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Premessa 
 
Il Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011 n. 118 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42, stabilendo che con decorrenza 1/1/2012, le 
amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione a nuovi principi contabili generali ed a 
nuovi principi contabili applicati al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti 
pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e 
interoperabili. Viene stabilito l'obbligo di adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e 
patrimoniali e unitari schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 
aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM -  del 28/12/2011 su proposta del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle 
riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il 
Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono state definite le 
modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del 
piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della 
transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti 
le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di 
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della 
classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle 
disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione. 
La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è stata disciplinata 
contemporaneamente dalle disposizioni del nuovo ordinamento contabile nonché dalle discipline 
contabili vigenti cioè dal DLgs 267/2000 in quanto con esse compatibili.  
Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione sono state individuate secondo criteri che hanno 
tenuto conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. 
L'esito della sperimentazione ha consentito di definire i contenuti specifici del principio della 
competenza finanziaria e di ridefinire eventualmente i principi contabili generali, nonché i principi 
contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano 
dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare , gli schemi di 
bilancio , i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai 
diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai 
programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi 
nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili. 
Il Comune di Imperia si è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
nonché alle discipline contabili vigenti e disciplinate dal DLgs 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per quanto con esse compatibili. 
Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono state applicate “in via esclusiva”, in sostituzione 
di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile 
generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria. 
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Dal 01.01.2015 è stata definitivamente applicata la nuova contabilità armonizzata: infatti il decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”, ha stabilito che tutte le amministrazioni pubbliche 
devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle 
successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti 
pubblici secondo le direttive dell’Unione Europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e 
interoperabili. 
 
ll Piano esecutivo di gestione 
Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP). 
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono 
la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e 
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla 
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.  
Il piano esecutivo di gestione:  

 è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel 
bilancio di previsione;  

 è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di 
previsione successivi al primo; 

 ha natura previsionale e finanziaria;  
 ha contenuto programmatico e contabile;  
 può contenere dati di natura extracontabile;  
 ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori 

rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in 
esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;  

 ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 
 ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e 

controllo ad esso connesse.  
 
Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della 
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 
organicamente nel piano esecutivo di gestione. 
Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando 
e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e 
responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  
Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 
valutazione. 
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Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e 
servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative 
dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la 
valutazione dei risultati del personale dipendente.  
Il PEG assicura un collegamento con:  

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della 
realizzazione degli obiettivi di gestione; 

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il 
monitoraggio del loro raggiungimento;  

• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del 
piano finanziario; 

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 
risorse strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 
b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, 
insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di 
ciascun programma.  
Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al 
quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario. 
Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e 
coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.  
Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed 
esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.  
La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa 
dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi 
appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale 
considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi 
e passivi. 
Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione 
individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a 
preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività 
svolta.  
Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, 
poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili. 
 
Il procedimento di formazione del documento 
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Il procedimento di formazione del Piano esecutivo di gestione è iniziato, unitamente a quello di 
predisposizione della proposta di bilancio di previsione e del Peg contabile per il 2021, sulla base 
delle disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal 
D. lgs. 126/2014, e dall’Allegato 4/2 del principio applicato alla programmazione di bilancio. 
Le previsioni e tutta l’attività dell’Ente è fortemente influenzata dalla consistente riduzione delle 
risorse economiche. 
E’ ovvio che la concertazione degli obiettivi con i Dirigenti e di quest’ultimi con i Responsabili di 
ciascun servizio comporta tempi più lunghi al fine di ponderare congiuntamente tutti gli obiettivi 
dell’Ente, in relazioni ai numerosi e rilevanti cambiamenti normativi introdotti dalla normativa in 
materia di Pareggio di bilancio, di personale, di tributi, etc… 
 
Articolazione dei contenuti 
Il Piano Esecutivo di gestione del Comune di Imperia si articola in due parti: 

- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, 
individuate dall’organo esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di 
mandato ed i programmi contenuti nel documento unico di programmazione; ad ogni priorità 
sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si articola 
l’ente.  

- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla 
presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati) e la previsione circa 
l’andamento dei parametri correlati all’attività ordinaria.  
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2. Articolazione struttura organizzativa 
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Assetto organizzativo 

 
 

Centro di responsabilità (area / settore) Nome del Responsabile 
Settore amministrativo Rosa PUGLIA 
Settore affari legali e contratti Manolo CROCETTA 
Settore servizi finanziari, cultura, turismo, sport e 
manifestazioni 

Rosa PUGLIA/Rita CUFFINI 

Settore urbanistica Ilvo CALZIA 
Settore demanio, qualità urbana, ambiente e 
protezione civile 

Nicoletta OREGGIA 

Settore servizi sociali, prima infanzia, attività 
educative e scolastiche 

Sonia GRASSI 

Settore lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio 
Alessandro CROCE/Marco 

MARVALDI 
Settore polizia municipale e sicurezza urbana Aldo BERGAMINELLI 
Distretto Socio Sanitario Imperiese Claudia LANTERI 
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3.Performance organizzativa 
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3.1Performance organizzativa operativa 
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(Prosegue nella pagina successiva) 
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(Segue dalla pagina precedente) 
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(Segue dalla pagina precedente) 
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(Segue dalla pagina precedente) 
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(Segue dalla pagina precedente) 
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4. Performance individuale 
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4.1 Settore Amministrativo e Personale 

Responsabile: dott.ssa Rosa PUGLIA 
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Parametri attività ordinaria 
 
Servizio Elettorale, Anagrafe e Demografici 

 
 
 
Servizio controllo strategico, legalità, trasparenza, performance e standard dei servizi 

 
 
 
Segreteria G.C., C.C. e Presidenza 

 

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021

certificazioni e dichiarazioni 8.236 31/12/2020 ↓
immigrazioni ed emigrazioni 1.466 31/12/2020 ↓
ri lascio carte identità ordinarie ed elettroniche 4.150 31/12/2020 ↑

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021

Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza

1 31/12/2020 ↔

Predisposizione modell i autocertificazione per 
pubblicazioni in amministrazione trasparente

4 31/12/2020 ↔

Piano formativo anticorruzione 2 31/12/2020 ↑

N. referti  da inviare alla Corte dei Conti 1 31/12/2020 ↔
Predisposizioni circolari 10 31/12/2020 ↔
Pubblicazione in amm. trasparente informazioni 
previste ex art. 14, D. Lgs. 33/13 e 20, D. Lgs. 39/13

125 31/12/2020 ↑

Controllo successivo atti  (art. 8, reg. controll i  int.) 0 31/12/2020 ↑
Sedute Organismo Indipendente di Valutazione 2 31/12/2020 ↑
Pubblicazione delibere e determine Albo on l ine 2.528 31/12/2020 ↔

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021

n. deliberazioni di Giunta comunale 418 31/12/2020 ↔
n. deliberazioni di Consiglio comunale 103 31/12/2020 ↑
n. sedute Consiglio comunale 10 31/12/2020 ↑
n. sedute Giunta comunale 60 31/12/2020 ↔
n. argomenti di Giunta comunale 6 31/12/2020 ↔
Ore di trascrizione file audio sedute Consiglio 
Comunale

40 31/12/2020 ↑
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Personale (trattamento economico): 

 
 
 
Personale (trattamento giuridico): 

 

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021

n. cedolini elaborati 3900 31/12/2020 ↓
n. C.U. elaborati 401 31/12/2020 ↔
spesa complessiva del personale 12.349.565,00 31/12/2020 ↓
n. pratiche pensioni definite 24 31/12/2020 ↓
n. pensionamenti 24 31/12/2020 ↓

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021

n. visite mediche dipendenti (vis ite fiscali  richieste 
e visite medico aziendale) 181 31/12/2020 ↑
n. buoni pasto dipendenti comunali  emessi 12593 31/12/2020 ↓
n. dipendenti a tempo indeterminato 273 31/12/2020 ↔
n. dipendenti a tempo determinato (pers.assunto 
nel 2016 rapportato ad anno e al tempo pieno) 7 31/12/2020 ↔
n.  concorsi, procedure selettive e procedure centro 
per l 'impiego (avviati  nell 'anno 2016) 5 31/12/2020 ↔
n. riunioni sindacali 6 31/12/2020 ↔
n. giornate/uomo di formazione (formazione 
obbligatoria: anticorruzione, sicurezza sul lavoro

1'/152 31/12/2020 ↑
n. congedi e aspettative 67 31/12/2020 ↓
n. cessazioni dipendenti di ruolo 7 31/12/2020 ↔
n. incarichi esterni autorizzati a dipendenti 33 31/12/2020 ↔
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 
 

 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

PUGLIA ROSA - Filippi Giampaolo Settore Amministrativo e Personale

Riorganizzazione del servizio carte di identità elettroniche Supporto interno all'Ente

Riorganizzazione del servizio carte di identità elettroniche (C.I.E.) tramite prenotazioni on line, creazione di postazione dedicata per le prenotazioni telefoniche
e attivazione nuova postazione per il rilascio delle carte

 Sindaco

50,00%

 

garantire un migliore servizio alla comunità attraverso la sensibile riduzione dei tempi di attesa 

Sensibile iduzione dei tempi di rilascio della cie rispetto alla domanda di rinnovo  

3°trim 4°trim

50,00% 50,00%

Val. target Val. min.

Studio e sperimentazione nuove sistema di prenotazione 
delle C.I.E.

