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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 
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principio contabile generale della competenza finanziaria e al principio contabile applicato della 
contabilità finanziaria. 
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.  
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Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 
valutazione. 
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. 
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Il procedimento di formazione del documento 
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 2022, 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. 
Con il presente Piano si pone la necessaria attenzione alla situazione economica generale, ad 
effettuare continue analisi dell'ente, a verificare il progredire o meno del raggiungimento degli 
obiettivi e ad aiutare nell'individuare le cause di eventuali ritardi, evidenziare l'efficacia e 
l'efficienza dell'azione amministrativa. 
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 presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla 
presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali 
potrà svilupparsi l’attività gestionale; 

- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla 
presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale 
di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l’andamento dei 
parametri correlati all’attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie 
assegnate all’intera unità organizzativa. 
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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 

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 Marco MARVALDI 
Settore polizia municipale e sicurezza urbana Aldo BERGAMINELLI 
Distretto Socio Sanitario Imperiese Claudia LANTERI 
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3.1 Performance organizzativa operativa 

Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

% realiz.

1.

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E 
ECONOMATO

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI

2022 2023 2024
L’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la 

tempestività, la semplicità di consultazione, la 
comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, l 

conformità agli originali dei documenti, delle 
informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed 

all’organizzazione amministrativa

L’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, l 
conformità agli originali dei documenti, delle 

informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed 
all’organizzazione amministrativa

L’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la 

comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, l 
conformità agli originali dei documenti, delle 

informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed 
all’organizzazione amministrativa

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Al l ’i nterno di dinamiche organi zza tive orientate a l l ’effi cacia dei s ervi zi , in un contesto di lega l i tà a mmi nistrati va e
orga ni zza tiva, s i ra fforzano le forme di informazione uti l i a di ffondere la fiducia dei ci ttadini , del l e imprese e del la
comuni tà .
Libero eserci zio del l ’access o civi co, quale di ri tto ri conosci uto a chiunque di ri chi edere documenti , informazioni e dati
obbl igatoriamente conoscibi l i  qualora  non s iano s tati  pubbl ica ti .

Ricadute organizzative Svi luppo di  nuove procedure per prevenire l a  corruzione e rendere l 'a mmi nis trazi one trasparente

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono s tate s tanziate nel  bi lancio annuale e pluriennal e del  Comune

SEGRETERIA GENERALE

Priorità triennio
Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa

Descrizione: L’equi l ibrio del l o s vi luppo del terri torio dipende dal funzionamento e dal la qual ità del l ’azione amminis trativa esercitata
con procedure a tutela del la lega l i tà , del la tras parenza e dei control l i i s ti tuziona l i , per real izzare un’amminis trazione
sempre più aperta  e a l  servi zio del  ci ttadino.
Obiettivo strategico è quel lo di ga ra nti re la lega l i tà , la trasparenza del l 'azione a mmi nis trati va e un si s tema di val ori legato
al  concetto di  eti ca . Nel l 'a mbito del la suddetta s trategia  s i  intende pertanto garanti re :
• un aggi ornamento cos tante del  piano comunale per la  prevenzione del l a corruzione e per la  tras parenza.
• la trasparenza quale acces si bi l i tà tota le con rigorosa appl icazione appl icazione dei principi del “freedom of information
act” (FOIA)
• un s is tema di  control l i  interni  di  natura  amminis trativa, ges tionale e s trategica.
• una  cos ta nte formazione del  persona le in ambi to del la  prevenzi one del la  corruzione e del  comportamento a ziendal e.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogatiBisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

% realiz.

1.

2.

3.

6.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI IMPERIA PER 
ATTIVAZIONE ASSUNZIONI STRAORDINARIE

SETTORE AMMINISTRATIVO E 
PERSONALE

TOPONOMASTICA: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI 
SETTORE AMMINISTRATIVO E 

PERSONALE

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2022/2024
SETTORE AMMINISTRATIVO E 

PERSONALE

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

AGGIORNAMENTO BASI DATI ANAGRAFICHE E 
TOPONOMASTICA A SEGUITO DI VERIFICA ARCHIVI 
ANAGRAFICI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI

2022 2023 2024
Verifica inserimento nell'A.N.P.R, gestione consultazioni 

elettorali, verifica risultati delle operazioni censuarie 
2018.

Formazione del personale inserito nel settore per mobilità 
interna volontaria.

Validazione dell'attività statistica svolta dai rilevatori 
esterni per conto dell'Istat.

Miglioramento sistema elimina-code e ricevimento 
pubblico.

Verifica inserimento nell'A.N.P.R, gestione consultazioni 
elettorali, verifica risultati delle operazioni censuarie 

2018.
Formazione del personale inserito nel settore per mobilità 

interna volontaria.
Validazione dell'attività statistica svolta dai rilevatori 

esterni per conto dell'Istat.
Miglioramento sistema elimina-code e ricevimento 

pubblico.

Verifica inserimento nell'A.N.P.R, gestione consultazioni 
elettorali, verifica risultati delle operazioni censuarie 

2018.
Formazione del personale inserito nel settore per mobilità 

interna volontaria.
Validazione dell'attività statistica svolta dai rilevatori 

esterni per conto dell'Istat.
Miglioramento sistema elimina-code e ricevimento 

pubblico.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Migl iore gesti one del  servizi  con ri sposte tempesti ve a l le es i genze del la ci ttadinanza .

Ricadute organizzative Formazione del  persona le inseri to nel  settore per mobi l i tà  interna volontaria.

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono quel le presenti  nel  bi lancio di  previ s ione del l 'ente

SETTORE AMMINISTRATIVO

Priorità triennio
Gestione dei servizi demografici

Descrizione: Ges tire in modo ottimale tutti  gl i  adempimenti  coness i  a i  servi zi  demografi ci , s ta to civi le, leva e s tati s ti ca . 
Riorga nizzazione s ervi zio di  toponoma stica.
Subentro del  Comune durante i l  biennio in argomento nel l 'anagra fe nazionale del l a popolazione res idente (A.N.P.R).
Pros egue i l censimento permanente del la popolazione e del le abi ta zioni che s i ricorda ora è ri levato dal l 'ISTAT con un
cadenza annuale e non più decennale, riguardante le princi pa l i caratteri stiche del la popola zione dimorante sul terri torio e
le  sue condizi oni  s ocial i  ed economiche a  l i vel lo nazi onale, regionale e l ocale .
Prioritari o ri sul ta ess ere i l potenziamento del personale proveniente dagl i As i l i Nido a segui to del la mobi l i tà volontaria
attivata sul la ba se del confronto con le OO.SS e RSU nel Settore con affi ancamento a quel lo già in servi zi o e frequenza di
specifici  corsi  di  formazione.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogatiBisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

2.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono quel le presenti  nel  bi lancio di  previ s ione del l 'ente

2022 2023 2024
Gestione efficiente dell'uffio relazioni con il pubblico Gestione efficiente dell'uffio relazioni con il pubblico Gestione efficiente dell'uffio relazioni con il pubblico

Comunicazione alla cittadinanza

Descrizione: Una del l e competenze crucial i che l 'ammini s trazione intende migl iorare è l 'esercizi o del diritto di access o a l la
documentazione amminis tra tiva, s ia nel la forma più tra di ziona le concepi ta dal la legge n. 241 del 1990, si a nel la sua
decl inazione più moderna, introdotta  da l le norme anti corruzione sotto i l  nome di  “acces so ci vi co general izzato”.
Sarà  poi  accentuato i l  la voro di  as col to dei  ci ttadini .
Una attenzione particolare sarà ris ervata al la col laborazione con i l Gabinetto e la Segreteria del Sindaco e con i Servi zi
Demogra fi ci .

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Maggiore lavoro di ascol to dei ci ttadini ed i process i di veri fi ca del la qua l i tà dei s ervizi e di gradimento degl i utenti ,
avvi ando un ci rcolo vi rtuos o in modo che i l ci ttadino poss a conoscere l 'amminis trazione e l 'amministrazione pos sa
apprendere le  es igenze e le  necess i tà  del la  col letti vi tà .

Ricadute organizzative Il  di ri tto di  acces so come s trumento di  control lo consa pevole del  ci ttadino s ul l 'operato del la  pubbl i ca ammini s trazione.

2022 2023 2024
Contenimento delle vertenze e riduzione del contenzioso Contenimento delle vertenze e riduzione del contenzioso Contenimento delle vertenze e riduzione del contenzioso

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Maggiore s icurezza nel l 'emiss ione degl i a tti da pa rte del l 'Ente, con conseguente minore contesta zione da parte del la
ci tta di na nza  e  dei  soggetti  interessati .

Ricadute organizzative

Al fine di garantire mas i sma correttezza gl i a tti amminis trativi ad essere sottopos ti al va gl io di legi ttimità, da parte di
cias cun Settore Organizzativo Competente, dei provvedimenti da adotta re, gi à nel la fa se prel imina re i s truttoria e, di s eguito,
nel l a s uccess iva  predispos i zione ed adozione.
Analogamente, nel la fa se success iva al l 'avvenuta emanazione degl i atti , a l lorché, dovess ero mani festars i a pos teriori gra vi
dubbi di legittimi tà evidenziati da l le impugnazioni , prima di res i stere in giudizio ed affrontare l 'onere di una controvers ia
giudiziaria, sa rà doveroso un proces so di ri considerazione che, in os sequio a l noto principio del l 'autotutela, potrà condurre
al l 'esi to di un ri tiro dei provvedi menti già emess i e ri vel atis i , a l la luce del l e obiezioni sol leva te dai soggetti legi ttimati ,
di ffici lmente difendibi l i  dinanzi  a l  Giudi ce.

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono quel le presenti  nel  bi lancio di  previ s ione del l 'ente

AFFARI LEGALI, GARE E CONTRATTI, APPALTI SUAP / URP

Priorità triennio
Gestione del contenzioso giudiziario amministrativo e civile e supporto agli altri settori dell'ente

Descrizione: Obiettivo del programma è difendere i di ri tti de l Comune nel la fas e di contenzioso mediante i l ri corso ad avvocati attinti
da l l 'a lbo comunale a ppos itamente costi tui to ed a ggiorna to cui affi dare i l pa troci nio media nte contratto di prestazione di
servizi o l egale.
Il Comune di Imperia in ques ti ul timi anni ha conosciuto una crescita esponenzial e del contenzioso giudizia rio
amminis trativo e civi le.
Raggiungere l 'obiettivo virtuoso del contenimento del le vertenze non può che suggeri re una dupl ice scelta che rimanda a l la
non oziosa puntua l i zza zione fatta poco sopra, ovvero che per la quas i total i tà dei contenziosi è i l Comune ad es sere
chiamato in causa. Occorre dunque operare sul le origini dei ri cors i e degl i atti di ci tazione che con cos ì intens a frequenza
sono noti fi cati  a l l 'Ente.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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3.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

% realiz.

1.

2.

3.

4. APERTURA DEL FARMER MARKET DI ONEGLIA
SETTORE AFFARI LEGALI E 

CONTRATTI

GESTIONE DEL SETTORE LEGALE, APPALTI, CONTRATTI E 
SUAP AL 50% CON LA PROVINCIA DI IMPERIA

SETTORE AFFARI LEGALI E 
CONTRATTI

DIGITALIZZAZIONE PRATICHE URP 
SETTORE AFFARI LEGALI E 

CONTRATTI

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO RIQUALIFICAZIONE 
COMMERCIALE PARTE II ESERCIZIO DI VICINATO E MEDIE E 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

SETTORE AFFARI LEGALI E 
CONTRATTI

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono quel le presenti  ne l  bi la ncio di  previ s ione del l 'ente

2022 2023 2024
Gestione e miglioramento SUAP.

Semplificare ed accelerare i numerosi adempimenti 
amministrativi.

Gestione e miglioramento SUAP.
Semplificare ed accelerare i numerosi adempimenti 

amministrativi.

Gestione e miglioramento SUAP.
Semplificare ed accelerare i numerosi adempimenti 

amministrativi.

Trasparenza dei procedimenti di selezione dei contraenti ed al rispetto della concorrenza

Descrizione: Imperia è a ffl i tta da una cris i economica mai conosciuta prima e non s empre gl i s trumenti a dis posi zione degl i enti local i
sono s ufficienti a dare una svol ta radica le, ma i l contributo che può fornire un Comune impegnato sul fronte del lo svi l uppo
restano comunque divers i .
In ta le chia ve una  s trategi a di  uti le intervento può focal izzars i  sugl i  adempimenti  amminis trativi .
L'obiettivo è quel lo di favori re un dia logo s ol lecito e proficuo tra amminis tra zioni pubbl i che, mediante la scelta di percors i
procedimenta l i snel l i ed efficaci che vedano i l ri cors o sempre pi ù frequente a l la Conferenza dei Servizi s i a ess a a si ncrona
che simultanea.
Intendimento del l 'amminis trazione è quel lo di fornire indi ri zzi agl i uffici a ffinché trovino svi luppo, anche ricorrendo agl i
spazi di autonomi a regol amentare riconos ciuti da l Nuovo Codice degl i Appal ti , quegl i i s ti tuti contrattua l i che megl io s i
adattino a  coniugare efficienza e trasparenza .
Con tale intendimento sarà seguita con attenzione la nuova fase di modi fi ca del Codi ce dei Contratti preannunciata da l
Governo al lo s copo di  sempl i fi care procedimenti  ed adempimenti .

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Potenziare s ia in termini di risorse umane, s ia in termini di organizzazi one, lo SUAP affinché poss a ess ere migl iorato i l suo
ruol o di  interlocutore unico del l 'impres a.

Ricadute organizzative
La digi ta l izzazione del le pratiche è model lo di efficienza, permette di e l iminare tempi morti , cons ente lo scambi o on l ine di
informazioni  e documenti , a iuta  a compi la re con maggior fa ci l i tà  modul i  ed i s tanze.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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Programma Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

2.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  previ s te nel  bi lancio plurienna le 2022-2024 risul tano ess ere s uffi cienti

2022 2023 2024
Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi informatici Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi informatici Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi informatici

Informatica, gestione dell’infrastruttura IT dell'ente

Descrizione:
Prioritari o è i l mantenimento e, pos sibi lmente, i l migl ioramento dei l i vel l i di qua l i tà dei servizi tras versa lmente res i
a l l 'utenza i nterna  ed esterna , l 'adegua mento al la  normativa  Agid e l 'us o effi ci ente del le  ri sorse.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Fornire a l la  ci ttadina nza  un servi zio sempre migl iore in termini  qual itativi .

Ricadute organizzative
Ges tire tutto ciò che concerne l 'a mbi to i nformatico del l 'ente dai s ingol i pc, a i s erver vi rtua l i , a l la rete internet, agl i acces s i
Wifi

2022 2023 2024
Controllo posizioni fiscali: n° 3.000 contribuenti verificati 

al 31/12
Avvio riscossione coattiva: % accertamenti non pagati e 
oggetto di ingiunzione fiscale/iscrizione a ruolo entro 

l'anno successivo alla notifica non inferiore 95%.
Contenzioso: % sentenze favorevoli non inferiore all'80%.

Controllo posizioni fiscali: n° 3.000 contribuenti verificati 
al 31/12

Avvio riscossione coattiva: % accertamenti non pagati e 
oggetto di ingiunzione fiscale/iscrizione a ruolo entro 

l'anno successivo alla notifica non inferiore 95%.
Contenzioso: % sentenze favorevoli non inferiore all'80%.

