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Parte prima

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

E

RISORSE ATTIVATE
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Ricognizione sui programmi
Fonti finanziarie ed utilizzi economici

Il bilancio prevede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in "Titoli". Le entrate, depurate dai servizi per conto di terzi (partite di giro) ed eventualmente dai
movimenti di fondi, indicano l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di spesa. Allo stesso tempo il totale delle spese,
sempre calcolato al netto dei servizi per conto di terzi ed eventualmente depurato anche dai movimenti di fondi,  descrive il  volume complessivo delle risorse
impiegate nei programmi.

Il bilancio di previsione deve riportare sempre il pareggio tra le entrate previste e le decisioni di spesa che si intendono realizzare. Questo comporta che l'ente è
autorizzato  ad intervenire  nel  proprio  territorio  con specifici  interventi  di  spesa solo  se  l'attività  posta  in  essere ha ottenuto il  necessario  finanziamento.  La
conseguenza di questa precisa scelta di fondo è facilmente intuibile: il bilancio di previsione nasce sempre dalla verifica a priori dell'entità delle risorse disponibili
(stima degli accertamenti di entrata) ed è solo sulla scorta di questi importi che l'amministrazione definisce i propri programmi di spesa (destinazione delle risorse in
uscita).

La tabella riporta sia le fonti finanziarie che i rispettivi utilizzi economici. Nella prima colonna sono esposti gli stanziamenti finali di entrata e di uscita che, per precisa
regola contabile, devono pareggiare. Infatti, le previsioni degli accertamenti di entrata non possono superare le previsioni di impegno delle spesa. La seconda e la
terza  colonna  del  prospetto  indicano,  rispettivamente,  il  volume  complessivo  degli  accertamenti  e  degli  impegni  di  competenza  registrati  nell'esercizio  e  lo
scostamento di questi valori numerici rispetto alle previsioni definitive di bilancio (previsioni finali assestate).
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Risorse destinate ai programmi 2013

Competenza

Scostamento % Accertato

Stanziamenti Finali Accertamenti

Tributi (Tit. 1) (+) 49.425.832,00 46.895.657,47 -2.530.174,53 94,88

Trasferimenti dello stato, regione ed enti (Tit.2) (+) 6.112.869,00 8.009.809,11 1.896.940,11 131,03

Entrate extratributarie (Tit. 3) (+) 11.861.597,00 12.346.789,35 485.192,35 104,09

Alienazione beni, trasferimenti capitali e riscossioni crediti (Tit. 4) (+) 16.245.405,00 3.244.679,55 -13.000.725,45 19,97

Accensione di prestiti (Tit. 5) (+) 25.000.000,00 8.584.575,66 -16.415.424,34 34,34

Avanzo di amministrazione (+) 3.983.132,00 3.983.132,00 0,00 -

Totale 112.628.835,00 83.064.643,14 -29.564.191,86 73,75

Risorse impiegate nei programmi 2013

Competenza

Scostamento % Impegnato

Stanziamenti Finali Impegni

Spese correnti (Tit. 1) (+) 63.608.751,00 62.523.660,93 -1.085.090,07 98,29

Spese in conto capitale (Tit. 2) (+) 18.719.405,00 5.851.256,73 -12.868.148,27 31,26

Rimborso di prestiti (Tit. 3) (+) 30.300.679,00 13.885.251,93 -16.415.427,07 45,82

Disavanzo di amministrazione (+) 0,00 0,00 0,00 -

Totale 112.628.835,00 82.260.169,59 -30.368.665,41 73,04
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Il bilancio 2013 letto per settori

Competenza

Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

1 SETTORE 1 – Gestione risorse umane e finanziarie 60.466.576,00 43.582.578,61 72,08 40.624.742,70 93,21

2 SETTORE 2 – Affari generali 5.775.950,00 5.638.802,00 97,63 4.276.134,94 75,83

3 SETTORE 3 – Servizi demografici e provveditoriali 1.699.699,00 1.679.309,68 98,80 1.245.306,38 74,16

4 SETTORE 4 – Politiche culturali, turistiche, del commercio 1.957.857,00 1.897.779,58 96,93 1.525.295,61 80,37

5 SETTORE 5 – Pianificazione territoriale 358.838,00 263.109,59 73,32 33.574,22 12,76

6 SETTORE 6 – Qualità e dotazioni urbane 32.799.800,00 19.925.884,75 60,75 13.519.272,20 67,85

7 SETTORE 7 – Polizia Municipale 1.076.955,00 1.009.972,24 93,78 441.465,74 43,71

8 SETTORE 8 – Politiche sociali e educative 8.372.759,00 8.262.371,14 98,68 4.979.284,17 60,26

9 Servizio controlli, trasparenza e legalità 2.000,00 362,00 18,10 0,00 0,00

 
Totale spesa 112.510.434,00 82.260.169,59 73,11 66.645.075,96 81,02

 
Disavanzo di amministrazione 0,00 - - - -

 
Totale Risorse impiegate 112.510.434,00 82.260.169,59 73,11 66.645.075,96 81,02
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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 finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni di competenza) e da quelle effettivamente realizzate
(pagamenti di competenza);

 La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e l'eventuale rimborso di prestiti;

 La percentuale di realizzazione (% impegnato rispetto agli stanziamenti finali) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale, Rimborso di
prestiti).

 La percentuale di ultimazione (% pagato rispetto alle somme impegnate) sia generale che per singole componenti (Corrente, in C/capitale, Rimborso di
prestiti).
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Stato di realizzazione dei programmi 2013 Importi di Competenza

 
1 SETTORE 1 – Gestione risorse umane e finanziarie

 
1 A La gestione delle risorse umane Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 17.017.271,00 17.014.728,50 99,99 15.565.591,49 91,48

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 17.017.271,00 17.014.728,50 99,99 15.565.591,49 91,48

 
1 B Programmazione e gestione amministrativa e contabile Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 5.671.635,00 5.304.762,29 93,53 5.260.157,25 99,16

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 295.581,00 242.694,00 82,11 242.694,00 100,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 30.300.679,00 13.885.251,93 45,82 13.066.444,01 94,10

Totale 36.267.895,00 19.432.708,22 53,58 18.569.295,26 95,56

 
1 C La gestione delle entrate tributarie Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 7.181.410,00 7.135.141,89 99,36 6.489.855,95 90,96

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 7.181.410,00 7.135.141,89 99,36 6.489.855,95 90,96

 
Totale complessivo 60.466.576,00 43.582.578,61 72,08 40.624.742,70 93,21
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2 SETTORE 2 – Affari generali

 
2 A Il decentramento Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 62.000,00 60.301,69 97,26 34.197,70 56,71

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 62.000,00 60.301,69 97,26 34.197,70 56,71

 
2 B Supporto all'attività degli organi istituzionali Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 367.115,00 340.085,32 92,64 286.523,88 84,25

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 367.115,00 340.085,32 92,64 286.523,88 84,25

 
2 C La comunicazione pubblica e le relazioni istituzionali Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 44.900,00 26.366,63 58,72 14.388,91 54,57

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 44.900,00 26.366,63 58,72 14.388,91 54,57

 
2 D Lo sviluppo dell'informatizzazione dell'ente Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 204.020,00 203.643,26 99,82 155.530,42 76,37

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 346.019,00 290.000,00 83,81 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 550.039,00 493.643,26 89,75 155.530,42 31,51

 
2 E Consulenze, contenzioso e contrattualistica Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 331.602,00 324.534,82 97,87 241.537,94 74,43

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 274.809,00 274.809,00 100,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 606.411,00 599.343,82 98,83 241.537,94 40,30
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2 F Il patrimonio e le scelte gestionali Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 3.716.985,00 3.703.775,69 99,64 3.521.170,80 95,07

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 428.500,00 415.285,29 96,92 22.785,29 5,49

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4.145.485,00 4.119.060,98 99,36 3.543.956,09 86,04

 
Totale complessivo 5.775.950,00 5.638.802,00 97,63 4.276.134,94 75,83

 
3 SETTORE 3 – Servizi demografici e provveditoriali

 
3 A Servizi Demografici Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 495.725,00 489.216,02 98,69 359.487,57 73,48

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 495.725,00 489.216,02 98,69 359.487,57 73,48

 

3 B Economato Stanz. Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 1.203.974,00 1.190.093,66 98,85 885.818,81 74,43

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.203.974,00 1.190.093,66 98,85 885.818,81 74,43

 
Totale complessivo 1.699.699,00 1.679.309,68 98,80 1.245.306,38 74,16
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4 SETTORE 4 – Politiche culturali, turistiche, del commercio

 
4 A Tempo libero e proposte culturali Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 1.444.515,00 1.391.235,02 96,31 1.092.320,53 78,51

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.444.515,00 1.391.235,02 96,31 1.092.320,53 78,51

 
4 B Attività rivolte ai giovani e grandi eventi Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 198.502,00 197.712,17 99,60 177.129,13 89,59

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 198.502,00 197.712,17 99,60 177.129,13 89,59

 
4 C Promozione turistica e accoglienza Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 91.000,00 85.180,04 93,60 47.256,09 55,48

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 91.000,00 85.180,04 93,60 47.256,09 55,48

 
4 D Sviluppo economico Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 223.840,00 223.652,35 99,92 208.589,86 93,27

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 223.840,00 223.652,35 99,92 208.589,86 93,27

 
Totale complessivo 1.957.857,00 1.897.779,58 96,93 1.525.295,61 80,37
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5 SETTORE 5 – Pianificazione territoriale

 
5 A Programmazione del territorio, edilizia, urbanistica Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 178.810,00 113.082,28 63,24 18.713,87 16,55

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 208.810,00 113.082,28 54,16 18.713,87 16,55

 
5 B Grandi Infrastrutture Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 150.028,00 150.027,31 100,00 14.860,35 9,91

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 150.028,00 150.027,31 100,00 14.860,35 9,91

 
Totale complessivo 358.838,00 263.109,59 73,32 33.574,22 12,76

 
6 SETTORE 6 – Qualità e dotazioni urbane

 
6 A Qualità urbana e ambientale Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 14.013.382,00 13.865.371,90 98,94 11.590.071,01 83,59

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 15.058.158,00 3.038.215,03 20,18 389.757,25 12,83

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 29.071.540,00 16.903.586,93 58,14 11.979.828,26 70,87

 
6 B Sport Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 863.254,00 860.100,61 99,63 643.336,05 74,80

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 258.000,00 158.000,00 61,24 69.433,57 43,95

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.121.254,00 1.018.100,61 90,80 712.769,62 70,01
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6 C La qualità urbana dei quartieri Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 0,00

 
6 D Miglioramento della qualità ambientale Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 1.022.006,00 955.032,17 93,45 826.674,32 86,56

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 1.545.000,00 1.009.165,04 65,32 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.567.006,00 1.964.197,21 76,52 826.674,32 42,09

 
Totale complessivo 32.799.800,00 19.925.884,75 60,75 13.519.272,20 67,85

 
7 SETTORE 7 – Polizia Municipale

 
7 A Patto etico Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 678.481,00 611.606,09 90,14 389.233,73 63,64

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 378.338,00 378.230,15 99,97 44.892,33 11,87

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.056.819,00 989.836,24 93,66 434.126,06 43,86

 
7 B La protezione civile Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 20.136,00 20.136,00 100,00 7.339,68 36,45

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 20.136,00 20.136,00 100,00 7.339,68 36,45

 
Totale complessivo 1.076.955,00 1.009.972,24 93,78 441.465,74 43,71
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8 SETTORE 8 – Politiche sociali ed educative

 
8 A Sicurezza sociale e tutela della persona Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 5.304.766,00 5.262.558,08 99,20 2.798.089,62 53,17

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 25.000,00 24.881,06 99,52 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.329.766,00 5.287.439,14 99,21 2.798.089,62 52,92

 
8 B Pubblica Istruzione ed attività educative Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 2.962.993,00 2.954.954,84 99,73 2.161.217,39 73,14

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 80.000,00 19.977,16 24,97 19.977,16 100,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3.042.993,00 2.974.932,00 97,76 2.181.194,55 73,32

 
Totale complessivo 8.372.759,00 8.262.371,14 98,68 4.979.284,17 60,26

 
9 Servizio controlli, trasparenza e legalità

 
9 A Controlli interni e normativa anticorruzione Stanziamenti

Finali
Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 2.000,00 362,00 18,10 0,00 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.000,00 362,00 18,10 0,00 0,00

 
Totale complessivo 2.000,00 362,00 18,10 0,00 0,00

 
Totale spesa 112.510.434,00 82.260.169,59 73,11 66.645.075,96 81,02

 
Disavanzo di amministrazione 0,00 - - - -

 
Totale risorse impiegate nei programmi 112.510.434,00 82.260.169,59 73,11 66.645.075,96 81,02
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SETTORE 1: Gestione risorse umane e finanziarie 

N° 3 PROGRAMMI

3.1 – Descrizione dei programmi: PROGRAMMA 1A - Attuare la gestione delle risorse umane nel rispetto delle fonti legislative e contrattuali.
                 Le azioni si collocano nell'ambito di un panorama normativo in costante evoluzione e

necessitano pertanto di continui aggiornamenti e rivisitazione.
PROGRAMMA 1B - Garantire  l'efficienza  e  l'efficacia  della  programmazione  e  della  gestione

amministrativa e contabile nei limiti fissati dalla normativa vigente.
PROGRAMMA 1 C - Gestire le entrate tributarie.

3.2 – Motivazione delle scelte: vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma è coerente con il  programma regionale di sviluppo e con il documento di
programmazione economico finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria.
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SETTORE 1 – Gestione risorse umane e finanziarie

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 29.870.316,00 29.454.632,68 98,61 27.315.604,69 92,74

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 295.581,00 242.694,00 82,11 242.694,00 100,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 30.300.679,00 13.885.251,93 45,82 13.066.444,01 94,10

Totale 60.466.576,00 43.582.578,61 72,08 40.624.742,70 93,21
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  PROGRAMMA 1A -  Attuare la gestione delle risorse umane nel rispetto delle fonti legislative e contrattuali. 
Le azioni si collocano nell'ambito di un panorama normativo in costante evoluzione, e necessitano pertanto di continui 
aggiornamenti e rivisitazione.

Assessore: Luca MARTINO
Dirigente: Daniele BESIO

PROGETTO 1 Le risorse umane
Organizzare la gestione e la valorizzazione delle risorse umane alle innovazioni normative in materia, nei limiti
 economico-procedurali imposti dalle stesse.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 maggio 2013: predisposizione ed invio del conto annuale 2012
entro il 30 giugno 2013: predisposizione del piano di formazione 2013
 entro il 30 settembre 2013: monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa del personale

Stato di attuazione: il conto annuale 2012 è stato inviato entro la scadenza del 31 maggio, il piano di formazione 2013 è stato adottato
con delibera n. 171 del 29 luglio.
La spesa di personale è stata costantemente monitorata.

PROGETTO 2  Il reclutamento del personale
Attuare le procedure di reclutamento nei limiti e nelle modalità della rivisitata normativa (art. 34bis - art. 30 D.LGS. 165/2001,
ecc.).

3.1 – Finalità da conseguire:  entro il 31 luglio 2013: completamento del piano occupazionale 2012
  entro il 31 dicembre 2013: completamento di almeno il 75% del piano occupazionale 2013

         Stato di attuazione: il  piano  occupazionale  2012  è  stato  completato  con  l'assunzione  di  2  geometri  ed  uno  specialista
amm.vo/contabile a far data dal 1° luglio.
E' stato completato il 75% del piano occupazionale 2013.
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PROGETTO 3 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)
Conformare la gestione al piano della performance nell'interesse del livello di efficienza dell'azione amministrativa e del grado
di soddisfazione dell'utenza.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento:

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i  progetti  per  l'attuazione  del  programma  mirano  al  miglioramento  della  sua  efficienza  ed  efficacia,
nell'osservanza dell'introduzione di nuovi strumenti all'uopo previsti dalla normativa, pur nella contrazione
delle risorse disponibili.
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Programma 1 A: La gestione delle risorse umane

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 17.017.271,00 17.014.728,50 99,99 15.565.591,49 91,48

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 17.017.271,00 17.014.728,50 99,99 15.565.591,49 91,48
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    PROGRAMMA 1B  - Garantire l'efficienza e l'efficacia della programmazione e della gestione amministrativa e contabile nei limiti fissati
                                         dalla normativa vigente

           Assessore       Luca MARTINO
           Dirigente        Daniele BESIO

PROGETTO 1 La salvaguardia degli standards
Ai fini dell'equilibrio del bilancio sarà proseguita l'attività di costante monitoraggio della spesa e dell'entrata riguardante sia la
gestione di competenza che quella di cassa alla luce delle continue innovazioni normativo/procedurali. In base ai risultati di tale
attività  verranno  proposte  all'Assessore  competente  manovre  integrative  e/o  correttive.  Si  porrà  particolare  attenzione
all'ottenimento di economie di spesa, secondo le indicazioni normative vigenti.