 30/06/2021   

Attivazione nuova postazione per il rilascio delle carte di 
identità elettroniche e creazione postazione dedicata per le 
prenotazioni telefoniche  

 30/08/2021   

Riduzione dei tempi di attesa  31/12/2021  
Riduzione di tempi di rilascio della cie a max 30 giorni dalla 
domanda

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 100,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100%=31/07-10/08; 80%=11/08-30/08; 50%= 01/09-15/09;  0% = oltre il 
15 settembre

Monitoraggio dinamiche di spesa secondo semestre 2021 30/11/21 31/12/21
100%=30/11-10/12; 80%=11/12-20/11; 50%= 21/12-30/12;  0% = oltre il 
31 dicembre

50,00% 50,00%

Val. target Val. min.

Monitoraggio dinamiche di spesa primo semestre 2021 31/07/21 15/09/21

 

Programmazione della spesa di personale e del Piano dei fabbisogni in coerenza con le previsioni del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

3°trim 4°trim

L'obiettivo consiste nell'analisi delle dinamiche di spesa di personale correlate al Piano dei fabbisogni adottato dall'Ente in relazione allo stato di avanzamento
del  Piano di riequilibrio finanziario pluriennale  

D.C.C. n. 28 del 16.07.18 , sezione “.3.8 Il Bilancio”, che prevede una oculata e propositiva gestione delle risorse  a 
disposizione. D.C.C. n. 17 del 22.02.2019, con la quale l'Ente ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
(P.R.F.P.)

Sindaco

35,00%

 

OBIETTIVI 2021

PUGLIA ROSA - Settore Amministrativo e Personale

MONITORAGGIO PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ENTE IN RELAZIONE AL PIANO DI 
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (P.R.F.P.)

Supporto interno all'Ente
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

0

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 20,00%

Entrate c/capitale  C 2 40,00%

Spese correnti 1.000    B 1 40,00%

Spese c/capitale  A   

Note:
Modulistica fruibile: 1. Autorizzazione straordinario 2. Richiesta ferie del personale 3. Foglio ferie Dirigenti 4. Foglio ferie Segretario Generale 5. Mancata timbratura 6. 
Richiesta di pagamento/recupero lavoro straordinario 7. Permessi Legge 104 8. Permessi orari retribuiti Art. 32 9. Permessi brevi Art. 33 bis 10. Autorizzazione di missione 
Assessori 11. Autorizzazione di missione Personale 12. Autorizzazione di missione Dirigenti 13. Autorizzazione di missione Segretario Generale

E
PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE  GIA' IN USO 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% da 13 a 9; 80 % da 8 a 5; 0 % se tipologia di modulistica 
minore di 5

Numero di dipendenti coinvolti 165 120
100 % da 165 a 150; 80 % da 149 a 135; 50 % da 134 a 120; 0 % se 
inferiore a 120

Val. target Val. min.

Tipologia modulistica fruibile on_Line (cfr. Nota) 13 5

MAGGIORE EFFICIENZA DEL SERVIZIO PER MIGLIORE UTILIZZO DEL TEMPO A DISPOSIZIONE ed azzeramento di possibili disservizi/dispersioni derivanti dalla consegna
della modulistica

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI, CHE POTRANNO INSERIRE E, RISPETTIVAMENTE, APPROVARE ON LINE I MODELLI DI
FERIE, CONGEDI E PERMESSI

3°trim 4°trim

60,00% 20,00%

Digitalizzazione e dematerializzazione di processi dell'Ente. DGM n. 396 del 20/12/2018 “POR 
FESR 2014-2020 – Asse 6 Città' - OT2 – Digitalizzazione processi amministrativi e diffusione servizi 
digitali” 

SIG. SINDACO

30,00%

IL PROGETTO CONSENTIRA' UNO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE AD OGGI  UTILIZZATE DAI FUNZIONARI DEL SERVIZIO PERSONALE CON NOTEVOLE RISPARMIO DI CARTA  (ELIMINAZIONE QUASI TOTALE DEI 
FOGLI FERIE) E CON MAGGIORE EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO CUI RESTERA' IN CAPO IL CONTROLLO CAPILLARE DI OGNI GIUSTIFICATIVO INSERITO DAL DIPENDENTE. 

PUGLIA ROSA - Settore Amministrativo e Personale

BACHECA ON LINE PER IL PERSONALE del Comune di Imperia Supporto interno all'Ente

SI INTENDE potenziare le funzionalità della BACHECA per consentire l'inserimento di istituti diversi a diretta cura dei dipendenti che sono abilitati alla BACHECA
ON LINE già in uso per la mera consultazione del cartellino delle presenze

OBIETTIVI 2021
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4.2 Settore Affari Legali e Contratti 
Responsabile: dott. Manolo CROCETTA 
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Parametri attività ordinaria 
 
Gare contratti e appalti: 

 
 
 
Attività commerciali, artigianali, SUAP: 

 

Archiviazione fascicoli  in forma cartacea, 
scannerizzazione e rubricazione telematica dei 
contratti  a Repertorio corrente anno. 

81 31/12/2020 ↑

Registrazione contratti  al l 'Agenzia delle Entrate in 
forma telematica

66 31/12/2020 ↔

istruttoria e stipula altri  contratti  in formato 
cartaceo - n. contratti  stipulati 21 31/12/2020 ↓

Predisposizione e stipula contratti d’appalto in 
formato  telematico: n. contratti  stipulati 45 31/12/2020 ↑

comunicazioni esclusioni ed esiti  e stipula 
contratto

11 31/12/2020 ↑

verifiche dichiarazioni sostitutive e requisiti  di  
gara

13 31/12/2020 ↑

gare d'appalto bandite  e aste pubbliche, verbali 17 31/12/2020 ↑

servizio di supporto giuridico ad altri  Settori  (CIG, 
MEPA, requisiti di  capacità e attività di assistenza 
legale su ambiti  diversi  )

160 31/12/2020 ↔

controllo giuridico documenti di gara: n. pratiche 17 31/12/2020 ↑
Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

Taxi/autonoleggio 42 31/12/2020 ↑
acconciatori/estetisti 10 31/12/2020 ↔
agenzie affari/internet 3 31/12/2020 ↔
strutture ricettive 62 31/12/2020 ↔
distribuzione carburanti pubblici 4 31/12/2020 ↔
vendita stampa periodica e quotidiana 1 31/12/2020 ↔
commercio al dettaglio su aree pubbliche 791 31/12/2020 ↓

commercio sede fissa – somministrazione alimenti 
e bevande

183 31/12/2020 ↑

commercio sede fissa – vicinato/medie strutture 332 31/12/2020 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021
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Relazioni con il pubblico: 

 
 
 
Affari legali: 

 
 

n. accessi al lo sportello 3.180 31/12/2020 ↔

n. richieste ri lascio fotocopie degli  atti 330 31/12/2020 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021

relazioni al  Sindaco 35 31/12/2020 ↔

ordinanze ingiunzioni a seguito violazioni 
amministrative accertate dai diversi organi 
competenti

222 31/12/2020 ↔

memorie difensive (ricorsi  straordinari al  Capo 
dello Stato, opposizioni ordinanze ingiunzioni, 
sanzioni amministrative al Comune – es. Garante, 
Provincia)

10 31/12/2020 ↔

provvedimenti di l iquidazioni servizio concessioni 
demaniali 30 31/12/2020 ↓

provvedimenti di l iquidazione per spese incarichi 
legali , rimborsi spese e CTU

31 31/12/2020 ↔

determinazioni di impegno di spesa per rimborso 
spese legali  a amministratori e dipendenti 
comunali

3 31/12/2020 ↔

determinazioni di impegno di spesa varie (minute 
spese, abbonamenti, concessioni demaniali , 
riaccertamento residui, spese CTU)

19 31/12/2020 ↔

determinazioni a contrattare e impegni di spesa per 
incarichi di tutela legale e integrazioni fondo spese 
per incarichi di tutela già conferiti

24 31/12/2020 ↔

deliberazioni di Giunta di autorizzazione a 
resistere/agire in giudizio a tutela interessi del 
Comune di Imperia

0 31/12/2020 ↔

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

 
 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

IZIO URP E NUOVO SERVIZIO COSAP E V ICESEGRETERIA    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTO – GESTIONE DELLE 
PRATICHE 

   

SERVIZIO SUAP COMMERCIO – GESTIONE DELLE PRATICHE 
SUAP DEL COMMERCIO 

   

0,00%

Val. target Val. min.

SERVIZIO LEGALE – GESTIONE DELLE PRATICHE   

speditezza delle procedure 

risparmi di spesa pubblica per il Comune che eroga il 50 per cento dello stipendio ad una figura dirigenziale cui viene assegnato il 100 per cento dei servizi del
Settore 

3°trim 4°trim

OBIETTIVO SEMESTRALE – modalità di scavalco condiviso con la Provincia di Imperia gestione dei servizi propri del settore: legale, appalti, contratti, suap
commercio e urp – con decreto di assegnazione altresì della Gestione COSAP e incaricop di Vicesegreteria – servizi da svolgersi al 100% pur con applicazione del
50 per centio del tempo contrattuale – sinergia conla Provincia per la condivisione e applicazione delle best practice procedurali e di risorse 

 Sig. Sindaco 

 

Le pratiche che coinvolgono sia il Comune che la Provincia, inerenti i settori legali, possono essere facilitate dalla gestione associata

OBIETTIVI 2021

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

GESTIONE SERVIZIO LEGALE, CONTRATTI, APPALTI, SUAP COMMERCIO, URP – COSAP e incarico 
di vicesegreteria in scavalco condiviso al 50 per cento giusta convenzione con Ente di 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

manolo crocetta – daniela grassano SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche come indicato dal  D.M. 25 novembre 2020 - 
Pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020 

Per procedere al rinnovo delle concessioni è necessario che lo SUAP proceda con: • verifica delle concessioni in scadenza • individuazione del “titolare” della
concessione in scadenza • avvio d’ufficio del procedimento di riassegnazione entro il 31/12/2020• esame delle domande di riassegnazione pervenute • verifica
del possesso dei requisiti previsti in capo ai “titolari” delle concessioni in scadenza • rilascio delle concessioni valide fino al 31/12/2032 • diniego per le
domande presentate oltre i termini o in caso di mancanza dei requisiti prescritti e revoca delle concessioni. 