Controllo posizioni fiscali: n° 3.000 contribuenti verificati 
al 31/12

Avvio riscossione coattiva: % accertamenti non pagati e 
oggetto di ingiunzione fiscale/iscrizione a ruolo entro 

l'anno successivo alla notifica non inferiore 95%.
Contenzioso: % sentenze favorevoli non inferiore all'80%.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Maggiore  equi tà  fi sca le , riducendo evas ione ed elus ione tributaria

Ricadute organizzative
La gestione dei tributi propri del l 'Ente, che negl i a nni hanno ass unto una sempre maggiore ri levanza nel la s truttura del l e

ri sorse  fi nanziarie del l 'Ente

Impatto sulle risorse 
finanziarie

L'attenzione a l l 'autonomia finanziaria del l 'Ente orienta l 'a ttivi tà i s ti tuzional e al l a tempestiva ri scos sione del le entrate e
al le  attività  di  control lo degl i  adempimenti  tributa ri  dei  Contribuenti

SERVIZI FINANZIARI

Priorità triennio
Riduzione evasione tributaria

Descrizione: L'attesa ri forma del la ri scoss ione locale comporterà la neces s ità di adottare adeguate mis ure organizzative cos ì come già in
cors o di perfezionamento con operatori di merca to selezionati tra mite ades ione a contratto quadro Cons ip che potranno
fornire supporto specia l is tico fina l i zzato a l l 'e fficienta mento del la  fa se di  ri scoss ione del le  entrate.
Consol idamento del le entrate tributarie s ia correnti che derivanti da l la repress ione del l 'evas ione tributaria e
migl ioramento nel l 'erogazione del l a qual i tà dei s ervi zi , con parti colare attenzione a quel l i telematici . Implementazione e
migl ioramento del la funzional ità del l a banca dati tributa ria e control lo sui s ervizi esterna l i zzati a l fine di ass icura re una
gestione effi ciente, efficace ed economica .

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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% realiz.

1.

2.

3.

4.

5.

APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO DEL 
CAMPETTO DI SAN LAZZARO

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL PARCO DI VILLA GROCK E 
VILLA FARAVELLI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI

INAUGURAZIONE E RIAPERTURA AL PUBBLICO DI VILLA 
GROCK

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI

INAUGURAZIONE DEL MUSEO NAVALE E DEL PLANETARIO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

PROGETTO DI FORNITURA  DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA E 
CIRCUITO DI PREVENDITA  PER LA RETE MUSEALE E 
INFORMATIZZAZIONE DEL BOTTEGHINO DEL TEATRO 
CAVOUR

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI
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Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

2.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Non ri sul ta  necess ario reperi re nuove ris ors e finanziarie.

2022 2023 2024
Sostituzione di nuove pensiline, la fornitura e posa di 
nuove strutture di sostegno e di pannelli elettronici 

informativi, riqualificazione dell'arredo urbano.
Interventi volti alla riqualificazione di parti degradate 

della Città.

Sostituzione di nuove pensiline, la fornitura e posa di 
nuove strutture di sostegno e di pannelli elettronici 

informativi, riqualificazione dell'arredo urbano.
Interventi volti alla riqualificazione di parti degradate 

della Città.

Sostituzione di nuove pensiline, la fornitura e posa di 
nuove strutture di sostegno e di pannelli elettronici 

informativi, riqualificazione dell'arredo urbano.
Interventi volti alla riqualificazione di parti degradate 

della Città.

Miglioramento qualitativo e riqualificazione degli spazi pubblici

Descrizione:

Manutenzione e  i l  migl ioramento qua l i ta tivo degl i  spazi  pubbl i ci  es i s tenti  (piazze, a ree pedonal i , a ree verdi  attrezzate etc.).
Si prevede un ins ieme coordinato di interventi vol ti a l la riqua l i fi cazione di parti degra date del la Ci ttà . I la vori previs ti
cons is tono nel moni toraggio, sosti tuzione ed integrazione del le a lberature anche ai fini del la s i curezza del la pubbl i ca
incolumi tà, ne l la  manutenzione stra ordinaria  degl i  e lementi  di  a rredo e del le  es senze arboree nel le aree verdi .

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Recupero progress ivo del le  aree degra date del la  ci ttà

Ricadute organizzative Coordi na re l 'ins ieme degl i  interventi  fina l i zza ti  agl i  obi ettivi  prefi ssati .

2022 2023 2024
Migliore gestione del porto turistico e del demanio 

marittimo
Migliore gestione del porto turistico e del demanio 

marittimo
Migliore gestione del porto turistico e del demanio 

marittimo

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Garanti re  una  gestione del  porto turi s ti co e  del  demanio marittimo che risponda al le es igenze ed a l le richieste dei  fruitori

Ricadute organizzative
L'A.C. s ta provvedendo, inol tre, ad ogni azione uti le a dirimere i l contenzioso che s i è creato sul nuovo Porto Turis tico con
un'i ni ziativa  diretta  del  Comune con tutte  le  parti  interess ate, con l 'a ss i s tenza  di  autorevol i  s tudi  legal i

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Non sono previs te ul teriori  ri sorse rispetto a quel le già  previ ste nel  bi l ancio di  previs ione.

PORTI E DEMANIO MARITTIMO – SERVIZIO QUALITA' URBANA

Priorità triennio
Gestione porti e demanio marittimo

Descrizione:
L’ Amminis trazione comunal e eserci terà le funzioni delegate dal la Regione Liguria in materia di Porti e Demanio Mari ttimo
negl i  esercizi  2022 – 2023 - 2024.
Il porto, ol tre ad es sere volano per l 'economia locale, deve ess ere la “cassaforte” del la Città . E' volontà del l 'A.C. ottenere la
conces s ione demania le pluridecennal e del  Porto Turi s ti co di  P.M.
L’attivi tà che viene svol ta dal l ’Ente in materia demania le mari ttima è legata al la L.R. n 13/1999 e s .m. ed a i s ensi del l ’art 5
competono al  Comune.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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% realiz.

1.

2.

3.

4.

5.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO DI ONEGLIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E PATRIMONIO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI 
DI RIGENERAZIONE URBANA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E PATRIMONIO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MESSA IN 
SICUREZZA PONTE DI PIANI E DI BORGO D'ONEGLIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E PATRIMONIO

PIANO DI MANUTENZIONE ASFALTI CITTADINI – ANNO 
2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E PATRIMONIO

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

ASSEGNAZIONE IN USO POSTI BARCA-NATANTI E 
IMBARCAZIONI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI
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Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

% realiz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO ZONA DI 
LEVANTE

SETTORE DEMANIO, QUALITA' 
URBANA, AMBIENTE E 

PROTEZIONE CIVILE

APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO ORGANICO 
SETTORE DEMANIO, QUALITA' 

URBANA, AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE

APERTURA DEL CENTRO DEL RIUSO 
SETTORE DEMANIO, QUALITA' 

URBANA, AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE

APPALTO SLA 
SETTORE DEMANIO, QUALITA' 

URBANA, AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO MONOPATTINI 
SETTORE DEMANIO, QUALITA' 

URBANA, AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE

Obiettivi correlati

Obiettivo Settore coinvolto Note

ATTIVAZIONE DEL BACINO IMPERIESE 
SETTORE DEMANIO, QUALITA' 

URBANA, AMBIENTE E 
PROTEZIONE CIVILE

2022 2023 2024
Qualificazione ambientale ed energetica del Patrimonio 

Edilizio e degli impianti esterni di illuminazione.
Riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle 

barriere architettoniche sui percorsi stradali.

Qualificazione ambientale ed energetica del Patrimonio 
Edilizio e degli impianti esterni di illuminazione.

Riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle 
barriere architettoniche sui percorsi stradali.

Qualificazione ambientale ed energetica del Patrimonio 
Edilizio e degli impianti esterni di illuminazione.

Riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle 
barriere architettoniche sui percorsi stradali.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

As sicurare l a funzional i tà , la fruibi l i tà e la s icurezza del la viabi l i tà comunale, nonché i l migl ioramento ed adeguamento
normativo del  patrimonio stradale comunale.

Ricadute organizzative Coordinamento tra  gl i  uffi ci  comunal i  i nteress ati  per l a  real izzazione degl i  interventi  previsti

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Spese relati vi  a  mutui  (oneri  e quota capita le) per lavori  ed opere rela tive a l  porto turis tico

SETTORI TECNICI: LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Priorità triennio
Realizzazione opere pubbliche e gestione manutenzioni (ordinarie e straordinarie)

Descrizione: Ammini strazione e funzionamento del le attivi tà per la programmazione e i l coordinamento degl i interventi nel ca mpo del le
opere pubbl i che e  del l 'edi l i zia .
interventi , di programmazione, progettazione, real i zzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria , programmati
dal l 'ente nel campo del le opere pubbl iche rel ative agl i immobi l i che sono s edi is ti tuzional i e degl i uffici del l 'ente,
comprens ivi degl i interventi per i l s uperamento del le barri ere archi tettoniche, a i monumenti e agl i edi fici monumental i (che
non sono beni  artis tici  e cul tura l i ) di  competenza  del  Comune.
Fornitura di s trumenti uti l i a l l a qual i ficazione energetica ed ambi entale degl i edi fici e degl i impianti es terni di
i l luminazi one.
Priori tario è la ges tione, l 'uti l i zzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinari a , del le strade e del le vie
urba ne, di percors i ciclabi l i e pedonal i , del l e zone a traffico l imitato, del le strutture di parcheggio e del le aree di s osta a
pagamento.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogatiBisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

2.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le ri sors e finanziarie dis ponibi l i  s ono quel le previs te dal  bi lancio annual e pl uriennale del l 'ente

2022 2023 2024
Definizione ed aggiornamento della struttura 

organizzativa e della dotazione organica dell'Ente.
Gestione di tutti gli aspetti amministrativi e contabili 

legati al personale dipendente.

Definizione ed aggiornamento della struttura 
organizzativa e della dotazione organica dell'Ente.

Gestione di tutti gli aspetti amministrativi e contabili 
legati al personale dipendente.

Definizione ed aggiornamento della struttura 
organizzativa e della dotazione organica dell'Ente.

Gestione di tutti gli aspetti amministrativi e contabili 
legati al personale dipendente.

Gestione delle risorse umane

Descrizione: Obiettivo priori tario è la ges tione degl i as petti giuridici , economici e contrattual i del personale, nonché l ’appl icazione di
strumenti  tecnici  che la  normativa  consente di  uti l izzare per i l  raggiungi mento degl i  obiettivi  prefis sati  da l l ’Amminis trazione 
loca le. Nel perseguimento dei propri obiettivi vengono comprese soluzioni di razional izzazione ges tionale, privi legiando gl i
aspetti di i nnovazione tecnologia e telematica in forma i ntegrata. Nel lo speci fico è operativa l 'es terna l i zzazione del servizio
paghe, a parti re da l l 'eserci zi o 2017.Ges tione di tutte le operazioni di carattere economico final i zzate al la l iquidazione degl i
emolumenti s tipendia l i a i dipendenti , a i vers amenti degl i oneri contributivi e fisca l i , nel ris petto del le scadenze di legge e
le stati sti che anness e.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Garanti re un s ervizio con as petti  di  innovazione tecnologica  e tel ematica

Ricadute organizzative
Defi nizione ed aggiornamento del la s truttura organizzativa e del la dotazione organica del l 'Ente, in col laborazione con la
dirigenza e sul la  bas e degl i  indi rizzi  espres s i  da l l 'Amminis trazione.

2022 2023 2024
Garantire il supporto all’attività degli organi istituzionali 

comunali.
Curare i rapporti di rappresentanza istituzionale e la 

partecipazione, da parte del Sindaco e degli 
Amministratori Comunali.

Proseguire le attività collegate al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli.

Garantire il supporto all’attività degli organi istituzionali 
comunali.

Curare i rapporti di rappresentanza istituzionale e la 
partecipazione, da parte del Sindaco e degli 

Amministratori Comunali.
Proseguire le attività collegate al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli.

Garantire il supporto all’attività degli organi istituzionali 
comunali.

Curare i rapporti di rappresentanza istituzionale e la 
partecipazione, da parte del Sindaco e degli 

Amministratori Comunali.
Proseguire le attività collegate al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Diffondere in modo rapido l e informazioni uti l i a i ci ttadini , potenziando i socia l network Facebook e Twi tter e curando i l
cos tante aggiornamento del  Porta le Turis tico del la  Ci ttà  di  Imperia .
Favori re l a  partecipazione dei  ci ttadini  a l l 'attivi tà  pol i tico – ammini strativa  del l 'Ente.

Ricadute organizzative Garanti re la  corretta  gesti one ed i l  coordinamento degl i  organi  di  indi rizzo pol i tico – ammi nistrativo del l ’Ente.

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le ri sors e finanziarie dis ponibi l i  s ono quel le previs te dal  bi lancio annual e pl uriennale del l 'ente

PERSONALE E AFFARI GENERALI

Priorità triennio
Gestione e coodinamento organi di indirizzo politico - amministrativo dell'ente

Descrizione:
L’Ammi nistrazione, i mpegnata nel la s ua funzi one di indirizzo e coordi namento del l ’azione di governo del terri tori o, intende
svi luppare con gl i  organi  i s ti tuzional i  una governance s trategica  che s i  ri fletta  non s olo sul l ’ente, ma  s ul l ’intera  comunità .
La pres enza di un s ervizio di segreteria a s upporto di tutti gl i organi i s ti tuzional i garantisce un rapporto tras parente nel
ris petto di  tutti  gl i  organi  con cui  col labora  l 'ente loca le.
L'archivi azi one e l 'accesso a l l e pratiche a l l 'esame del  Cons igl io Comunale, con un l ink access ibi le  via  internet, cons ente una 
fruizione veloce in moda l i tà  informati zzata  da parte dei  Cons igl ieri  Comunal i .
E’ cura del l ’Amminis trazi one fornire una tempesti va i nformazione tra i vari Settori del l ’Ente e gl i organi di informazione,
anche a cura del Portavoce del l 'Organo di Vertice, aggiornare cons eguentemente i l s i to Internet comunale, nonché
predisporre la  Rassegna  Stampa quotidiana, con uti l i zzo di  grafica  multimedia le e servi zi  fotografici .
Pros eguire le attivi tà col legate al Piano Triennale di Prevenzi one del la Corruzi one e del s istema dei control l i , nel l 'otti ca di
mi gl iorare la  qua l i tà  dei  procedimenti  di  competenza del l 'Ente.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

% realiz.

1.

2.

3.

AUMENTO ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI CODICE 
STRADALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E 
SICUREZZA URBANA

AUMENTO DEI CONTROLLI EDILIZI E DELLE VERIFICHE 
SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E 
SICUREZZA URBANA

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

CONTROLLO PASSI CARRABILI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E 

SICUREZZA URBANA

2022 2023 2024
Estensione videosorveglianza.

Valorizzazione operatori di polizia locale.
Miglioramento sinergie tra Forze di Polizia statali e la 

Polizia Locale.
Dialogo costante e costruttivo, non solo emergenziale, con 

tutti i cittadini e con le associazioni locali.

Estensione videosorveglianza.
Valorizzazione operatori di polizia locale.

Miglioramento sinergie tra Forze di Polizia statali e la 
Polizia Locale.

Dialogo costante e costruttivo, non solo emergenziale, con 
tutti i cittadini e con le associazioni locali.

Estensione videosorveglianza.
Valorizzazione operatori di polizia locale.

Miglioramento sinergie tra Forze di Polizia statali e la 
Polizia Locale.

Dialogo costante e costruttivo, non solo emergenziale, con 
tutti i cittadini e con le associazioni locali.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Potenziare le ri sorse strumenta l i ed umane per tras formare la vigi lanza urbana in una moderna pol i zia locale con la
capaci tà di leggere i bisogni di s i curezza dei ci ttadini e quindi di adeguare la propria a ttività di organizzazione a questa
es igenza , conforma ndos i  da l  punto di  vi sta  organizzativo e profess ionale.