3.1 – Finalità da conseguire: al 30 giugno 2013, al 30 settembre 2013 ed al 30 novembre 2013: reports e relazioni al competente Assessore

Stato di attuazione: il  competente  Assessore  è  stato  costantemente  aggiornato  dagli  uffici  e  supportato  negli  interventi
integrativi/correttivi formalizzati negli adempimenti di riequilibrio ed assestamento generale di bilancio.

PROGETTO 2 La programmazione finanziaria
Attuare la programmazione finanziaria in ragione dello studio ed adeguamento alle innovate normative in materia.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 luglio 2013: studio e formazione D.Lgs. 118/2011

entro il 31 dicembre 2013: attivazione nuove procedure contabili

Stato di attuazione: sono stati attuati nei termini i corsi formativi inerenti l'armonizzazione contabile degli Enti Locali tanto per il
Settore Finanziario quanto per gli altri Settori dell'Ente in modo da rendere possibile l'attivazione delle procedure
al nuovo termine indicato dalla normativa in materia (1° gennaio 2015).

PROGETTO 3 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)
Ottimizzazione della gestione economica dell'ente alla luce delle innovazioni e dei limiti normativi in materia.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda del Piano della Performance 
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3.1.1 – Investimento: Anno 2013
- Conferimento di capitale società A.C.T.S. s.p.a.

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: consentire,  attraverso una puntuale  programmazione ed  un costante  monitoraggio dei  flussi  finanziari,
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, nonchè la verifica del patto di stabilità interno.
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Programma 1 B: Programmazione e gestione amministrativa e contabile

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 5.671.635,00 5.304.762,29 93,53 5.260.157,25 99,16

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 295.581,00 242.694,00 82,11 242.694,00 100,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 30.300.679,00 13.885.251,93 45,82 13.066.444,01 94,10

Totale 36.267.895,00 19.432.708,22 53,58 18.569.295,26 95,56
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    PROGRAMMA 1C - Gestire le entrate tributarie

           Assessore          Luca MARTINO
           Dirigente           Daniele BESIO

PROGETTO 1 Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Organizzazione e potenziamento del sistema dell'imposta 
municipale sugli immobili.
Rendere più efficiente il sistema di gestione e controllo dell'imposta municipale sugli immobili, anche in ragione dell'evoluzione
normativa interessante il nuovo tributo. In particolare, nell'ambito delle risorse disponibili, proseguire nell'attività di bonifica
della banca dati tributaria propedeutica all'attività di verifica e controllo, al fine di recuperare evasione ed elusione. anche con
riferimento all'I.C.I.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il  31 maggio 2013: aggiornamento delle pagine web del sito comunale relative all'IMU alla luce delle
modifiche legislative e regolamentari, con messa a disposizione dell'utenza della modulistica aggiornata e delle
necessarie informazioni (anche attraverso l'utilizzo della newsletter).
Entro il  30 giugno 2013: verifica di almeno n. 150 posizioni ICI/IMU non allineate,  con effettuazione delle
necessarie bonifiche ed eventuale emissione di avvisi di accertamento.
Entro  il  30  settembre  2013: adeguamento  della  banca  dati  attraverso  la  verifica  e  l'inserimento  delle
comunicazioni presentate negli anni 2009, 2010 e 2011 relativamente agli immobili concessi in uso gratuito a
parenti.
Entro  il  30  novembre  2013: adeguamento  della  banca  dati  attraverso  la  verifica  e  l'inserimento  delle
comunicazioni presentate negli anni 2008, 2009 e 2010 relativamente agli immobili locati a canone concordato.
Entro  il  31  dicembre  2013: verifica  di  almeno  ulteriori  n.  150  posizioni  I.C.I./I.MU.  non  allineate,  con
effettuazione delle necessarie bonifiche ed eventuale emissione di avvisi di accertamento.

Stato di attuazione: entro la data del 31 maggio si è provveduto ad aggiornare il sito comunale con tutte le informazioni relative alle
modifiche della disciplina dell’IMU necessarie ai contribuenti per il corretto assolvimento degli obblighi tributari,
dandone  comunicazione  anche  tramite  l'apposita  newsletter,  si  è  proceduto  ad  adeguare  a  tali  modifiche  il
programma informatico messo a disposizione degli utenti per il calcolo dell’imposta e la predisposizione e stampa
dei modelli F24.
Entro la data del  30 giugno il personale dell’Ufficio ICI/IMU ha proceduto alla verifica e, ove necessario, alla
bonifica di n. 392 posizioni ICI/IMU non allineate, con conseguente emissione di n. 98 avvisi di accertamento ICI
a carico di n. 40 contribuenti.
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L'attività è stata interamente espletata nei limiti di quanto risultato concretamente possibile in quanto:
-  entro  la  data  del  30  settembre si  è  proceduto  alla  verifica  ed  all’inserimento  nella  banca  dati  delle
comunicazioni presentate negli anni 2009 e 2010 relativamente agli immobili concessi in uso gratuito a parenti;
- non è stato possibile procedere al  caricamento delle medesime comunicazioni presentate nell’anno 2011 in
quanto è preliminarmente necessario procedere al caricamento delle dichiarazioni relative allo stesso anno ma
EQUITALIA NORD s.p.a., incaricata di provvedere all’elaborazione in formato elettronico di tali dichiarazioni,
non ha terminato l’attività entro tale data.
L’attività è stata interamente espletata nei limiti di quanto risultato concretamente possibile in quanto:
-  entro  la  data  del 30  novembre si  è  proceduto  alla  verifica  ed  all’inserimento  nella  banca  dati  delle
comunicazioni presentate nell’anno 2008 e della maggior parte di quelle presentate nell’anno 2009 relativamente
agli immobili locati a canone concordato;
- dal mese di  luglio si è reso necessario impegnare tutto il personale del Servizio, compreso quello dell’ufficio
I.C.I./IMU, nello svolgimento di imprevedibili e straordinarie attività connesse alla gestione della prima annualità
di  applicazione della  TARES (ricevimento  del  pubblico,  verifica  e  bonifica dei  versamenti  risultati  anomali,
bonifica della banca dati).
Dal 1° luglio al 31 dicembre il personale dell’Ufficio I.C.I./IMU ha proceduto alla verifica e, ove necessario, alla
bonifica di ulteriori n. 272 posizioni I.C.I./IMU non allineate, con conseguente emissione di n. 300 avvisi di
accertamento  I.C.I.  a  carico  di  n.  116  contribuenti  e  n.  41  avvisi  di  accertamento  IMU  a  carico  di  n.  39
contribuenti.

PROGETTO 2 Ottimizzazione delle risorse e loro utilizzo efficiente - Sviluppo di altre entrate tributarie.
Facilitare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria anche attraverso opportune previsione regolamentari in ordine alle
modalità di riscossione.
Finalizzare l'attività all'assoggettamento tempestivo alla TARES delle nuove utenze, anche attraverso attività di informazione alla
cittadinanza.
Proseguire nell'attività di controllo sistematico al fine di recuperare evasione ed elusione con riferimento alla TA.R.S.U.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 maggio 2013: aggiornamento delle pagine web del sito comunale relative alla TARES, con messa a
disposizione dell'utenza della modulistica ed attivazione di una newsletter.
Entro il 15 giugno 2013: predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare per la riscossione della TARES e
consegna degli stessi al soggetto incaricato delle operazioni di spedizione, al fine di procedere entro l'anno in
corso all'incasso della maggior parte del gettito.
Entro il 31 ottobre 2013: emissione del ruolo di riscossione degli avvisi di accertamento TA.R.S.U. emessi e
divenuti definitivi.
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Entro  il  31  dicembre  2013: compatibilmente  con  le  previsioni  legislative,  definizione  ed  eventuale
predisposizione degli atti necessari all'istituzione ed applicazione dal 2014 dell'Imposta Municipale Secondaria
(predisposizione di una bozza di regolamento, studio del sistema tariffario, definizione delle modalità gestionali,
ecc.).

Stato di attuazione: entro la data del 31 maggio si è provveduto ad aggiornare il sito comunale con tutte le informazioni relative al
nuovo tributo TARES necessarie ai contribuenti per il corretto assolvimento degli obblighi tributari. 
Quanto alla newsletter, si è ritenuto preferibile non attivarne una specifica per la TARES ma di utilizzare quella
già attivata ai fini IMU.
Entro  la  data  del  15  giugno sono  stati  predisposti  e  consegnati   al  soggetto  incaricato  delle  operazioni  di
spedizione gli avvisi di pagamento per la riscossione della TARES. 
Alla data del 31 dicembre si è provveduto alla regolarizzazione di versamenti effettuati dai contribuenti tramite
modello F24 o bollettino postale per un importo complessivo di € 9.652.334,69, pari a circa l’84% dell’accertato
totale.
In  considerazione  dell’iniziale  prevista  scadenza  al  30  giugno  dell’affidamento  ad  EQUITALIA s.p.a.  delle
attività di riscossione coattiva dei tributi comunali (affidamento successivamente prorogato al 31 dicembre 2013),
in data 21 maggio 2013 è stato reso esecutivo il ruolo TA.R.S.U. per la riscossione degli avvisi di accertamento
emessi nell’anno 2012 e già divenuti definitivi a tale data.
Inoltre,  in  data  11  novembre 2013 è  stato  reso  esecutivo  un  ulteriore  ruolo  per  la  riscossione  di  avvisi  di
accertamento TA.R.S.U., relativo agli atti  emessi e notificati  dal 1° gennaio al  30 aprile 2013 e già divenuti
definitivi. 
Anche alla luce della mancata adozione da parte del legislatore nazionale dei necessari provvedimenti attuativi, il
comma 714 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha rinviato l’entrata in vigore del nuovo tributo al 1°
gennaio 2015.

PROGETTO 3 Piano della performance (artt. 7 - 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)
Ottenere  una  efficiente  ed  efficace  gestione  delle  entrate  ai  fini  di  allargamento  della  base  imponibile  e  conseguente
contenimento della pressione fiscale.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda del Piano della Performance 

3.1.1 – Investimento:
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3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i progetti sono tesi ad attuare una azione generale di recupero delle entrate.
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Programma 1 C: La gestione delle entrate tributarie

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 7.181.410,00 7.135.141,89 99,36 6.489.855,95 90,96

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 7.181.410,00 7.135.141,89 99,36 6.489.855,95 90,96
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 SETTORE 2 - Affari Istituzionali

N° 6 PROGRAMMI     

3.1 – Descrizione dei programmi: PROGRAMMA 2A -Il Decentramento
PROGRAMMA 2B - Supporto all'attività degli organi istituzionali
PROGRAMMA 2C - La comunicazione pubblica e le relazioni istituzionali
PROGRAMMA 2D - Lo sviluppo dell'informatizzazione dell'ente
PROGRAMMA 2E - Consulenze, contenzioso e contrattualistica
PROGRAMMA 2F - Il patrimonio e le scelte gestionali

3.2 – Motivazione delle scelte: vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma è coerente con il  programma regionale di sviluppo e con il documento di
programmazione economico finanziaria 2013 - 2015 della Regione Liguria
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SETTORE 2 – Affari generali

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 4.726.622,00 4.658.707,71 98,56 4.253.349,65 91,30

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 1.049.328,00 980.094,29 93,40 22.785,29 2,32

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 5.775.950,00 5.638.802,00 97,63 4.276.134,94 75,83
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  PROGRAMMA 2A - Il decentramento

Assessore: Sergio LUGARO
Dirigente: Alberto MERIALDO

PROGETTO 1 Le nuove forme di decentramento e partecipazione nei Quartieri
Il progetto dovrà sviluppare e organizzare le nuove forme di decentramento e partecipazione di cui l'Amministrazione si doterà
in
sostituzione delle abolite Circoscrizioni.
Nei limiti delle risorse disponibili a bilancio si organizzeranno iniziative ed eventi finalizzati a promuovere la vita economico-
sociale e culturale dei Quartieri, o si darà patrocinio e sostegno materiale e finanziario a terzi attraverso contributi.

3.1 – Finalità da conseguire: organizzazione iniziative pubbliche di prosecuzione del progetto “Venti di partecipazione” (incontri con cittadini
ed associazioni).
Predisposizione di un sito web, collegato a quello istituzionale, funzionale alla promozione della partecipazione e
del dialogo tra l'amministrazione comunale e i cittadini, con pubblicazione di notizie ed informazioni 
(principalmente di carattere locale e "di quartiere").

Stato di attuazione: il sito web, denominato www.savonagraffiti.it, è stato predisposto ed è operativo, sia attraverso la pubblicazione
delle informazioni su di esso che attraverso l'invio di newsletters via email agli iscritti.

PROGETTO 2 Incarichi per favorire decentramento e partecipazione
Ai sensi dell'art. 46 della L. 6 agosto 2008 n. 113, si prevede la possibilità di conferire incarico per conduzione e facilitazione
gruppi di ascolto di cittadini e soggetti vari portatori di interessi, nonchè eventualmente per la predisposizione di strumenti di
comunicazione/interazione dei cittadini attraverso la rete internet, per proseguire il progetto di democrazia partecipativa avviato 
nel corso del 2012, per € 10.000,00.

3.1 – Finalità da conseguire: affidamento incarico professionale per  la  conduzione e  facilitazione di  incontri  in  open space technology,  in
prosecuzione del progetto “Venti di partecipazione” e supporto logistico ai lavori.

         Stato di attuazione: nel corso dell'anno 2013 non si  è reso necessario procedere all'assegnazione di incarichi professionali  per la
conduzione  e  facilitazione  di  incontri  in  open  space  technology,  in  prosecuzione  del  progetto  “Venti  di
partecipazione”. 
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PROGETTO 3 Piano della performance (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)
Il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09 dovrà essere commisurato alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

3.1 - Finalità da conseguire: vedi scheda n. 10 del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento:

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: il progetto è finalizzato al coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali relativi ai vari temi della
Città e promuovere la vita economico-sociale e culturale dei Quartieri, in particolare periferici.
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Programma 2 A: Il decentramento

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 62.000,00 60.301,69 97,26 34.197,70 56,71

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 62.000,00 60.301,69 97,26 34.197,70 56,71
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   PROGRAMMA 2B - Supporto all'attività degli organi istituzionali

           Assessore         Livio DI TULLIO
           Dirigente          Alberto MERIALDO

PROGETTO 1 Assistenza Organi Istituzionali e monitoraggio attività degli stessi
Il progetto prevede il supporto agli organi istituzionali (Giunta, Consiglio, Commissioni) per il miglior svolgimento dei compiti
loro assegnati secondo la modalità e le tempistiche fissate dalla vigente normativa. Tale attività deve essere raccordata con quella
di monitoraggio, con cadenza trimestrale delle riunioni, al fine di:
a) coordinare la tempistica delle riunioni delle Commissioni e del Consiglio con l'attività della Giunta e con le risorse disponibili;
b) evidenziare le decisioni di carattere trasversale in modo da costituire una banca dati  delle azioni di governo nei temi di
maggior interesse.

3.1 – Finalità da conseguire:
Rispetto, ed ove possibile, miglioramento dei tempi di comunicazione ed informazione agli organi istituzionali.
Supporto alla Presidenza del Consiglio ed alla Presidenza delle Commissioni per favorire un'organizzazione delle
sedute efficiente, nell'ottica del contenimento delle spese per la politica.
Ampliamento dell'utilizzo delle modalità informatiche di trasmissione di informazioni e documenti agli organi
istituzionali, anche a fini ambientali e di contenimento delle spese.

Stato di attuazione: è  stato  garantito  adeguato  supporto  agli  organi  istituzionali  (Giunta,  Consiglio,  Commissioni)  per  il  miglior
svolgimento dei compiti loro assegnati.
Si è proceduto inoltre ad una progressiva modifica ed informatizzazione delle modalità di trasmissione degli atti
ed informazioni agli  organi  istituzionali,  al  fine di  ridurre il  carico di lavoro degli  uffici,  risparmiare carta e
garantire una migliore gestibilità delle informazioni. 

PROGETTO 2 Attivazione U.R.P.
Il progetto prevede lo sviluppo in sinergia con il Servizio Informatica e con le altre strutture del Comune dell'URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico), avviato nel 2012 ma non concluso per la difficoltà di reperire sufficienti risorse finanziarie per la
ristrutturazione dei locali e l'acquisto di arredi ed attrezzature, nonché per la necessità di risolvere problematiche progettuali e di
collocazione dell'ufficio per favorire la piena accessibilità dei cittadini.
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3.1 – Finalità da conseguire: si prevede di attivare l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico). Vedasi relativo obiettivo strategico.

Stato di attuazione: l'ufficio Relazioni con il  Pubblico è stato aperto a fine dicembre 2013, come previsto,  nello spazio a sinistra
dell'ingresso a palazzo civico dal lato Via Manzoni (ove già ubicata la postazione dello sportello a servizio dei
disabili).
Salvo l'installazione di un computer, non sono state investite risorse economiche per il progetto (non vi è stata
necessità di ristrutturazioni e gli arredi sono stati recuperati tra quelli già disponibili).