Attività straordinaria: il rinnovo di tutte le concessioni per le attività di commercio su area 
pubblica rappresenta un adempimento obbligatorio da concludersi entro il 30 giugno del 2021, 
finalizzato a                                         consentire agli operatori economici interessati la 
prosecuzione dell'attività di impresa sino al prossimo 30 dicembre 2032. si tratta di rinnovare e 
rilasciare 749 concessioni entro il 30.06.2021

Ass. Gianmarco Oneglio

 

Si consentirà agli operatori economici di proseguire la propria attività quali titolari di concessione sino al 2032.  

si mantengono in attività i mercati rionali settimanali e le fiere tradizionali presenti sul territorio del Comune di Imperia le cui concessioni sono scadute il 31.12.2020 

 

3°trim 4°trim

0,00%

Val. target Val. min.

    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:
 

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
  

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

Val. target Val. min.

   

1-  favorire le imprese e le attività economiche

 

3°trim 4°trim

semplificazione dell'azione amministrativa  

 

1- semplificazione dell'azione amministrativa,                                                                                                                                                                                                                                                   
2- maggiore velocità nel rilascio delle autorizzazioni

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

Nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per 
l'occupazione di aree pubbliche destinate ai mercati. Approvazione regolamento applicativo  
e riorganizzazione commissione suolo pubblico

OBIETTIVO N° 1- predisposizione e approvazione regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria e per l'occupazione di aree pubbliche destinate ai mercati.                                                                                                                                                                                                     
OBIETTIVO n°2: la commissione Suolo pubblico andrà riorganizzata in funzione dell'affidamento di parte dell'attività al concessionario comunale ABACO SPA.                                          

OBIETTIVI 2021
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 25,00% 50,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   
 

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

Val. target Val. min.

   

 

 

3°trim 4°trim

25,00%

avvio del processo di transizione digitale anche per il settore del Commercio su Area Pubblica. 
L'attività di digitalizzazione comincerà a partire dai fascicoli dei mercati rionali e probabilmente 
richiederà                                                     la prosecuzione sul 2022 per quanto attiene i fascicoli 
delle fiere.

 

 

maggiore velocità nella consultazione dei fascicoli. Minore impiego di carta con conseguente minor spesa per il settore. Maggiore sicurezza nella tutela dei dati
sensibili.

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI

- dematerializzazione dei fascicoli del mercato

1- La digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta una delle principali innovazioni che ha inciso sia sul piano dell’organizzazione dell’attività
amministrativa sia su quello della disciplina delle singole procedure; inoltre, essa ha comportato rilevanti novità nell’ambito dei rapporti con l’utenza dei servizi
amministrativi. L'obiettivo che si propone il settore, e in particolare lo SUAP commercio, è quello di digitalizzare ogni fascicolo relativo a ciascuna
concessione/autorizzazione per il commercio su area pubblica, in modo tale che sia progressivamente possibile eliminare il cartaceo. In termini numerici si parla
complessivamente di n° 749 concessioni per mercati e fiere per le quali si procederà a inserimento in singoli fascicoli digitali e, successivamente, nel database
gestionale GIS Master in dotazione al settore. L'attività potrebbe essere avviata a partire dal 1 luglio 2021, terminata la fase di rinnovo delle concessioni per
proseguire poi, ove necessario, sino al 2022. 

OBIETTIVI 2021
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 6. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2  

Entrate c/capitale  C 1  

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E

gestione attraverso strumenti tecnologici (propensione alla 
digitalizzazione)

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Val. target Val. min.

    

3°trim 4°trim

25,00%

Per le esigenze specifiche del Servizio Gare, Contratti e Appalti, che l’Accordo quadro risulterebbe lo strumento più idoneo per le attività in premessa descritte, permettendo di ottenere
un considerevole risparmio di costi e di tempo consentendo di disporre immediatamente di preventivi standardizzati senza dover attivare una selezione per ogni singolo appalto che via
via si deve espletare. (N.B: attualmente pubblicità giornali gara scaduta da anni )   

accelerazione delle procedure di gara per ottenimento lavri pubblici in via accelerata e semplificata 

 

contratti accordi quadro 

Affidamento pluriennale del servizio di pubblicazione estratti Avvisi di Gare d’appalto su Quotidiani mediante Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art.54 comma 4
Del D.Lgs. 50/16 - 

 Sindaco

 

OBIETTIVI 2021

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI
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4.3 Settore Servizi Finanziari, Cultura, Turismo, Sport e Manifestazioni 

Responsabile: dott.ssa Rosa Puglia (fino al 14 maggio 2021) / dott.ssa Rita Cuffini (dal 15 
maggio 2021) 
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Parametri attività ordinaria 
 
Biblioteca: 

 
 

 

n. iniziative effettuate 27 31/12/2020 ↔
n. iniziative di promozione alla lettura 10 31/12/2020 ↔

n. ore settimanali  di  apertura al pubblico dell 
biblioteca

57 31/12/2020 ↔

n. giorni apertura biblioteca 205 31/12/2020 ↔
n. accessi biblioteca 10.249 31/12/2020 ↔

importo spesa per rinnovo materiale librario 
biblioteca 10.002 31/12/2020 ↓

n. volumi inseriti  nel catalogo informatizzato 2.557 31/12/2020 ↓
n. nuovi volumi acquisiti  dalla biblioteca 2.617 31/12/2020 ↓
n. prestiti  biblioteca 4.720 31/12/2020 ↔

n. iscritti  biblioteca 8.830 31/12/2020 ↑
Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

Note a commento dell'andamento dei  parametri:
E' prevedibile una moderata flessione o stabilizzazione dei dati a causa della perdurante situazione 
emergenziale, con vitalità dei servizi prevalentemente su prenotazione e on line
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Attività Culturali e Manifestazioni: 

 
 
 
Monitoraggio equilibri e patto di stabilità 

 
 

n. eventi di particolare impatto turistico 0 31/12/2020 ↑
n. manifestazioni proprie o compartecipate 24 31/12/2020 ↑

n. concessioni benefici  a soggetti  terzi (attrezzature 
o contributi) 28 31/12/2020 ↑

n. eventi museali 0 31/12/2020 ↑
n. visitatori 3.366 31/12/2020 ↓
n. giorni di apertura 120 31/12/2020 ↓
n. strutture museali  aperte al pubblico 3 31/12/2020 ↓
n. impianti sportivi 21 31/12/2020 ↔

n. società sportive uti lizzatrici  degli  impianti 
sportivi

40 31/12/2020 ↓

n. ore uti l izzo impianto sportivo 9.457 31/12/2020 ↓
Data Prev. 2021Parametri Ultimo valore disponibile

n. modell i  F24 versamenti contributivi stipendi Ente 24 31/12/2020 ↔
n. dichiarazioni  fiscali 1 31/12/2020 ↔
n. mutui gestiti 9 31/12/2020 ↑
n. dichiarazioni  sostituto d'imposta 1 31/12/2020 ↔
n. pratiche di assunzione mutui 1 31/12/2020 ↔
n. reversali  di  cassa 17.289 31/12/2020 ↑
n. accertamenti  di  entrata 505 31/12/2020 ↔
n. mandati di pagamento 5.577 31/12/2020 ↔
n. l iquidazioni 5.712 31/12/2020 ↔
n. impegni di  spesa 2.117 31/12/2020 ↔

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

 
 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2  

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

Rosa Puglia (fino al 14/05/2021) /Cuffini Rita (dal 15/05/2021) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO BENESSERE PERTINENZA DEL COMPLESSO 
NATATORIO F. CASCIONE

Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo è quello di affidare la gestione dei locali del centro benessere, quale attività secondaria della concessione demaniale avente ad oggetto il complesso
natatorio F. Cascione

Deliberazione C.C. n. 28 del 16 luglio 2018 – Sezione “Una Città viva – Sport” Ass. Simone Vassallo

10,00%

Il ripristino dell'attività del centro benessere con l'intento di offrire un servizio sia ai frequentatori della piscina, adiacente ai locali del centro benessere, in una
dimensione di recupero sportivo, sia alla consueta utenza dei centri benessere.

Poter usufruire di un'area per lo svolgimento di attività legate al benessere fisico/estetico coerenti con l'attività sportiva svolta nell'ambito del complesso natatorio

Sfruttare un'area adiacente alla Piscina fornendo un servizio aggiuntivo e migliorativo per i natanti e per tutti i possibili fruitori di questo servizio.