Ricadute organizzative
L'attuazione del le pol i ti che di s i curezza urbana sul vers ante del control lo vede impegnata la Pol i zia Municipa le qua le a ttore
principal e di  ri levazione dei  fenomeni  lega ti  a i  s ini stri  s tradal i , a l l 'accattonaggio ed a l l 'abba ndono dei  ri fiuti

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono s tate s tanziate nel  bi lanlcio annua le  e pluriennale del  Comune

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Priorità triennio
Città più sicura

Descrizione: La città più s icura è condizione prel imi na re per garanti re una buona qual ità del la vi ta di tutti , di chi ad Imperia ci vive,
la vora  e la  vi s ita  come turis ta .
Il  settore del l a Pol i zia  Municipa le  può e deve concorrere in s inergia con le forze di  pol izia s ta ta le nel  control lo del  territorio.
Tale atti vi tà può ess ere espletata in va ri modi ed in pa rticolare attraverso i pi ani coordinati di control lo del terri torio
sottos cri tti  tra  l 'Ente e la  Prefettura  ma anche attraverso l 'implementazione del la  tecnologia in aus i l io agl i  operatori .
Al la  mutevolezza  dei  fenomeni  ed a l  loro arti colars i  s ul  territorio cittadino s i  deve contrapporre  un efficace s i stema di  azioni  
ri vol te a l pres idio del terri torio e a l la repress ione dei fenomeni da fronteggiare attravers o a zioni di natura preventiva ol tre
che repress iva  e  comunque con la  mas sima  ottimizzazione del le s carse ri sorse  uma ne e finanzi arie dis poni bi l i .
Priorità fondamental i ri sultano ess ere l 'ordinato svolgimento del la vita del la comuni tà l ocale , la si curezza urbana e i l
decoro del l a ci ttà.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogatiBisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

 
 



- Comune di Imperia - Piano esecutivo di gestione 2022 

 

-22- 

Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

% realiz.

1.

2.

3.

VIA AIRENTI 80, 102, 104 e 106_ DA "CASE PARCHEGGIO" A 
CONDOMINIO 

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA 
INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE 

E SCOLASTICHE

ETA' DIVERSE CHE SI PARLANO: VOLONTARI PER 
L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA 
INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE 

E SCOLASTICHE

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

VALORIZZAZIONE E CREAZIONE DELLA SALA D’ASCOLTO 
STEFANO SENARDI E PROGETTO “33 GIRI MASTER”

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, 
CULTURA, TURISMO, SPORT E 

MANIFESTAZIONI

2022 2023 2024
programma di inziative diverse comprendente progetti 

mirati
erogazione delle borse di studio

programma di inziative diverse comprendente progetti 
mirati

erogazione delle borse di studio

programma di inziative diverse comprendente progetti 
mirati

erogazione delle borse di studio

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Garanti re la qual i tà dei servi zi res i . Costante funzionamento del lo s portel lo di front-office per continuare ad offri re a l le
fa migl ie  un punto di  ri ferimento per le es igenze re la tive a l  di ritto a l lo s tudi o

Ricadute organizzative
Decis ioni condivis e e coordinante d'i ntesa con la Direzione del l 'Is ti tuto Comprens ivo a l fine di armonizza re le es igenze
del l e famigl ie , del la scuola  e del  Comune 

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono s tate s tanziate nel  bi lanlcio annua le  e pluriennale del  Comune

SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Priorità triennio
Garantire il diritto allo studio

Descrizione:

Dovranno continuare ad ess ere s vol te , nonos tante s opravvenute dispos i zioni legis lative abbiano causa to una s igni ficati va
decurtazione nel le di sponibi l i tà finanziarie del l 'Ente con ri cadute in parti col are s ul fronte del l ’ass is tenza s colastica, tutte
le  funzioni  is tituzional i  attribui te  ex lege a l l ’Ente l oca le  e che riguarda no la  funziona l i tà  del le  diverse sedi  scolasti che

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogatiBisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

2.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono quel le presenti  nel  bi lancio di  previ s ione del l 'ente

Mantenimento del patrimonio immobiliare in efficienza funzionale, la gestione contrattuale del patrimonio immobiliare

Descrizione: Per quanto atti ene a l patrimonio immobil ia re del Comune ed in parti colare per gl i i mmobi l i ins eriti in comples s i
immobil ia ri con al tre proprietà private condominia l i , gl i i nterventi posti in essere ri guardano la gestione patrimoni ale dei
beni l 'es ecuzione di tutti i lavori di manutenzione, di ripa ra zione e di migl ioria del le parti condominial i e degl i i mpianti e
le  opere necessarie a gl i  a deguamenti  di  legge per quanto riguarda  l a parte impiantis ti ca.
Gl i interventi in programma per i l triennio 2022-2024 rigua rderanno la continui tà degl i interventi di cui sopra, in ba se a l le
es igenze più urgenti  e  strettamente necess ari e.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Mantenimento del  pa trimonio immobi l iare in effi cienza  funziona le per tutta  la  col l etivi tà

Ricadute organizzative Ges tione contrattuale a ttenta del  patrimonio immobi l ia re

2022 2023 2024
Gestione trasporto pubblico locale e mantenere e di 

migliorare il servizio aggiuntivo secondo le modalità già 
stabilite nel contratto sottoscritto con RT S.p.A.

Gestione trasporto pubblico locale e mantenere e di 
migliorare il servizio aggiuntivo secondo le modalità già 

stabilite nel contratto sottoscritto con RT S.p.A.

Gestione trasporto pubblico locale e mantenere e di 
migliorare il servizio aggiuntivo secondo le modalità già 

stabilite nel contratto sottoscritto con RT S.p.A.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Ass icurare la  fruibi l i tà del  trasporto pubbl ico local e.

Ricadute organizzative Ges tire a l  megl io i  ra pporti  con le società  a ffidatarie del  servi zi o.

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Le risorse fina nziarie  necess arie sono quel le presenti  nel  bi lancio di  previ s ione del l 'ente

URBANISTICA PATRIMONIO

Priorità triennio
Mantenimento e, possibilmente, il miglioramento dei livelli di qualità e degli standards di qualità dei servizi di trasporto pubblico
locale

Descrizione: Gli interventi in programma per i l futuro, da l punto di vi sta del l 'organizzazione del tra sporto pubbl ico locale s ul terri torio
comunale, sono in cors o di definizione in quanto la Regione Liguria , con una modifica al la l egge quadro s ul trasporto
pubbl ico locale ( l .r. n. 19 del 09/08/16), ha delegato gl i enti di a rea vas ta (ex Province) per un nuovo appal to del servi zio per
i l  pros s imo decennio, a  cui  tutti  i  comuni  dovranno aderi re.
Tuttavia a seguito del la proroga al 31/12/2017 del vigente contratto di s ervi zio predisposta dal la Regione Liguri a verrà
mantenuto, i l contratto in ess ere con la locale Soc. Riviera Tras porti S.p.A., re la tivo a l trasporto pubbl i co a l l 'interno del
terri torio del comune di Imperia , con i mezzi ed i l personale del la società e con i l pagamento di un canone annua le da parte
del l a civica a mministra zione. Nel contratto di servizio sa rà compreso a nche i l servi zi o di scuola - bus di quartiere per le
scuole materne ed el ementari .
Inol tre verrà ma ntenuto ,recupera ndo le risorse necess arie sui pross imi bi lanci 2022 – 2023 – 2024, i l servizio di trasporto
pubbl ico loca le aggiuntivo che riguarda una parte del la ci ttà , con un contra tto di servi zio sottoscri tto con la Soc. Riviera
Tras porti  S.p.A., con la  mes sa a  disposi zione del la società  pubbl i ca di  trasporti  di  n. 5 mezzi  e lettri ci  acquis tati  da l  comune.
La motivazione del la s celta deri va da l fatto che la civica amminis tra zione non a vendo né i mezzi nè i l pers onale né le
ri sorse per acquis i rl i non è in grado di orga nizzare i l tra sporto pubbl i co sul suo terri torio comunale ; inoltre la speci fi ca
legge regionale sul tra sporto pubbl i co loca le prevede un'a ppal to unico per l 'intero ambito Ambito Terri toria le Ottimale
escl udendo soluzioni  loca l i stiche.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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(Segue dalla pagina precedente) 
Tempistica di attuazione

3.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

% realiz.

1.

2.

APPROVAZIONE / ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E PIANO 
DELLE ANTENNE 5 G

SETTORE URBANISTICA

APPROVAZIONE PIANO DEL LITORALE SETTORE URBANISTICA

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Uti l i zzo del le  ri sorse  finanziarie di s ponibi l i  nel  bi lancio di  previ s ione.

2022 2023 2024
Gestione del nuovo PUC, ossia dello strumento di 
programmazione e pianificazione dello sviluppo 

urbanistico della città.

Gestione del nuovo PUC, ossia dello strumento di 
programmazione e pianificazione dello sviluppo 

urbanistico della città.

Gestione del nuovo PUC, ossia dello strumento di 
programmazione e pianificazione dello sviluppo 

urbanistico della città.

Nuovo strumento di pianificazione generale

Descrizione:
Con determinazione di rigenzia le N. 1244 del 14/11/2016 era stato affi dato l 'incarico per la redazione del lo s trumento
urba nis tico attuativo dei Lidi ad una as sociazione temporanea di profess ionis ti , che ha in via di ul timazione , lo studio
unitario di  tutto i l  l i tora le dal  confine con i l  Comune di  San Lorenzo a l  confine con i l  Comune di  Diano Marina.
Lo s trumento verrà portato a chiusura seguendo i nuovi indirizzi pol i ti ci di s trategia per le aree del l i tora le congiuntamente
agl i  indi ri zzi  degl i  as sessorati  a l  Demanio ed a l  Commercio.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Migl ioramento del la qua l i tà urbana con un control l o di tutti gl i interventi privati e di quel l i privati “convenziona ti ” per
eseguire opere pubbl i che che hanno a ncora  del le  cri ti ci tà

Ricadute organizzative
Veri fi ca del le compatibi l i tà con gl i a ltri strumenti di piani fica zione (Pia no Regolatore Portual e, Progetto del porto turi s ti co di
San La zzaro, Progetto del Parco Urba no) e le interconness ioni con le aree al contorno che comprendono previs ioni di
importanti  infrastrutture.

2022 2023 2024
Rinnovo contratti con le associazioni di volontariato, 

sociali, sportive, culturali ed altre che attualmente 
occupano locali.

Avvio dei procedimenti ad evidenza pubblica per le nuove 
assegnazioni riferiti a locali disponibili destinati alle 

Associazioni. 
Si proseguirà nell'alienazione dei beni immobili disponibili 

nel rispetto del Piano delle Alienazioni costituente 
allegato al bilancio di previsione.

Rinnovo contratti con le associazioni di volontariato, 
sociali, sportive, culturali ed altre che attualmente 

occupano locali.
Avvio dei procedimenti ad evidenza pubblica per le nuove 

assegnazioni riferiti a locali disponibili destinati alle 
Associazioni. 

Si proseguirà nell'alienazione dei beni immobili disponibili 
nel rispetto del Piano delle Alienazioni costituente 

allegato al bilancio di previsione.

Rinnovo contratti con le associazioni di volontariato, 
sociali, sportive, culturali ed altre che attualmente 

occupano locali.
Avvio dei procedimenti ad evidenza pubblica per le nuove 

assegnazioni riferiti a locali disponibili destinati alle 
Associazioni. 

Si proseguirà nell'alienazione dei beni immobili disponibili 
nel rispetto del Piano delle Alienazioni costituente 

allegato al bilancio di previsione.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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Documento Unico di Programmazione

1.

Ricadute attese

Ambito delle ricadute:

Tempistica di attuazione

% realiz.

1.

2.

3.

PROGETTO PRINS DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER IL 
TERRITORIO DEL DSS3

DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 
IMPERIESE

GOVERNANCE DELLE PARTNEISHIP PUBBLICHE E PRIVATE 
PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO DEL PNRR

DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 
IMPERIESE

Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note

PROGETTO PON PAIS; CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI 
COORDINAMENTO E PROGETTI PUC 

DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 
IMPERIESE

2022 2023 2024
Attivare l'accesso integrato presso il nuovo Palasalute di 

via Acquarone ad Imperia.
Supportare la genitorialità, consolidare i servizi socio-

educativi per la prima infanzia e per l'età scolare, 
proteggere e tutelare i Minori.

Proseguire i servizi a favore dei Soggetti non autosufficienti 
anziani, disabili e malati psichici.

Promuovere una cultura della tolleranza finalizzata a 
favorire l’inclusione sociale e a contrastare gli stati di 

povertà.
Attuare il Piano sociale regionale e il Piano Integrato 

sociosanitario del DSS 3.

Garantire l'accesso integrato presso il nuovo Palasalute di 
via Acquarone ad Imperia.

Supportare la genitorialità, consolidare i servizi socio-
educativi per la prima infanzia e per l'età scolare, 

proteggere e tutelare i Minori.
Proseguire i servizi a favore dei Soggetti non autosufficienti 

anziani, disabili e malati psichici.
Promuovere una cultura della tolleranza finalizzata a 
favorire l’inclusione sociale e a contrastare gli stati di 

povertà.
Attuare il Piano sociale regionale e il Piano Integrato 

sociosanitario del DSS 3.

Garantire l'accesso integrato presso il nuovo Palasalute di 
via Acquarone ad Imperia.

Supportare la genitorialità, consolidare i servizi socio-
educativi per la prima infanzia e per l'età scolare, 

proteggere e tutelare i Minori.
Proseguire i servizi a favore dei Soggetti non autosufficienti 

anziani, disabili e malati psichici.
Promuovere una cultura della tolleranza finalizzata a 
favorire l’inclusione sociale e a contrastare gli stati di 

povertà.
Attuare il Piano sociale regionale e il Piano Integrato 

sociosanitario del DSS 3.

Specifica delle ricadute 
sulla collettività

Real izzare sedi comuni di access o che garantis cano una migl i ore frui bi l i tà del servizio per rispondere a bis ogni soci al i e
soci os anitari  compless i

Ricadute organizzative
Migl ior coordi namento ed integra zione tra i va ri Enti fi rmatari del l e convenzioni e dei Protocol l i d'intes a, al fine di gesti re a l
megl io le  ri sorse s ia economiche che di  Persona le. Formal i zzare Équipe integrate  nel le  aree del l 'i ntegrazione. 

Impatto sulle risorse 
finanziarie

Real izzare un budget integra to sociosani tario a  l ivel lo di  Di s tretto

DISTRETTO SOCIALE

Priorità triennio
Associazionismo e integrazione sociosanitaria

Descrizione:
Il  Dis tretto sociosanitario n. 3 Imperiese prosegue l ' atti vità a  favore dei  35 Comuni  a fferenti  a l  proprio terri torio, ne l l 'ambito 
del l e funzi oni s ociosanitarie compless e ed integra te con l 'ASL 1 Imperi es e. Prosegue l 'attuazione del Piano Integrato
soci os anitario dis trettuale. 
Le previs ioni per i l triennio 2022-2024 tengono conto ol tre che del la L.R. n. 12/2006 e s s.mm. , del Nuovo Pi ano Socia le
Integrato Regiona le PSIR 2013/2015 e s s . mm e del le  nuove normative  regi onal i  in ca mpo socio-s anitario.
Per quanto riguarda l 'As sociazionismo l'obiettivo che ci s i prefigge a l i vel lo dis trettuale è quel lo di incrementare
progress ivamente la percentua le dei  s ervizi  erogata in forma as sociata.
Per quanto rigua rda l 'Integra zione s ociosanitaria gl i obietti vi s ono defini ti e approvati dal la Conferenza dei Sinda ci ASL 1 e
DSS 3.