PROGETTO 3 Predisposizione e adeguamento regolamenti comunali
Il progetto prevede l'elaborazione e la modifica di alcuni regolamenti comunali. In particolare si prevede la predisposizione di un
regolamento sulla pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo e
l'adeguamento del regolamento sui contratti alle varie modifiche normative intervenute.

3.1 – Finalità da conseguire: si prevede l'elaborazione e modifica di alcuni regolamenti comunali, con priorità per quello sulla pubblicità e la
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo e quello sui contratti.
Si potrebbe altresì rendere necessario un adeguamento dello Statuto Comunale e del Regolamento sull'accesso

Stato di attuazione: si è proceduto all'approvazione del nuovo regolamento sulla pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale
degli amministratori con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/9/2013.
Si  è  proceduto  all'approvazione  di  alcune  modifiche  dello  Statuto  comunale,  con  deliberazioni  di  Consiglio
Comunale n. 1 del 29/1/2013 (art. 29 - Consulte Comunali) e n. 37 del 26/9/2013 (pari opportunità).

PROGETTO 4 Piano della Performance (Artt. 7-8-10 D.Lgs. 150/09)
Il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09 dovrà essere commisurato:
- alla quantità e qualità delle risorse disponibili;
- agli standard definiti dalla nuova disciplina in materia e tale da determinare un significativo miglioramento della trasparenza
dell'azione amministrativa.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda n. 12 del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento:
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3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i  progetti  per  l'attuazione  del  programma  mirano  ad  ammodernare,  snellire  e  garantire  una  sempre
maggiore trasparenza e chiarezza dell'attività amministrativa.
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Programma 2 B: Supporto all'attività degli organi istituzionali

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 367.115,00 340.085,32 92,64 286.523,88 84,25

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 367.115,00 340.085,32 92,64 286.523,88 84,25
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    PROGRAMMA 2C - La comunicazione pubblica e le relazioni istituzionali.

           Assessore          Federico BERRUTI
           Dirigente           Alberto MERIALDO

PROGETTO 1 Attività di supporto al Sindaco e agli Assessori
Il progetto prevede il supporto operativo al Sindaco e agli Assessori nell'attività di segreteria, nell'organizzazione di eventi e
ricorrenze istituzionali, nelle relazioni esterne.

3.1 – Finalità da conseguire: supporto operativo al Sindaco e agli assessori nell'attività di segreteria, nell'organizzazione di eventi e ricorrenze
istituzionali, nelle relazioni esterne e nelle missioni per ragioni istituzionali.
Rispetto e, dove possibile, miglioramento dei tempi di comunicazione ed informazione agli organi istituzionali
previsto da leggi e regolamenti,  per garantire il regolare ed efficace svolgimento delle manifestazioni e degli
impegni istituzionali previsti.

Stato di attuazione: l'attività di supporto al Sindaco ed agli Assessori è stata regolarmente garantita, sia nella quotidiana attività di
segreteria che  nell'organizzazione di eventi e ricorrenze istituzionali, nelle relazioni esterne e nelle missioni per
ragioni istituzionali.

PROGETTO 2 Comunicazioni all'esterno e rapporti con gli organi di informazione
Sulla base delle direttive impartire 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 nelle materie di competenza dell'Amministrazione.

3.1 – Finalità da conseguire:  
Prosecuzione dell'attività di semplificazione della struttura e del linguaggio degli atti comunali volta a conseguire
un'azione di maggior trasparenza dell'attività comunale a favore dei cittadini.
Nei limiti delle risorse disponibili a bilancio e dei vincoli di cui all'articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
Legge n. 122/2010, (limitazioni di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
sarà organizzata l'attività di comunicazione istituzionale, attraverso l'utilizzo dei vari media disponibili,  dando
particolare  evidenza  alle  iniziative di carattere ambientale.
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L'ufficio staff sarà da supporto agli amministratori ed ai vari uffici per la promozione ed informazione relativa ai
vari servizi ed iniziative comunali, anche attraverso il costante aggiornamento del sito web del Comune.

Stato di attuazione: nei limiti delle risorse disponibili a bilancio e compatibilmente con la necessità di ridurre la spesa è stata garantita
l'attività di comunicazione istituzionale attraverso i vari media.
Tra le altre è stata data adeguata evidenza alle iniziative di carattere ambientale.
L'informazione relativa ai vari servizi ed iniziative è stata costantemente garantita sul sito web del Comune e sugli
altri siti istituzionali correlati (decentramento, giovani).

PROGETTO 3 Piano della Performance (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)
Il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09 dovrà essere commisurato alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda n. 14 del Piano della Performance 

3.1.1 – Investimento:

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: miglioramento della comunicazione pubblica e partecipazione della collettività alla vita amministrativa.
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Programma 2 C: La comunicazione pubblica e le relazioni istituzionali

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 44.900,00 26.366,63 58,72 14.388,91 54,57

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 44.900,00 26.366,63 56,01 14.388,91 57,22
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    PROGRAMMA 2D - Lo sviluppo dell'informatizzazione dell'ente

           Assessore          Elisa di PADOVA
           Dirigente           Alberto MERIALDO

PROGETTO 1 Lo sviluppo dell'informatizzazione dell'Ente
Il progetto prevede, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, lo sviluppo e l'adeguamento delle procedure informatiche alle
nuove esigenze normative ed organizzative con riferimento a:
 ampliamento dell'utilizzo del nuovo sito per comunicazione istituzionale e costante aggiornamento dei contenuti da parte di

tutti i settori, anche ai fini del rispetto dei nuovi principi dell'"amministrazione aperta" sanciti dal legislatore statale;
 implementazione operativa del software di gestione della contabilità, acquistato a fine 2012;
 sviluppo progressivo dell'utilizzo delle varie funzionalità del protocollo informatico e delle competenze del personale, anche

nella finalità della dematerializzazione dei documenti;
 ampliamento/mantenimento  del  sistema di  videosorveglianza  del  territorio  (anche  in  relazione  al  nuovo accordo per  la

sicurezza);
 eventuale ampliamento della rete WI-FI pubblica attivata nel 2012;
 avvio attività informatica per la realizzazione dell'URP.
Il progetto prevede anche la sostituzione delle attrezzature informatiche ed accessorie (stampanti, scanner, fotocopiatori, gruppi
di continuità, ecc.) guaste ed obsolete nei vari uffici comunali.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda obiettivo strategico

Stato di attuazione: in ampliamento della rete di videosorveglianza comunale si è proceduto a:
a) connettere l'impianto di sorveglianza realizzato presso il parco pubblico di Via Ottaviano al sistema generale;
b) potenziare la rete di sorveglianza della zona circostante lo stadio Bacigalupo, attraverso l'installazione di una
nuova videocamera in Via Stalingrado e la predisposizione di una postazione di controllo della rete comunale ad
uso  delle  forze  dell'ordine  all'interno  dello  stadio  (in  aggiunta  all'impianto  predisposto  dalla  società  Savona
Calcio).
Dalla metà dell'anno è entrato pienamente in funzione il nuovo sistema di contabilità, per il quale è già stata
realizzata anche la gran parte del piano formativo dei dipendenti, in particolare del Settore finanziario. Seguiranno
appuntamenti anche per gli altri settori.
Dall'inizio dell'anno è stato avviato un forte coinvolgimento dei vari settori nell'utilizzo del software di protocollo,
non solo per la posta, ma in particolare per la numerazione degli atti amministrativi.
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Tale database è utile anche ai fini del sorteggio degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo da
parte del nuovo Ufficio Controlli.
E' stato attrezzato dal punto di vista informatico il nuovo Ufficio URP.
Per il consolidamento della rete WI-FI pubblica sono stati avviati contatti con la Regione Liguria per valutare
l'opportunità di ingresso in una rete regionale.
Nel primo semestre del 2014, analizzati in dettaglio gli aspetti tecnici,  organizzativi e finanziari,  ci si riserva
l'adesione ed avvio.
Al fine di adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dalla L 190/2012 e dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (che ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni)  è  stata  predisposta  sul  sito  istituzionale  del  Comune la  sezione “amministrazione
trasparente”.
Entro  il  31/12/2013,  sono  state  organizzate  alcune  giornate  di  formazione  da  parte  del  CED e  del  Servizio
Controlli per illustrare sia aspetti tecnici del software che problematiche giuridiche ed organizzative relative ai dati
da inserire. La maggior parte dei contenuti informativi sono stati inseriti sul sito.
Nel corso dell'anno 2014 dovranno essere perfezionate alcune parti e portato a regime l'aggiornamento periodico
delle informazioni da parte degli  uffici  (vedasi Programma comunale triennale per la trasparenza e l'integrità
2014-2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28/1/2014).
Nel corso del 2013, grazie a parte delle risorse di investimento stanziate dal Consiglio Comunale, si è proceduto
ad un considerevole avvicendamento delle dotazioni di computer degli uffici (110 pc, 3 pc portatili, 1 server),
recuperando gran parte della precedente arretratezza.
Nel 2014 si  procederà all'acquisto di ulteriori  pc a completamento del parco hardware,  ma con numeri assai
inferiori all'anno passato.

PROGETTO 2 Piano della Performance (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)
Il Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09 dovrà correlare gli obiettivi alla quantità delle risorse disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda n. 13 del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento: Anno 2013:
- sviluppo del sistema informativo ed informatico comunale;
- interventi di manutenzione straordinaria Palazzo Civico (Sala Consiliare);
- attrezzature informatiche – Settore Pianificazione Territoriale
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3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: miglioramento della comunicazione pubblica e partecipazione della collettività alla vita amministrativa,
anche attraverso l'introduzione di nuovi servizi informatici. Miglioramento dell'organizzazione del lavoro e
dell'attività amministrativa. Adeguamento a prescrizioni normative.
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Programma 2 D: Lo sviluppo dell'informatizzazione dell'ente

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 204.020,00 203.643,26 99,82 155.530,42 76,37

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 346.019,00 290.000,00 83,81 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 550.039,00 493.643,26 89,75 155.530,42 31,51
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    PROGRAMMA 2E - Consulenze, contenzioso e contrattualistica

           Assessore          Livio DI TULLIO
           Dirigente           Alberto MERIALDO

PROGETTO 1 Gestione appalti e contratti
Redazione dei bandi per gare sopra soglia e assistenza alle strutture nelle fasi di gestione della gara.
Consulenza per la gestione del procedimento di gara sotto soglia.
Aggiornamento periodico sulle novità in tema di appalti con modifica della modulistica.
Redazione dei contratti secondo le nuove modalità previste dall'art. 11, comma 13, del codice dei contratti, modificato dall'art. 6
del D.L. 179/2012.

3.1 – Finalità da conseguire:
Vedi scheda n. 6 del Piano della Performance ed obiettivo strategico n. 2.
Entro il 30 giugno 2013: predisposizione schema di nuovo regolamento dei contratti, con previsione del rispetto
dei criteri ambientali minimi in materia di appalti.

Stato di attuazione: sono state bandite tutte le procedure di gara sopra soglia richieste dai vari settori.
E' stata predisposta bozza del nuovo regolamento dei contratti, attualmente in visione ai dirigenti.
Entrata a regime la redazione dei contratti secondo le nuove modalità previste dall'art. 11, comma 13, del codice
dei contratti, modificato dall'art. 6 del D.L. 179/2012.

PROGETTO 2 Attività legale
Il progetto prevede:
- la corretta gestione dei procedimenti propedeutici alla costituzione dell'Ente in giudizio e alla promozione di giudizi contro
terzi;
- le azioni per addivenire a soluzioni transattive che riducano il contenzioso e le possibili soccombenze del Comune;
- l'attività di consulenza e supporto giuridico agli altri Settori dell'Ente;
- il monitoraggio delle cause, ed i base alla quantità e tipologia di contenzioso, l'eventuale elaborazione di proposte di modifiche
organizzative o procedimentali, o dell'attuale gestione delle liti;
- recupero delle spese di soccombenza e delle somme liquidate a titolo di rimborso.
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3.1 – Finalità da conseguire: secondo i tempi di legge.
Il progetto dovrà essere correlato alle risorse umane e finanziarie disponibili.
In particolare, in considerazione delle limitate risorse finanziarie da dedicare al contenzioso, si cercheranno, ove
possibile, spazi per operare transazioni giudiziali ed extragiudiziali. Inoltre ogni costituzione in giudizio (sia attiva
che passiva), sarà previamente analizzata per valutarne l'opportunità,  in relazione non solo alle prospettive di
vittoria, ma all'importanza degli interessi in gioco.

Stato di attuazione: l'anno 2013 è stato caratterizzato da una diminuzione del contenzioso, soprattutto in termini di cause di primo
grado.
Quanto sopra, unitamente alla nuova convenzione per i servizi legali impostata su prezzi unitari fissi per ciascuna
causa di 1° anziché a prezzo fisso annuale, ha consentito economie di spesa utili per altre necessità (giudizi di
appello, integrazione spese per contenziosi anni precedenti, aumento Iva al 22%, consulenze tecniche).

PROGETTO 3 Attività espropri 
Il progetto prevede:
- la corretta gestione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche e dei piani urbanistici;
- la gestione per la definizione di alcune procedure arretrate solo su istanza di privati.

3.1 – Finalità da conseguire: prosecuzione  attività  di  regolarizzazione  proprietà  occupate  in  passato  senza  completare  il  procedimento
espropriativo. Si prevede il perfezionamento di almeno 3 atti di proprietà.

Stato di attuazione: sono state concluse tre compravendite per regolarizzare procedure espropriative non concluse (Traverso, Gavotti
2, Via Tissoni alla Rocca).

PROGETTO 4 Incarichi tecnici di supporto ai procedimenti espropriativi e legali
Ai sensi dell'art.  46 della Legge 6 agosto 2008 n. 113, si prevede di conferire incarichi tecnici di supporto ai procedimenti
espropriativi e legali, tra i quali: consulenze tecniche di parte in giudizio, perizie di stima finalizzate a transazioni, espropri e
retrocessioni, redazione di verbali di consistenza, frazionamenti e altre pratiche catastali, per € 20.000,00.

3.1 – Finalità da conseguire: da svolgersi nel rispetto della procedura prevista e nei tempi funzionali all'adozione degli atti ed alla gestione dei
procedimenti per i quali si rendono necessari.
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Stato di attuazione: sono stati affidati n. 8 incarichi tecnici per consulenze tecniche di parte in giudizio ed in materia di espropri (in
particolare stime e frazionamenti per retrocessioni aree) per una spesa complessiva di € 10.012,74.

PROGETTO 5 Piano della Performance (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)
Piano della Performance di cui al D. Lgs. 150/09:
- individuazione di modalità tali da migliorare il servizio erogato con adeguamento alla rapida evoluzione della materia;
- gestione del contenzioso  giudiziale nei tempi di legge (anche mediante convenzione con Studio legale esterno e attività di
domiciliazione interna) e dell'attività di consulenza in relazione all'attività amministrativa dell'Ente;

- attuazione dei nuovi procedimenti espropriativi nei tempi di legge e riduzione dei contenziosi in atto.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede nn. 6-7-8 del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento: Anno 2013:
- oneri di espropriazione

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: fornire l'attività necessaria alla contrattazione dell'Ente in rapporto all'attuale configurazione della struttura.
Fornire la consulenza legale necessaria per la difesa dell'ente in giudizio e per le operazioni strategiche 
dell'ente.
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Programma 2 E: Consulenze, contenzioso e contrattualistica

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 331.602,00 324.534,82 97,87 241.537,94 74,43

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 274.809,00 274.809,00 100,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 606.411,00 599.343,82 98,83 241.537,94 40,30
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    PROGRAMMA 2F - Il patrimonio e le scelte gestionali

           Assessore          Luca MARTINO
           Dirigente           Alberto MERIALDO

PROGETTO 1 Alienazioni patrimoniali
Il  progetto  prevede  lo  svolgimento  delle  azioni  pre-ordinate  all'alienazione  degli  immobili  inseriti  nel  programma  delle
alienazioni 2012 non ancora concluse e quelle previste nel nuovo programma del 2013.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 luglio 2013: creazione di una apposita sezione permanente informativa  sul sito internet del Comune
con gli immobili dei quali è prevista  l'alienazione (non solo l'elenco del piano delle alienazioni ma anche alcune
informazioni e documenti di maggiore conoscenza) al fine di favorire eventuali manifestazioni di interesse ed
aumentare la trasparenza e pubblicità delle procedure.
entro il  30 novembre 2013: pubblicazione di tutti  i  bandi previsti  per  il  2012, previa acquisizione di stima,
operazioni catastali,  verifica interesse ai  sensi del D.Lgs 42/2004, nei limiti  delle risorse umane e finanziarie
assegnate. 
Verifica procedure alternative di valorizzazione di palazzo Pozzobonello (es.  conferimento fondo immobiliare
della Cassa Depositi e Prestiti).