3°trim 4°trim

30,00% 40,00%

Val. target Val. min.

studio di fattibilità 31/10/21 31/10/21
100% al 31/10/21 – 50% dal 01/11/2021 al 30/11/2021 -0 dopo il 
30/11/2021 

predisposizione delibera G.C. Per indirizzi gara per 
affidamento

01/11/21 30/11/21
100% dal 01/11/21 al 30/11/21 – 50% dal 01/12/2021 al 
15/12/2021 -0 dopo il 15/12/2021 

assunzione determina dirigenziale per approvazione 
documenti di gara 

01/12/21 31/12/21 100% dal 01/12/21 al 31/12/21 -0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente: Donatiello Eleonora percentuale di occupazione 5% ed Aicardi Sabrina percentuale di occupazione  10%
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 90,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 10,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

SVILUPPO CANALE YOU TUBE E IMPLEMENTAZIONE COMUNICAZIONE DIGITALE IN CHIAVE 
TURISTICA 

Servizi alla persona e alla comunità

Il Servizio Turismo intende proseguire nello sviluppo e potenziamento della comunicazione social e on line in chiave turistica attraverso canali istituzionali, quali siti, pagina facebook, istagram e
soprattutto YOU TUBE. L'obiettivo si incentra sulla produzione di materiale video di valorizzazione del territorio cittadino e limitrofo, in linea con il brand istituzionale, e diffusione mediante you tube di
contentuti video moderni, aggiornati e innovativi, che mettono in risalto gli aspetti esperenziali legati alla cultura, alla storia locale, al clima, alla tradizione gastronomica, alle attività sportive e outdoor,
alla destagionalizzazione.   

 Assessore Gianmarco ONEGLIO

10,00%

La comunicazione on line e social attualmente è alla base del marketing territoriale e della declinazione delle attività in ambito di accoglienza e valorizzazione del territorio. La focalizzazione delle
peculiarità e delle eccellenze del terrotorio mediante un registro comunicativo innovativo può portare un sensibile incremento della conoscenza e della attrattiva turistica, con beneficio per tutti gli
operatori del settore. 

Si corrisponde al bisogno della collettività di declinazione di attività e risorse in chiave turistica anche mediante comunicazione d'impatto, innovativa e moderna, in
grado di coniugare tradizione e innovazione digitale 

La ricaduta complessiva è certamente incentrata sulla valorizzazione della vocazione turistica e dell'immagine della Città e territorio limitrofo.

3°trim 4°trim

40,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Numero di visualizzazioni video su you tube e facebook 100000 50000
100% da 100000 a 50000 – 50% 49.999 a 20.000,00 – 0 al di sotto 
dei 20.000 

Numero di contenuti video diffusi 10 5 100% da 10 a 50 – 50% 4 a 2 – 0 al di sotto di 2 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente:  Bonjean Silvia (PO) – Casanova Sabrina
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

  

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 20,00%

Entrate c/capitale  C 0  

Spese correnti  B 1 20,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

iL PErsonale impiegato è il seguente:  Bonjean Silvia (PO) – Casanova Sabrina

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) /RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

SERVIZIO BIBLIOTECA - COLLEZIONE SENARDI - ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE Servizi alla persona e alla comunità

Con D.G.C. n. 399 del 2020 si è acquisita in comodato d'uso la collezione del discografico imperiese Stefano Senardi, con esplicito intento di valorizzazione nel
tempo, mediante catalogazione, organizzazione di eventi divulgativi e, più in generale, allo scopo condiviso di creare un polo culturale musicale d'avanguardia.
La collezione di notevole pregio e consistenza, consta ci circa 10.000 "pezzi" tra cd, vhs, riviste specializzate e altro materiale, implementabile, legato alla
musica d'autore e non solo. 

 Assessore Marcella Roggero

5,00%

La Collezione Senardi, opportunamente collocata e valorizzata, può costituire solida base per la creazione di un polo culturale musicale incentrato sulla musica d'Autore, che costituisce una rarità nel
panorama italiano. La collezione privata, resa fruibile e conoscibile, apre alla possibilità di organizzazione di sessioni di ascolto guidato, oltre a vari eventi che ruotano attorno al materiale musicale raro
e di pregio, anche attorno alla figura del celebre discografico Stefano Senardi. 

L'obiettivo è quello di porre a disposizione dei cittadini e degli interessati una collezione importante, unica nel suo genere, con grande ampliamento e innovazione
della proposta culturale e musicale. 

La collezione offre varie chiavi di lettura e consente declinazioni poliedriche in ambito musicale, multimediale, storico, turistico, specialmente se collegata ad eventi
quali Festival di Sanremo e Tenco. 

3°trim 4°trim

20,00% 40,00%

Val. target Val. min.

Numero di "pezzi" catalogati 2000 1000 100% da 2000 a 1000 – 50% 999 a 500 – 0 al di sotto dei 500

Numero di eventi di valorizzazione 5 1 100% da 5 a 1 – 0 al di sotto di 1

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Sull'aspetto del riordino e catalogazione della collezione non hanno incidenza fluttuazioni legate all'emergenza pandemica, che invece potrebbero incidere sull'andamento della parte di divulgazione e
valorizzazione del materiale multimediale (eventi).   Il personale impiegato è il seguente: Bonjean Silvia (P.O) Algarini Luca
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 20,00%

Entrate c/capitale  C 0  

Spese correnti  B 2 20,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (14/05/21) /RITA CUFFINI (15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

SERVIZIO BIBLIOTECA - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELL'EX 
LICEO CLASSICO "E. DE AMICIS" ORA LICEO VIEUSSEUX, SEZIONE CLASSICA

Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo si incentra sulla valorizzazione della Biblioteca Scolastica del Liceo Classico "De Amicis" di Piazza Calvi Imperia, che, in sinergia con l'Istituto Liceo Vieusseux, è stata recuperata e trasferita. Il
recupero più consistente riguarda un nucleo centrale di circa 2.500 volumi di pregio e rarità che sono stati inseriti a catalogo SBN in autonoma serie inventariale (CLA) per essere censiti e fruibili. Anche
la collocazione fisica nell'area deposito archivio della Biblioteca Civica ne garantisce il recupero e consente la fruibilità e valorizzazione. 

 Ass. Marcella Roggero 

5,00%

Si tratta di un importante recupero di fonti bibliografiche che hanno un legame "affettivo" culturale importante con il tessuto territoriale e culturale cittadino.
Inoltre, il recupero e la valorizzazione della Biblioteca Scolastica incoraggia il coinvolgimento delle scuole e degli studenti, con indubbia ricaduta positiva sulla
proposta complessiva culturale 

Si intende proseguire nel dare seguito alle legittime sollecitazioni della comunità per il recupero e la valorizzazione della Biblioteca del Classico, almeno nel nucleo
essenziale catalogata, fisicamente opprtunamente collocata in sede che ne garantisce la fruibilità e la consultazione in sede da parte degli interessati. 

La catalogazione informatizzata garantisce recupero e fruibilità della Biblioteca Storica. Il recupero e la catalogazione offrono inoltre la possibilità di ampliare gli
orizzonti culturali a eventi (presentazioni, mostre, comunicazioni social e on line) che riguardano la storia e la cultura cittadina, rispetto alla quale il Liceo Classico
"De Amicis" ha sempre avuto ruolo impoortante. 

3°trim 4°trim

10,00% 50,00%

Val. target Val. min.

Numero di interventi inerenti la Biblioteca 5 3 100% da 5 a 3 – 50% 2 a 1– 0 al di sotto dei 1

Numero di comunicazioni social o on line 10 5 100% da 10 a 5 – 50% 4 a 3– 0 al di sotto dei 3

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Sull'aspetto del riordino e catalogazione della Biblioteca Scolastica CLA non hanno incidenza fluttuazioni legate all'emergenza pandemica, che invece potrebbero
incidere sull'andamento della parte di divulgazione e valorizzazione del materiale bibliografico. Il personale impiegato è il seguente: Bonjean Silvia (PO), Algarini Luca,
Lotito Francesco
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 6. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) /RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

MODIFICA ASSETTI PARTECIPATIVI Sviluppo economico

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE AMAT SPA A SEGUITO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO SUBENTRO GESTORE UNICO ATO IDRICO PER ORDINE AUTORITA'

UNA CITTA' PROSPERA ASS. FABRIZIA GIRIBALDI

5,00%

OTTIMIZZAZIONE RISORSE

SERVIZI EFFICIENTI

COERENZA CON DISPOSIZIONI DI LEGGE E AUTORITA'

3°trim 4°trim

10,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Deliberazione scioglimento 28/02/21 31/03/21
100% dal 28/02/21 al 31/03/21 – 50% dal 01/04/2021 al 
30/04/2021 -0 dopo il 30/04/2021 

Messa in liquidazione 30/04/21 30/06/21
100% dal 30/04/21 al 30/06/21 – 50% dal 01/07/2021 al 
31/07/2021 -0 dopo il 31/07/2021 

 
Piano concordatario e liquidazione 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 - 0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente: Gandolfo Marina (PO)        ----- Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato da variabili esogene al settore e/o all'Ente.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 7. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 10,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) / RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026 Sviluppo economico

INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER ANNI 5 DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026.

UNA CITTA' PROSPERA Ass. FABRIZIA GIRIBALDI

20,00%

Riduzione dei costi di gestione del servizio

Assicurare il servizio ottimizzando le risorse

Adeguamento delle condizioni al mercato

3°trim 4°trim

70,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Approvazione schema di convenzione 31/07/21 10/08/21
100% dal 31/07/21 al 10/08/21 – 50% dal 11/08/2021 al 
31/08/2021 -0 dopo il 01/09/2021 

Approvazione documenti di gara 10/08/21 16/08/21
100% dal 10/08/21 al 16/08/21 – 50% dal 17/08/2021 al 
31/08/2021 -0 dopo il 01/09/2021 

 

Trasmissione documenti di gara all'ufficio contratti 31/08/21 15/09/21
100% dal 31/08/21 al 15/09/21 – 50% dal 16/09/2021 al 
30/09/2021 -0 dopo il 30/09/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente: Rossi Simona (PO) – Gazzano Nadia
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 8. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 25,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

PUGLIA ROSA (fino al 14/05/21) CUFFINI RITA (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

INTERAZIONE DIGITALE CON I CITTADINI Sviluppo economico

RENDERE FRUIBILE AI CITTADINI I SERVIZI DIGITALI TRAMITE L'APP IO

UNA CITTA' PROSPERA ASS. FABRIZIA GIRIBALDI

5,00%

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Acquisizione risorse

Interazione digitale con cittadini ed imprese

3°trim 4°trim

15,00% 10,00%

Val. target Val. min.