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati

Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogatiBisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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3.2. Performance organizzativa finanziaria 
 
3.2.1 Situazione finanziaria dell’ente 
 

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

Titolo VI

Titolo VII

TOTALE

ENTRATE

Anticipazioni da istituto tesoriere / 
cassiere

50.000.000,00                  50.000.000,00         50.000.000,00         

12.834.313,97         

-                              

123.376.119,57  

somme stanziate 2024

36.795.000,00         

8.385.235,13            

118.397.633,97  

-                              

Entrate in conto capitale 10.843.109,28                  

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

-                                       

Accensioni di prestiti 4.000.000,00                     

120.528.994,91         

16.611.453,75         

-                              

-                              

Trasferimenti correnti 7.769.566,43                     

10.383.084,87         

8.881.580,95            

11.088.084,87         Entrate extra-tributarie 11.123.184,87                  

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

36.793.134,33                  

somme stanziate 2022 somme stanziate 2023

36.795.000,00         

Denominazione

 

 

Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Titolo V

TOTALE

1.525.848,00            

121.843.950,45  

SPESE

Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere

50.000.000,00         50.000.000,00         

somme stanziate 2024

53.032.147,67         

12.104.313,97         

-                              

1.505.648,00            Rimborso prestiti 1.519.661,00            

120.564.691,89  116.642.109,64  

50.000.000,00         

Spese per incremento attività 
finanziarie

-                              

13.913.109,28         15.881.453,75         

-                              

Spese correnti 55.131.921,61         

somme stanziate 2022 somme stanziate 2023

54.436.648,70         

Denominazione

Spese in conto capitale
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Avanzo di ammistrazione applicato

TOTALE ENTRATE

(-) Disavanzo di amministrazione

TOTALE SPESE

somme stanziate 2023

-                              

-                              

-                              

123.376.119,57       

121.843.950,45       

0,00                  

1.532.169,12            

EQUILIBRIO DI BILANCIO

1.183.990,83                     

1.183.990,83                     

120.528.994,91                

120.564.691,89                

AVANZO 0,00 -                        0,00 -                 

-                              

-                              

118.397.633,97       

116.642.109,64       

1.755.524,33            

somme stanziate 2024

-                              

-                                       

35.696,98                          

somme stanziate 2022
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 
conto capitale
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Budget finanziario assegnato ai settori 

 

Entrate di competenza per l'esercizio 2022

Tipologia TOTALE ENTE
Settore 

Amministrativo e 
Personale

%
Settore Affari 

Legali e Contratti
%

Settore Servizi 
Finanziari, 

Cultura, Turismo, 
Sport e 

Manutenzioni

%

Settore Servizi 
Sociali, Prima 

infanzia, Attività 
educative e 
scolastiche

%

Settore 
Demanio,Qualità 

Urbana, Ambiente 
e Protezione Civile

%

- Correnti           
(Tit. I, II, III)

55.685.885,63      843.000,00           1,51% 2.782.100,00        5,00% 38.265.801,90      68,72% 1.623.325,74        2,92% 1.159.194,35        2,08%

- c/capitale
(Tit. IV, V, IV)

14.843.109,28      -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% 688.458,57           4,64%

Totale 70.528.994,91      843.000,00            1,20% 2.782.100,00         3,94% 38.265.801,90       54,26% 1.623.325,74         2,30% 1.847.652,92         2,62%

Spese di competenza per l'esercizio 2022

Tipologia TOTALE ENTE
Settore 

Amministrativo e 
Personale

%
Settore Affari 

Legali e Contratti %

Settore Servizi 
Finanziari, 

Cultura, Turismo, 
Sport e 

Manutenzioni

%

Settore Servizi 
Sociali, Prima 

infanzia, Attività 
educative e 
scolastiche

%

Settore 
Demanio,Qualità 

Urbana, Ambiente 
e Protezione Civile

%

- Correnti           
(Tit. I)

55.131.921,61      13.459.091,98      24,41% 1.235.400,00        2,24% 11.205.627,50      20,33% 3.631.621,74        6,59% -                        0,00%

- c/capitale 
(Tit. II, III)

13.913.109,28      -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00%

- Rimb. Prestiti
(Tit. IV) 1.519.661,00        -                        0,00% -                        0,00% 1.519.661,00        100,00% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 70.564.691,89      13.459.091,98       19,07% 1.235.400,00         1,75% 12.725.288,50       18,03% 3.631.621,74         5,15% -                         0,00%  
 
Entrate di competenza per l'esercizio 2022

Tipologia TOTALE ENTE

Settore Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio

%
Settore 

Urbanistica
%

Settore Polizia 
Municipale e 

Sicurezza Urbana
%

Distretto Socio 
Sanitario 

Imperiese
%

- Correnti           
(Tit. I, II, III)

55.685.885,63      735.690,52           1,32% 1.317.000,00        2,37% 4.040.000,00        7,25% 4.919.773,12        8,83%

- c/capitale
(Tit. IV, V, IV)

14.843.109,28      12.104.650,71      81,55% 2.050.000,00        13,81% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 70.528.994,91      12.840.341,23       18,21% 3.367.000,00         4,77% 4.040.000,00         5,73% 4.919.773,12         6,98%

Spese di competenza per l'esercizio 2022

Tipologia TOTALE ENTE

Settore Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio

%
Settore 

Urbanistica
%

Settore Polizia 
Municipale e 

Sicurezza Urbana
%

Distretto Socio 
Sanitario 

Imperiese
%

- Correnti           
(Tit. I)

55.131.921,61      18.557.082,35      33,66% 296.965,00           0,54% 1.826.359,92        3,31% 4.919.773,12        8,92%

- c/capitale 
(Tit. II, III)

13.913.109,28      13.753.109,28      98,85% 80.000,00             0,57% 80.000,00             0,57% -                        0,00%

- Rimb. Prestiti
(Tit. IV)

1.519.661,00        -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 70.564.691,89      32.310.191,63       45,79% 376.965,00            0,53% 1.906.359,92         2,70% 4.919.773,12         6,97%
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Entrate di competenza per l'esercizio 2023

Tipologia TOTALE ENTE
Settore 

Amministrativo e 
Personale

%
Settore Affari 

Legali e Contratti
%

Settore Servizi 
Finanziari, 

Cultura, Turismo, 
Sport e 

Manutenzioni

%

Settore Servizi 
Sociali, Prima 

infanzia, Attività 
educative e 
scolastiche

%

Settore 
Demanio,Qualità 

Urbana, 
Ambiente e 

Protezione Civile

%

- Correnti           
(Tit. I, II, III)

55.563.320,00      852.000,00           1,53% 2.520.100,00        4,54% 38.444.596,13      69,19% 1.623.325,74        2,92% 1.159.194,35        2,09%

- c/capitale
(Tit. IV, V, IV)

12.834.313,97      -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 68.397.633,97      852.000,00            1,25% 2.520.100,00         3,68% 38.444.596,13       56,21% 1.623.325,74         2,37% 1.159.194,35         1,69%

Spese di competenza per l'esercizio 2023

Tipologia TOTALE ENTE
Settore 

Amministrativo e 
Personale

%
Settore Affari 

Legali e Contratti %

Settore Servizi 
Finanziari, 

Cultura, Turismo, 
Sport e 

Manutenzioni

%

Settore Servizi 
Sociali, Prima 

infanzia, Attività 
educative e 
scolastiche

%

Settore 
Demanio,Qualità 

Urbana, 
Ambiente e 

Protezione Civile

%

- Correnti           
(Tit. I)

53.032.147,67      13.520.539,00      25,49% 1.220.400,00        2,30% 10.485.570,50      19,77% 3.591.551,74        6,77% -                        0,00%

- c/capitale 
(Tit. II, III)

12.104.313,97      -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00%

- Rimb. Prestiti
(Tit. IV) 1.505.648,00        -                        0,00% -                        0,00% 1.525.848,00        101,34% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 66.642.109,64      13.520.539,00       20,29% 1.220.400,00         1,83% 12.011.418,50       18,02% 3.591.551,74         5,39% -                         0,00%  
 
Entrate di competenza per l'esercizio 2023

Tipologia TOTALE ENTE

Settore Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio

%
Settore 

Urbanistica
%

Settore Polizia 
Municipale e 

Sicurezza Urbana
%

Distretto Socio 
Sanitario 

Imperiese
%

- Correnti           
(Tit. I, II, III)

55.563.320,00      695.590,52           1,25% 1.368.000,00        2,46% 4.140.000,00        7,45% 5.961.859,08        10,73%

- c/capitale
(Tit. IV, V, IV)

12.834.313,97      14.661.453,75      114,24% 1.950.000,00        15,19% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 68.397.633,97      15.357.044,27       22,45% 3.318.000,00         4,85% 4.140.000,00         6,05% 5.961.859,08         8,72%

Spese di competenza per l'esercizio 2023

Tipologia TOTALE ENTE

Settore Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio

%
Settore 

Urbanistica
%

Settore Polizia 
Municipale e 

Sicurezza Urbana
%

Distretto Socio 
Sanitario 

Imperiese
%

- Correnti           
(Tit. I)

53.032.147,67      17.735.728,46      33,44% 190.100,00           0,36% 1.730.899,92        3,26% 5.961.859,08        11,24%

- c/capitale 
(Tit. II, III)

12.104.313,97      15.721.453,75      129,88% 80.000,00             0,66% 80.000,00             0,66% -                        0,00%

- Rimb. Prestiti
(Tit. IV)

1.505.648,00        -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 66.642.109,64      33.457.182,21       50,20% 270.100,00            0,41% 1.810.899,92         2,72% 5.961.859,08         8,95%
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Entrate di competenza per l'esercizio 2024

Tipologia TOTALE ENTE
Settore 

Amministrativo e 
Personale

%
Settore Affari 

Legali e Contratti
%

Settore Servizi 
Finanziari, 

Cultura, Turismo, 
Sport e 

Manutenzioni

%

Settore Servizi 
Sociali, Prima 

infanzia, Attività 
educative e 
scolastiche

%

Settore 
Demanio,Qualità 

Urbana, 
Ambiente e 

Protezione Civile

%

- Correnti           
(Tit. I, II, III)

55.563.320,00      852.000,00           1,53% 2.520.100,00        4,54% 38.444.596,13      69,19% 1.623.325,74        2,92% 1.159.194,35        2,09%

- c/capitale
(Tit. IV, V, IV)

12.834.313,97      -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 68.397.633,97      852.000,00            1,25% 2.520.100,00         3,68% 38.444.596,13       56,21% 1.623.325,74         2,37% 1.159.194,35         1,69%

Spese di competenza per l'esercizio 2024

Tipologia TOTALE ENTE
Settore 

Amministrativo e 
Personale

%
Settore Affari 

Legali e Contratti %

Settore Servizi 
Finanziari, 

Cultura, Turismo, 
Sport e 

Manutenzioni

%

Settore Servizi 
Sociali, Prima 

infanzia, Attività 
educative e 
scolastiche

%

Settore 
Demanio,Qualità 

Urbana, 
Ambiente e 

Protezione Civile

%

- Correnti           
(Tit. I)

53.032.147,67      13.520.539,00      25,49% 1.220.400,00        2,30% 10.485.570,50      19,77% 3.591.551,74        6,77% -                        0,00%

- c/capitale 
(Tit. II, III)

12.104.313,97      -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00%

- Rimb. Prestiti
(Tit. IV) 1.505.648,00        -                        0,00% -                        0,00% 1.525.848,00        101,34% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 66.642.109,64      13.520.539,00       20,29% 1.220.400,00         1,83% 12.011.418,50       18,02% 3.591.551,74         5,39% -                         0,00%  
 
Entrate di competenza per l'esercizio 2024

Tipologia TOTALE ENTE

Settore Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio

%
Settore 

Urbanistica
%

Settore Polizia 
Municipale e 

Sicurezza Urbana
%

Distretto Socio 
Sanitario 

Imperiese
%

- Correnti           
(Tit. I, II, III)

55.563.320,00      695.590,52           1,25% 1.368.000,00        2,46% 4.140.000,00        7,45% 5.961.859,08        10,73%

- c/capitale
(Tit. IV, V, IV)

12.834.313,97      14.661.453,75      114,24% 1.950.000,00        15,19% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 68.397.633,97      15.357.044,27       22,45% 3.318.000,00         4,85% 4.140.000,00         6,05% 5.961.859,08         8,72%

Spese di competenza per l'esercizio 2024

Tipologia TOTALE ENTE

Settore Lavori 
Pubblici, 

Manutenzioni e 
Patrimonio

%
Settore 

Urbanistica
%

Settore Polizia 
Municipale e 

Sicurezza Urbana
%

Distretto Socio 
Sanitario 

Imperiese
%

- Correnti           
(Tit. I)

53.032.147,67      17.735.728,46      33,44% 190.100,00           0,36% 1.730.899,92        3,26% 5.961.859,08        11,24%

- c/capitale 
(Tit. II, III)

12.104.313,97      15.721.453,75      129,88% 80.000,00             0,66% 80.000,00             0,66% -                        0,00%

- Rimb. Prestiti
(Tit. IV)

1.505.648,00        -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00% -                        0,00%

Totale 66.642.109,64      33.457.182,21       50,20% 270.100,00            0,41% 1.810.899,92         2,72% 5.961.859,08         8,95%  
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4. Performance individuale 

 

 

 

 

 
 



- Comune di Imperia - Piano esecutivo di gestione 2022 

 

-32- 

4.1 Settore Amministrativo e Personale 

Responsabile: dott.ssa Rosa PUGLIA 
 
Risorse finanziarie assegnate al responsabile di settore 

 
Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA -                                  -                                  -                                  -                                  
TRASFERIMENTI CORRENTI -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 843.000,00                   843.000,00                   852.000,00                   847.000,00                   

TOTALE 843.000,00                  843.000,00                  852.000,00                  847.000,00                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente 11.143.570,98             2.014.970,33               11.010.659,00             10.588.075,00             
Imposte e tasse a carico dell'ente 641.360,00                   92.050,08                     645.960,00                   657.360,00                   
Acquisto di beni e servizi 1.052.553,00               174.252,94                   1.241.047,00               1.249.012,00               
Trasferimenti correnti 115.000,00                   944,00                           115.000,00                   115.000,00                   
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese correnti 506.608,00                   173.877,19                   507.873,00                   509.632,00                   

TOTALE 13.459.091,98            2.456.094,54              13.520.539,00            13.119.079,00            

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE -                                 -                                 -                                 -                                 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE -                                 -                                 -                                 -                                 
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                   
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Parametri attività ordinaria 
 
Servizio Elettorale, Anagrafe e Demografici 

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2022

certificazioni e dichiarazioni 10.541 31/12/2021 ↔
immigrazioni ed emigrazioni 1.524 31/12/2021 ↔
ri lascio carte identità ordinarie ed elettroniche 6.155 31/12/2021 ↑
atti  di  cittadinanza 292 31/12/2021 ↔
iscrizioni e trascrizioni nascite pubblicazioni 
matrimoni morte

1.781 31/12/2021 ↔
permessi di seppell imento 857 31/12/2021 ↔  
 
 
Servizio controllo strategico, legalità, trasparenza, performance e standard dei servizi 

Pubblicazione delibere e determine Albo on l ine 2.250 31/12/2021 ↔
Sedute Organismo Indipendente di Valutazione 6 31/12/2021 ↑
Controllo successivo atti  (art. 8, reg. controlli  int.) 1 31/12/2021 ↔

Pubblicazione in amm. trasparente informazioni 
previste ex art. 14, D. Lgs. 33/13 e 20, D. Lgs. 39/13

136 31/12/2021 ↔

Predisposizioni circolari 4 31/12/2021 ↑
N. referti  da inviare alla Corte dei Conti 1 31/12/2021 ↔

Piano formativo anticorruzione 1 31/12/2021 ↔

Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza

1 31/12/2021 ↔

Predisposizione modell i  autocertificazione per 
pubblicazioni in amministrazione trasparente

4 31/12/2021 ↔

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile
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Segreteria G.C., C.C. e Presidenza 
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2022

n. deliberazioni di Giunta comunale 372 31/12/2021 ↔
n. deliberazioni di Consiglio comunale 94 31/12/2021 ↑
n. sedute Consiglio comunale 13 31/12/2021 ↔
n. sedute Giunta comunale 49 31/12/2021 ↑
n. argomenti di Giunta comunale 11 31/12/2021 ↑
Ore di trascrizione fi le audio sedute Consiglio 
Comunale

46 31/12/2021 ↔
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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 20,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 60,00%

Entrate c/capitale  C 2 40,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:
 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Approvazione schema di Accordo con l'Amministrazione 
Provinciale

30/06/22 30/09/22 100%=30/06; 80%=31/07; 50%= 30/09; 0% = oltre il 30 settembre

Val. target Val. min.

Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 
2022/2024

28/02/22 30/04/22 100%=28/02; 80%=31/03; 50%= 30/04; 0% = oltre il 30 aprile

 

Riduzione costi di gestione mediante razionalizzazione delle risorse; valorizzazione delle professionalità coinvolte nella gestione in forma associata.  

3°trim 4°trim

40,00% 0,00%

 Sindaco

 

Maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione tra Amministrazioni

PUGLIA ROSA - Settore Amministrativo e Personale

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI IMPERIA PER 
ATTIVAZIONE ASSUNZIONI STRAORDINARIE

Supporto interno all'Ente

L'obiettivo consiste nella definizione di un Accordo con la Provincia di Imperia per l'organizzazione e la gestione in forma aggregata di selezioni uniche per la
formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione, sia a tempo determinato (art. 1, c. 4, D.L. n. 80/2021) finalizzate all'attuazione del
PNRR sia a tempo indeterminato (art. 3 bis, D.L. n. 80/2021) 

OBIETTIVI 2022
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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% 10,00% 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
 

 

Rilievo dello stato di fatto sul territorio 31/10/22 30/11/22  

Analisi deidati rilevati e nella pianificazione dell'attività di 
allineamento delle banche dati

31/12/22  31/12/2022  

Attività di recupero delle banche dati di partenza 31/03/22 30/04/22  

40,00% 40,00%

Val. target Val. min.

 

Emersione delle discrasie presenti sul territorio

3°trim 4°trim

Il servizio consiste nella rilevazione in modo capillare di 3000 accessi civici sulla pubblica via incrociandoli con gli elenchi disponibili dal Comune per effettuare un
ricongiungimento tra le banche dati comunali ed il territorio con produzione di elaborati digitali.

 Sindaco

 

Correttezza nella determinazione della numerazione civica

OBIETTIVI 2022

PUGLIA ROSA - Settore Amministrativo e Personale

Toponomastica: aggiornamento banche dati Servizi alla persona e alla comunità

 



- Comune di Imperia - Piano esecutivo di gestione 2022 

 

-37- 

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 30,00% 60,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

31/07/21

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

Entrate correnti  D 1 50,00%

Entrate c/capitale  C 2 50,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100%=31/03; 80%=30/04; 50%= 31/05; 0% = oltre il 31 maggio

Predisposizione ed adozione Piano Azioni Positive 31/03/22 31/05/22 100%=31/03; 80%=30/04; 50%= 31/05; 0% = oltre il 31 maggio

10,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Rinnovo Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, il 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)

31/03/22 31/05/22

 

Rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne

3°trim 4°trim

L'obiettivo consiste nella definizione di misure finalizzate a rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età,
all'orientamento sessuale, alla razza e all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di
lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

D.C.C. n. 28 del 16.07.18 , sezione “4.3 Le Pari opportunità” Sindaco

 

Maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane

OBIETTIVI 2022

PUGLIA ROSA - Settore Amministrativo e Personale

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE 2022/2024 Supporto interno all'Ente
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4.2 Settore Affari Legali e Contratti 

Responsabile: dott. Manolo CROCETTA 

Risorse finanziarie assegnate al responsabile di settore 
Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA -                                  -                                  -                                  -                                  
TRASFERIMENTI CORRENTI 35.000,00                      35.000,00                      35.000,00                      35.000,00                      
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.747.100,00                2.747.100,00                2.485.100,00                2.285.100,00                

TOTALE 2.782.100,00              2.782.100,00              2.520.100,00              2.320.100,00              

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente -                                 -                                 -                                 -                                 
Imposte e tasse a carico dell'ente 30.000,00                     -                                 25.000,00                     25.000,00                     
Acquisto di beni e servizi 950.000,00                   24.284,61                     950.000,00                   769.000,00                   
Trasferimenti correnti 30.400,00                     -                                 25.400,00                     34.200,00                     
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 -                                 -                                 25.000,00                     
Altre spese correnti -                                 -                                 -                                 195.000,00                   

TOTALE 1.010.400,00              24.284,61                    1.000.400,00              1.048.200,00              

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE -                                 -                                 -                                 -                                 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE -                                 -                                 -                                 -                                 
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                   
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Parametri attività ordinaria 
 
Gare contratti e appalti: 

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

52 31/12/2021 ↑

Registrazione contratti  al l 'Agenzia delle Entrate in 
forma telematica

26 31/12/2021 ↑

istruttoria e stipula altri  contratti  in formato 
cartaceo - n. contratti  stipulati

8 31/12/2021 ↔

Predisposizione e stipula contratti d’appalto in 
formato  telematico: n. contratti  stipulati

18 31/12/2021 ↑

comunicazioni esclusioni ed esiti e stipula 
contratto

24 31/12/2021 ↑

verifiche dichiarazioni sostitutive e requisiti  di  
gara

17 31/12/2021 ↔

gare d'appalto bandite  e aste pubbliche, verbali 22 31/12/2021 ↑

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

160 31/12/2021 ↔

controllo giuridico documenti di gara: n. pratiche 22 31/12/2021 ↑
Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile

 
 
 
Attività commerciali, artigianali, SUAP: 

Taxi/autonoleggio 28 31/12/2021 ↔
acconciatori/estetisti 13 31/12/2021 ↔
agenzie affari/internet 2 31/12/2021 ↔
strutture ricettive 65 31/12/2021 ↔
distribuzione carburanti pubblici 8 31/12/2021 ↔
vendita stampa periodica e quotidiana 0 31/12/2021 ↔
commercio al dettaglio su aree pubbliche 416 31/12/2021 ↑

commercio sede fissa – somministrazione alimenti 
e bevande

195 31/12/2021 ↔

commercio sede fissa – vicinato/medie strutture 371 31/12/2021 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2022
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Relazioni con il pubblico: 

n. accessi al lo sportello 2.900 31/12/2021 ↑

n. richieste ri lascio fotocopie degli  atti 674 31/12/2021 ↑
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2022

 
 
 
Affari legali: 

pareri 17 31/12/2021 ↑
relazioni al Sindaco 40 31/12/2021 ↔

ordinanze ingiunzioni a seguito violazioni 
amministrative accertate dai diversi  organi competenti

202 31/12/2021 ↔

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

9 31/12/2021 ↑

provvedimenti di liquidazioni servizio concessioni 
demaniali

27 31/12/2021 ↔

provvedimenti di liquidazione per spese incarichi 
legali , rimborsi spese e CTU

51 31/12/2021 ↔

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

1 31/12/2021 ↑

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

19 31/12/2021 ↔

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

36 31/12/2021 ↔

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

0 31/12/2021 ↔

Data Previsione 2022Parametri 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 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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:

Con il regolamento del commercio si provvederà alla  riqualificazione commerciale delle aree storiche del Comune di Imperia come previsto dal TUC della 
Regione Liguria, permettendo una disciplina degli  esercizio di vicinato e delle  medie e grandi strutture di vendita e garantendo lìomogeneità dei requisiti 
estetici, commerciali, di qualità e di programmazione e corretta distribuzionie territoriale 

regolamento del commercio riqualificazione commerciale parte II esercizio di vicinato e medie 
e grandi strtture di vendita 

Servizi alla persona e alla comunità

il servizio ha già completato la fase I (somminmistrazione) e con questo regolamento completa la disciplina, nei tempi previsti dal TUC e quale obiettivo di DUP 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

25,00%

Val. target Val. min.

   

ripartenza del commercio dopo la fase pandemica 

r

3°trim 4°trim

commercio Ass Oneglio 

 

come per la Somministrazione (Parte I) il Regolamento otterrà il risultato di incentivare il commercio e aumentare la qualità dei servizi 

OBIETTIVI 2022

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI
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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 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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

 

3°trim 4°trim

25,00%

Val. target Val. min.

   

gli imprenditori agricoli avranno un ulteriore spazio per la commercializzaizone dei prodotti a km zer 

approvigionamento di prodotti locali di alta qualità  

ulteriore aiuto alla ripartenza del commercio post pandemico 

apertura secondo mercato agricolo di orti di oneglia Servizi alla persona e alla comunità

l'uffiico provvederà a predisporre i bandi sia per il rione di porto e di Oneglia e attivare il mercato destinato ai contadini con lo sviluppo nei portici di via berio
del commercio – l'obiettivo è straordinario in quanto non previsto come obbligo del TUC ma intercetta le richieste pervenute dagli operatori ed in particolare
dalle associazioni di categoria del settore 

 Ass Oneglio 

 

OBIETTIVI 2022

manolo crocetta SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI
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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 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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:

OBIETTIVO ANNUALE  – in 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 incarico di Vicesegreteria – servizi da svolgersi al 
100% pur con applicazione del 50 per cento del tempo contrattuale – sinergia conla Provincia 
per la condivisione e applicazione delle best practice procedurali e di risorse 

Servizi alla persona e alla comunità

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

25,00%

Val. target Val. min.

   

 

 

 

3°trim 4°trim

Per il terzo anno si svolge il servizio di cui all'oggetto con lo scavalco del Dirigente, con risparmio di spesa e messa in comune delle migliori pratiche 
interconnesse. Per il 2022 l'elemento di forte innovazione e utilità è la condivisione nel raggiungimento degli obiettivi e opportunità connesse al PNRR con 
particolare riferimento alle procedure di gara (i due servizi coordinati dallo stesso dirigente )

  

 

OBIETTIVI 2022

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI E CONTRATTI
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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% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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

 

3°trim 4°trim

25,00%

Val. target Val. min.

   

il servizio provverderà alla digitalizzazione delle pratiche di accesso, con ricadute evidenti in termini di comunicazione tra gli uffici (i vari settori che detengono la
documentazione richeista dal cittadino) e di risposta al cittadino stesso 

risposta accelerata 

 

digitalizzazione delle pratiche di accesso urp Servizi alla persona e alla comunità

In continuità dell'opera di progressiva digitalizzazione e decartolarizzazione di tutti i servizi del settore,per il 2022 il servizio URP provvederà a caricare in
formato digitale tutte le pratiche di accesso (circa 3000 annue) 

 Sindaco 

 

OBIETTIVI 2022

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

Responsabile: dott.ssa Rita CUFFINI 
 
 
Risorse finanziarie assegnate al responsabile di settore 
Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 36.793.134,33              36.793.134,33              36.795.000,00              36.795.000,00              
TRASFERIMENTI CORRENTI 1.173.467,57                1.173.467,57                1.243.396,13                1.354.490,13                
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 299.200,00                   299.200,00                   406.200,00                   416.200,00                   

TOTALE 38.265.801,90            38.265.801,90            38.444.596,13            38.565.690,13            

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente -                                 -                                 -                                 -                                 
Imposte e tasse a carico dell'ente -                                 -                                 -                                 -                                 
Acquisto di beni e servizi 3.543.887,66               444.872,86                   3.217.390,66               3.235.505,00               
Trasferimenti correnti 137.410,00                   -                                 130.200,00                   130.200,00                   
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi 1.124.642,00               -                                 1.013.292,00               947.675,00                   
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 35.995,84                     -                                 530.989,81                   
Altre spese correnti -                                 -                                 -                                 5.623.487,84               

TOTALE 4.805.939,66              480.868,70                  4.360.882,66              10.467.857,65            

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE -                                 -                                 -                                 -                                 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 50.000.000,00              50.000.000,00              50.000.000,00              50.000.000,00              

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE -                                 -                                 -                                 -                                 
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI 1.519.661,00                -                                  1.525.848,00                1.505.648,00                

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 50.000.000,00              11.996.896,81              50.000.000,00              50.000.000,00               
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Parametri attività ordinaria 
 
Biblioteca: 

Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2022

n. iscritti  biblioteca 8.941 31/12/2021 ↑
n. prestiti biblioteca 5.446 31/12/2021 ↑
n. nuovi volumi acquisiti  dalla biblioteca 2.800 31/12/2021 ↑
n. volumi inseriti nel catalogo informatizzato 2.700 31/12/2021 ↑
importo spesa per rinnovo materiale l ibrario 
biblioteca

9.240 31/12/2021 ↑
n. accessi biblioteca 8.432 31/12/2021 ↑
n. giorni apertura biblioteca 267 31/12/2021 ↔
n. ore settimanali  di  apertura al pubblico dell  
biblioteca

57 31/12/2021 ↔
n. iniziative di promozione alla lettura 11 31/12/2021 ↑
n. iniziative effettuate 25 31/12/2021 ↑  
 

Note a commento dell'andamento dei  parametri: L'attenuarsi della stretta pandemica fa prevedere un trend generale di incremento
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Attività Culturali e Manifestazioni: 

n. eventi di particolare impatto turistico 7 31/12/2021 ↑
n. manifestazioni proprie o compartecipate 35 31/12/2021 ↑

n. concessioni benefici  a soggetti  terzi  (attrezzature 
o contributi)

25 31/12/2021 ↑

n. eventi museali 12 31/12/2021 ↑
n. visitatori 1.156 31/12/2021 ↑
n. giorni di apertura 107 31/12/2021 ↑
n. strutture museali aperte al pubblico 3 31/12/2021 ↔
n. impianti sportivi 21 31/12/2021 ↔

n. società sportive uti l izzatrici  degli  impianti 
sportivi

29 31/12/2021 ↑

n. ore uti lizzo impianto sportivo 9.287 31/12/2021 ↑
Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile

 
 

Note a commento dell'andamento dei  parametri:

Nella speranza che la situazione epidemiologica sia in constante diminuzione ci si aspetta che le 
strutture  sportive siano maggiormente utilizzate e le strutture museali siano aperte al pubblico con 
piu' ampia disponibilità. Sarà inoltre possibile organizzare un maggior numero dimanifestazioni o 
puntare su grossi avvenimenti di impatto turistico

 
 
 
Monitoraggio equilibri e patto di stabilità 

n. modelli  F24 versamenti contributivi  stipendi  Ente 24 31/12/2021 ↔
n. dichiarazioni fiscali 2 31/12/2021 ↔
n. mutui gestiti 8 31/12/2021 ↑
n. dichiarazioni sostituto d'imposta 1 31/12/2021 ↔
n. pratiche di assunzione mutui 1 31/12/2021 ↑
n. reversali  di  cassa 19.705 31/12/2021 ↑
n. accertamenti di entrata 410 31/12/2021 ↔
n. mandati di pagamento 5.721 31/12/2021 ↔
n. l iquidazioni 5.775 31/12/2021 ↔
n. impegni di spesa 1.775 31/12/2021 ↔

Data Previsione 2022Parametri 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 40,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 5,00%

Entrate c/capitale  C 2 5,00%

Spese correnti 5.000    B   

Spese c/capitale  A   

Note:

Personale impiegato: Donatiello Eleonora PO nella preparazione degli atti  Margherita Mazzeo, Castiglioni Fatima Aicardi Sabrina e Bortolini Fabiola per la formazione 

E
 

 

S
 

 

Completamento servizio 31/08/22 30/09/22 100% al 30/09/2022 - 90% dal 01/10/2022 al 31/10/22 - 50% dal 01/11/22 al 
30/11/2022 dopo 0

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% al 15/03/2022 - 50% dal 16/04/2022 al 30/06/2022 dopo 0