Stato di attuazione: l' asta per l'alienazione degli immobili comunali è andata deserta.
Al contrario la procedura per la locazione dei locali  dell'ex Informagiovani ha avuto esito assai positivo, con
aggiudicazione ad un canone mensile di € 4.000, molto superiore alla base di gara.
Per l'alienazione di Palazzo Pozzobonello, oltre all'asta, si sono tenuti alcuni incontri con la Cassa Depositi e
Prestiti per l'eventuale alienazione attraverso conferimento in apposito fondo immobiliare. Purtroppo la Cassa non
ha dato seguito al proprio iniziale interesse.
Al fine di aumentare la pubblicità e trasparenza, sul sito internet vengono pubblicate, anche fuori dal periodo di
apertura delle aste, le principali informazioni relative agli immobili disponibili per l'alienazione.

PROGETTO 2 Razionalizzazione nell'uso degli immobili comunali e dei consumi
Il  progetto  prevede  la  gestione  amministrativa  degli  immobili  comunali  (autorizzazioni,  contratti,  condomini,  introito  e
pagamento canoni, ecc) ivi compresi gli immobili presi e dati in locazione, concessione e comodato. 
Il programma prevede altresì la gestione amministrativa, il monitoraggio e pagamento delle utenze di acqua, luce, gas.

52



Comune di Savona Relazione al Rendiconto di Gestione (Es. 2013)

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 30 ottobre 2013: verifica procedimenti amministrativi di gestione del patrimonio comunale ed eventuale
modifica/predisposizione di protocolli operativi di lavoro.

Stato di attuazione: nell'ambito della predisposizione del Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, tra le possibili
attività potenzialmente sensibili è stata proposta quella dell'elaborazione di stime di beni patrimoniali immobiliari
da acquisire o alienare, in relazione alla quale è stato proposto anche un protocollo operativo di lavoro.
Per  aumentare  il  livello  di  trasparenza,  in  adempimento  del  D.  Lgs.  33/2013,  nella  sezione  amministrazione
trasparente del sito comunale, sono stati pubblicati un prospetto relativo a canoni e affitti attivi ed uno di quelli
passivi.
Per quanto riguarda le utenze di acqua, luce e gas, il servizio ha provveduto ai necessari controlli, pur con grandi
difficoltà legate alla grandissima quantità di utenze e fatture, alla difficile comprensibilità dei dati ed alla grande
difficoltà di relazionarsi con le compagnie, che non garantiscono un adeguato servizio di assistenza al cliente.

PROGETTO 3 Progetto Park S. Cuore - Forno Crematorio
Il progetto prevede, attraverso l'attività di un apposito gruppo trasversale di lavoro presieduto dal Segretario Generale, lo studio
di fattibilità e l'eventuale implementazione di un complesso ed articolato percorso amministrativo che porti in sintesi a:
1. affidamento in house ad ATA del servizio di cremazione;
2. estensione del servizio di gestione dei parcheggi (aggiungendo quelli del completato Park S. Cuore);
3. affidamento ad ATA del compito di appaltare, ai fini della gestione dei servizi anzidetti, i lavori di completamento del Park S.

Cuore e di realizzazione del nuovo forno crematorio.

3.1 – Finalità da conseguire:
Partecipazione al gruppo di lavoro principalmente per la parte del Parcheggio Sacro Cuore e per le fasi di:
- esame problematiche giuridiche
- affidamento incarico perizia di stima 
- predisposizione atti amministrativi e relativi allegati
- predisposizione contratto cessione diritto superficiario.
L'obiettivo del completamento del Parcheggio S. Cuore ha altresì rilevanza dal punto di vista ambientale poichè
consentirebbe una più agevole sosta dei veicoli in un'area di cintura del centro cittadino, diminuendo il traffico di
chi cerca parcheggio in zona.
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Stato di attuazione: il  gruppo  di  lavoro  coordinato  dal  Segretario  generale  ha  elaborato  una  proposta  di  deliberazione  per  la
realizzazione del nuovo impianto di cremazione e per il completamento del Parcheggio del Sacro Cuore che è stata
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26/9/2013.
Successivamente è proseguito, in coordinamento con ATA, il lavoro di definizione degli ulteriori atti e passaggi
tecnici  (tra i quali,  deliberazione di Giunta Comunale n.  198 del 2/10/2013 di approvazione progetti  in linea
tecnica, predisposizione schema di contratto tra Comune ed ATA, esame bozza atti di gara predisposti da ATA).

PROGETTO 4 Incarichi tecnici per la gestione del patrimonio
Ai sensi dell'art. 46 della 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, frazionamenti ed
altre pratiche catastali, per € 10.000,00.

3.1 – Finalità da conseguire: da svolgersi nel rispetto della procedura prevista e nei tempi funzionali all'adozione degli atti ed alla gestione dei
procedimenti per i quali si rendono necessari, ed in particolare per il rispetto del piano delle alienazioni.

Stato di attuazione: è stato affidato n. 1 incarico tecnico di stima per il compendio del Park Sacro Cuore per una spesa complessiva di
€ 2.187,28.
A valere sulle  risorse del  Servizio Patrimonio è  stato assegnato dal  Settore Servizi  Demografici  incarico per
perizia di stima relativa a ramo comunale di gestione del servizio di cremazione, per complessivi € 5.000,00.

PROGETTO 5 Piano della performance” (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)
Il Piano della Performance di cui al D.Lgs. 150/2009:
- dovrà corrispondere alle priorità indicate dall'Amministrazione ed essere riferito ad un arco temporale cui commisurare le
  azioni;
- dovrà essere correlato alle risorse umane e finanziarie disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda n. 9 del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento: Anno 2013
- Interventi di manutenzione su immobili comunali in regime condominiale;
- Oneri su immobili.
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3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla razionalizzazione dell'uso del patrimonio
dell'ente.
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Programma 2 F: Il patrimonio e le scelte gestionali

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 3.716.985,00 3.703.775,69 99,64 3.521.170,80 95,07

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 428.500,00 415.285,29 96,92 22.785,29 5,49

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4.145.485,00 4.119.060,98 99,36 3.543.956,09 86,04
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 SETTORE 3 -  Servizi Demografici e Provveditoriali

N° 2 PROGRAMMI
          

3.1 – Descrizione dei programmi: PROGRAMMA 3A - Il Comune e lo Stato: Servizi Demografici
PROGRAMMA 3B - Economato

3.2 – Motivazione delle scelte: vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma  è  coerente  con  il  programma  regionale  di  sviluppo  e  con  il  documento  di
programmazione economico-finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria.
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SETTORE 3 – Servizi Demografici e Provveditorali

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 1.699.699,00 1.679.309,68 98,80 1.245.306,38 74,16

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.699.699,00 1.679.309,68 98,80 1.245.306,38 74,16
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    PROGRAMMA 3A - Il Comune e lo Stato: Servizi Demografici

           Assessore          Luca MARTINO
           Dirigente           Maura PICCARDO

PROGETTO 1 Piano della Performance (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)
Favorire l'interazione tra l'Amministrazione ed il Cittadino, avvicinando l'Istituzione alle esigenze dello Stesso, improntando
l'azione amministrativa a criteri  di  semplificazione,  trasparenza,  efficienza ed efficacia soprattutto con l'ausilio di strumenti
informatici.

3.1 – Finalità da conseguire: processo n.19. Miglioramento nel rapporto con il cittadino/utente.

PROGETTO 2 Il portale del cittadino
Attivazione delle procedure per la realizzazione della certificazione on-line, predisposizione dei modelli per l'implementazione di
city-portal e per l'attivazione delle richieste di iscrizione anagrafica via web.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 ottobre: predisposizione modulistica on-line
entro il 31 dicembre: attivazione city-portal ed idonea pubblicizzazione.

Stato di attuazione: l'attivazione del city-portal al momento non è ancora stata effettuata poiché il software, ad oggi, ha ancora dei
problemi tecnici nella procedura. La Ditta gestore del sistema informatico, sollecitata in merito, sta attivamente
lavorando per risolvere le problematiche tecniche.

PROGETTO 3 Matrimoni Priamar
Realizzazione book fotografico ed informativo per la fruizione da parte del Cittadino del servizio di celebrazione dei matrimoni
sulla Fortezza del Priamar.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 dicembre: predisposizione book fotografico con risorse proprie, stampa e pubblicizzazione.

Stato di attuazione: è stato realizzato in economia un book fotografico per i vari allestimenti, sia per la celebrazione in locali chiusi
che per quella che avviene negli spazi aperti, dei matrimoni civili sulla fortezza del Priamar. Alcune foto sono
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state inserite sul sito ufficiale del Comune altre vengono presentate all'attenzione degli sposi che sempre di più
scelgono tale luogo per la celebrazione del loro matrimonio.

PROGETTO 4 Censimento. Risultati.
Confronto  Anagrafe/Censimento:  pubblicazione/pubblicizzazione  attraverso  il  sito  web  dei  risultati  ottenuti  nella  Regione
Liguria e nella Provincia di Savona.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 dicembre: cancellazioni e iscrizioni dei soggetti censiti e non in base alle risultanze del confronto.

Stato di attuazione: è in via di conclusione (30 soggetti mancanti su tutta la popolazione residente) il confronto anagrafe-censimento;
si è in attesa dell'effettuazione di cancellazioni o iscrizioni da parte degli altri Comuni per le persone definite
tecnicamente “deduplicate”.  Considerata la difficoltà dei Comuni medio piccoli a fornire tali dati,  la chiusura
delle operazioni di “confronto” è stata prorogata ufficialmente dall'ISTAT al 30 giugno 2014.

PROGETTO 5 Rivisitazione modulistica per sito web - prosecuzione
Miglioramento delle informazioni demografiche che il cittadino può ottenere attraverso il canale telematico. Predisposizione di
modelli che facilitino l'erogazione dei servizi all'esterno, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 dicembre: aggiornamento/modifica delle pagine web in linea e nel rispetto delle nuove disposizioni
normative.

Stato di attuazione: sono state aggiornate alcune pagine web in ottemperanza alle nuove disposizioni normative, come ad esempio la
riforma della filiazione.

PROGETTO 6 Piano della performance (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)
Realizzazione di un Polo funerario mediante la creazione di uffici amministrativi e tecnici presso il cimitero Monumentale di
Zinola, nonché attivazione delle procedure per la realizzazione di un forno crematorio dotato di filtri abbattitori dei fumi di zinco
al fine di procedere alla cremazione di salme da estumulazione. Ottimizzazione nella gestione degli spazi destinati alla definitiva
collocazione delle spoglie mortali. Implementazione del sistema di illuminazione delle aree cimiteriali per una sicura fruibilità da
parte dell'utenza.
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3.1 – Finalità da conseguire: processo n.18. Rispetto della normativa e fruibilità dei servizi.

PROGETTO 7 Diffusione carta servizi
Completamento e diffusione della nuova carta dei servizi cimiteriali su pieghevoli cartacei e attraverso sistemi informatici per
aggiornare il  cittadino sulle attività e sui servizi  resi in materia cimiteriale consentendogli  di  valutare la qualità,  quantità e
tempestività degli stessi.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 dicembre: agli sportelli della sede n. 10 e 11 e nello spazio antistante l’ufficio amministrativo allocato
al Cimitero, verrà distribuita su appositi contenitori la carta dei servizi cimiteriali attraverso la quale verranno
informati i cittadini su tutte le attività svolte e le relative tariffe. Tali opuscoli saranno rilegati e confezionati
direttamente dagli uffici su pieghevoli cartacei e saranno pubblicati sul sito e pertanto stampabili dall’utenza.

Stato di attuazione: sono stati  regolarmente diffusi i pieghevoli informativi riferiti alle attività dei Servizi cimiteriali sia presso lo
sportello amministrativo allocato nella Sede comunale di Corso Italia, sia presso gli uffici cimiteriali del Cimitero
monumentale di Zinola.

PROGETTO 8 Rivisitazione del sito informatico dei servizi cimiteriali
Rivisitazione  del  sito  informatico  dei  servizi  cimiteriali  attraverso  l'integrazione  di  nuove  pagine  contenenti  informazioni
dettagliate sui servizi offerti e l'inserimento di modulistica per la richiesta di servizi on-line e rappresentazioni fotografiche. 

3.1 – Finalità da conseguire: entro il  31 dicembre: sarà disponibile  sul  sito  la  modulistica  per  le  istanze  relative  alle  attività  cimiteriali,
planimetrie informative dettagliate sulle aree cimiteriali nonché sarà avviato il procedimento atto a verificare la
fattibilità di un collegamento di messaggeria diretta con gli uffici attraverso sistemi informatici tipo SKYPE o
similari.

Stato di attuazione: è stato aggiornato il  sito  con tutti  i  dati  relativi  alle  attività  cimiteriali  nell'ottica di  una ottimizzazione delle
informazioni ed è in via di inserimento la nuova modulistica razionalizzata e semplificata.

PROGETTO 9 Riorganizzazione ufficio
Riorganizzazione dell'Ufficio Amministrativo allocato in sede (sportelli 10 e 11) al fine di ottimizzare la dotazione organica con
la finalità di garantire una più funzionale organizzazione del servizio reso agli utenti ed alle imprese di onoranze funebri.
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3.1 – Finalità da conseguire: entro il 30 giugno: verranno ottimizzate le risorse umane attualmente operanti agli sportelli 10 e 11 attraverso la
presenza diretta di una responsabile amministrativa e due collaboratori e lo spostamento di un'unità agli sportelli
allocati al Cimitero di Zinola.
Spostamento  finalizzato  ad  una  maggiore  presenza  nelle  turnazioni  mattutine/pomeridiane  e  per  garantire  un
orario di chiusura del cimitero posticipato di un’ora come richiesto da molti cittadini.

Stato di attuazione: è stato adottato a far data dal mese di ottobre 2013 un orario per gli sportelli che prevede l’apertura anche nelle
fasce  pomeridiane  dei  giorni  di  martedì  e  giovedì.  Il  regolare  svolgimento  dell'attività  di  back-office  verrà
garantito attraverso il posticipo dell'orario di apertura al pubblico e il suo allineamento a quello di tutti gli altri
servizi del Settore Servizi Demografici e Provveditorali.
A partire dal  5 novembre è stato inoltre adottato un orario di apertura, massima possibile, dei Civici Cimiteri
unico per tutto l’anno con apertura alle 7.30 e chiusura alle 18.30 ad eccezione della giornata di mercoledì e dei
festivi con chiusura anticipata alle 12.45.

3.1.1 – Investimento:

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla predisposizione di un'offerta sufficientemente
articolata onde soddisfare la domanda dei servizi demografici obbligatori e necessari da parte dell'utenza,
nonché ad assicurare una adeguata informativa.
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Programma 3 A: Servizi Demografici

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 495.725,00 489.216,02 98,69 359.487,57 73,48

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 495.725,00 489.216,02 98,69 359.487,57 73,48
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    PROGRAMMA 3B - Economato

           Assessore          Luca MARTINO
           Dirigente           Maura PICCARDO

PROGETTO 1 Piano della performance (Artt. 7-8-10 D. Lgs. 150/09)
Controllo della spesa di funzionamento dell'Ente ai fini di una maggiore economicità di gestione.

3.1 – Finalità da conseguire: processo n.17. Gestione acquisto beni e servizi

PROGETTO 2 Attivazione  procedure  convenzioni  CONSIP e  Mercato  Elettronico  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  –  misure  di
razionalizzazione delle spese di funzionamento
Il Servizio Economato opera quale unico centro di spesa per l'acquisizione di vari beni quali: cancelleria, carta per fotocopiatrici,
materiale di pulizia per ambienti, carburanti e lubrificanti, attrezzature telefoniche, toner, cartucce, fax, fotocopiatrici, il servizio
di trasporto e di facchinaggio, il servizio di pulizia, l'autonoleggio, la manutenzione degli automezzi ad esclusione di quelli in
dotazione alla Polizia Municipale, noleggio, gestione e manutenzione macchine fotocopiatrici, vestiario del personale. 
L'obiettivo da perseguire è il consolidamento del livello delle forniture relative, nell'ambito delle maggiori economie di spesa
opportune e/o imposte dalle vigenti normative con rivisitazione altresì del carico di lavoro all'interno del servizio per attivare le
procedure Consip e Mepa.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 30 giugno: analisi dell'andamento delle spese per forniture con particolare riferimento alle procedure
attivate attraverso il portale CONSIP.
entro  il  31  dicembre: verifica  dell'andamento  relativo  alle  spese  inerenti  le  forniture  del  corrente  anno;
organizzazione dell'ufficio acquisti in relazione alle nuove procedure da attivarsi con gli acquisti sul MePa e con le
adesioni alle diverse convenzioni CONSIP.