Attivazione di due servizi 28/02/21 28/02/21 100% al 28/02/21 -0 dopo il 28/02/2021 

Corretto funzionamento 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 -0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente:  Rossi Simona (P.O.) - Guasco Carla 
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 9. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 25,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) /RITA CUFFINI (dal15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

PROCESSO DI MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO VERSO PIATTAFORMA PAGOPA Sviluppo economico

GARANTIRE MUTICANALITA' AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

UNA CITTA' PROSPERA ASS. FABRIZIA GIRIBALDI

5,00%

 

Acquisizione risorse

uniformare le modalità di pagamento e di riscossione

3°trim 4°trim

20,00% 10,00%

Val. target Val. min.

Attivazione di due tassonomie 28/02/21 28/02/21 100% al 28/02/21 -0 dopo il 28/02/2021 

Corretto funzionamento 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 -0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente:  Rossi Simona (P.O.) - Guasco Carla (D)  - Rolando Barbara ( C )
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 10. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 3 50,00%

Entrate c/capitale  C 8 60,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

ROSA PUGLIA (fino al 14/05/21) /RITA CUFFINI (dal 15/05/21) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

RECUPERO EVASIONE FISCALE Sviluppo economico

Esercitare un'efficace azione di contrasto all'evasione mediante l'esercizio organizzato e continuativo di accertamento tributario cui riconnettere una
significativa quantità di maggiori entrate per il bilancio comunale.

UNA CITTA' PROSPERA ASS. FABRIZIA GIRIBALDI

25,00%

Migliorare la capacità di riscossione delle entrate

Acquisizione risorse

Migliorare i flussi di cassa

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

Val. target Val. min.

Maggiori accertamenti in entrata 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 - 0 dopo il 31/12/2021 

Maggiori riscossioni 31/12/21 31/12/21 100% al 31/12/21 - 0 dopo il 31/12/2021 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Il personale impiegato è il seguente: Rossi Simona (P.O.) - Guasco Carla (D) - Fusco Elena (D) – Busi Anna – Ferrando Silvia – Gallo Flavio – Pastorelli Giuliana – Benza
Patrizia – Guglielmo Elisa – Vassallo Mara – Bianchi Simonetta

E
 

 

S
 

 



- Comune di Imperia - Piano esecutivo di gestione 2021 

 

-54- 

4.4 Settore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività educative e scolastiche 

Responsabile: dott.ssa Sonia Grassi 
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Parametri attività ordinaria 
 
Amministrativo 

 
 
 
Coordinamento ATS 11: 

 

volume corrispondenza in arrivo 6.939 31/12/2020 ↔
n. riscossioni pagamenti 311 31/12/2020 ↔
n. accessi al lo Sportello di Cittadinanza 3.573 31/12/2020 ↑
n. iscrizioni Centro comunale Carpe Diem 323 31/12/2020 ↔
n. verifiche attestazioni ISEE 4.167 31/12/2020 ↑
n. assegni INPS concessi 272 31/12/2020 ↔
n.  bonus ministeriali  inseriti  SGATE 1.684 31/12/2020 ↓
n. contributi erogati 0 31/12/2020 ↔
n. domande contributi 0 31/12/2020 ↔

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

n. sistemazioni al loggiative urgenti 2 31/12/2020 ↑
n. colloqui segretariato sociale 735 31/12/2020 ↑
n. minori in affido 73 31/12/2020 ↑
n. ricoveri strutture educative 24 31/12/2020 ↑
n. richieste assistenza domicil iare 125 31/12/2020 ↔
n. contributi erogati 1.576 31/12/2020 ↓

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile
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Prima Infanzia e Attività Educative: 

 
 
 
Interventi di tutela e sostegno: 

 

n. associazioni con cui si  sono avuti rapporti 0 31/12/2020 ↔
n. accessi sportello attività educative 1200 31/12/2020 ↓
n. contributi scuole di ordini diversi 5 31/12/2020 ↔
n. partecipanti centri  estivi 30 31/12/2020 ↔

n. iscritti  ad attività di sostegno 
scolastico/prescuola/doposcuola/trasporto

631 31/12/2020 ↓

n. contributi per i l  diritto allo studio erogati (l ibri  
di  testo, spese scolastiche,…)

262 31/12/2020 ↔

n. richieste contributi per il  diritto allo studio (l ibri  
di  testo, spese scolastiche,…)

280 31/12/2020 ↔

n. iscritti  asi lo nido 62 31/12/2020 ↑
n. richieste iscrizione asilo nido 79 31/12/2020 ↑

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

n. alloggi  gestiti 54 31/12/2020 ↔
n. integrazioni rette anziani/disabili 29 31/12/2020 ↔
n. inserimenti alloggiativi 78 31/12/2020 ↔

n. richieste contributo regionale abbattimento 
barriere architettoniche

1 31/12/2020 ↔

n. domande contributi sostegno all 'abitare 21 31/12/2020 ↑

n. richieste contributi regionali  morosità 
incolpevole

0 31/12/2020 ↔

n. richieste contributi regionali  affitti 832 31/12/2020 ↔
n. trasporti  utenti servizi  sociali 24 31/12/2020 ↔
n. inserimenti lavorativi 46 31/12/2020 ↔

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 
 

 

 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

100,00%

100,00%

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2 100,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti X B   

Spese c/capitale  A   

Note:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2020 avente ad oggetto “Documento Unico 
di  Programmazione” (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) – 
aggiornamento

 

E
PC/Tablet/Macchine servizio

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% entro il 5.11.21/90% entro il 25.11.21/0% oltre

Individuazione di Soggetto gestore tramite esperimento 31_12 31_01 100% entro il 31.12.21/90% entro il 31.01.22/0% oltre

Val. target Val. min.

Presentazione domanda ampliamento con relativa istruttoria 
tecnico-finanziaria

05_11 25_11

 

 

3°trim 4°trim

50,00% 50,00%

Secondo le stime dell’UNHCR sono 400.000 gli Afghani che sono stati costretti a lasciare le loro case dall’inizio del 2021. Persone che si aggiungono ai 2,9 milioni di
afghani già sfollati interni in tutto il Paese alla fine del 2020.
Secondo l’ultimo rapporto (dicembre 2020) dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Un-Ocha), su una popolazione totale di circa 40 milioni di
persone quasi la metà, 18 milioni e mezzo, ha difficoltà di accesso ad acqua, cibo, istruzione e cure mediche. Più della metà sono bambini.
La crisi scoppiata ad agosto di quest’anno si colloca quindi in una situazione già estremamente critica.
Questa Amministrazione, interpretando il comune sentimento di preoccupazione per la vita di migliaia di donne, bambini e cittadini afghani, ha già espresso
adesione all'iniziativa dell'ANCI di fine agosto finalizzata, appunto, a dare una risposta concreta sul territorio nazionale in favore dell'emergenza afghana,
attraverso un ampliamento del SAI che, da anni, consente di realizzare efficaci percorsi di inclusione nelle comunità locali per i richiedenti e titolari di protezione
internazionale.
In quanto già titolare di Progetto SAI per n. 29 posti - Cat. Ordinari, finanziato col Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, può presentare domanda
di ampliamento dei posti con le modalità di cui all’art. 9 delle suddette Linee guida allegate al DM 18.11.2019, ed in conformità con quanto previsto dagli articoli
10 e 11 delle medesime linee guida.

Assessore Luca Volpe

80,00%

In relazione all'emergenza afghana, l'ampliamento del Progetto SAI Imperia – cat. Ordinari di cui questa Amministrazione è già titolare, è in grado di garantire
percorsi di ospitalità, accompagnamento ed integrazione sociale rivolti ad ulteriori Nuclei familiari con numero di posti in ampliamento pari ad 8 unità.

OBIETTIVI 2021

GRASSI SONIA -  SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Ampliamento SAI Imperia Servizi alla persona e alla comunità
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

100,00%

100,00%

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 2  

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti X B   

Spese c/capitale  A   

Note:
 

E
PC/Tablet/

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Avvio campagna informazione a favore delle Scuole e delle 
Famiglie

30_05 30_06 100% entro il 30.05.21/90% entro il 30.06.21/0% oltre

Val. target Val. min.

Esperimento gara per l'individuazione di Soggetto fornitore 
dell'applicativo gestionale

30_04 30_05 100% entro il 30.04.21/90% entro il 30.05.21/0% oltre

3°trim 4°trim

30,00% 40,00%

Si ritiene che, con tale nuova procedura: a) la contabilizzazione degli importi da liquidare ad ogni Rivenditore, attraverso il cruscotto di controllo che verrà fornito all’Ente, possa avvenire in tempo reale; b) i 
costi di stampa delle cedole cartacee vengano eliminati e, con il controllo degli accessi, si possa valutare anche la possibilità di prevedere uno sconto sul prezzo ministeriale dei libri di testo.

Le famiglie hanno  maggiore certezza sui tempi di prenotazione dei libri di testo rivolgendosi ai soli Rivenditori che hanno aderito al circuito per ordinarli mediante esibizione della Tessera Sanitaria.

La trasparenza di questa procedura rappresenta un valido strumento di protezione dei piccoli negozi di quartiere perché permette di evitare comportamenti scorretti da parte di rappresentanti e
grossisti. Si ritiene inoltre che anche le segreterie delle singole direzioni didattiche possano trarre dalla digitalizzazione delle cedole librarie dei benefici in termini di ottimizzazione di tempi e di risorse.