Adozione Determinazione per affidamento Servizio 10/04/22 20/04/22
100% al 20/04/2022 - 90% dal 21/04/2022 al 31/05/22 - 50% dal 01/06/22 al 
30/06/2022 dopo 0

Affidamento del Servizio 15/04/22 30/04/22
100% al 25/04/2022 - 90% dal 26/04/2022 al 31/05/22 - 50% dal 01/06/22 al 
30/06/2022 dopo 0

20,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Adozione Delibera di Giunta per l'approvazione del progetto 10/03/22 15/03/22

Maggiore visibilità degli eventi e migliore accessibilità nell'acquisto dei  biglietti 

Oltre ai benefici di carattere culturale ed intrattenimento, si prevede un aumento del flusso turistico con positive ricadute sull'economia cittadina. Il Sistema
consentirà anche un migliore controllo degli accessi e delle presenze di partecipazione alle strutture rendendone anche migliore la gestione da parte degli uffici
competenti

3°trim 4°trim

L'obiettivo vuole essere quello di offrire un servizio di biglietteria on line integrato, un sistema di accesso innovativo ma al contempo semplice ed immediato in
linea con gli standard dei musei internazionali

Deliberazione C.C. n. 28 del 16 luglio 2018 – Sezione “Cultura e Musei” Ass. Marcella Roggero

10,00%

Il servizio potenzierà il canale di informazione e promozione degli eventi culturali e di entertainment, consentendo al pubblico di acquistare i biglietti on line
scegliendo tra diverse combinazioni (biglietti singoli o abbinati, card musei, abbonamenti etc)

OBIETTIVI 2022

CUFFINI RITA SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

PROGETTO DI FORNITURA  DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA E CIRCUITO DI PREVENDITA  PER LA 
RETE MUSEALE E INFORMATIZZAZIONE DEL BOTTEGHINO DEL TEATRO CAVOUR

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: 15,00%

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 30,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 2 10,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

Il 

Personale impiegato: Donatiello Eleonora PO Castiglioni Fatima Aicardi Sabrina e Bortolini Fabiola Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato al mantenimento
della data di inaugurazione da parte dell' Amministrazione Comunale

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% al 09/06/2022 - 90% dal 10/06/2022 al 15/06/22 - 50% dal 
16/06/22 al 20/06/2022 dopo 0

Determina di impegno per apertura 10/06/22 20/06/22 100% al 20/06/2022 - 90% dal 21/06/2022 al 21/06/22 -  dopo 0

Apertura e inaugurazione 21/06/22 30/06/22 100% al 30/06/2022 - dopo 0

30,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto 
l'apertura della Villa e del Parco 

31/05/22 09/06/22

Maggiore afflusso di turisti e incremento nelle richieste di utilizzo della struttura in particolare per la realizzazione di eventi

valorizzare la struttura , offrendo una realtà culturale sempre più rispondente alle aspettative della collettività e dei turisti

Oltre ai benefici di carattere culturale e di intrattenimento, si prevede, con l'apertura della Villa e del Parco un aumento del flusso turistico con positive ricadute
sull'economia cittadina

3°trim 4°trim

INAUGURAZIONE E RIAPERTURA AL PUBBLICO DI VILLA GROCK Servizi alla persona e alla comunità

l'obiettivo è quello di restituire alla cittadinanza e ai turisti Villa Grock e il Suo Parco in una veste nuova . La Villa riapre dopo aver potenziato e riparato i
sistemi multimediali siti all'interno del Museo del Clown e aver riqualificato il parco esterno della Villa riportando tra l'altro le fontane, per anni non
funzionanti, a offrire  un prezioso e suggestivo spettacolo. 

Deliberazione C.C. n. 28 del 16 luglio 2018 – Sezione “Cultura e Musei” ASS. Marcella Roggero

OBIETTIVI 2022

RITA CUFFINI SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI
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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

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 2 10,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

le spese per l'inaugurazione del planetario saranno finanziate con i fondi della Soc. Alex Spa - Società con socio unico il Ministero per i Beni Culturali e le attività
Culturali. Il personale impiegato : donatiello Eleonora PO Castiglio fatima Aicardi Sabrina e Bortolini Fabiola. Il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato al
manienimento della data prevista per l'inaugurazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Apertura e inaugurazione 30/06/22 31/07/22
100% al 31/07/2022 - 90% dal 01/08/2022 al 31/08/22 - 50% dal 
01/09/22 al 30/09/2022 dopo 0

Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto la 
riapertura del Museo Navale e l'inaugurazione del 
Planetario 

15/06/22 20/06/22
100% al 20/06/2022 - 90% dal 21/06/2022 al 15/07/22 - 50% dal 
16/07/22 al 31/07/2022 dopo 0

Determina di impegno per apertura 20/06/22 30/06/22
100% al 30/06/2022 - 90% dal 01/07/2022 al 31/07/22 - 50% dal 
01/08/2022 al 31/08/2022 - dopo 0

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Con l'ultimazione delle opere realizzate sarà possibile rendere pienamente operativo il percorso museale che era stato previsto con il piano scientifico, rendendolo più snello e
facilmente conoscibile alla collettività. Con l'occasione sarà possibile procedere con l'inaugurazione del Planetario, completato già nel 2020, ma rimasto chiuso tra l'altro per
problemi legati alle uscite di sicurezza 

L'obiettivo è quello di valorizzare maggiormente la struttura museale già esistente offrendo una realtà culturale sempre più rispondente alle aspettative della collettività e dei
turisti, potenziata dall'apertura del Planetario capace di suscitare interesse e grande attrazione in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione.

Oltre ai benefici di carattere culturale ed intrattenitivo, si prevede un aumento di afflusso turistico , con positive ricadute sulle attività del settore e su quelle commerciali,
soprattutto legate all'apertura del Planetario, unico in Liguria e terzo in Italia per dimensioni dopo Milano e Torino.

INAUGURAZIONE DEL MUSEO NAVALE E DEL PLANETARIO Servizi alla persona e alla comunità

E' prevista, al termine dei lavori di completamento della struttura e dell'allestimento della Sala Dolia, la riapertura del Museo Navale e dell'annesso Planetario.
Gli interventi svolti permettono di riaprire il Museo con l'apertura di una nuova Ala (quella di Ponente) e con il completamento funzionale del percorso
museale nonche' aprire finalmente il Planetario grande attrazione non solo per i turisti

Deliberazione C.C. n. 28 del 16 luglio 2018 – Sezione “Cultura e Musei” ASS. Marcella Roggero

15,00%

OBIETTIVI 2022

RITA CUFFINI SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI
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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

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 5,00%

Entrate c/capitale  C 1 5,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

Il raggiungimento di questo obiettivo si attua in stretta sinergia con il Settore LLPP incaricati di realizzare i lavori di recupero del campo solo al termine dei quali sarà
possibile procedere con l'inaugurazione dello stesso. Personale impiegato Donatiello Eleonora (5%) Aicardi Sabrina (5%) Peirano Roberta (10%)

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Val. target Val. min.

Inaugurazione campetto di San lazzaro 30/11/22 31/12/22 100% entro il 31 12.2022

Avere un nuovo luogo di incontro dove praticare diverse attività sportive 

Favorire l'attività sportiva aumentando le strutture  a disposizione dell'utenza, creando nuovi punti di aggregazione per i giovani

3°trim 4°trim

0,00% 100,00%

 Deliberazione C.C. n. 28 del 16 luglio 2018 – Sezione “Una Città Viva – Sport” Assessore allo Sport – Simone Vassallo

5,00%

Recuperare un spazio cittadino da mettere a disposizione della collettività

RITA CUFFINI SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

INAUGURAZIONE CAMPETTO DI SAN LAZZARO Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo è quello di riqualificare l' area  del campetto di San Lazzaro prevedendo la possibilità di svolgere diverse attività sportive 

OBIETTIVI 2022
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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 100,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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   

Spese c/capitale  A   

Note:

Personale impiegato: Donatiello Eleonora PO  

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Deliberazione di Giunta Comunale 25/02/22 28/02/22 100% al 28/02/2022 - 50% dal 01/03/2022 al 31/03/22 - dopo 0

Deliberazione di Consiglio Comunale 15/03/22 25/03/22 100% al 25/03/2022 - 50% dal 26/03/2022 al 31/03/22 - dopo 0

Val. target Val. min.

Preparazione Regolamento 10/02/22 17/02/22 100% al 17/02/2022 - 50% dal 18/02/22 al 28/06/2022 dopo 0

Preservare e tutelare il patrimonio culturale della Città

migliore utilizzo delle strutture museali

3°trim 4°trim

0,00% 0,00%

Deliberazione C.C. n. 28 del 16 luglio 2018 – Sezione “Cultura e Musei” asS. Marcella Roggero

10,00%

Definizione e regolamentazione delle modalità di utilizzo delle strutture

RITA CUFFINI SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL PARCO DI VILLA GROCK E VILLA FARAVELLI Servizi alla persona e alla comunità

Approvazione di  un regolamento per l'utilizzo delle strutture museali di Villa Grock e Villa Faravelli e dei rispettivi Parchi a soggetti esterni al fine di preservare i 
luoghi e il patrimonio culturale in essi contenuti. Il Regolamento disciplinerà le modalità con cui le strutture potranno essere richieste approvando appositi
modelli  predisposti dagli uffici. Verranno inoltre stabilite tariffe integrative rispetto a quelle gia' esistenti per le diverse modalità di fruizione della struttura.   

OBIETTIVI 2022
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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 0,00% 50,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 4 10,00%

Entrate c/capitale  C 3 5,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

I dipendenti impiegati sono Simona Rossi P.O. – Gazzano Nadia– Massabò Monica – Campigotti Christina – Rolando Barbara – Verda Valeria – Ghirardo Vincenzo

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% AL 31/12/2022

49,00% 1,00%

Val. target Val. min.

PREPARAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E 
ECONOMATO

30/11/22 31/12/22

CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL’ENTE

COERENZA CON DISPOSIZIONI DI LEGGE

3°trim 4°trim

ADEGUARE IL REGOLAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

UNA CITTA’ PROSPERA Assessore Fabrizia Giribaldi

10,00%

SERVIZI EFFICIENTI

OBIETTIVI 2022

CUFFINI RITA SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E ECONOMATO Supporto interno all'Ente

 



- Comune di Imperia - Piano esecutivo di gestione 2022 

 

-54- 

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 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Realizzazione rassegna “33 giri 
master”

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

Entrate correnti  D 1 20,00%

Entrate c/capitale  B 2 20,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

Il personale impegato è il seguente: Bonjean Silvia (PO) – Lotito Francesco – Casanova Sabrina

E
 

 

S
 

 

31/12/22 31/12/22 100% al 31/12/2022

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Adozione delibera di G.C. per approvazione progetto 33 giri 
master

31/03/22 31/03/22 100% al 31/03/2022 - 50% dal 01/04/2022 al 30/04/22 - dopo 0

Catalogazione di ulteriori n. 500 cd 31/12/22 31/12/22 100% al 31/12/2022

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

Val. target Val. min.

creazione di un polo culturale – musicale incentrato sulla musica d’autore che costituisce una rarità nel panorama italiano

ampliamento ed innovazione della proposta culturale e musicale

fornire declinazioni poliedriche in ambito culturale

EVENTI MASTER 33 GIRI ED ALTRI DIREZIONE ARTISTICA STEFANO SENARDI MASTER 33 Servizi alla persona e alla comunità

VALORIZZAZIONE DELLA SALA D’ASCOLTO STEFANO SENARDI  E PROGETTO “ 33 GIRI ITALIAN MASTER”

Assessore Marcella Roggero

10,00%

OBIETTIVI 2022

RITA CUFFINI SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI
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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% 50,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

Espletamento della gara 

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 5,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

Il personale impiegato è il seguente Bonjean Silvia (PO) Lotito Francesco

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Adozione delibera di G.C. per approvazione schema di bando 
per assegnazione posti barca – natanti e imbarcazioni

31/01/22 28/02/22 100% al 31/01/2022 - 50% dal 01/02/2022 al 28/02/22 - dopo 0

30/06/22 30/06/22 100% al 30 giugno 

3°trim 4°trim

0,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Potenziamento dell’offerta di servizi a turisti e cittadini 

Aumentare l’ indotto cittadino potenziando i servizi offerti

rendere maggiormente attrattiva turisticamente la città potenziando e diversificando i servizi offerti

ASSEGNAZIONE IN USO POSTI BARCA- NATANTI E IMBARCAZIONI

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI CON L’IMPIEGO DI NATANTI/IMBARCAZIONI NELL’AREA MARINA DI IMPERIA E AREE LIMITROFE

 

15,00%

OBIETTIVI 2022

RITA CUFFINI SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI
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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 25,00% 25,00% 100,00%

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 50,00%

Entrate c/capitale C 4 15,00%

Spese correnti B   

Spese c/capitale A   

Note:
Il personale impiegato è il seguente Simona Rossi P.O. – Carla Guasco – Bianchi Simonetta Vassallo Mara Guglielmo Elisa Benza Patrizia 

31/12/22

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Val. target Val. min.

NUMERO VARIAZIONI REGISTRATE 31/12/22 100% al 31/12/2022 - dopo 0

ACQUISIZIONE DI RISORSE

RIDUZIONE COSTI SPEDIZIONE E NOTIFICA

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

UNA CITTA' PROSPERA ASSESSORE Fabrizia Giribaldi

10,00%

MIGLIORARE LA CAPACITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

RITA CUFFINI SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CULTURA, TURISMO, SPORT E MANIFESTAZIONI

AGGIORNAMENTO BASI ANAGRAFICHE E TOPONOMASTICA UFFICIO TRIBUTI SVILUPPO ECONOMICO

AGGIORNARE LE POSIZIONI TRIBUTARIE SULLA BASE DELLA NUOVA TOPONOMASTICA E A SEGUITO VERIFICA ARCHIVI ANAGRAFICI

OBIETTIVI 2022
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4.4 Settore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività educative e scolastiche 

Responsabile: dott.ssa Sonia GRASSI 

 
 
Risorse finanziarie assegnate al responsabile di settore 
Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA -                                  -                                  -                                  -                                  
TRASFERIMENTI CORRENTI 1.462.325,74                1.462.325,74                1.462.325,74                879.925,00                   
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 161.000,00                   161.000,00                   161.000,00                   161.000,00                   

TOTALE 1.623.325,74              1.623.325,74              1.623.325,74              1.040.925,00              

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente -                                 -                                 -                                 -                                 
Imposte e tasse a carico dell'ente 600,00                           162,25                           600,00                           600,00                           
Acquisto di beni e servizi 1.591.121,00               153.722,68                   1.556.051,00               1.532.051,00               
Trasferimenti correnti 2.039.900,74               86.734,69                     2.034.900,74               1.452.500,00               
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese correnti -                                 -                                 -                                 -                                 

TOTALE 3.631.621,74              240.619,62                  3.591.551,74              2.985.151,00              

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE -                                 -                                 -                                 -                                 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE -                                 -                                 -                                 -                                 
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                   
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Parametri attività ordinaria 
 
Amministrativo 

volume corrispondenza in arrivo 5.526 31/12/2021 ↑
n. riscossioni pagamenti 298 31/12/2021 ↔
n. accessi al lo Sportello di Cittadinanza 3.321 31/12/2021 ↔
n. iscrizioni Centro comunale Carpe Diem 353 31/12/2021 ↔
n. verifiche attestazioni ISEE 5.096 31/12/2021 ↑
n. assegni INPS concessi 278 31/12/2021 ↔
n.  bonus ministeriali  inseriti  SGATE 23 31/12/2021 ↔
n. contributi erogati 348 31/12/2021 ↓
n. domande contributi 396 31/12/2021 ↓

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile

 
 
 
Coordinamento ATS 11: 

n. sistemazioni al loggiative urgenti 8 31/12/2021 ↔
n. colloqui segretariato sociale 758 31/12/2021 ↑
n. minori in affido 67 31/12/2021 ↑
n. ricoveri strutture educative 29 31/12/2021 ↓
n. richieste assistenza domicil iare 103 31/12/2021 ↑
n. contributi erogati *663 31/12/2021 ↑

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile
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Interventi di tutela e sostegno: 

n. alloggi gestiti 54 31/12/2021 ↔
n. integrazioni rette anziani/disabil i 29 31/12/2021 ↔
n. inserimenti al loggiativi 74 31/12/2021 ↔

n. richieste contributo regionale abbattimento 
barriere architettoniche

1 31/12/2021 ↔

n. domande contributi sostegno all 'abitare 25 31/12/2021 ↑

n. richieste contributi regionali  morosità 
incolpevole

2 31/12/2021 ↓

n. richieste contributi regionali  affitti 326 31/12/2021 ↔
n. trasporti  utenti servizi  sociali 25 31/12/2021 ↔
n. inserimenti lavorativi 45 31/12/2021 ↔

Data Previsione 2022Parametri 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% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

100,00%

100,00%

100,00%

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

Entrate correnti -            D 4 100,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 40.000  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

L'Obiettivo che qui si propone va di pari passo con il grado di realizzazione degli interventi strutturali dell'immobile di proprietà comunale. Si ipotizza dunque una durata
biennale. Nel 2023, si procederà, senza soluzione di continuità rispetto alle azioni messe in campo nel 2022, soprattutto relativamente alla gestione delle uscite dagli
alloggi da ristrutturare e degli ingressi negli alloggi ristrutturati nonché all'attivazione di tavoli con il Terzo Settore per co-progettare in funzione di un complessivo
innalzamento della qualità della vita degli abitanti.