Stato di attuazione: la riorganizzazione dell'utilizzo delle stampanti ha consentito una sensibile riduzione della spesa che per quanto 
concerne il Servizio Economato è riferita all'acquisto dei toner e delle cartucce ink-jet.
L'incremento  delle  tipologie  di  forniture  effettuate  attraverso  il  Mercato  Elettronico  della  CONSIP (MePa  -
Consip)  ha  consentito,  garantendo  la  continuità  e  la  regolarità  degli  approvvigionamenti  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture, il contenimento della relativa spesa.
Il controllo ed il costante aggiornamento della situazione dei locali sede di alcuni uffici comunali ha consentito,
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mantenendo invariato il livello delle prestazioni eseguite, l'ottimizzazione del servizio di noleggio dei dispositivi
igienizzanti, con risparmio nel relativo capitolo di spesa.
Il riscatto dei quattro tappeti anti-polvere ed anti-scivolo ed il mancato rinnovo del servizio di noleggio degli
stessi, ha determinato risparmio di spesa mantenendo di fatto le medesime prestazioni.

3.1.1 – Investimento:

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti di beni di
consumo e conseguentemente alla razionalizzazione della spesa.
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Programma 3 B: Economato

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 1.203.974,00 1.190.093,66 98,85 885.818,81 74,43

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.203.974,00 1.190.093,66 98,85 885.818,81 74,43
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 SETTORE 4 - Politiche culturali, turistiche, del commercio

N° 4 PROGRAMMI         

3.1 – Descrizione dei programmi: PROGRAMMA 4A - Attività del tempo libero e proposte culturali
PROGRAMMA 4B - Attività del tempo libero rivolte ai giovani e grandi eventi
PROGRAMMA 4C - Promozione turistica e accoglienza della città
PROGRAMMA 4D - Il rilancio dello sviluppo economico della città e adeguamento al nuovo assetto

  normativo

3.2 – Motivazione delle scelte: vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma è coerente con il  programma regionale di sviluppo e con il documento di
programmazione economico finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria.
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SETTORE 4 – Politiche culturali, turistiche, del commercio

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 1.957.857,00 1.897.779,58 96,93 1.525.295,61 80,37

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.957.857,00 1.897.779,58 96,93 1.525.295,61 80,37
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    PROGRAMMA 4A - Attività del tempo libero e proposte culturali

           Assessore          Elisa di PADOVA
           Dirigente           Marta SPERATI

PROGETTO 1 Per una biblioteca proiettata nel futuro
La ridotta  disponibilità  di  risorse finanziarie,  imporrà una scelta  accurata  degli  interventi  prioritari  finalizzati  a  garantire  il
servizio  al  pubblico,  in  uno standard  comunque adeguato  di  qualità,  ad  esempio  per  quanto  attiene  l'implementazione  del
patrimonio librario. Proseguiranno le attività di catalogazione informatizzata. 

3.1 – Finalità da conseguire: 31 dicembre 2013: catalogazione dei volumi acquisiti nel corso dell'anno.

Stato di attuazione: effettuata la gara 2013 per la fornitura di materiale librario alla Biblioteca civica, sono state catalogate sia le nuove
acquisizioni sia materiale pregresso.

PROGETTO 2 Il Priamar rinnovato
Nel difficile quadro di contrazione delle risorse finanziarie, l'obiettivo sarà quello di mantenere il buon livello di qualità della
struttura congressuale  proposta  alla  città  e  di  selezionare,  riducendo i  costi  a  carico dell'amministrazione,  eventi,  mostre  e
manifestazioni,  in grado di animare e di qualificare la Fortezza.  Fiore all'occhiello della programmazione è sempre stata la
stagione che si svolge sul palcoscenico estivo nel piazzale del Maschio; compatibilmente con le risorse esterne da soggetti
pubblici  e privati  che vorranno partecipare agli  eventi,  verrà predisposto un programma il  più possibile in continuità con i
successi del passato, seppure con inevitabili contrazioni.

3.1 – Finalità da conseguire: entro aprile 2013: programmazione delle principali mostre che si prevede di realizzare nel Priamar per l'anno
2013 (almeno 4 ).
Entro il 30 giugno 2013: programmazione e avvio della stagione estiva.
Entro  luglio  2013: affidamenti culturali e gestionali della Fortezza del Priamar con procedura aperta destinata a
cooperative sociali di tipo B.
Entro il 15 dicembre 2013: previsione di almeno 45 concessioni della Sibilla tra convegni e iniziative private.
Entro il 31 dicembre 2013: rendicontazione sulle manifestazioni estive svolte con riferimento ai costi sostenuti
per ogni iniziativa e alle presenze registrate.
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Stato di attuazione: sono stati attuati gli obiettivi previsti, in particolare:
- durante i primi sette mesi dell'anno sono state realizzate 6 mostre negli spazi delle cellette della Sibilla e 3
mostre nel palazzo del Commissario;
- sono stati calendarizzati  nei tempi previsti gli eventi estivi sul Priamar,  nel centro storico e in Darsena. Le
iniziative a partire da giugno fino ad agosto si sono svolte come da programma. Tra le iniziative principali, la
Rassegna  “Savona  Screen  Festival:  Premio  Ideona  e  Cinema  in  Fortezza”,  evento  legato  ai  temi  della
comunicazione del piccolo schermo e del grande schermo;
- durante i primi sette mesi dell'anno si sono svolti nella Sibilla 33 convegni/eventi e 9 cerimonie private, per i
quali sono state istruite le pratiche di concessione e i relativi accertamenti;
- sono stati rispettati i tempi per l'affidamento dei servizi strumentali alle attività culturali e gestionali a partire
dall'1 agosto provvedendo all'espletamento della procedura di gara negoziata tra cooperative sociali di tipo B entro
il 31 luglio.
Nel secondo semestre sono state realizzate:
- 7 mostre negli spazi delle cellette della Sibilla e 2 mostre nel palazzo del Commissario;
- 34 convegni/eventi e 6 cerimonie private nella Sibilla per i quali sono state istruite le pratiche di concessione e i
relativi accertamenti, per un totale complessivo nel 2013 di 18 mostre (13 nelle cellette e 5 nel Commissario) e 67
convegni/eventi e 15 cerimonie private nel Palazzo della Sibilla.
Entro il  31 dicembre è stata predisposta la rendicontazione sulle manifestazioni estive svolte con riferimento ai
costi sostenuti per ogni iniziativa e alle presenze registrate.

PROGETTO 3 Il Teatro Chiabrera e la stagione Savona Estate
Il  Teatro  Chiabrera  rappresenta  il  polo  culturale  d'eccellenza  per  gli  spettacoli  nella  stagione  dall'autunno  alla  primavera.
Trattandosi dell'unica realtà teatrale cittadina,  l'offerta,  che verrà predisposta in presenza di minori disponibilità finanziarie,
dovrà essere diversificata per soddisfare le differenti tipologie di pubblico, con particolare attenzione al mondo giovanile ed ai
suoi  orientamenti.  Le  attività  di  soggetti  da  anni  partner  del  Comune  nel  settore  della  musica  e  della  prosa,  anch'essi
compatibilmente con le  risorse disponibili,  concorreranno ad integrare validamente l'offerta  del Teatro.  Il  Priamar,  con una
programmazione rapportata alle risorse disponibili e, come sempre, auspicabilmente integrata con gli sponsor, manterrà il più
possibile  la  presenza  di  manifestazioni  estive  e,  proseguendo  nell'ottica  di  “delocalizzazione”  degli  eventi  finalizzata  a
valorizzare tutte le risorse della città, sarà parte del progetto “Savona estate” (con Darsena e Centro Storico). Il programma, che
potrà subire contrazioni rispetto agli anni scorsi, sarà realizzato con la collaborazione di soggetti terzi. 

3.1 – Finalità da conseguire: 31 maggio 2013: relazione alla Giunta Comunale sull'andamento della stagione artistica conclusa con eventuali 
proposte di modifica.
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30 giugno 2013: avvio della stagione “Savona Estate”.
31 ottobre 2013: avvio della stagione artistica.

Stato di attuazione: il 22 maggio è stata presentata la relazione alla Giunta Comunale sull'andamento della stagione artistica conclusa.
Entro il termine previsto si è avviata  la stagione “Savona Estate”.
Il 14 ottobre si è avviata la stagione artistica 2013/2014.

PROGETTO 4 Musei civici savonesi: Polo Museale di Palazzo Gavotti e Polo Museale del Priamar
Con la riapertura del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo e la presentazione del nuovo percorso del Museo Archeologico
(progetti regionali A.P.Q. e Europeo Accessit) viene avviato il sistema dei musei civici che vede distribuzione e valorizzazione
delle civiche collezioni d'arte di interesse nazionale (dipinti e ceramiche) nel centro cittadino a Palazzo Gavotti e le collezioni
espressive della storia della città (dipinti, sculture e reperti archeologici) nel Polo museale del Priamar. Il Servizio Museo sarà
impegnato nella predisposizione e negli interventi necessari per l'apertura del Polo della Ceramica nell'attiguo Palazzo del Monte
di Pietà e relativi apparati didattici, promozionali e scientifici (finanziati dalla Fondazione De Mari). La significativa contrazione
delle  risorse finanziarie  impone una razionalizzazione delle  spese fisse dei  musei civici  che prevederà anche una possibile
riduzione degli orari di apertura, sia per quanto attiene la Pinacoteca che per quanto riguarda il Civico Museo Archeologico. Per
quest'ultimo verrà predisposto nuovo progetto di gestione da affidarsi all'Istituto Internazionale di Studi Liguri che, sin dalla
creazione del  museo, ha fornito il  proprio indispensabile  apporto in termini scientifici  e di  materiali  conservati.  La qualità
dell'offerta museale, pur in questo momento di difficoltà, non verrà tuttavia a mancare. In collaborazione con enti ed associazioni
diverse saranno proposti servizi educativi con le scuole, laboratori per adulti e manifestazioni per la divulgazione del patrimonio
artistico indirizzate ad un pubblico eterogeneo e finalizzate a sviluppare il ruolo dei musei quale fulcro culturale turistico di
Savona. L'attività didattica continuerà ad essere affidata all'Associazione Italia Nostra, che collabora mediante una convenzione,
in  virtù  del  ruolo  di  divulgazione  culturale  che  riveste  a  livello  nazionale;  in  occasione  di  eventuali  mostre  temporanee,
compatibili  con le  risorse reperite,  potrà  proseguire  il  rapporto  di  collaborazione con l'Associazione di  volontariato Auser,
nell'interessante progetto di scambio intergenerazionale in occasione di eventi e mostre.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 30 giugno: predisposizione del progetto di gestione del Museo Archeologico.
Entro il 31 luglio: affidamento servizi di custodia museale mediante convenzione con cooperative sociali di tipo
B.
15  dicembre  2013: realizzazione   di   iniziative  espositive  e/o  convegnistiche  adeguate  alle  esigenze  di  un
pubblico eterogeneo; almeno due compatibilmente alle risorse disponibili.
20 dicembre 2013: inaugurazione del Polo Museale Priamar (Museo Pertini – Cuneo e Museo Archeologico).
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Stato di attuazione: è stata garantita la regolare conduzione dei Musei civici assicurandone la funzionalità e l'apertura al pubblico e si è
provveduto agli interventi necessari per la tutela del patrimonio.
Entro il termine previsto, a seguito di procedura negoziata tra cooperative sociali di tipo B, il servizio di custodia e
accoglienza museale relativo al Museo d'Arte di Palazzo Gavotti e al Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo è stato
affidato alla Cooperativa La Bitta per n. 2 anni.
Circa  l'affidamento  della  gestione  del  Civico  Museo  Archeologico,  nel  mese  di  giugno è  stato  ottenuto  il
significativo risultato di un accordo di sponsorizzazione che ha consentito di acquisire le risorse necessarie a
mantenere inalterato il servizio al pubblico. Entro il 30 settembre, dopo una proroga tecnica di tre mesi all'Istituto
Internazionale di Studi Liguri, necessaria per rimodulare e predisporre il nuovo progetto di gestione parametrato
alle risorse disponibili, è stato formalizzato l'affidamento del servizio.
Il 22 novembre è stato inaugurato con grande successo, e definitivamente riaperto, il nuovo Museo Pertini Cuneo
che ha portato all'attenzione del pubblico un rilevante patrimonio espressivo delle vicende storiche e culturali
cittadine. Il Museo Archeologico e della Città è stato ampliato e distribuito su due piani e sono stati compiuti
interventi  per  il  miglioramento  dell'accessibilità  fisica  e  per  la  fruizione  del  museo  da  parte  dell'utenza,  in
particolar modo da portatori di handicap, ragazzi e studenti (Progetto strategico Accessit). 
Il Servizio Musei si è impegnato nello studio, predisposizione e realizzazione di interventi necessari per consentire
l'apertura del Museo della Ceramica nell'attiguo Palazzo del Monte di Pietà,  che sarà il  centro di un sistema
museale tipologico attivato con la Regione Liguria e i Comuni di Albisola Marina, Superiore, Altare e Vado Ligure
tramite sottoscrizione di un protocollo di intesa. Per la valorizzazione della ceramica e delle collezioni pubbliche,
l'ufficio, insieme a Museo di Mondovì e dei Comuni di Albisola Marina e Superiore, sta procedendo all'attuazione
del progetto “La terra di mezzo”, finanziato con euro 250.000,00 dalla Compagnia S. Paolo di Torino. 
In febbraio è stata proposta in Pinacoteca l'esposizione “Le 7 Madonnette laiche di Luca Scacchetti”, finalizzata
all'individuazione di modalità strategiche per il rilancio della ceramica locale. In giugno, in collaborazione con la
Fondazione CentoFiori,  è  stata  inaugurata  la  mostra  “Sebastian  Matta.  L'origine  è  adesso”,  evento  di  grande
prestigio  dedicato  a  uno  dei  più  importanti  artisti  internazionali  del  '900.  Il  6  dicembre è  stata  presentata
l'esposizione “Laggioni, attualità e memoria” dedicata all'eccellenza della produzione artigianale  di piastrelle.
Sono  state  attivate  azioni  di  valorizzazione  delle  raccolte  civiche,  indirizzate  a  un  pubblico  eterogeneo.  Il
programma per la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale e artistico cittadino si  è articolato in
pubblicazioni, conferenze, incontri realizzati in collaborazione con associazioni o altri enti territoriali.
E'  stata  assicurata  la  funzione  educativa  con attività  didattiche  rivolte  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado in
collaborazione con Italia Nostra e sono stati attivati laboratori creativi estivi per ragazzi e famiglie.
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PROGETTO 5 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)
I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo
di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del “Piano della Performance”. In
particolare,  gli  obiettivi  indicati  saranno obiettivi  specifici  e  misurabili  (per  esempio numero di  eventi  o  di  spettatori  o  di
visitatori), riferibili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede del Piano della Performance 

3.1.1 – Investimento:

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i progetti per l'attuazione del programma sono motivati dall'esigenza di valorizzare i beni culturali (che
spetta ai  Comuni),  assicurandone la più ampia fruizione da parte di  tutti  i  cittadini,  garantire i  servizi
culturali in base alla normativa vigente e conservare il materiale raro e di pregio.
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Programma 4A: Tempo libero e proposte culturali

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 1.444.515,00 1.391.235,02 96,31 1.092.320,53 78,51

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.444.515,00 1.391.235,02 96,31 1.092.320,53 78,51
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    PROGRAMMA 4B - Attività del tempo libero rivolte ai giovani e grandi eventi

           Assessore          Elisa di PADOVA
           Dirigente           Marta SPERATI

PROGETTO 1 Interventi a sostegno dell'attività e dell'intrattenimento giovanile
Compatibilmente con le risorse disponibili, in significativa riduzione, si realizzeranno iniziative dedicate al target giovanile, sia
in termini di intrattenimento (ad esempio il 25 aprile dei giovani), che in termini di servizi (es. sito internet dedicato ai giovani),
anche in collaborazione con le associazioni giovanili della città. In particolare è prevista nel 2013 l'inaugurazione delle “Officine
delle  Idee”  (ex  officine  Solimano)  nuovo  contenitore  culturale  gestito  da  un  consorzio  di  associazioni  giovanili  con  il
coordinamento  del  Comune,  ove  si  svolgeranno  iniziative  ed  eventi  per  i  giovani.  L'impegno  del  Settore  sarà  quello  di
accompagnare lo start up della struttura.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 25 aprile 2013: realizzazione evento “25 aprile dei giovani” con incontri, spettacoli, animazione per i più
piccoli e mostre nella Fortezza del Priamar.
Entro  il  30  maggio  2013: designazione  del  progetto  vincitore  del  bando  “A m'arcord  True  love”  per  la
realizzazione di un progetto artistico culturale di creatività giovanile nelle zone periferiche.
Entro il 30 ottobre2013: realizzazione II edizione “Inchiostro d'autore” rassegna su fumetti con mostre e eventi al
Priamar.
Entro il  30 novembre 2013: inaugurazione  Officine Solimano con  coordinamento e  programmazione delle
attività.