Dematerializzazione cedole librarie Supporto interno all'Ente

Tra le funzioni esercitate dai comuni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio è compresa la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.
Nel mese di giugno, le famiglie ordinano i libri nella propria cartoleria di fiducia e li ritirano. Indicativamente nel mese di ottobre e novembre, le scuole consegnano agli studenti le cedole librarie.
Le famiglie portano le cedole nella cartoleria dove sono stati ritirati i libri per farle timbrare e le riportano a scuola firmate. Il Comune rimborsa le cartolibrerie. L'amministrazione comunale, ogni anno, 
impegna la somma necessaria per il pagamento delle fatture e note rimborso ai cartolibrai che forniscono i libri di testo agli alunni residenti nel Comune di Imperia frequentanti le scuole primarie, nonché 
per l’eventuale rimborso ad altri Comuni delle spese dagli stessi anticipate per la fornitura dei libri di testo agli alunni ivi frequentanti, ma residenti nel Comune di Imperia.
Ogni anno scolastico il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con proprio decreto, stabilisce i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola primaria e l'amministrazione, sulla base del 
numero degli alunni residenti iscritti e al prezzo dei testi determina la somma necessaria per il pagamento degli stessi.
Riferimenti normativi:
-  Art. 42 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 relativo alla competenza dei comuni per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie (l'articolo prevede l’erogazione gratuita dei libri di 
testo a favore degli alunni delle scuole elementari);
-  Art. 28, lettera a) della L.R. 10/88 che prevede, tra l’altro, la fornitura gratuita dei libri di testo e altri strumenti didattici individuali a favore degli alunni della scuola dell’obbligo;
-  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, il quale, all’art. 156, prevede che agli alunni 
delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, siano forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla 
legge regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Gli uffici comunali del Settore scrivente ricevono ogni anno, da parte delle diverse librerie cittadine cui i Genitori degli alunni si rivolgono per l'acquisto dei libre, da un minimo di 3.000 cedole cartacee 
(equivalente alla popolazione scolastica) ad un massimo non meglio definibile (poichè alcuni Istituti comprensivi  a volte optano per la modalità “1 libro=1 cedola”), procedendo ad un lungo quanto faticoso 
controllo contabile, propedeutico alla liquidazione delle fatture pervenute. Con il presente progetto si intende dematerializzare ed informatizzare totalmente la gestione delle Cedole Librarie, ovvero la 
fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole primarie, dotandosi di applicativi che consentiranno una gestione centralizzata del database con i dati degli alunni aventi diritto alla Cedola 
Libraria e con limitazione dell’accesso ai soli Rivenditori Accreditati dall’Ente e rilascio di apposito PIN.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2020 avente ad oggetto “Documento Unico 
di  Programmazione” (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000) – 
aggiornamento

Assessore Luca Volpe

20,00%

OBIETTIVI 2021

GRASSI SONIA -  SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE
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4.5 Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile 

Responsabile: dott.ssa Ing. Nicoletta Oreggia 
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Parametri attività ordinaria 
 
Ufficio Porti, Demanio e Spiagge: 

 
 
 
Protezione civile, osservatorio meteo sismico: 

 

interventi per accesso disabil i  spiagge 2 31/12/2020 ↔
interventi di pulizia spiagge 3 31/12/2020 ↔

interventi di manutenzione ordinarie spiagge e moli  
per ripascimento

2 31/12/2020 ↓

N. manutenzioni ordinarie  opere portuali  bacino di 
Imperia Oneglia

3 31/12/2020 ↓

n. di concessioni e/o autorizzazioni ri lasciate 109 31/12/2020 ↓
Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

riunioni  e incontri  operativi 12 31/12/2020 ↓

esercitazioni e prove pratiche sull 'uso delle 
attrezzature e dei mezzi

6 31/12/2020 ↑

interventi lotta attiva (spegnimento) 30 31/12/2020 ↓
esercitazioni e prova attrezzature 8 31/12/2020 ↔
interventi per ricerca persone 0 31/12/2020 ↓

interventi per emergenze sia sul territorio comunale 
sia in soccorso alla popolazione di Genova

396 31/12/2020 ↑

 interventi preventivi  spargimento sale 0 31/12/2020 ↔

volontari iscritti  al  gruppo volontari  Protezione 
Civile  Antincendio Boschivo 

53 31/12/2020 ↑

sezioni  in cui viene suddiviso i l gruppo di cui sopra 2 31/12/2020 ↔

gruppo volontari  Protezione Civile Antincendio 
Boschivo

1 31/12/2020 ↔

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile



- Comune di Imperia - Piano esecutivo di gestione 2021 

 

-61- 

Servizio Ambiente: 

 
 
 
Cimiteri: 

 

interventi di manutenzione arredo eseguiti da 
operai comunali

30 31/12/2020 ↓

n. interventi di manutenzione verde eseguiti da 
operai comunali

200 31/12/2020 ↓

N. manutenzioni ordinarie  opere portuali  bacino di 
Imperia Oneglia

1 31/12/2020 ↓

n autorizzazioni abbattimento piante 20 31/12/2020 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021

concessioni loculi ,ossari,cinerari,tombe di 
famiglia

220 31/12/2020 ↔

cremazioni 333 31/12/2020 ↔

tumulazioni,inumazioni,estumulazioni,esumazioni 215 32/12/2020 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2021
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Ambiente, Qualità Urbana, Certificazione e CEA: 

 
 

Attività di educazione ambientale svolta per i l  
tramite del C.E.A. O di altri  soggetti  sotto i l  
coordinamento dell 'U.O. Ambiente. Numero 
complessivo di progetti svolti  e di eventi 
organizzati

2 31/12/2020 ↔

Controllo di gestione della rete fognaria, istruttorie
a seguito di esposti relativi a sversamenti di
liquami. Gestione comunicazioni al Gestore
comunale SII ed esposti, istruttoria Ordinanze
Sindacali  ex art 50 D.lgs.267/2000 

1 31/12/2020 ↓

Gestione acque di balneazione ai sensi D.Lgs.
116/2008. Numero Ordinanze Sindacali di
interdizione temporanea alla balneazione

1 31/12/2020 ↔

Controllo emissioni rumorose ai sensi L.447/1995.
Gestione esposti, istruttorie per emissione
Ordinanze Sindacali art.50 D.Lgs. 267/2000 e
rilascio autorizzazioni in deroga per attività
temporanee: numero complessivo

20 31/12/2020 ↔

Tutela dell 'igiene e sanità pubblica. Gestione
esposti e istruttorie finalizzate all 'emissione di
Ordinanze Sindacali ex art.50 D.Lgs.267/2000 per
bonifica manufatti in amianto, potabilità delle
acque, pulizia dei terreni, verifica regolarità canne
fumarie: numero complessivo di pratiche gestite

1 31/12/2020 ↓

Data Previsione 2021

Attività di salvaguardia risorse ambientali ai sensi
del D.Lgs.152/2006. Istruttorie su istanza di parte
per autorizzazioni agli scarichi, emissioni in
atmosfera, bonifiche ambientali , terre e rocce da
scavo, abbandono rifiuti: numero complessivo di
pratiche gestite

34 31/12/2020 ↓

Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

 
 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:  

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti -            B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

0,00% 100,00%

Val. target Val. min.

indizione conferenza 31/12   

 

 

3°trim 4°trim

Indire Conferenza dei servizi del Progetto definitivo con richiesta di rilascio Concessione Demaniale da parte della GoImperia

Regolamento socio economico SINDACO

 

 

OBIETTIVI 2021

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Concessione Porto Turistico di Porto Maurizio Sviluppo economico
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 6.832 boe e cartelli B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Approvazione 30/07    

rilascio concessione 30/07    

Pubblicazione 30/01    

Invio In regione 28/02    

3°trim 4°trim

50,00% 50,00%

Val. target Val. min.

 

 

 

Rilascio Concessione demaniale “Ratteghe” Assetto e utilizzazione del territorio

Aggiornamentoa l PUD con inserimento nuova previsione di concessione e rilascio concessione

MIGLIORAMENTO SOCIO ECONOMICO SUL TERRITORIO SINDACO

 

OBIETTIVI 2021

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

  

 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Approvazione progetto di variante 30/07   

Val. target Val. min.

Passaggio della pratic in C.C. 30/107   

 

 

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%

 Gandolfo

 

MIGLIORAMENTO SOCIO ECONOMICO SUL TERRITORIO

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Servizio di Igiene  Urbana Assetto e utilizzazione del territorio

Approvazione della variante del progetto del servizio di igiene urbana

OBIETTIVI 2021
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Attivazione  del servizio 30/08    

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%

Val. target Val. min.