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
PC/Tablet/Automezzi servizio

 

100% entro il 30.06.22/90% entro il 31.07.22/0% oltre

Programmazione turn-over e gestione uscite/ingressi inquilini 31_07 30_08 100% entro il 31.07.22/90% entro il 30.08.22/0% oltre

Collaborazione con Enti del Terzo Settore per avvio
progettualità finalizzate a consentire agli inquilini di
riappropriarsi e rivivere nuovamente gli spazi rigenerati

31_12 30_11 100% entro il 31.12.22/90% entro il 31.01.23/0% oltre

30,00% 40,00%

Val. target Val. min.

Individuazione sistemazioni alloggiative alternative e relativi
convenzionamenti con ARTE Imperia e/o strutture alberghiere

30_06 31_07

Riduzione fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

 

3°trim 4°trim

Nonostante tutte le azioni di regolarizzazione amministrativa, gli interventi di recupero socio-educativo e di riqualificazione strutturale, posti in essere in più di un trentennio dalle diverse amministrazioni,
lo status quo della conduzione degli alloggi comunali dati in uso per finalità sociali continua ad evidenziare come principali criticità: a) ricorrenti problematiche manutentive di natura ordinaria, con relativa
assunzione di oneri sia in termini di risorse umane che finanziarie; b) deficit strutturali difficilmente risolvibili se non a fronte di massicci interventi rigenerativi; c) problematiche connesse al governo delle
morosità degli assegnatari degli alloggi, al recupero delle spese condominiali non pagate e al discarico totale o parziale per evitare che i ritardi nei pagamenti si traducano in crediti inesigibili iscritti nel
bilancio, alle decadenze dalle assegnazioni provvisorie, all’intimazione al rilascio degli immobili e, in caso di inottemperanza, al conseguente inoltro alle Autorità Giudiziarie competenti di denuncia penale
per violazione dell’art. 633 del C.P., infine all’uscita forzosa dagli alloggi. Nell'ambito degli undici progetti del Piano “Recovery Imperia”, ammessi e finanziati, rientra anche la riqualificazione di n. 30 alloggi
siti in Caramagna (IM) in Via Airenti ai civici 80, 102, 104, e 106, complesso immobiliare posto in un'area periferica cittadina, profondamente degradata. Poichè la rigenerazione urbana è un’attività che mira 
non solo ad una trasformazione fisica del tessuto urbano, ma deve essere anche accompagnata da interventi di carattere culturale, sociale, economico ed ambientale, finalizzati ad una migliore qualità della
vita, nel rispetto dei principi di sostenibilità, inclusione e partecipazione, il Settore servizi sociali verrà chiamato, in coordinamento altri Settori comunali, competenti ratione materiae: a) ad esaminare le
singole situazioni degli inquilini per individuare e garantire, in una logica di turnazione, diverse modalità di sistemazione alloggiativa temporanea (al fine di liberare gli spazi necessari a dare esecuzione ai
lavori di ristrutturazione previsti), anche attraverso specifici convenzionamenti con ARTE IMPERIA e/o strutture alberghiere; b) ad ottimizzare ed uniformare la gestione contrattuale degli stessi alloggi al
rientro degli inquilini per rendere più incisiva ed efficace la gestione delle morosità; c) ad elaborare con gli enti del Terzo Settore specifiche progettazioni per permettere agli inquilini di Via Airenti di
riappropriarsi e rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della loro vita e nella sfera sociale, economica e ambientale.

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

80,00%

Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

OBIETTIVI 2022

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

Via Airenti 80, 102, 104 e 106_ Da “Case Parcheggio” a Condominio 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 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

100,00%

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  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

L'Obiettivo che qui si propone va di pari passo con il grado di realizzazione delle procedure di competenza di ANCILAB società di servizi di ANCI LOMBARDIA cui il Comune
di Imperia ha aderito quale struttura organizzativa adeguatamente dotata ed articolata per rispondere con efficacia ed efficienza agli obiettivi dei programmi di intervento
e dei progetti di Servizio Civile che l'Amministrazione vorrà proporre nel corso degli anni. Si ipotizza dunque una durata biennale.

E
PC/Tablet/Automezzi servizio

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Avvio attività nelle sedi individuate per lo svolgimento del 
progetto

31_07 30_08 100% entro il 31.07.22/90% entro il 30.08.22/0% oltre

Monitoraggio/tutoraggio/riconoscimento e certificazione delle 
competenze

31_12 30_11 100% entro il 31.12.22/90% entro il 31.01.23/0% oltre

Val. target Val. min.

Accoglienza e formazione volontari 30_06 31_07 100% entro il 30.06.22/90% entro il 31.07.22/0% oltre

 

 

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

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%

Per contribuire all’inclusività e alla crescita della resilienza della comunità, il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi specifici: - potenziare e rendere più
sicuro e affidabile il servizio di trasporto sociale; - migliorare l’assistenza ad anziani e disabili, andando a integrare l’assistenza specialistica (fornita dagli assistenti
sociali, ASA, OSS, ecc.) con altri interventi volti a preservare o accrescere l’autonomia e a favorire la socializzazione quali: compagnia a domicilio, supporto per
piccole commissioni, consegna pasti a domicilio, accompagnamento e affiancamento in attività di socializzazione, ecc.; - intercettare tutti i bisogni della
popolazione, in particolare di anziani e anziani disabili, rendendo più efficiente il sistema di informazione e comunicazione alla cittadinanza dei servizi sociali
disponibili sul territorio, favorendo l’accesso ai servizi stessi e rendendo più veloce la risposta ai bisogni individuati.

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

Età diverse che si parlano: volontari per l’assistenza agli anziani Servizi alla persona e alla comunità

Nel 2019, il Comune di Imperia si è accreditato all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Nel 2021 il Settore ha elaborato n. 2 progettazioni, parimenti
approvate dal Servizio Civile Universale, riguardanti l'AMBITO ASSISTENZA ad Anziani e Disabili e l'AMBITO EDUCAZIONE per Minori e loro famiglie. Entro fine
aprile 2022 verranno ragionevolmente esperite tutte le procedure previste da SCANCI (bando pubblico, selezione centralizzata, formazione, ecc.), ed attivate le
posizioni. In oggi, le candidature raccolte riguardano solamente la prima delle due progettazioni e pertanto i seguenti servizi: interventi di assistenza domiciliare a
anziani, anche con disabilità; trasporto sociale; servizio di spesa e consegna generi alimentari a domicilio; assistenza presso le Case di Riposo e i Centri Anziani. Si
ritiene quindi che nell'anno in corso possa essere varato e poi raggiunto l’obiettivo progettuale che consiste nel garantire il benessere fisico sociale e economico
delle fasce più deboli della popolazione, in particolare anziani e disabili in linea con gli obiettivi “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”
(Obiettivo 3, Agenda 2030) e “Rendere gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” (Obiettivo 11, Agenda 2030) previsti nel programma.  

OBIETTIVI 2022
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4.5 Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile 

Responsabile: dott.ssa Ing. Nicoletta OREGGIA 
 
 
Risorse finanziarie assegnate al responsabile di settore 
Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA -                                  -                                  -                                  -                                  
TRASFERIMENTI CORRENTI 179.000,00                   179.000,00                   179.000,00                   179.000,00                   
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 980.194,35                   980.194,35                   980.194,35                   980.194,35                   

TOTALE 1.159.194,35              1.159.194,35              1.159.194,35              1.159.194,35              

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente -                                 -                                 -                                 -                                 
Imposte e tasse a carico dell'ente -                                 -                                 -                                 -                                 
Acquisto di beni e servizi -                                 -                                 -                                 -                                 
Trasferimenti correnti -                                 -                                 -                                 -                                 
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese correnti -                                 -                                 -                                 -                                 

TOTALE -                                 -                                 -                                 -                                 

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 688.458,57                   688.458,57                   -                                  -                                  
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE 688.458,57                  688.458,57                  -                                 -                                 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE -                                 -                                 -                                 -                                 
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                   
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Parametri attività ordinaria 
 
Ufficio Porti, Demanio e Spiagge: 

interventi per accesso disabil i  spiagge 3 31/12/2021 ↔
interventi di pulizia spiagge 175 31/12/2021 ↔

interventi di manutenzione ordinarie spiagge e moli 
per ripascimento

2 31/12/2021 ↔

N. manutenzioni ordinarie  opere portuali  bacino di 
Imperia Oneglia

2 31/12/2021 ↔

n. di concessioni  e/o autorizzazioni ri lasciate 167 31/12/2021 ↔
Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile

 
 
 
Protezione civile, osservatorio meteo sismico: 

riunioni e incontri  operativi 8 31/12/2021 ↑

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

4 31/12/2021 ↑

interventi lotta attiva (spegnimento) 51 31/12/2021 ↓
esercitazioni e prova attrezzature 132 31/12/2021 ↓
interventi per ricerca persone 2 31/12/2021 ↓

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

114 31/12/2021 ↓

 interventi preventivi  spargimento sale 0 31/12/2021 ↔

volontari iscritti  al  gruppo volontari Protezione 
Civile  Antincendio Boschivo 

52 31/12/2021 ↔

sezioni in cui viene suddiviso i l  gruppo di cui sopra 2 31/12/2021 ↔

gruppo volontari  Protezione Civile Antincendio 
Boschivo

1 31/12/2021 ↔

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile
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Servizio Ambiente: 

interventi di manutenzione arredo eseguiti  da 
operai comunali

224 31/12/2021 ↔

n. interventi di manutenzione verde eseguiti  da 
operai comunali

300 31/12/2021 ↔

N. manutenzioni ordinarie  opere portuali  bacino di 
Imperia Oneglia

2 31/12/2021 ↔

n autorizzazioni abbattimento piante 20 31/12/2021 ↑
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2022

 
 
 
Cimiteri: 

concessioni loculi ,ossari,cinerari,tombe di 
famiglia

203 31/12/2021 ↓

cremazioni 364 31/12/2021 ↑

tumulazioni,inumazioni,estumulazioni,esumazioni 504 31/12/2021 ↔
Parametri Ultimo valore disponibile Data Previsione 2022
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Ambiente, Qualità Urbana, Certificazione e CEA: 

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

2 31/12/2021 ↔

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 

4 31/12/2021 ↑

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

3 31/12/2021 ↓

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

46 31/12/2021 ↔

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, potabil ità delle
acque, pulizia dei terreni, verifica regolarità canne
fumarie: numero complessivo di pratiche gestite

3 31/12/2021 ↑

Data Previsione 2022

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

9 31/12/2021 ↔

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% 70,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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

 

stipula contratto in variante 30/09/2022    

30,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Approvazione della variante del servizio di igiene urbana in 
tutto il bacino 30/06/2022

  

 

 

3°trim 4°trim

entrata nel bacino imperiese ed attivazione del servizio di igiene urbana dei comuni della Val Prino, della VallE Aroscia e della Valle Impero

Regolamento socio economico Assessore Gandolfo Laura

 

 

OBIETTIVI 2022

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

Attivazione del Bacino Imperiese 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% 80,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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
 

 

Aggiudicazione della concessione di servizi entro il 
30/04/2022

   

sottoscrizione contratto con aggiudicatari entro il 30/09/2022    

3°trim 4°trim

20,00% 0,00%

Val. target Val. min.

 

 

 

Appalto SLA SVILUPPO ECONOMICO

Appalto di concessione di servizio delle SLA 

Regolamento socio economico Assessore Gandolfo Laura

 

OBIETTIVI 2022

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

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
 

 

Val. target Val. min.

Aggiudicazione della concessione di servizi entro il 
10/07/2022

  

sottoscrizione contratto con aggiudicatari entro il 30/12/2022   

 

 

3°trim 4°trim

80,00% 20,00%

Regolamento socio economico Assessore Gandolfo Laura

 

 

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

Servizio monopattini SVILUPPO ECONOMICO

Appalto della concessione di servizio monopattini

OBIETTIVI 2022
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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% 50,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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

Consegna del servizio entro il 01/06/2022    

sottoscrizione contratto con aggiudicatari entro il 30/12/2022    

Val. target Val. min.

Aggiudicazione dell'appalto entro il 15/04/2022    

 

 

3°trim 4°trim

30,00% 20,00%

Regolamento socio economico Assessore Gandolfo Laura

 

 

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

Appalto servizio smaltimento organico SVILUPPO ECONOMICO

Aggiudicazione del servizio di trasporto e smaltimento dell'organico del bacino imperiese

OBIETTIVI 2022
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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% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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
 

 

Apertura centro del riuso entro il 31/12/2022    

3°trim 4°trim

0,00% 100,00%

Val. target Val. min.

 

  

 

Apertura del Centro del Riuso SVILUPPO ECONOMICO

Appalto per la gestione del centro del riuso comunale

Regolamento socio economico Assessore Gandolfo Laura

 

OBIETTIVI 2022

OREGGIA NICOLETTA - Sonia MARTINI SETTORE DEMANIO, QUALITA' URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
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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 0,00% 80,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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

Chiusura contabile ed amministrativa dei lavori entro il 
30/08/2022

   

Val. target Val. min.