Stato di attuazione: sono stati attuati  gli obiettivi previsti, in particolare :
- è stato realizzato l'evento “25 aprile dei giovani” con incontri, spettacoli, animazione per i più piccoli e mostre
nella Fortezza del Priamar; 
-  entro il  termine  previsto è  stato  individuato  il  progetto vincitore  del  bando “A m'arcord True love” per  la
realizzazione di un progetto artistico culturale di creatività giovanile;
-  sono state realizzate altre iniziative legate ai giovani quali concerti/eventi  in Darsena e  in  particolare è stata
attuata la collaborazione con il corso di Scienze della comunicazione del Campus per la realizzazione dell'evento
Ideona che si è svolto sul Priamar, sia in termini di stages che di partecipazione ai laboratori/incontri.
A settembre  è stato inaugurato lo spazio Officine Solimano secondo gli obiettivi prefissati. É stata avviata la
gestione degli spazi da parte del Consorzio che ha iniziato l' attività con il coordinamento del Comune. Sono stati
predisposti  questionari  di  gradimento dell'attività/spazi  delle  Officine per  i  primi tre  mesi  che hanno rilevato
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risultati molto soddisfacenti.
A ottobre si è svolta la II edizione di "Inchiostro d'autore" che nella settimana dal 9 al 13 ha interessato il Priamar
con incontri, laboratori e mostre e le Officine Solimano con una rappresentazione teatrale che ha registrato ottime
presenze sul Priamar coinvolgendo molti studenti in workshop e incontri.

PROGETTO 2 Realizzazione di grandi eventi
Nell'attuale congiuntura economica l'impegno del Comune, in presenza di una forte contrazione delle risorse, sarà quello di
promuovere, anche con l'auspicato sostegno di soggetti esterni pubblici e privati, una programmazione di eventi particolarmente
selezionata e finalizzata a garantire, limitando il più possibile la discontinuità con i risultati del passato, l'immagine di città con
una buona animazione culturale e turistica e, al contempo, un'offerta di intrattenimento qualificato aperta al maggior numero di
cittadini; il tutto anche a sostegno del tessuto produttivo e turistico della città.

3.1 – Finalità da conseguire:
Entro il 30 giugno 2013: dematerializzazione del periodico informativo cartaceo "L'Agenda" e predisposizione
nuovo strumento on line (in collaborazione con Staff Sindaco).
Entro il 30 luglio 2013: programmazione e realizzazione grandi eventi, con particolare riferimento all'evento
"Metti  una  sera  nel  centro  storico"  con  concerti  nelle  piazze  cittadine  e  coinvolgimento  degli  operatori
commerciali.
Entro il 30 agosto 2013: programmazione e realizzazione rassegna estiva sul lungomare in collaborazione con
l'Associazione Bagni Marini.
Entro  il  15  dicembre  2013: programmazione  e  organizzazione  degli  allestimenti  e  intrattenimenti  natalizi
compatibilmente con la forte contrazione delle risorse.

Stato di attuazione: sono stati attuati gli obiettivi  previsti come segue:
-  è  stata  attuata  la  dematerializzazione  del  periodico  informativo  cartaceo "L'Agenda"  ed  è  stata  affidata  la
predisposizione di un nuovo strumento on line, che a cura dello Staff Sindaco è stata messa on line;
- si è svolta a  luglio la manifestazione GIOVEDI MUSICA (“Metti una sera nel centro storico") con concerti
nelle  piazze  cittadine  e  coinvolgimento  degli  operatori  commerciali  nei  quattro  giovedì  di  luglio.  La
manifestazione ha avuto un ottimo successo di pubblico, consolidandosi come uno degli eventi di punta;
-  è stata  avviata la  rassegna estiva sul  lungomare in collaborazione con l'Associazione Bagni  Marini  che ha
riproposto  lo  spettacolo  pirotecnico,  il  carnevale  estivo  e  i  lumini  in  mare;  novità  di  quest'anno  è  stata
l'organizzazione di uno spettacolo per i giovani (Disco Beach) presso lo Scaletto delle Fornaci, in occasione dei
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lumini in mare (14 agosto) e performance musicali con gruppi dal vivo in contemporanea in quattro diversi punti
della Darsena la sera del 15 agosto. Gli eventi si sono svolti regolarmente e hanno avuto un grande successo di
pubblico;
- a dicembre, anche grazie al reperimento di sponsor, sono stati organizzati gli allestimenti natalizi di piazza Sisto
e  il  Festival  di  artisti  da  strada  in  collaborazione  con  l'associazione  Circumnavigando.  In  Darsena  è  stato
organizzato in collaborazione con Autorità portuale il concerto di Vecchioni per Capodanno con lo spettacolo
pirotecnico dalla Fortezza con grandissimo successo di pubblico proveniente anche da fuori regione.

PROGETTO 3 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)
I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo
di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del “Piano della Performance”. In
particolare,  gli  obiettivi  indicati  saranno obiettivi  specifici  e  misurabili  (per  esempio numero di  eventi  o  di  spettatori  o  di
visitatori), riferibili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede del Piano della Performance.

3.1.1 – Investimento:

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: esigenza di rafforzare la capacità di offerta per i giovani e di visibilità della città.
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Programma 4 B: Attività rivolte ai giovani e grandi eventi

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 198.502,00 197.712,17 99,60 177.129,13 89,59

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 198.502,00 197.712,17 99,60 177.129,13 89,59
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    PROGRAMMA 4C - Promozione turistica e accoglienza della città

           Assessore          Paolo APICELLA
           Dirigente           Marta SPERATI

PROGETTO 1 Iniziative a sostegno del sistema turistico cittadino
Compatibilmente con la significativa riduzione delle disponibilità finanziarie, si prevede di realizzare interventi a sostegno del
sistema turistico. Verranno completati i progetti di sostegno all'accoglienza turistica presentati nell'ambito del Sistema Turistico
Locale, già avviati nel 2012. In particolare verrà completato il nuovo allestimento dell'info point in Darsena e realizzata la nuova
cartellonistica turistica del centro storico e del Priamar. In collaborazione con Autorità Portuale e Camera di Commercio, con i
quali  è stata avviata una proficua collaborazione,  si  perseguirà l'obiettivo di mantenere il  servizio di accoglienza croceristi,
garantito negli anni scorsi soltanto dal Comune di Savona. Inoltre si prevede una programmazione di manifestazioni fieristiche e
di intrattenimento, in collaborazione con le Associazioni di categoria al fine di armonizzare le esigenze di sviluppo economico
cittadino con il richiamo turistico.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 30 aprile 2013: programmazione eventi e manifestazioni fieristiche in collaborazione con le associazioni
di commercianti.
Entro il 31 luglio 2013: completamento del progetto “Savona da Scoprire” presentato nell'ambito del Sistema
Turistico  Locale  e  approvato  dalla  Regione  con  particolare  riferimento  all'allestimento  dell'info  point  e  alla
installazione della nuova cartellonistica turistica del centro storico e del Priamar; presentazione di rendicontazione
alla Provincia.
Entro dicembre 2013: partecipazione a eventi fieristici e manifestazioni attraverso concessioni spazi e attività di
supporto tecnico e logistico e di coordinamento con gli altri enti e soggetti terzi coinvolti (Autorità portuale per le
iniziative insistenti sul demanio, commissioni vigilanza, sponsor ecc).

Stato di attuazione: entro  il  termine  previsto  sono  stati  programmati  eventi  e  manifestazioni  fieristiche  in  collaborazione  con  le
associazioni dei commercianti; in particolare in collaborazione con la Confcommercio si è svolto “il  mercato
Europeo” e i mercati dell'antiquariato.
Per  il  periodo  natalizio  sono  state  programmate  e  realizzate  manifestazioni  fieristiche  (manifestazione  sul
cioccolato in Piazza Sisto organizzato dal CNA, manifestazione raku in Piazza del Brandale con mercatini natalizi,
concerto - tributo a Ligabue - in Piazza Sisto) con la collaborazione dei commercianti del centro storico.
È stato completato entro i termini il progetto “Savona da Scoprire” presentato nell'ambito del Sistema Turistico
Locale e approvato dalla Regione con particolare riferimento all'allestimento dell'info point e alla installazione
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della nuova cartellonistica turistica del centro storico e del Priamar, con presentazione di rendicontazione alla
Provincia.

PROGETTO 2 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)
I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo
di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del “Piano della Performance”. In
particolare, gli obiettivi indicati saranno obiettivi rilevanti e pertinenti alla missione istituzionale, riferibili ad un arco temporale
determinato, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento:

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: esigenza di rafforzare la capacità di visibilità e di accoglienza della città.
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Programma 4 C: Promozione turistica e accoglienza

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 91.000,00 85.180,04 93,60 47.256,09 55,48

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 91.000,00 85.180,04 93,60 47.256,09 55,48
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    PROGRAMMA 4D - Il rilancio dello sviluppo economico della città e adeguamento al nuovo assetto normativo

           Assessore          Paolo APICELLA
           Dirigente           Marta SPERATI

PROGETTO 1 Attivazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive
Con l'accreditamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'operatività
dello  SUAP è  svolta  in  piena  autonomia  e  pertanto  si  procederà  al  puntuale  aggiornamento  della  modulistica  e  alla  sua
ottimizzazione.  Sarà  altresì  cura  dell'ufficio  individuare  nuovi  procedimenti  da  inserire  nel  portale  in  modo da  creare  una
maggiore e più ampia fruibilità del sistema compresa anche la trasformazione degli stampati già definiti in “Format” al fine di
assicurare una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

3.1 – Finalità da conseguire: 30 settembre 2013: revisione ed eventuale aggiornamento della modulistica
20 dicembre 2013: conversione della modulistica inerente a Pubblici esercizi di somministrazione ed  esercizi di 
vicinato in “Format”.

Stato di attuazione: la modulistica pubblicata sul sito ufficiale del Comune è stata costantemente aggiornata al fine di adeguare gli
stampati alle normative in continua evoluzione e nel contempo migliorarne la fruibilità.
Sono stati predisposti moduli in “Format” relativi a esercizi di vicinato e somministrazione.

PROGETTO 2 Commercio su aree pubbliche: rivisitazione dell'organizzazione
Redazione di apposito regolamento relativo alle manifestazioni temporanee al fine di razionalizzare l'organizzazione di tali eventi
in maniera organica e funzionale. Predisposizione di nuovo regolamento del mercato del lunedì, al fine di meglio rispondere alle
mutate esigenze. Progetti da perseguirsi in collaborazione con il comando di Polizia Municipale.

3.1 – Finalità da conseguire: 30  novembre  2013: redazione  e  presentazione  all'Assessore  competente  di  regolamento  relativo  alle
manifestazioni temporanee a carattere commerciale.
Predisposizione di nuovo regolamento del mercato del lunedì e presentazione all'Assessore di riferimento.

Stato di attuazione: i testi dei Regolamenti sono stati redatti e presentati all'Assessore competente entro il termine previsto. I testi sono
stati  oggetto  di  confronto,  dapprima  internamente  con  il  Comando  di  Polizia  Municipale,  di  seguito  con  le
Associazioni di categoria. A conclusione di tali passaggi si procede all'approvazione in Giunta ed in Consiglio.
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PROGETTO 3 Mercati civici: sostegno e controllo delle attività
Si proseguirà nell'attività di gestione dei mercati civici, attenta agli aspetti di qualità e di rispondenza alle esigenze funzionali
degli  operatori  e  dell'utenza.  Sono previsti  interventi  di  riqualificazione edilizia  presso il  mercato civico,  curati  dal Settore
Qualità e Dotazioni Urbane con la collaborazione della direzione mercati: oltre al rifacimento delle facciate, verranno adeguati i
locali pescherie alle prescrizioni ASL.

3.1 – Finalità da conseguire: entro il 31 dicembre 2013: predisposizione del progetto di adeguamento e di riorganizzazione del mercato civico,
zona pescherie.

Entro il 31 dicembre 2013:    
consolidamento dei sistemi di raccolta differenziata avviati nel MOI e nel MII

Stato di attuazione: predisposto entro il termine il programma dei lavori per il risanamento delle pescherie che è stato regolarmente 
concluso.
Terminati i lavori di risanamento delle pescherie.

Si  è  regolarmente  proceduto  al  consolidamento  dei  sistemi  di  raccolta  differenziata  nel  MOI  e  nel  MII,  in
collaborazione con ATA.
Migliorati  i  sistemi  di  raccolta  differenziata  all'interno del  mercato ortoflorofrutticolo e  introdotta  la  raccolta
differenziata del vetro al mercato civico.

PROGETTO 4 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)
I progetti indicati nel presente programma verranno attuati mediante specifici programmi ed obiettivi definiti nel Piano Esecutivo
di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, che saranno dettagliati sulla base dei criteri del “Piano della Performance”. In
particolare,  gli  obiettivi  indicati  saranno tali  da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi  erogati,
correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento:
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3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: esigenza di facilitare l'accesso alle procedure amministrative da parte del cittadino/esercente, oltre che di
migliorare, nei limiti delle risorse disponibili la situazione delle strutture mercatali.
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Programma 4 D: Sviluppo economico

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 223.840,00 223.652,35 99,92 208.589,86 93,27

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 223.840,00 223.652,35 99,92 208.589,86 93,27
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 SETTORE 5 - Pianificazione territoriale 
           

N° 2 PROGRAMMI

3.1 – Descrizione dei programmi: PROGRAMMA 5A - Il progetto di città, la programmazione del territorio e le azioni di sviluppo digitale 
correlate all'edilizia, all'urbanistica ed ai relativi procedimenti

PROGRAMMA 5B - Grandi infrastrutture

3.2 – Motivazione delle scelte: vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma è coerente con il  programma regionale di sviluppo e con il documento di
programmazione economico finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria.
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SETTORE 5 – Pianificazione territoriale

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 328.838,00 263.109,59 80,01 33.574,22 12,76

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 358.838,00 263.109,59 73,32 33.574,22 12,76
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    PROGRAMMA 5A - Il progetto di città, la programmazione del territorio e le azioni di sviluppo digitale correlate all'edilizia, all'urbanistica
                                        ed ai relativi procedimenti

           Assessore          Livio DI TULLIO
           Dirigente           Giovanna MACARIO

PROGETTO 1 I nuovi poli di riqualificazione e sviluppo urbano
Redazione di studi di dettaglio volti a meglio definire le condizioni di attuazione delle trasformazioni urbane previste  dal Piano
Urbanistico  Comunale.  Il  tutto  finalizzato  all'ottenimento  di  una  più  elevata  qualità  urbana  nel  rispetto  della  sostenibilità
ambientale e delle modifiche normative influenti sulla pianificazione urbanistica e sull'edilizia sociale. L'attuazione del progetto
può comportare l'elaborazione di varianti al vigente strumento urbanistico.

3.1 – Finalità da conseguire:         
Adozione di variante al PUC per adeguamento alle nuove disposizioni introdotte in tema di edilizia sociale.
Adozione di variante al PUC volta a perseguire attraverso le trasformazioni urbane previste dal PUC una maggiore
sostenibilità ambientale. 

Stato di attuazione: le azioni di studio e di approfondimento svolte dagli Uffici sono ancora in fase di valutazione da parte degli
Amministratori. 

PROGETTO 2 Attuazione dell'agenda digitale nell'ambito delle procedure urbanistiche ed edilizie
Sviluppo delle azioni volte alla dematerializzazione dei procedimenti edilizi attraverso l'introduzione di nuovi applicativi che
consentano  l'invio  telematico  delle  pratiche  edilizie  e  la  loro  gestione  senza  l'utilizzo  della  carta.  Il  processo  di
dematerializzazione  implicherà  l'introduzione  di  nuovi  sistemi  per  la  gestione  delle  pratiche  edilizie,  il  rinnovamento  delle
dotazioni informatiche degli istruttori tecnici e degli organi collegiali di riferimento (commissione edilizia e del paesaggio),
l'interoperabilità con i dati del Sistema Informativo Territoriale (SIT) in corso di costituzione. La dematerializzazione dovrà
essere affiancata dallo sviluppo del SIT sia in termini di implementazione dei dati da ottenersi mediante il collegamento con le
banche  dati  dell'Ente  o  mediante  il  rilevamento  GIS  direttamente  sul  territorio  sia  mediante  una  trasparente  ed  efficace
divulgazione dei dati sul sito istituzionale.
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3.1 – Finalità da conseguire: attivazione del processo di presentazione delle istanze on-line 

Stato di attuazione: in relazione alla sottoscrizione del protocollo di riuso del software Praticaweb 2.0 da parte del Comune di La
Spezia è stato avviato ed è in fase di completamento il percorso di migrazione e bonifica dei dati pregressi sul
nuovo sistema e il percorso di formazione del personale.
Ciò consentirà di attivare quanto deliberato dalla Giunta Comunale con delibera n. 255 in data 26 novembre 2013
circa l'attivazione sperimentale delle istanze on line mediante l'utilizzo del protocollo Immateria sviluppato dal
Consiglio Nazionale Architetti e Ordine Architetti.