 

 

 

Servizio Monopattini Servizi alla persona e alla comunità

Attuazione del servizio Monopattini in via sperimentale

 Gandolfo

 

OBIETTIVI 2021

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Aggiudicazione 30/09    

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

conferenza dei servizi 28/02    

Pubblicazione bando 30/06    

Val. target Val. min.

approvazione proposta 30/01   

 

 

3°trim 4°trim

40,00% 30,00%

 SINDACO

 

 

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Appalto di costruzione e gestione del tempio crematorio Servizi alla persona e alla comunità

Aggiudicazione dell'appalto di costruzione e gestione del tempio crematorio e di loculi e ossari nei cimiteri

OBIETTIVI 2021
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4.6 Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio 

Responsabile: Ing.. Alessandro Croce dal 9 aprile 2021 Ing. Marco Marvaldi 
 
Vengono richiamati integralmente gli obiettivi di miglioramento e sviluppo descritti nel 
D.U.P. 2021-2023 
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4.7 Settore Urbanistica  

Responsabile: dott. Ilvo Calzia 
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Parametri attività ordinaria 
 
Edilizia/Sportello Unico per l'edilizia e controllo e dissuasione dell'abusivismo: 

 
n. incarichi professionali  esterni (assistenza RP) 2 31/12/2020 ↑

n. richieste abitabilità / agibil ità 111 31/12/2020 ↓

n. pratiche relative al condono edil izio del 1985 
ri lasciate

9 31/12/2020 ↑

n. pratiche relative al condono edil izio del 1994 
ri lasciate

19 31/12/2020 ↑

n. pratiche relative al condono edil izio del 2003 
ri lasciate

44 31/12/2020 ↑

n. richieste relative al condono edil izio del 2003 
giacenti

77 31/12/2020 ↓

n. richieste relative al condono edil izio del 1994 
giacenti 156 31/12/2020 ↓

n. richieste relative al condono edil izio del 1985 
giacenti

105 31/12/2020 ↓

n. comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA) 311 31/12/2020 ↔

n. comunicazioni inizio lavori (CIL) ↔

n. segnalazioni certificate Inizio Attività 214 31/12/2020 ↑
n. denunce Inizio Attività presentate ↔

n. accertamenti compatibil ità paesaggistica  
ri lasciate

46 31/12/2020 ↔

n. accertamenti di conformità urbanistica 
ri lasciate

109 31/12/2020 ↑

n. autorizzazioni paesaggistiche ri lasciate 121 31/12/2020 ↑
n. permessi di costruire ri lasciati 74 31/12/2020 ↔
n. ordinanze emesse 33 31/12/2020 ↑

n. avvii  di  procedimento sanzionatorio per abusi 
edil izi

34 31/12/2020 ↑

n. sopralluoghi per abusi edil izi 59 31/12/2020 ↑

n. di certificati  di  Destinazione Urbanistica 
ri lasciati

350 31/12/2020 ↑

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 
 

 
 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 90,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 70.000  B 1 10,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

20,00%

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% IL 01/10/2021

REDAZIONE DEL NUOVO PUC 28/10/21 28/10/21 100% IL 28/10/2021

40,00%

Val. target Val. min.

AFFIDAMENTO DEFINITIVA ALLA DITTA RISULTATA 
AGGIUDICATRICE DELL'INCARICO

01/10/21 01/10/21

OTTENIMENTO DI PIU' OPERE AL SERVIZIO DELLA COLLETTTIVITA' COLLEGATE AI PROGETTI

MIGLIORAMENTO DEGLI INSEDIMANETI ABITATIVI

3°trim 4°trim

ADEGAURE DEFINITIVAMENTE LA PAINIFICAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI IMPERIA ALLE ESIGENZE URBANISTICHE ATTUALI, DATO IL FATTO CHE IL VECCHIO
PUC E' AMPIAMENTE SCADUTO

FAR RIPARTIRE L'EDILIZIA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE VICE SINDACO AVVOCATO FOSSATI GIUSEPPE

50,00%

PRESENTAZIONE DI PIU' PROGETTI DI EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVI 2021

CALZIA ILVO -  SETTORE URBANISTICA

AFFIDAMENTO DEFINTIVO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PUC Assetto e utilizzazione del territorio
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 50,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

20,00%

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA 01/06/21 01/06/21 100% IL 01/06/2021

PROCEDURA PER LA REDADZIONE DEL  REGOLAMENTO E 
PIANO DELLE ANTENNE 5G

31/08/21 31/08/21 100% IL 31//08/2021

3°trim 4°trim

30,00%

Val. target Val. min.

SI VUOLE REGOLAMENTARE IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANCHE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEL 5G

SI VUOLE REGOLAMENTARE IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANCHE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEL 5G

 

AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE ANTENNE 5G Assetto e utilizzazione del territorio

SI VUOLE REGOLAMENTARE IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANCHE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEL 5G

SI VUOLE REGOLAMENTARE IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA NEL 
TERRITORIO COMUNALE ANCHE A SEGUITO DELL'ARRIVO DEL 5G

VICE SINDACO AVVOCATO FOSSATI GIUSEPPE

50,00%

OBIETTIVI 2021

CALZIA ILVO -  SETTORE URBANISTICA
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4.8 Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana 
Responsabile: dott. Aldo Bergamelli 
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Parametri attività ordinaria 
 
Comando: 

 
 

 

importi  per interventi di segnaletica stradale 67966 31/12/2020 ↑
n. sinistri  stradali  ri levati 187 31/12/2020 ↔
n. veicoli  rimossi 547 31/12/2020 ↓
n. atti di  Polizia Amministrativa 351 31/12/2020 ↓
importo riscosso ruolo sanzioni stradali 222179 31/12/2020 ↓
n. ricorsi  presentati 188 31/12/2020 ↔
n. fermi/sequestri  amministrativi 644 31/12/2020 ↓

n. sanzioni elevate per infrazioni al  codice della 
strada

21630 31/12/2020 ↔

n. ore aggiornamento professionale esterno 720 31/12/2020 ↔

n. ordinanze viabil ità ed autorizzazioni ri lasciate 834 31/12/2020 ↓
Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

Note a commento dell'andamento dei  parametri:
Dal 2021 converrebbe indicare l'importo dei ruoli riscosso ( anno 2020 riscosso per euro 222.179) 
invece di quello iscritto
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Sicurezza e controllo del territorio, Videosorveglianza e Viabilità: 

 
 

 
 

Chilometri  percorsi da automezzi 113687 31/12/2020 ↔
trattamenti sanitari obbligatori 114 31/12/2020 ↔
veicoli rimossi in stato di abbandono 53 31/12/2020 ↔
n. controll i pubblici  esercizi  e attività commerciali 491 31/12/2020 ↓
n. controll i nuove attività commerciali 176 31/12/2020 ↓
n. sequestri  penali 3 31/12/2020 ↔
n. accertamenti in materia ambientale 88 31/12/2020 ↓
n. controll i l icenze edil izie 67 31/12/2020 ↓
n. notizie di reato 39 31/12/2020 ↔

n. atti di  Polizia Giudiziaria 192 31/12/2020 ↔

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

Note a commento dell'andamento dei  parametri:

Il proseguo della pandemia comporta la diminuzione dei controlli ordinari degli esercizi 
commerciali e delle nuove aperture degli stessi. Si propone inoltre di modificare il numero dei 
pattugliamenti con il datoi sui trattamenti sanitari obbligatori per monitorare l'evoluzione di tale 
problematica nella società



- Comune di Imperia - Piano esecutivo di gestione 2021 

 

-76- 

Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

 

 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti 3.000    per sanzioni a cui aggiungere quelle dell'evasione tributariaD   

Entrate c/capitale  C 4  

Spese correnti   B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
veicoli servizio

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Verificare tutte le occupazioni censite misurando accuratamente 
lo spazio occupato 100% - 

verificare le occupazioni temporanee 10 30
verifica di almeno 30 occupazioni temporanee 100% - 50 % se tra 
20 e 30 – 25% se tra 10 e 20 – 0% per meno di 10 verifiche

0,00% 100,00%

Val. target Val. min.

verificare le 201 occupazioni censite misurando l'effettiva 
occupazione

90 201

Correttezza e legittimità delle occupazioni e utilizzo della collettività degli spazi occupati abusivamente

Individuazione di eventuali occupazioni non più utilizzate e loro rimozione

3°trim 4°trim

Le occupazioni di suolo pubblico sono attività spesso necessarie per lo svolgimento di attività imprenditoriali ed economico nonche di servizi alla persona ( si
pensi alle aree attrezzate commercialmente ma anche ai traslochi ). Se svolte previa autorizzazione e regolamentazione generano un volano di crescita
economica e sociale anche se sottraggono l'uso del suolo alla collettività a vantaggio di privati ma sono fonte di introiti per la tassa che da quest'anno si è
trasformata in canone unico. L'abusivismo invece provoca disordine ed evasione tributaria. Lo scopo è intensificare il monitoraggio sia sulla regolarità delle
occupazioni verificando che non eccedano quanto concesso oltre che monitorare le occupazioni che potrebbero risultare completamente abusive

Verifica della corretta applicazione del regolamento per l'applicazione del canone unico, 
contrasto all'evasione tributaria e alla violazione delle norme in materia di occupazione degli 
spazi pubblici

ass. Gagliano Antonio

40,00%

Aumento dei controlli sul territorio e possibilità di incremento degli introiti  sia tributari che per le eventuali sanzioni al codice stradale

OBIETTIVI 2021

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

verifica occupazioni suolo pubblico Assetto e utilizzazione del territorio
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti 800       per sanzioni a cui aggiungere quelle dell'evasione tributariaD   

Entrate c/capitale  C 3  

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
veicoli di servizio

 

censimento dei passi carrali al fine dell'aggiornamento dei 
registri tributari esistenti

90 900
100% se controllati almeno 900 autorizzazioni a scalare 
assegnando la percentuale uguale al numero dei controlli

censimento passi carrali non censiti 10 100
100 % se individuati almeno 200 passi carrali abusivi a scalare di 
un punto percentuale per valori inferiori

3°trim 4°trim

50,00% 25,00%

Val. target Val. min.

