura che presenti i corretti requisiti, unitamente al costante
monitoraggio della spesa relativa al servizio.
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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.

Stato di attuazione:

il Settore, pur nel dubbio circa l'effettiva assegnazione di fondi dedicati alle attività in oggetto, ha provveduto all'organizzazione di due centri
estivi (uno presso la scuola materna Giribone, per bambini da 4 a 8 anni – un altro presso le Scuole XXV Aprile, per bambini dai 9 ai 12
anni) per un numero di utenti pari a circa 60 unità. I centri saranno attivi nei mesi di luglio e di agosto.

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.

Stato di attuazione:

è stato siglato il contratto con Erasmus Plus e si è proceduto ad affidare l'incarico di accompagnamento all'esecuzione del progetto a ditta
specializzata. Sono in corso le fasi di organizzazione relative all'accoglienza dei partner europei e i corsi di formazione previsti dal progetto,
in collaborazione con Unige, secondo il cronoprogramma previsto.

107

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.

Stato di attuazione:

il Distretto ha provveduto ad una serie di rivalutazioni in favore di persone inserite nei progetti di vita indipendente, su istanza di Regione
Liguria, al fine di verificarne il possibile passaggio alla misura del Dopo di Noi.
Nei primi cinque mesi dell'anno, a causa di una assegnazione di budget a livello di Asl n. 2 Savonese inferiore al fabbisogno, non è stato
possibile procedere a nuovi inserimenti.
Con l'assegnazione delle risorse per il mese di giugno, Regione ha autorizzato lo scorrimento della lista di attesa e quindi sono stati inseriti
tutti i beneficiari risultati ammessi alle misure ma collocati in lista di attesa per mancanza di risorse per l'attivazione.
Si è inoltre provveduto a verificare quali modalità adottare per la presentazione del progetto esecutivo in favore del Ministero in merito alle
risorse di cui al PNRR, che verranno meglio definite nei prossimi mesi, anche sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali.
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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.

Stato di attuazione:

viene effettuato il costante monitoraggio delle attività e delle situazioni personali e familiari dei fruitori del servizio; sono stati avviati i
primi servizi complementari all'assistenza domiciliare (parrucchiere, lavanderia, piccola manutenzione, trasporto) già attivati sulla base delle
valutazioni e sull'aggiornamento dei piani individuali di assistenza.

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.

Stato di attuazione:

il Distretto ha curato la rendicontazione delle prestazioni gestionali ed integrative sulla base dell'apertura delle finestre di rendicontazione sul
sito INPS, provvedendo al rimborso delle prestazioni di assistenza domiciliare rese dai comuni fino al mese di settembre 2021.
Nel frattempo INPS ha pubblicato l'avviso HCP 2022 ed il distretto ha provveduto, entro i termini prescritti, alla produzione dei documenti
necessari al fine del convenzionamento con INPS per la prosecuzione del progetto; contestualmente sono state fornite, in favore di tutti gli
attuali beneficiari, informazioni e consulenze per la presentazione della nuova domanda di ammissione agli interventi HCP e puntuali
informazioni ai comuni del Distretto.

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
109

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.
Stato di attuazione:

il Distretto ha provveduto a garantire il servizio di organizzazione di prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio nell’ambito del
progetto di dimissioni protette “Meglio a Casa”, attivando per il tramite del soggetto gestore i contratti in favore di assistenti familiari assunti
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 sta verificando inoltre quali modalità adottare per la presentazione del progetto esecutivo in favore del Ministero in
merito alla risorse di cui al PNRR, che verranno meglio definite nei prossimi mesi, anche sulla base delle indicazioni ministeriali e regionali.
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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.

Stato di attuazione:

Si è attivata la fase di coprogettazione e si sta procedendo alla definizione dell'allestimento della struttura denominata Albergo Sociale, la cui
gestione rientra nelle funzioni del patto. I partner di progetto sono numericamente incrementati e questo potrebbe consentire una più efficace
articolazione delle funzioni e competenze che troveranno espressione nel nuovo progetto.

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.