PROGETTO 3 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)
Gli obiettivi specifici saranno volti a rendere operativamente più snella l'attuazione delle previsioni pianificatorie definite in via
programmatica con la pianificazione di livello generale e a migliorare la comunicazione con il cittadino e più in generale con
“l'utente”.

3.1 – Finalità da conseguire:
Vedi relative schede del Piano della Performance
Attivazione del nuovo Sistema Informativo Territoriale
Attivazione di iniziative di confronto e/o comunicazione delle proposte progettuali più significative.

PROGETTO 4 Programma di affidamento incarichi di studio o ricerca o consulenza a soggetti esterni
Affidamento a soggetti esterni di incarichi tecnici di supporto ai procedimenti istituzionali e ai progetti specifici per un importo
complessivo di € 49.000,00.

3.1 – Finalità da conseguire: completamento del programma di affidamenti entro dicembre.

Stato di attuazione: le attività sono state completate.

3.1.1 – Investimento:
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3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati a portare a compimento i procedimenti avviati in
attuazione di quanto contenuto nelle linee programmatiche.
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Programma 5 A: Programmazione del territorio, edilizia, urbanistica

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 178.810,00 113.082,28 63,24 18.713,87 16,55

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 208.810,00 113.082,28 54,16 18.713,87 16,55
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    PROGRAMMA 5B - Grandi infrastrutture

           Assessore          Livio DI TULLIO
           Dirigente           Giovanna MACARIO

PROGETTO 1 Programmi e Progetti speciali
- POR

(Programma Operativo Regione Liguria - fondi FESR 2007 - 2013): progettazione del programma, gestione monitoraggio,
attività di promozione e diffusione;

- Progetto S.I.S.Te.M.A.
(Programma Sviluppo  Integrato  –  Sistemi  Territoriali  –  Multi  Azione  –  iniziativa  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti)  finalizzato,  in concerto con le istituzioni locali  e all'interno delle programmazioni regionali,  alla promozione di
progetti caratterizzati da soluzioni innovative di particolare rilevanza territoriale ed ambientale.
Obiettivo strategico è la progettazione e l'accelerazione degli interventi nelle aree interessate dalla realizzazione dei grandi
sistemi infrastrutturali.  Finanziamenti ex D.M. 10 luglio 2003 n. 998 e ex Deliberazione CIPE n. 36/2002. Pianificazione,
progettazione, coordinamento, monitoraggio.

- Progetti di territorio - Territori di Snodo
Azioni infrastrutturali e immateriali indispensabili per l'integrazione con i grandi corridoi europei che consentano di migliorare
produttività e competitività per cui la città di Savona è stata selezionata sia per la posizione geografica e strategica ma anche e
soprattutto  per  la  dinamicità  dimostrata  nel  saper  cogliere  le  occasioni  di  progettazione  innovativa  che  il  Ministero delle
Infrastrutture negli anni ha offerto su questo tema (PRU, PRUSST, URBAN, Porti e Stazioni, Contratti di quartiere).

- Progetto "Pimex"
Programma operativo Italia - Francia 2007/2013 - progetto "Piattaforme Logistiche Integrate per lo sviluppo delle relazioni
commerciali  import - export  nello spazio transfrontaliero,  elemento di sviluppo del flusso turistico e di valorizzazione del
nostro territorio". Pianificazione, progettazione, coordinamento.

- Definizione ed attuazione del  Piano di valorizzazione del Palazzo Santa Chiara finalizzato all'acquisizione dal Demanio
dello Stato ed al suo utilizzo per funzioni urbane.

- Attivazione di tutte le iniziative che lo Stato italiano, attraverso i  ministeri Ambiente,  Infrastrutture ed Economia dovesse
attivare sia a livello nazionale che europeo per finanziare azioni nel campo dello sviluppo delle energie rinnovabili e della
riqualificazione urbana.

3.1 – Finalità da conseguire: sviluppo dei programmi secondo la pianificazione approvata, costante monitoraggio delle fasi attuative finalizzato
a verificare il corretto svolgimento delle fasi pianificate nei termini definiti dai rispettivi bandi.
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Sviluppo delle attività di promozione.

Stato di attuazione: l'attività di monitoraggio e gestione procede secondo le scadenze definite dai rispettivi bandi.
Per  quanto  riguarda  il  piano di  valorizzazione  di  Palazzo Santa  Chiara  il  Consiglio  Comunale  ha approvato
l'Accordo di Valorizzazione che ha consentito la conclusione del Tavolo Tecnico Operativo.  La sottoscrizione
dell'accordo è stata prevista per Gennaio 2014.

PROGETTO 2 Smart Cities
Sviluppo delle azioni necessarie nell'ambito dell'iniziativa già avviata a livello transfrontaliero quale partner dell'Università di
Atene. Successiva definizione, in caso di positiva valutazione del parternariato, di uno studio sulla città volto ad individuare le
azioni da attuare sul tema anche alla luce della programmazione europea 2014-2020.

3.1 – Finalità da conseguire:
Progettazione del piano e coordinamento delle azioni di progetto.

Stato di attuazione: Il  progetto “Optimus”  a  cui  il  Comune di  Savona ha partecipato  in  qualità  di  partner,  avente quale  capofila
l'Università di  Atene,  è stato finanziato e le azioni  sono partite il  1° settembre 2013. Nell'arco di durata del
progetto (30 mesi) saranno attivate, in coordinamento con il Campus e la “Smart grid”, azioni di ottimizzazione
dei consumi negli edifici pubblici per un utilizzo ottimale delle risorse prodotte autonomamente allo scopo di
contenere l'acquisto di energia di rete.

PROGETTO 3 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D. Lgs. 150/2009)
E' orientato alla massima ottimizzazione delle risorse disponibili.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi relativa scheda del Piano della Performance 

3.1.1 – Investimento:

3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
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3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: gestione delle attività di costituzione di tutti gli atti necessari alla partecipazione da parte del Comune di
Savona a bandi e programmi speciali finalizzati alla promozione e riqualificazione della città, nonchè allo
sviluppo sostenibile, finanziati in particolare da fondi nazionali ed europei di cui alla programmazione
comunitaria,  coordinamento  e  monitoraggio  delle  attività.  Coordinamento  per  l'attuazione  di  progetti
complessi e di rilevanza sovracomunale.
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Programma 5 B: Grandi Infrastrutture

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 150.028,00 150.027,31 100,00 14.860,35 9,91

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 150.028,00 150.027,31 100,00 14.860,35 9,91
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 SETTORE 6 - Qualità e dotazioni urbane

N° 4 PROGRAMMI        

3.1 – Descrizione dei programmi: PROGRAMMA 6A - Miglioramento della qualità urbana ed ambientale: Savona, città vivibile e sicura
PROGRAMMA 6B - Sport: promozione dell'attività sportiva ed implementazione e miglioramento degli 

impianti sportivi a servizio dei cittadini e delle associazioni sportive
PROGRAMMA 6C - La qualità urbana dei quartieri
PROGRAMMA 6D - Miglioramento della qualità ambientale

3.2 – Motivazione delle scelte: vedi schede dettagliate

3.3 – Finalità da conseguire: vedi schede dettagliate

3.3.1 – Investimento: vedi schede dettagliate

3.4 – Risorse umane da impiegare: vedi schede dettagliate

3.5 – Risorse strumentali da utilizzare: vedi schede dettagliate

3.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: il  programma è coerente con il  programma regionale di sviluppo e con il documento di
programmazione economico finanziaria 2013-2015 della Regione Liguria.
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SETTORE 6 – Qualità e dotazioni urbane

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 15.938.642,00 15.720.504,68 98,63 13.060.081,38 83,08

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 16.861.158,00 4.205.380,07 24,94 459.190,82 10,92

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 32.799.800,00 19.925.884,75 60,75 13.519.272,20 67,85
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    PROGRAMMA 6A - Miglioramento della qualità urbana ed ambientale: Savona, città vivibile e sicura

           Assessore          Francesco LIROSI
           Dirigente           Marco DELFINO

PROGETTO 1 Qualità urbana come obiettivo trasversale
II progetto ha la finalità di sviluppare cultura, metodologie e procedure atte a rendere la qualità urbana come perno centrale
dell'attività dei lavori pubblici e di tutto il sistema comunale.  La qualità urbana va intesa sia come pulizia e decoro urbano, sia
come fluidità  di  traffico,  possibilità  di  sosta,  riduzione  dell'inquinamento,  facilità  di  accesso (ad  aree,  immobili  e  servizi),
adeguamento alle esigenze dei portatori di handicap, assenza di attività fastidiose e antiestetiche, minimizzazione dei disagi per i
cittadini. Si opererà con un sistema di intensificazione degli interventi e una costante ricerca di contributi.  Si ravvisa come
prioritario il contatto con altri enti o realtà pubbliche che abbiano già sviluppato specifiche esperienze. A tal fine si opererà a
diversi livelli: con interventi specifici, con specifiche previsioni ed attenzioni nella gestione dei lavori pubblici e delle attività
comunali, con scelte mirate in tutti gli atti amministrativi verso terzi (previa appropriata revisione dei regolamenti) e con avvio di
processi formativi.

3.1 – Finalità da conseguire: 30  novembre  2013: acquisizione,  tramite  concorso  di  progettazione  a  selezione  pubblica,  di  uno  studio
progettuale che individui diverse soluzioni progettuali per definire un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra
l'attuale passeggiata di C.so Vittorio Veneto e il tratto di passeggiata in corso di realizzazione in corrispondenza
dell'area sportiva di Zinola attuabile nel breve-medio periodo;
31 ottobre 2013: approvazione di progetti ed interventi relativi al miglioramento della qualità urbana:
- manutenzione straordinaria, asfaltatura e lavori diversi su strade comunali;
- realizzazione ed integrazione marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche.

Stato di attuazione: in data 16/07/2013 è stato pubblicato il bando relativo al concorso di progettazione.
E' in corso il lavoro della commissione individuata per le valutazioni e l'individuazione del progetto migliore. 
Gli interventi ad oggi non hanno la necessaria copertura finanziaria.
Tuttavia sono in corso indagini e sopralluoghi per individuare gli interventi più urgenti da inserire nelle
progettazioni.
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PROGETTO 2 Miglioramento dell'efficienza nel sistema dei lavori pubblici
Obiettivo del  progetto è di  migliorare la capacità del  Comune di programmare e gestire i  lavori  pubblici,  con conseguenti
benefici operativi in termini di riduzione di costi e tempi nella loro realizzazione. Tale obiettivo sarà perseguito mediante un
approccio  sia  culturale  che  operativo  con  l'istituzione  di  sistemi  di  controllo  interni.  Sarà  aumentata  l'attenzione  e  la
responsabilizzazione  per  una  pianificazione  rigorosa  e  stringente  di  tutto  il  percorso  che  conduce  dall'idea  progettuale
all'affidamento  dei  lavori;  specifica  attenzione  verrà  posta  nella  gestione  dei  professionisti  esterni  al  fine  di  ottimizzare  il
rapporto  tecnico  economico  con  l'amministrazione;  sarà  introdotta  particolare  cura  per  sviluppare  progetti  e  capitolati  che
minimizzano il rischio di incrementi di costi in corso d'opera, privilegiando, il più possibile l'affidamento di lavori a corpo; sarà
posta particolare attenzione affinché le direzioni dei lavori, sia esterne che interne, abbiano un obiettivo sostanziale di rispetto di
tempi e costi come indirizzo centrale per le loro attività.

3.1 – Finalità da conseguire: 31 ottobre 2013: predisposizione ed approvazione dei progetti definitivi degli interventi previsti dall'elenco 
Annuale delle Opere Pubbliche con finanziamento certo
31 dicembre 2013:  predisposizione ed approvazione dei progetti  esecutivi degli  interventi  previsti  dall'elenco
Annuale delle Opere Pubbliche con finanziamento certo ed avvio della fase di gara per l'aggiudicazione.

Stato di attuazione: sono stati predisposti i  progetti definitivi ed esecutivi degli interventi previsti dall'elenco Annuale delle Opere
Pubbliche con finanziamento certo. 
Di parte di questi è stata avviata la fase di gara per l'aggiudicazione.

PROGETTO 3 Razionalizzazione del sistema delle manutenzioni
Il Comune di Savona ha un sistema di appalti di manutenzioni che ha margini di miglioramento sia qualitativo che quantitativo.
Si opererà per contratti paralleli di manutenzioni, in termini temporali, al fine di ottimizzare al massimo l'interazione tra le varie
risorse. Innanzitutto, va cambiato l'approccio culturale, che non deve vedere al centro la manutenzione in sé, ma deve considerare
prioritariamente l'obiettivo di funzionalità dell'oggetto e di efficienza complessiva dei servizi e delle attività urbane (avendo
quindi centrale la minimizzazione dei  disagi ai cittadini). Inoltre è ipotizzabile una razionalizzazione ed integrazione dei diversi
appalti, con l'obiettivo di migliorare efficienza e ridurre costi. Particolare cura in termini di obblighi contrattuali verrà data alla
gestione specie nei periodi festivi e notturni. Sarà esplorata la possibilità di collaborazione con altri enti locali vicini, per valutare
la possibilità di integrazione e maggiore economicità.

3.1 – Finalità da conseguire: 30 settembre 2013: predisposizione ed approvazione progetti definitivi per gli appalti delle manutenzioni
                                                           ordinarie.
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Stato di attuazione: sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori relativi agli appalti delle manutenzioni ordinarie.

PROGETTO 4 Gestione del traffico e potenziamento dell'offerta di sosta
Obiettivo del progetto è di continuare nell'azione di riqualificazione e razionalizzazione dell'offerta di sosta pubblica e privata,
nelle diverse zone della città, in particolare quelle oggi più critiche. Priorità sono costituite dalla messa a regime dell'intervento
privato in zona Crescent, dal recupero del Sacro Cuore, e dall'impegno ad un razionale utilizzo del parcheggio della “Torre
Bofil”, da un sistema di parcheggi minori a valenza locale, dal parcheggio di Via Faletti: specifica attenzione sarà dedicata alla
sosta in centro, per la quale il parcheggio di Piazza del Popolo ha importanza fondamentale. Si procederà all'adeguamento ed
approvazione del Piano dei Parcheggi e si darà corso ad un insieme di interventi, per lo più finanziati con i proventi che essi
genereranno,  per  la  riqualificazione  e  razionalizzazione  dell'offerta  di  sosta.  Sarà,  inoltre,  avviata  una  capacità  di  svolgere
funzioni di analisi e pianificazione nel settore del traffico. 
Rientra nel presente progetto l'attività di Mobility Management, il  cui principale compito è quello di ridurre l'inquinamento
atmosferico causato dal traffico veicolare. La prima cosa è, pertanto, contrastare l'abuso dell'auto privata, cercando di “gestire” la
domanda di trasporto. In tale ottica si opererà in collaborazione con il Laboratorio Territoriale per l'Educazione Ambientale del
Servizio Ambiente, per la rielaborazione di un questionario circa le abitudini di mobilità casa-lavoro dei dipendenti del Comune
di Savona. La risposta al questionario servirà da base per la successiva elaborazione del “Piano degli spostamenti casa-lavoro”.
Altro obiettivo è la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità e del Traffico che dovrà essere uno strumento  a breve
termine per  conseguire  la  fluidità  del  traffico,  la  sicurezza  stradale  ed,  in  particolare,  delle  utenze  deboli,  la  riduzione
dell'inquinamento ed il risparmio energetico; a lungo termine per programmare gli investimenti infrastrutturali necessari.

3.1 – Finalità da conseguire:
31 ottobre 2013: revisione del Piano Urbano della Mobilità e del Traffico (P.U.M.T.) adottato.

31 dicembre 2013: approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale del P.U.M.T. revisionato.

31 dicembre 2013: completamento del sistema AVL di monitoraggio Autobus di linea e posizionamento di paline
intelligenti nelle principali fermate (Progetto +TPL)

31 dicembre 2013: predisposizione di una stazione di mobilità integrata presso la biglietteria TPL di Piazza Aldo 
Moro.
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Stato di attuazione: P.U.M.T.: 
in data 15/11/2013 sono stati consegnati i rilievi del traffico.
Sono in corso le consultazioni per la definizione delle  integrazioni

AVL:
a  seguito  di  visita  di  verifica  in  corso  d'opera  del  25/06/2013  è  stata  constatata  l'avvenuta  installazione  dei
software, come da convenzione tra TPL e Comune.
Sono in corso adempimenti burocratici-amministrativi per la posa in opera di paline elettroniche.
Richiesta proroga al 07/03/2014

PROGETTO 5 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)
- garantire decoro e igiene urbana con alta qualità e tempestività degli interventi;
- mantenere in efficienza il sistema fognario comunale per scongiurare problematiche di natura igienico-sanitaria, per evitare

fenomeni di allagamento a seguito di forti precipitazioni, per mantenere il riconoscimento della Bandiera Blu da parte della
Comunità Europea;

- garantire la tempestività degli interventi per dare meno disagi agli utenti;
- migliorare la capacità del Comune di programmare e gestire i lavori pubblici, con conseguenti benefici operativi in termini di

riduzione di costi e tempi nella loro realizzazione, mediante un approccio sia culturale che operativo con l'istituzione di sistemi
di controllo interni;

- mantenere il demanio stradale comunale in condizioni di sicurezza per i cittadini e coordinare i vari soggetti che a diverso titolo
operano su di esso;

- garantire alta qualità del verde urbano;
- collegamento con le politiche/linee strategiche.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede n. 33-34-36-37-38-39-40 del Piano della Performance.