Aumento dei controlli sul territorio e possibilità di incremento degli introiti sia tributari che per le eventuali sanzioni al codice stradale. Verifica delle aperture non
autorizzate anche per eventuali ulteriori interventi e segnalazioni di carattere urbanistico

Correttezza e legittimità delle occupazioni e utilizzo della collettività degli spazi che altrimenti sarebbero vietati davanti ai passi carrabili abusivi

censimento dei passi carrali al fine dell'aggiornamento dei registri tributari

controllo passi carrabili Assetto e utilizzazione del territorio

In città ci sono 2004 passi carrali censiti dall'ufficio Tributi anche se per alcuni mancano anagrafiche e dati precisi. L'obiettivo consiste nel verificare le
autorizzazioni rilasciate, integrarle dei dati mancanti, controllare che il passo carrabile sia ancora in uso e che il segnale sia correttamente esposto e nel
frattempo individuare le aperture carrabili che non sono state censite ed autorizzate al fine del sanzionamento degli abusivi. L'obiettivo quindi è duplice:
verifica della regolarità dei passi carrali censiti almeno nell'arco di un biennio e individuazione dei passi carrali non censiti che non è possibile quantificare sino
al momento dei sopralluoghi sul territorio

Verifica della corretta applicazione del regolamento per l'applicazione del canone unico, 
contrasto all'evasione tributaria e alla violazione delle norme in materia di apertura dei passi 
carrali

ass. Gagliano Antonio

40,00%

OBIETTIVI 2021

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C 4  

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
veicoli di servizio

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

individuare e censire almeno 100 impianti pubblicitari. Per ogni 
valore inferiore diminuire di un punto percentuale

Val. target Val. min.

individuazione dei mezzi pubblicitari e loro collocazione sul 
territorio

100 100

0,00%

Correttezza e legittimità dei mezzi pubblicitari e  decoro delle aree citatdine

Miglioramento del decoro urbano e individuazione di criteri oggettivi per la pianificazione della collocazione delle pubblicità

3°trim 4°trim

100,00%

Verifica della corretta e regolarità delle collocazioni e monitoraggio ai fini della nuova 
pianificazione e regolamentazione

ass. Gagliano Antonio

20,00%

Aumento dei controlli sul territorio e possibilità di incremento degli introiti tributari e per sanzioni al codice stradale qualora accertate situazioni completamente
abusive per assenza dell'autorizzazione

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

censimento segnaletica pubblicitaria presente sul territorio Assetto e utilizzazione del territorio

L'approvazione del regolamento del canone unico prevede un iter autorizzativo e tributario in materia di pubblicità. Analogamente ai passi carrali esiste un
fenomeno di abusivismo e in alcuni casi assenza di dati precisi sulle autorizzazioni. Pertanto, nell'ottica dell'attesa del nuovo regolamento di pianificazione e
regolamentazione degli impianti pubblicitari, si rende utile un monitoraggio sul territorio degli stessi ( ad eccezione delle insegne pubblicitarie di esercizio
collocate presso la sede dell'attività ) al fine di conoscere l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari presenti sulle strade del territorio cittadino e comunicare
ai competenti uffici, ed in particolare ad Abaco ai fini tributari, la presenza dei citati impianti ai fini dei successivi provvedimenti amministrativi 

OBIETTIVI 2021



- Comune di Imperia - Piano esecutivo di gestione 2021 

 

-79- 

4.9 Distretto Socio Sanitario Imperiese 

Responsabile: dott.ssa Claudia Lanteri 
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Parametri attività ordinaria 
 
Erogazione Contributi per la non autosufficienza, Sla, residenzialità e semiresidenzialità: 

 
 
 
Progetti Invecchiamento attivo: 

 

 
 
 
Servizi per l’inclusione e l’emergenza sociale: 

 

 
 
 
Interventi per politiche giovanili: 

 

 
 

n. equipe 30 31/12/2020 ↔
n. Patti Individualizzati  assistenziali  definiti 252 31/12/2020 ↑

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

n. Progetti  attivati e definiti 2 31/12/2020 ↑

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

n. interventi 120 31/12/2020 ↔

Data Previsione 2021Parametri Ultimo valore disponibile

n. interventi 1 31/12/2020 ↔
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

 

 

Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

10
 

 7
 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 30,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

CONSOLIDAMENTO PROGETTO DISTRETTUALE DOPO DI NOI Servizi alla persona e alla comunità

DOPO UN ANNO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO DISTRETTUALE CHE E' STATO FORTEMENTE PENALIZZATO DALLA PANDEMIA COVID 19 SI INTENDE
CONSOLIDIARE LA PERMANENZA PRESSO L'APPARTAMENTO DI UN GRUPPO STABILE DI OSPITI ATTRAVERSO UNA FORTE AZONE DI COORDINAMENTO IN CAPO
AL DISTRETTO NELLA PIANIFICAZIONE DEGLI INSERIMETI E NELLE AZIONI DI PROMOZIONE E MONITORITORAGGIO  

Si fa riferimento  al  PIANO DI DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 3 IMPERIESE 2014 -2017 -2018 – 
2019 Approvato con deliberazione dell' Esecutivo dei Sindaci n.25  del 22.08.2015 e ss.mm.

Assessore Luca Volpe

30,00%

Stabilizzazione e consolidamento del  progetto 

necessità di personalizzazione dell'intervento in base alle caratteristiche e alle autonomia acquisite degli ospiti .

 

3°trim 4°trim

30,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Numero equipe mensili per in coordinamento e il 
monitoraggio del progetto 

 

nuovi inserimenti entro l'estate 2 1  

Totale inserimenti a fine anno 5 4  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 15,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

PROGETTO PON PAIS; CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGETTI PUC Servizi alla persona e alla comunità

SI INTENDE PROSEGUIIRE NEL CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO , CON GLI ATS, CON I REFERENTI
MINISTERIALI E NAZIONALI E CONSOLIDARE LE EQUIPE MULTIDIMENSIONALI PER LA LA VALUTAZIONE E LA DEFINZIONE DEI PROGETTI D'INCLUSIONE PERI
BENEFICIARI RDC. PROMUOVERE L'AVVIO DI NUOVI PUC TRA I COMUNI DEL DISTRETTO E CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Si fa riferimento  al  PIANO DI DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 3 IMPERIESE 2014 -2017 -2018 – 
2019 Approvato con deliberazione dell' Esecutivo dei Sindaci n.25  del 22.08.2015 e ss.mm. E 
all'aggiornamento del  Piano Lotto Poverta approvato dall'esecutivo ad agosto 2020

Assessore  Luca Volpe Presidente del DSS3 Imperiese

25,00%

Miglioramento nell'appropriatezza dei Patti di inclusione attraverso la gestione delle equipe multidisciplinari la definizione dei Patti e l'avvio di nuovi PUC oltre al
rafforzamento delle collaborazioni inter istituzionali 

 Aumento degli interventi e delle delle azioni di lotta alla povertà 

 

3°trim 4°trim

30,00% 30,00%

Val. target Val. min.

Numero equipe per la gestione dei patti  (equipe distrettuali; 
equipe centro impiego; equipe servizi sanitari) 

dieci otto  

Numero progetti progetti PUC avviati nell'ente 2 1  

Numero convenzioni con altri enti  2 1  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 30,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

30,00%

OBIETTIVI 2021

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

Denominazione obiettivo 3.  

PROGETTI DI INCLUSIONE E DI PROTEZIONE PER LE PERSONE SENZA DIMORA Servizi alla persona e alla comunità

IN CONTINUITA' CON IL 2020 CHE HA VISTO LA DEFINIZIONE DI UN  PROGETTO OPERATIVO DISTRETTUALE  PER PERSONE SENZA DIMORA PRESENTI NEL 
TERRITORIO DEL SI INTENDE PER IL 20121 RAFFORZARE DUE AZIONI ;  gestione di progetti individualizzati di inclusione e tutela  per persone senza dimora 
residenti nel distretto  e COSTITUZIONE DEL TAVOLO  SOLIDALE  DISTRETTUALE PER LA GRAVE MARGINALITA' E LA POVERTA' 

Avviso 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (d’ora in poi MLPS) per la presentazione di proposte di intervento per il
contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora a valere sul

Assessore  Luca Volpe Presidente del DSS3 Imperiese

25,00%

aumentare la filiera dei servizi e delle iniziative a favore della povertà e della marginalità estrema ( persone senza dimora) 

aumento della povertà e maggiore rischio della perdita della casa 

 

3°trim 4°trim

30,00%

Val. target Val. min.

creazione del Tavolo solidale distrettuale 30/06/21 30/03/21  

progetti individuali di inclusione per persone senza dimora  due due  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo
1°trim 2°trim Totale

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibili
Personale
Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti  D 1 25,00%

Entrate c/capitale  C 1 25,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2021

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

GOVERNANCE DELLE PARTNEISHIP PUBBLICHE E PRIVATE PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI 
INTERVENTI SOCIALI DISTRETTUALI

Servizi alla persona e alla comunità

SI INTENDE RAFFORZARE IL RUOLO DI GOVERNANCE DELLE AZIONI DI RAFFORZAMENTO E AVVIO DI NUOVI SERVIZI DISTRETTUALI E DI ATS DA REALIZZARSI IN
COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI E CON ENTI DEL TERZO SETTORE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI AL
FINE DI ATTRARRE NUOVE RISORSE 

 Assessore  Luca Volpe Presidente del DSS3 Imperiese

 

AUMENTO E DIVERSIFICAZIONE  DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI 

 

 

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

Val. target Val. min.

NUMERI PROGETTI DISTRETTUALI PRESENTATI SU AVVISI 
NAZIONALI E REGIONALI 

1 1  

NUMERO PARTENARIATI PUBBLICI ATTIVATI 3 3  

NUMERO PARTENARIATI PRIVATI  ATTIVATI 4 4  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

 