Stato di attuazione:

sulla città di Savona si registra un numero importante di beneficiari della misura RdC; si è pertanto programmato di dedicare specifica
attenzione alla verifica dei requisiti anagrafici, mediante assunzione, a carico di finanziamento finalizzato, di una assistente sociale a tempo
determinato che, a far data dal 1° luglio 2022 si occuperà principalmente di detti controlli. Sono stati realizzati due progetti di utilità
collettiva in collaborazione con il Tribunale di Savona e la Procura della Repubblica, attualmente in corso, che a rotazione interessa 32
beneficiari. Sono in corso di valutazione altre proposte di PUC e si è proposta la realizzazione di un progetto specifico all'interno del
Comune di Savona, in corso di valutazione da parte dei Settori. L'Area Inclusione Sociale provvede al monitoraggio dei progetti attivati in
favore dei beneficiari già individuati.

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.
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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.
Stato di attuazione:

la procedura per l'individuazione dei soggetti gestori dei quattro lotti di interventi previsti dall'appalto è stata perfezionata, anche a seguito
dei necessari controlli ed il contratto verrà sottoscritto il 6 luglio 2022.
Nel frattempo sono stati realizzati una serie di incontri: inizialmente con il soggetto gestore al fine di perfezionare le modalità di attivazione
degli interventi e di condivisione della modulistica prescritta dal Ministero al fine della corretta rendicontazione della spesa sulle risorse
della Quota Servizi del Fondo Povertà; successivamente con i servizi sociali territoriali per la definizione operativa degli interventi attivabili
e delle relative modalità, anche in termini di monitoraggio circa l'andamento degli interventi. Infine sono stati realizzati due incontri
congiunti con soggetti gestori e servizi sociali territoriali al fine di presentare i coordinatori dei quattro lotti e socializzare dubbi e criticità, al
fine di poter avviare i servizi con il maggior livello di condivisione possibile degli obiettivi e delle finalità.

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
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.

Stato di attuazione:

in termini assoluti la perdurante carenza di personale e le difficoltà di gestione dell'attività ordinaria non hanno consentito ad oggi di attivare
le auspicate azioni formative, anche in relazione all'importante impegno di forze che è stato dedicato alla progettazione rivolta al PNRR
Missione 5, che peraltro ha prodotto ottimi risultati avendo visto approvati e finanziati tutti i progetti proposti. Quanto sopra tuttavia non
pregiudica nel merito l'obiettivo per cui si prevede di riformulare nei prossimi mesi una pianificazione formativa specifica, sperando nel
frattempo di colmare almeno in parte le carenze di personale.

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.

Stato di attuazione:

il progetto prosegue la sua regolare attività coerente con la tempistica prevista dal Ministero, senza che siano rilevate criticità particolari; il
Servizio ha nei mesi scorsi proposto un nuovo progetto, finalizzato all'accoglienza dei profughi dall'Ucraina, che risulta ad oggi approvato
ma non finanziato.
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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.

Stato di attuazione:

il Distretto ha provveduto alla rendicontazione in favore del Ministero dell'anno 2021, sulla base delle risultanze prodotte dal Revisore
Contabile.
Il progetto è in fase di realizzazione e vede le tre strutture destinate all'accoglienza essere sempre occupate, anche con inserimenti proposti
direttamente dal servizio centrale.
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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 si 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.

Stato di attuazione:

il Servizio ha assicurato propria collaborazione ad Arte sia per la gestione del Bando ERP (di cui si prevede l'imminente pubblicazione della
graduatoria provvisoria da parte di Arte SV) sia sul bando S.H.; nei primi mesi del 2022 si è inoltre provveduto alla pubblicazione del Bando
Affitti (in corso di gestione) che ha registrato un altissimo numero di richieste (856 ammessi). Il Servizio, in collaborazione con Arte, ha
provveduto alla redazione aggiornata di un elenco di alloggi di proprietà comunale, in oggi inutilizzabili, cui l'Amministrazione intende
dedicare specifiche risorse per la ristrutturazione, derivanti da oneri di costruzione.

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.