3.1.1 – Investimento: Anno 2013:
- Progetto OPTIMUS – Acquisto ed installazione sensori a controllo remoto per verificare la produzione ed il consumo di 
energia;
- Lavori diversi per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali;
- Intervento di restauro conservativo Villa Romana – Legino;
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- Fondo per accordi bonari;
- Lavori di ristrutturazione stadio comunale Valerio Bacigalupo;
- POR Zinola - passeggiata a mare;
- Incremento aree giochi cittadine;
- Manutenzione straordinaria strade comunali;
- Passerella ciclopedonale di collegamento tra la passeggiata a mare Trento e Trieste e il Priamar;
- Interventi su strade vicinali;
- POR - Nuovo sistema di collegamento tra gli spazi pubblici e Fortezza Priamar;
- Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- Trasferimento di capitale al Consorzio Depurazione Acque;
- Manutenzione straordinaria aree verdi;
- Interventi di messa in sicurezza fiumi e torrenti;
- Interventi di manutenzione straordinaria asili nido;
- Ristrutturazione facciate mercato civico Via Pietro Giuria.

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i  progetti  sono  finalizzati  a  rispondere  agli  obiettivi  specifici  del  programma  dell'amministrazione.  I
progetti indicati sono integrativi della corretta e puntuale attuazione del programma delle opere pubbliche.
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Programma 6 A: Qualità urbana e ambientale

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 14.013.382,00 13.865.371,90 98,94 11.590.071,01 83,59

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 15.058.158,00 3.038.215,03 20,18 389.757,25 12,83

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 29.071.540,00 16.903.586,93 58,14 11.979.828,26 70,87
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    PROGRAMMA 6B - Sport: promozione dell'attività sportiva ed implementazione e miglioramento degli impianti sportivi a servizio dei 
                                       cittadini e delle associazioni sportive
           
                 Assessore          Luca MARTINO
                 Dirigente           Marco DELFINO

PROGETTO 1 Consulta dello sport
Alla fine dell'esercizio 2012 si  è proceduto con l'istituzione della Consulta dello  Sport.  Occorre procedere alla nomina del
consiglio direttivo e procedere periodicamente ad organizzare incontri con le società sportive anche al fine di sopperire al ruolo
finora rivestito dal CONI Provinciale ormai soppresso.

3.1 – Finalità da conseguire: 30 giugno 2013: nomina del consiglio direttivo

Stato di attuazione: 31 dicembre 2013: assunzione deliberazione di  Giunta Comunale n.  121 del   28/05/2013 che ha recepito le
modifiche apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/04/2013

PROGETTO 2 Manutenzione impianti sportivi
Gli impianti sportivi cittadini, affidati a terzi, verranno gestiti oltre che sotto l'aspetto amministrativo anche dal punto di vista
manutentivo,  al  fine di  risolvere tempestivamente i  problemi  legati  alla  manutenzione  straordinaria  delle  strutture sportive;
inoltre,  particolare  attenzione  verrà  rivolta  alla  riqualificazione  e  al  potenziamento  degli  arredi  e  delle  attrezzature  e  alla
realizzazione  degli  interventi  strutturali  necessari  a  garantire  la  massima  fruibilità  e  funzionalità  attraverso  un'impiantistica
adeguata alle richieste dell'utenza.

3.1 – Finalità da conseguire: 31 ottobre 2013: interventi richiesti dai gestori

            Stato di attuazione: 30 agosto 2013:

- sistemazione tunnel di accesso tra pista di pattinaggio di Zinola e spogliatoi;
- sistemazione irrigatori campo sportivo comunale Levratto;
- impianto sonoro nuova palestra di Legino;
- cancelli vari per campo sportivo comunale Ruffinengo, palestra di Legino, Palazzetto dello Sport;
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- risistemazione manto erboso campo polisportivo Fontanassa;
- balaustra nuova pista di pattinaggio delle Trincee;
- rete di protezione per Hockey nuova pista pattinaggio Trincee;
- fornitura di nuove porte da calcetto per campo sportivo comunale Ruffinengo.

31 dicembre 2013:

- fornitura arredi sportivi e paratie nuova palestra di Legino;
- fornitura di n. 2 lavasciuga per palestra di Legino e Pista di Pattinaggio Trincee;
- sistemazione aree esterne Pista di Pattinaggio Trincee e Palestra di Legino;
- realizzazione impianto elettrico Pista Pattinaggio Trincee;
- lavori completamento palestra Monturbano;
- fornitura e posa in opera protezioni Palazzetto dello Sport;
- lavori di riparazione sull'impianto servo-scala Palazzetto dello Sport;
- fornitura e posa in opera di corrimano per disabili presso la piscina Zanelli 50 mt.;
- modifica porte da rugby presso campo atletica Fontanassa;
- fornitura di macchine lavascarpe presso il campo di atletica Fontanassa;
- sistemazione trattorino tagliaerba presso campo atletica-rugby Fontanassa;
- sistemazione riscaldatori presso il Palazzetto di Zinola;
- esecuzione segnaletica orizzontale della palestra Parco Doria.

PROGETTO 3 Riclassificazione impianti sportivi
Si prevede di qualificare quali impianti sportivi cittadini la pista di pattinaggio della Rocca e la pista di pattinaggio delle Trincee.

3.1 – Finalità da conseguire: 30 giugno 2013: riclassificazione pista di pattinaggio delle Trincee.
30 settembre 2013: riclassificazione pista di pattinaggio della "Rocca"

Stato di attuazione: 30  giugno  2013: riclassificazione  pista  di  pattinaggio  delle  Trincee  eseguita  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 103 del 16/05/2013.
31 dicembre 2013: per la pista di pattinaggio della Rocca non è stato possibile la riclassificazione in quanto
manca l'accatastamento da parte del Servizio Patrimonio in corso.
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PROGETTO 4 Gestione impianti sportivi
L'ottimizzazione  dell'uso degli  impianti  sportivi  di  proprietà  è  realizzabile  anche mediante  l'affidamento  in  gestione  in  via
preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva e alle Federazioni sportive
nazionali. Nel corso dell'esercizio 2013 si dovranno approvare le convenzioni relative all'affidamento delle gestioni dei seguenti
nuovi impianti sportivi:
- Campo di calcio del Santuario;
- Campo di calcio Levratto;
- Nuova pista di pattinaggio delle Trincee;
- Nuova palestra di Legino.

3.1 – Finalità da conseguire: 30 giugno 2013: affidamento gestione del Campo di calcio del Santuario e Levratto.
31 luglio 2013: affidamento gestione della nuova pista di pattinaggio delle Trincee e della nuova palestra di 

  Legino.

Stato di attuazione: - aggiudicazione definitiva affidamento gestione del Campo di calcio del Santuario provvedimento dirigenziale  
prot. n. 420/31795 del 05/07/2013;
- provvedimento dirigenziale prot. n. 527/36219 del 31/07/2013 di revoca della gara di affidamento del campo di
calcio Levratto per irregolarità delle offerte pervenute;
- aggiudicazione definitiva affidamento gestione della nuova pista di pattinaggio delle Trincee con provvedimento
dirigenziale prot. n. 536/37154 del 06/08/2013 e della nuova palestra di Legino con provvedimento dirigenziale
prot. n. 197/17181 del 15/04/2013;
- affidamento provvisorio del campo di calcio Levratto per mesi 4 dal 1/9 al  31/12/2013 con provvedimento
dirigenziale prot. n. 579/39877 del 27/08/2013.

PROGETTO 5 Implementazione impianti sportivi
L'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed
impianti sportivi, a fronte della rilevante domanda di attività fisica e motoria. Si attiveranno pertanto tutte le procedure tecnico-
amministrative per la realizzazione del secondo lotto della Piscina Olimpica di Corso Colombo, la riqualificazione del campo
comunale del Santuario da campo da calcio a campo polisportivo calcio e hockey, la realizzazione di un impianto polivalente
sferisterio e campi da calcetto presso l'impianto Ruffinengo e il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche presso
l'impianto polisportivo Fontanassa.

3.1 – Finalità da conseguire: 31  ottobre  2013: approvazione  progetto  definitivo/esecutivo  realizzazione  campo  polivalente  del  Santuario
(calcio ed hockey)
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30 novembre 2013: approvazione progetto definitivo realizzazione spogliatoi nuovo impianto di Via Trincee 
31  dicembre  2013: definizione  delle  risorse  per  la  realizzazione  del  progetto  di  abbattimento  barriere
architettoniche campo polisportivo Fontanassa

Stato di attuazione: richiesta di contributo al Fondo Sviluppo Diffusione Pratica Sportiva il 20 giugno 2013
30 novembre 2013: annullamento del bando 

PROGETTO 6 Riqualificazione aree sportive che facevano capo alle circoscrizioni
Riqualificazione  delle  aree  sportive  ex  circoscrizionali  da  adibire  ad  attività  amatoriali.  Riqualificare,  a  seguito  di  una
ricognizione,  gli  spazi  sportivi  all'aperto  che  facevano  capo  alle  Circoscrizioni,  per  offrire  delle  aree  sportive  alle  attività
amatoriali.

3.1 – Finalità da conseguire: 31 ottobre 2013: deliberazione di Giunta per classificazione degli impianti sportivi.

Stato di attuazione: 31 dicembre 2013: in corso

PROGETTO 7 Assegnazione locali ex Capitaneria di Porto
Si prevede di procedere all'assegnazione dei locali ex sede della Capitaneria di Porto alle Associazioni sportive che promuovono
discipline sportive inerenti  il  mare.  Occorrerà acquisire  dall'Autorità  portuale  la  concessione e  successivamente predisporre
apposito bando di assegnazione.

3.1 – Finalità da conseguire: 30 giugno 2013: bando per assegnazione locali 
31 agosto 2013: assegnazione definitiva locali

Stato di attuazione: 30 agosto 2013:  determinazione dirigenziale prot. n. 443/32464 del 10/07/2013 di approvazione del bando per
assegnazione locali
31 dicembre 2013: pubblicazione del bando di assegnazione il 2/8/2013

PROGETTO 8 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)
- promozione della città attraverso eventi culturali e turistici sportivi che rendano viva e attrattiva la città coinvolgendo le realtà
associative locali molto partecipi e attive dal punto di vista culturale, sostenere lo sport attraverso le associazioni sportive attive
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sul territorio;
-  gestire  impianti  sportivi  ad alto  livello  per  offrire  alle  società  degli  spazi  adeguati  a implementare le  attività  sportive in
particolare dei giovani.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede 31 e 35 del Piano della Performance 

3.1.1 – Investimento: Anno 2013
- Interventi di investimento su impianti sportivi e gioventù.

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i progetti sono finalizzati alla predisposizione di un'offerta sufficientemente articolata per  rispondere alla
domanda sempre crescente di nuovi spazi da dedicare allo sport, richiesta che viene sia dai cittadini di ogni
condizione che dalle associazioni e società sportive cittadine.
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Programma 6 B: Sport

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 863.254,00 860.100,61 99,63 643.336,05 74,80

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 258.000,00 158.000,00 61,24 69.433,57 43,95

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.121.254,00 1.018.100,61 90,80 712.769,62 70,01
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    PROGRAMMA 6C - La qualità urbana dei quartieri

           Assessore          Sergio LUGARO
           Dirigente           Marco DELFINO

PROGETTO 1 La qualità urbana dei Quartieri
Il progetto si coordina a livello di manutenzione straordinaria specialmente di strade, anche vicinali, mediante erogazione di
contributi, pubblica illuminazione e verde inteso anche come aree giochi ed attrezzature, rivi e strade tagliafuoco. Nello specifico
sarà adottata una  maggiore  collaborazione con A.T.A. spa alla luce della nuova impostazione di gestione esecutiva del verde
pubblico savonese. Il tutto per aumentare la vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici nei quartieri.

3.1 – Finalità da conseguire: 30 ottobre 2013: approvazione progetti ed esecuzione interventi nei vari Quartieri scaturiti dagli incontri con la
cittadinanza sulle criticità.

Stato di attuazione: 31 dicembre 2013: in corso

PROGETTO 2 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)
(D. Lgs. 150/09, art. 8 lett. g)
Dopo aver avviato gli appuntamenti sul territorio per un primo "tour conoscitivo" nelle diverse realtà dei quartieri savonesi per
avere una visione complessiva delle esigenze generali e dei bisogni, predisporre un piano di interventi individuando le priorità,
anche con l'aiuto della cittadinanza attraverso le loro segnalazioni.

3.1 – Finalità da conseguire: vedi schede n. 33-34-36-37-38-39-40 del Piano della Performance.

3.1.1 – Investimento:

3.2 – Risorse umane da impiegare: sono quelle assegnate a ciascun responsabile, con eventuale supporto di professionalità esterne.
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3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: coordinare gli interventi di manutenzione straordinaria nei quartieri per aumentare la fruibilità degli spazi.
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Programma 6 C: La qualità urbana dei quartieri

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 0,00

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 40.000,00 40.000,00 100,00 0,00 0,00
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    PROGRAMMA 6D - Miglioramento della qualità ambientale

          Assessore          Jorg COSTANTINO
          Dirigente           Marco DELFINO

PROGETTO 1 Azioni  finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria
Promozione,  sviluppo e  monitoraggio  degli  interventi  e  delle  azioni  mirate  alla  riduzione  delle  emissioni  inquinanti  ed  al
miglioramento  della  qualità  dell'aria  con particolare  riferimento  alle  azioni  intraprese  nell'ambito  della  mobilità  sostenibile
(progetto car sharing, progetto bike sharing). Il tutto finalizzato al miglioramento ed all'implementazione, laddove necessario, dei
servizi avviati.

3.1 – Finalità da conseguire:
31 dicembre 2013: ottimizzazione e messa a punto dell'esistente servizio di bike-sharing mediante verifica e
monitoraggio periodico delle attività e dello sviluppo.

Stato di attuazione: il servizio è in corso con monitoraggio bisettimanale di segnalazione delle anomalie. 
E' stato affidato l'incarico per l'installazione della pensilina per cui le opere sono in corso. 
L'attività di formazione e divulgazione del servizio ai cittadini e alle scuole partirà entro il mese di Marzo 2014.
Sono in corso le fasi di preparazione ed accordo con il personale docente.

PROGETTO 2 Orti urbani
Pianificazione ed attuazione del progetto “Orti urbani”.

3.1 – Finalità da conseguire:
30 giugno 2013: approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale del Regolamento comunale per 
l'assegnazione degli orti urbani.

30 settembre 2013: predisposizione ed approvazione del progetto per l'individuazione definitiva delle aree idonee
all'assegnazione.
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31 dicembre 2013: predisposizione del bando ed assegnazione delle aree individuate.

Stato di attuazione: è stato approvato da parte della Giunta Comunale in data 13 giugno il Regolamento comunale per l'assegnazione
degli orti urbani.
In corso la predisposizione del progetto per la sistemazione degli orti ed il relativo bando di assegnazione.

PROGETTO 3 Piano della Performance (artt. 7 - 8 - 10 D.Lgs. 150/2009)
Significativo avvio delle azioni di mobilità sostenibile misurabile in termini di adesione ai servizi. 

3.1 – Finalità da conseguire: vedi scheda  n. 32 del Piano della Performance

3.1.1 – Investimento: Anno 2013
- Trasferimenti ad ATA Spa per investimenti discarica di Cima Montà;
- Trasferimenti ad ATA Spa per investimenti raccolta differenziata.

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

3.3 – Risorse strumentali da utilizzare: sono quelle indicate nell'inventario dei beni mobili ed assegnate a ciascun responsabile.

3.4 – Motivazione delle scelte: i progetti per l'attuazione del programma sono finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
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Programma 6 D: Miglioramento della qualità ambientale

Sintesi finanziaria

Competenza

Stanziamenti Finali Impegni % Impegnato Pagamenti % Pagato

Tit. 1 - Spese correnti 1.022.006,00 955.032,17 93,45 826.674,32 86,56

Tit. 2 - Spese in C/Capitale 1.545.000,00 1.009.165,04 65,32 0,00 0,00

Tit. 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.567.006,00 1.964.197,21 76,52 826.674,32 42,09
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