Stato di attuazione:

sono state avviate e sviluppate alcune collaborazioni con soggetti esterni all'Amministrazione (Fondazione Azimut, Fondazione Diocesana,
Arte SV) finalizzate al reperimento di alloggi da dedicare a situazioni di emergenza abitativa adottando misure di canone ridotto e di
garanzie accessorie, in via di definizione. Prosegue regolarmente l'attività della Commissione Comunale Alloggi Temporanei.
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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.

Stato di attuazione:

il Distretto ha provveduto a presentare entro il 31 marzo 2022 la propria candidatura sulle progettualità connesse al PNRR; nel mese di
maggio il Ministero ha pubblicato gli esiti e le cinque progettualità presentate sono risultate tutte ammissibili a finanziamento e per l'intero
importo richiesto. Al momento si è in attesa della messa a disposizione, da parte del Ministero, della piattaforma per la presentazione delle
progettazioni esecutive, che si presume avverrà nei primi quindici giorni di luglio e, successivamente, si procederà in tal senso. Rispetto alle
altre progettualità sopra indicate, ad esclusione di PIPPI, oggetto di altro obiettivo specifico, gli interventi proseguono come da previsioni; in
particolare si segnala il conferimento degli incarichi a tempo determinato a valere sulle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà, con
servizio attivato il 13 giugno 2022.

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.

Stato di attuazione:

il Settore ha proseguito le attività correlate all'obiettivo, che nel frattempo si è di fatto integrato con le azioni di programmazione
sociosanitaria regionale; il Dirigente e alcuni specifici collaboratori hanno partecipato in forma stabile ai gruppi di lavoro promossi da Anci
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Liguria in materia di Piano Sociale Integrato regionale, i cui lavori sono tuttora in corso. E' stato inoltre attivato un tavolo territoriale
sovradistrettuale permanente, promosso da ASL 2 savonese che si occupa di PNRR, in particolare sulle Missioni 5 e 6, che trattano
Inclusione Sociale e Salute. Al tavolo partecipano numerosi altri soggetti (sindacati lavoratori sanità, sindacati medici, rappresentanti
imprenditoria, etc.) che si riunisce con cadenza mensile.
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 €
5.000,00.

Stato di attuazione:

si prevede il rinnovo dei contratti degli Psicologi, la cui scadenza è prevista a conclusione dell'anno in corso. Per quanto attiene il
Coordinatore Pedagogico si è ritenuto di valutare la possibilità di conferimento di mansioni superiori a dipendente dell'Ente in possesso dei
requisiti; in caso di esito positivo, l'incarico previsto non sarà conferito. Si è provveduto al conferimento dell'incarico a revisore contabile
indipendente in relazione al programma Sprar MSNA.
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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
Avvio del procedimento per la realizzazione di nuovi manufatti nella zona ampliamento del cimitero di Zinola allo scopo di garantire alla
cittadinanza la possibilità di ricorrere alla tumulazione quale tipologia di sepoltura valorizzando ed ottimizzando allo stesso tempo le aree
disponibili.

Stato di attuazione:

è stato redatto uno studio di fattibilità, ma in conto al Bilancio finanziario corrente non sono state previste le risorse economiche necessarie.

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.

Stato di attuazione:

sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo Polo Crematorio la cui ultimazione è prevista per i primi mesi del 2023.

PROGETTO 3

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

Stato di attuazione:

è stato approvato il progetto di gestione dei servizi cimiteriali per gli anni 2023 e 2024.
Sono in corso le procedure per la scelta del contraente.

PROGETTO 4

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

Stato di attuazione:

è costantemente monitorata l'attività posta in convenzione tra l’Amministrazione Comunale e alcune agenzie di onoranze funebri per servizi
funebri aventi costi calmierati al fine di valutare l’indice di soddisfazione con l’utenza.
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PROGETTO 5

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

Stato di attuazione:

sono in programma – nei limiti delle somme disponibili - alcuni interventi di riqualificazione energetica per il risanamento conservativo delle
strutture nelle Aree Cimiteriali di Zinola e San Bartolomeo del Bosco.

PROGETTO 6

Modifica del regolamento di Polizia Mortuaria
Revisioni ed aggiornamenti del contenuto del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente recependo e contestualmente disciplinando
operativamente quanto disposto nel Decreto Regionale n. 15 del 10 luglio 2020.

Stato di attuazione:

sono in corso di redazione proposte di modifica di alcuni articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria reggente tenuto conto della Legge
Regionale approvata il 10 luglio 2020 n. 15.
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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.
Revisione del Regolamento Canone Unico Mercatale.
Percorso di condivisione e riassetto del mercato settimanale.
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.

Stato di attuazione:

per quanto attiene il riassetto del mercato settimanale del lunedì è stato avviato l'iter per l'approvazione della deliberazione Consiliare che
stabilirà il nuovo assetto delle aree di svolgimento del mercato stesso per quanto attiene il settore non alimentare. In data 30 giugno 2022 si è
svolta la riunione con le Associazioni di categoria propedeutica all'approvazione in Giunta e successivamente in Consiglio Comunale della
deliberazione relativa.
Per quanto attiene l'aggiornamento e la modifica del Regolamento per le Manifestazioni commerciali in data 10 giugno 2022 è stata
trasmessa all'Assessore la bozza del nuovo Regolamento.

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 all'assegnazione dei posteggi liberi tramite bando pubblico.
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.

Stato di attuazione:

sono stati banditi sia per il mercato ittico e ortoflorofrutticolo 2 bandi pubblici per l'assegnazione di 2 posteggi rispettivamente andati deserti.
Per il mercato civico è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di n. 7 posteggi liberi di cui n. 2 sono stati assegnati. L'amministrazione
procederà per i due mercati all'ingrosso a chiedere ai concessionari presenti se siano interessati alla concessione dei posteggi liberi come
anche previsto dai regolamenti mercatali.
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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.

Stato di attuazione:

è stato implementato ulteriormente lo SUAP telematico essendo state aggiunte, sul Portale IOL le procedure relative allo Spettacolo
Viaggiante, il Noleggio Senza Conducente, la Somministrazione all'interno dei Circoli, la Somministrazione pubblica in Zona Soggetta a
Tutela. Dal 1° gennaio è stato attivato il collegamento per la ricezione e l'inoltro delle Pratiche di rilascio e rinnovo dei Certificati di
Prevenzione Incendi.

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 a 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.

Stato di attuazione:

in data 11 aprile si è svolta la prima riunione della cabina di regia. Si sono svolti incontri mirati con le categorie sulle tematiche dello
spostamento del mercato del lunedì e sulla rassegna estiva "Giovedì in musica".
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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.

Stato di attuazione:

inserita nel bando sponsorizzazione l'iniziativa “Orientaragazzi”.
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MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Missione 16 - Programma 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Dirigente responsabile: Giovanna Macario/ Walter Ziliani
Assessore: Ilaria Becco/Riccardo Viaggi
PROGETTO 1

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

Stato di attuazione:

per quanto di competenza del Settore 4: sono in corso le verifiche e le analisi volte a capire se sussistano ancora le condizioni per l'attuazione
delle azioni pianificate e finanziate alla luce delle criticità sopravvenute.
Per quanto di competenza del Settore 7: i tecnici del Settore hanno partecipato alle fasi di monitoraggio del progetto, con particolare
riferimento all'individuazione di potenziali beneficiari e alla disponibilità a contribuire, mediante competenze proprie del Servizio Sociale
professionale, alla formazione di soggetti aderenti agli Enti esterni che partecipano al progetto.
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Missione 16 - Programma 02 – Caccia e pesca
Dirigente responsabile: Giovanna Macario
Assessore: Gabriella Branca
PROGETTO 1

FLAG - “Gruppo di Azione costiera savonese”
Iniziativa congiunta tra Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune di Savona, Coldiretti Impresa Pesca Savona, Confcooperative –
Federcoopesca Liguria e Legacoop - Dipartimento Pesca Liguria.
Gestione delle attività residue di cui all'Accordo ancora pendenti nell'ambito della programmazione 2014-2020.

Stato di attuazione:

progetto concluso.

123