Realizzazione delle opere di completamento entro il 
30/04/2022

   

 

 

3°trim 4°trim

20,00% 0,00%

Regolamento socio economico Assessore Gandolfo Laura

 

 

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

Completamento del Parco Urbano zona di levante SVILUPPO ECONOMICO

Realizzazione dei lavori di completamento della zona di levante del Parco Urbano

OBIETTIVI 2022
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4.6 Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio 

Responsabile: ing. Marco MARVALDI 
 
 
Risorse finanziarie assegnate al responsabile di settore 

Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA -                                  -                                  -                                  -                                  
TRASFERIMENTI CORRENTI -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 735.690,52                   735.690,52                   695.590,52                   85.590,52                      

TOTALE 735.690,52                  735.690,52                  695.590,52                  85.590,52                    

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente -                                 -                                 -                                 -                                 
Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00                       288,66                           2.000,00                       1.900,00                       
Acquisto di beni e servizi 18.302.292,29             246.617,94                   17.506.138,40             17.426.900,00             
Trasferimenti correnti 190.990,06                   1.856,13                       167.790,06                   157.790,06                   
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 -                                 -                                 54.800,00                     
Altre spese correnti -                                 -                                 -                                 5.000,00                       

TOTALE 18.495.282,35            248.762,73                  17.675.928,46            17.646.390,06            

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 8.104.650,71                8.104.650,71                14.661.453,75              10.884.313,97              
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI 4.000.000,00                4.000.000,00                -                                  -                                  

TOTALE 12.104.650,71            12.104.650,71            14.661.453,75            10.884.313,97            

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE 13.753.109,28            -                                 15.721.453,75            11.944.313,97            
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                   
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Parametri attività ordinaria 
 
Lavori pubblici e manutenzioni: 

n. controll i  cantieri 10 31/12/2021 ↑

n. procedure di appalto con procedura negoziata 27 31/12/2021 ↔
n. procedure di appalto con procedura aperta 4 31/12/2021 ↔

n. progetti esecutivi strutturati  redatti 4 31/12/2021 ↑
Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile

 

 

 

Lavori pubblici e manutenzioni 

manut. ord. e str., resp. esercizio, Ustif ascensori 
inclinati

40.000 31/12/2021 ↔

importo spesa per incarichi  esterni affidati 200.000 31/12/2021 ↑
importo progetti  approvati 1.000.000 31/12/2021 ↔
km di strade asfaltate nell 'esercizio 7 31/12/2021 ↑

n. interventi di manutenzione rete i l luminazione 
pubblica

0 31/12/2021 ↑

n. interventi manutenzione scuole in economia 1.608 31/12/2021 ↔

n. interventi manutenzione immobili  comunali  in 
economia

950 31/12/2021 ↔

n. interventi manutenzione su strade in economia 250 31/12/2021 ↑

n. interventi manutenzione immobili  comunali  
esternalizzati

34 31/12/2021 ↔
Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile
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Amministrativo e programmazione LL.PP. – Studio bandi e opportunità 

Verifiche dei requisiti  autocertificati  dalle imprese 
in sede di gara tramite applicativo AVCPASS sul sito 
istituzionale ANAC  (parametro: n° CIG generati  nel 
periodo)

30 31/12/2021 ↔

Monitoraggio trimestrale al MEF / BDAP D.Lgs 
229/2001 a supporto del referente unico per i l 
COMUNE DI IMPERIA, Ing. Marco MARVALDI

4 31/12/2021 ↔

Generazione corredo informativo codici  CUP per 
l'intero Settore

30 31/12/2021 ↔

Studio bandi e opportunità.                                    
Parametri: n° bandi/opportunità di interesse 
emanati da Amministrazioni centrali  e regionali

8 31/12/2021 ↔

Diretta esecuzione nonché supporto a tutti  i  Servizi 
del Settore durante i  processi di  affidamento di 
lavori servizi  e forniture, diretta esecuzione e 
supporto a tutti  i  Servizi negli  adempimenti  nei 
confronti di ANAC, nell 'articolazione delle 
specifiche fasi  di affidamento ed esecuzione 
riconducibil i  al  SIMOG, all 'AVCPASS, 
al l 'OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI,al  MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (CUP 
e BDAP). Per gl i  adempimenti relativi  alla BDAP, 
supporto al referente unico per IL COMUNE DI 
IMPERIA Ing. Marco MARVALDI
Parametro: n° riunioni MENSILI con le P.O. E i  
referenti dei singoli Servizi, Sindaco ed Assessori

12 31/12/2021 ↔

Gestione contratti  di mutuo per l'esecuzione di 
opere pubbliche a valle della stipula: erogazioni, 
devoluzioni, diverso uti l izzo, accorpamenti. 
Parametro: n° mutui attivi

13 31/12/2021 ↔

Documenti di programmazione e rendicontazione 
annuale e pluriennale dell 'intero Settore: PIANO 
TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE, 
DUP, BILANCIO PREVENTIVO CON RELATIVI ALLEGATI, 
RICOGNIZIONE RESIDUI PASSIVI ED ATTIVI e 
connesse variazioni e aggiornamenti. Parametro: n° 
documenti di programmazione e rendicontazione

6 31/12/2021 ↔

Gestione risorse finanziarie dell 'intero Settore: 
attribuzione fondi e autorizzazione alla spesa di 
ogni singolo provvedimento.                                        
Parametro: n° impegni di spesa assunti dal Settore 
(interrogazione applicativo contabil ità APSYSTEMS)

749 31/12/2021 ↓

Data Previsione 2022Parametri 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% 50,00% 50,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 60,00%

Entrate c/capitale 2.700.000      C 2 30,00%

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale 2.700.000      A   

Note:

 

E
PARZIALE COLLABORAZIONE DI TECNICI ESTERNI

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

AFFIDAMENTO 01/05/22 01/05/22  

ESECUZIONE 01/06/22 01/06/22  

0,00%

Val. target Val. min.

PROGETTAZIONE 01/04/22 01/04/22

MAGGIOR SICUREZZA

MINORI RICHIESTE DI INDENNIZZI

3°trim 4°trim

messa in sicurezza strade

APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE-MANDATO AMMINISTRATIVO- DUP ESTER D'AGOSTINO

30,00%

RIDUZIONE DEGLI INCIDENTI

OBIETTIVI 2022

ING. MARCO MARVALDI -  SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

PIANO DI MANUTENZIONE ASFALTI CITTADINI – ANNO 2022 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 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 60,00%

Entrate c/capitale 1.700.000          C 2 30,00%

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale 1.700.000          A   

Note:

 

E
COLLABORAZIONE DI TECNICI ESTERNI

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

PROGETTO ESECUTIVO IN CORSO D'OPERA

AFFIDAMENTO 31/12/21 31/12/21  

ESECUZIONE 01/04/22 01/04/22  

3°trim 4°trim

40,00%

Val. target Val. min.

PROGETTO 01/04/22 01/04/22

IMPLEMENTAZIONE DELLA SICUREZZA

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DELL'ABITATO

MIGLIORAMENTO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE ED ABBATTIMENTO DEL RISCHIO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA PONTE DI PIANI E DI BORGO 
D'ONEGLIA

Assetto e utilizzazione del territorio

MIGLIORAMENTO SICUREZZA DEI PONTI

APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE-MANDATO AMMINISTRATIVO- DUP ESTER D'AGOSTINO

15,00%

OBIETTIVI 2022

ING. MARCO MARVALDI -  SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
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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% 50,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

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

Entrate correnti  D 1 100,00%

Entrate c/capitale 200.000               C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale 200.000               A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
RICORSO A PROFESSIONISTI ESTERNI

 

AFFIDAMENTO INCARICO 01/04/22 01/04/22  

APPROVAZIONE PROGETTO 01/06/22 01/06/22  

3°trim 4°trim

50,00% 0,00%

Val. target Val. min.

RIVITALIZZAZIONE DEL MERCATO

DISPONIBILITA' DI NUOVI SPAZI COMMERCIALI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE MERCATO COPERTO DI ONEGLIA Assetto e utilizzazione del territorio

PROGETTAZIONE DLLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO

APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE-MANDATO AMMINISTRATIVO- DUP GIANMARCO ONEGLIO

5,00%

OBIETTIVI 2022

ING. MARCO MARVALDI -  SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO
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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% 10,00% 30,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note

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

Entrate correnti  D 5 60,00%

Entrate c/capitale 20.000.000       C 5 40,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale 295.000               A   

Note:

 

E
RECLUTAMENTO PERSONALE CON FONDI PNRR

RECLUTAMENTO PERSONALE CON FONDI PNRR

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

AFFIDAMENTO 01/09/22 01/06/23 l'affidamento degl interventi deve avvenire entro il giugno 2023

Val. target Val. min.

PROGETTAZIONE 31/12/22  la progettazione esecutiva degli interventi terminerà nel 2023

RIGENERAZIONE URBANA

RIGENERAZIONE URBANA

3°trim 4°trim

10,00% 10,00%

APPROVAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE-MANDATO AMMINISTRATIVO- DUP AMMINISTRAZIONE COMUNALE

50,00%

RIGENERAZIONE URBANA

ING. MARCO MARVALDI -  SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA Assetto e utilizzazione del territorio

RIGENERAZIONE URBANA

OBIETTIVI 2022
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4.7 Settore Urbanistica 

Responsabile: dott. Ilvo CALZIA 
 
 
Risorse finanziarie al responsabile di settore 
Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA -                                  -                                  -                                  -                                  
TRASFERIMENTI CORRENTI -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.317.000,00                1.317.000,00                1.368.000,00                1.368.000,00                

TOTALE 1.317.000,00              1.317.000,00              1.368.000,00              1.368.000,00              

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente -                                 -                                 -                                 -                                 
Imposte e tasse a carico dell'ente 150,00                           -                                 150,00                           150,00                           
Acquisto di beni e servizi 261.815,00                   3.671,74                       156.000,00                   156.000,00                   
Trasferimenti correnti 35.000,00                     -                                 33.950,00                     33.950,00                     
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese correnti -                                 -                                 -                                 -                                 

TOTALE 296.965,00                  3.671,74                       190.100,00                  190.100,00                  

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.050.000,00                2.050.000,00                1.950.000,00                1.950.000,00                
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE 2.050.000,00              2.050.000,00              1.950.000,00              1.950.000,00              

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE 80.000,00                    -                                 80.000,00                    80.000,00                    
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                   
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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) 4 31/12/2021 ↑

n. richieste abitabili tà / agibilità 76 31/12/2021 ↓

n. pratiche relative al condono edi lizio del  1985 
rilasciate

27 31/12/2021 ↓

n. pratiche relative al condono edi lizio del  1994 
rilasciate

19 31/12/2021 ↓

n. pratiche relative al condono edi lizio del  2003 
rilasciate

13 31/12/2021 ↓

n. richieste relative al  condono edil izio del 2003 
giacenti

60 31/12/2021 ↓

n. richieste relative al  condono edil izio del 1994 
giacenti 130 31/12/2021 ↓

n. richieste relative al  condono edil izio del 1985 
giacenti

70 31/12/2021 ↓

n. comunicazioni  inizio lavori asseverate (CILA) 506 31/12/2021 ↔

n. pratiche presentate ai sensi dell 'art. 48  L.R. 
16/2008

217 31/12/2021 ↑

n. segnalazioni certificate Inizio Attività 413 31/12/2021 ↔

n. pratiche presentate ai sensi dell 'art. 22 L.R. 
16/2008

120 31/12/2021 ↑

n. accertamenti compatibil ità paesaggistica  
rilasciate

47 31/12/2021 ↔

n. accertamenti di conformità urbanistica 
rilasciate

110 31/12/2021 ↔

n. autorizzazioni paesaggistiche ri lasciate 160 31/12/2021 ↑
n. permessi  di costruire ri lasciati 51 31/12/2021 ↓
n. ordinanze emesse 20 31/12/2021 ↔

n. avvi i di  procedimento sanzionatorio per abusi 
edil izi

30 31/12/2021 ↑

n. sopral luoghi per abusi edil izi 30 31/12/2021 ↔

n. di certificati  di  Destinazione Urbanistica 
rilasciati

485 31/12/2021 ↔

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile
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Pianificazione, Convenzioni urbanistiche e Cartografia 

n. incarichi professionali 2 31/12/2020 ↔

Attività collegiale con U.O.LL.PP. per verifica 
regolarità e collaudi opere di urbanizzazione 

4 31/12/2020 ↑

 conferenza endoprocedimentale opere pubbliche a 
scomputo oneri di urbanizzazione. N. sedute

2 31/12/2020 ↔

N. Strumenti urbanistici  attuativi  di  iniziativa 
pubblica gestiti 1 31/12/2020 ↑

N. Conferenze dei Servizi  SUAP 8 31/12/2020 ↑

N. Convenzioni Urbanistiche finalizzate al rilascio 
di titoli  edilizi  convenzionati

10 31/12/2020 ↔

N. Strumenti Urbanistici attuativi  gestiti 4 31/12/2020 ↑

N. varianti  e/o progetti  in variante al Piano 
Regolatore Generale gestiti 3 31/12/2020 ↔

Data Previsione 2022Parametri 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% 45,00% 45,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 70,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B 1 30,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

ELABORAZIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO E PIANO 
DELLE ANTENNE 5G

01/07/22 01/07/22  

APPROVAZIONE/ADOZIONE DEL REGOLAMENTO E        
PIANO DELLE ANTENNE

31/12/22 31/12/22  

0,00%

Val. target Val. min.

RACCOLTA , ELABORAZIONE DEI DATI E ELABORAZIONE 
DEGLI STESSI CON L'ENTE

01/04/22 01/04/22

MIGLIORARE L'UTILIZZO DELLE TELECOMUNICAZIONI SENZA DANNEGGIARE LA SALUTE DEL CITTADINO

 

3°trim 4°trim

SI VUOLE REGOAMENTARE DEFINITVAMENTE ED IN MODO SINERGICO IL POSISZIONAMENTO DELLE NUOVE ANTENNE 5G 

DEFINIZIONE PUNTUALE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE ANTENNE DI TELEFONIA 5G VICE SINDACO AVV.TO FOSSATI GIUSEPPE

50,00%

MIGLIORE COESITENZA TRA SALUTE DEI CITTADINI E INSTALLAZIONE DEL  NUOCO SITEMA 5G DI TELEFONIA

OBIETTIVI 2022

CALZIA ILVO -  SETTORE URBANISTICA

DEIFITIVO ASSEMBLAMENTO DEI DOCUMENTI PER POTER APPROVARE/REDIGERE IL 
REGOLAMENTO E PIANO DELLE ANTENNE 5G

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 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 90,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

3°trim 4°trim

0,00%

Val. target Val. min.

PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA PER 
L'APPROVAZIONE DEL PIANO DEI LIDI

01/08/22 01/08/22

MIGLIORE SFRUTTAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL LITORALE BALNEARE 

 

 

APPROVAZIONE DEL PIANO DEL LITORALE Sviluppo economico

AVERE UN QUADRO PIANIFICATORIO GENERALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE BALNEARI ESISTENTI ED IL COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE IN
ARMONIA CON IL PUD

PRESENTAZIONE DI PIU' PERMESSI DI COSTRUIRE EX NOVO VICE SINDACO AVV.TO FOSSATI GIUSEPPE

50,00%

OBIETTIVI 2022

CALZIA ILVO -  SETTORE URBANISTICA
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4.8 Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana 
Responsabile: dott. Aldo BERGAMELLI 
 
 
Risorse finanziarie al responsabile di settore 
Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA -                                  -                                  -                                  -                                  
TRASFERIMENTI CORRENTI -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 4.040.000,00                4.040.000,00                4.140.000,00                4.240.000,00                

TOTALE 4.040.000,00              4.040.000,00              4.140.000,00              4.240.000,00              

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente -                                 -                                 -                                 -                                 
Imposte e tasse a carico dell'ente -                                 -                                 -                                 -                                 
Acquisto di beni e servizi 1.643.859,92               87.576,12                     1.556.899,92               1.464.549,96               
Trasferimenti correnti -                                 -                                 -                                 -                                 
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 6.766,85                       -                                 174.000,00                   
Altre spese correnti -                                 -                                 -                                 -                                 

TOTALE 1.643.859,92              94.342,97                    1.556.899,92              1.638.549,96              

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE -                                 -                                 -                                 -                                 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE 80.000,00                    -                                 80.000,00                    80.000,00                    
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                   
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Parametri attività ordinaria 
 
Comando: 

importi  per interventi di segnaletica stradale 74232 31/12/2021 ↔
n. sinistri stradali  ri levati 372 31/12/2021 ↔
n. veicoli  rimossi 810 31/12/2021 ↓
n. atti di Polizia Amministrativa 365 31/12/2021 ↔
importo riscosso ruolo sanzioni stradali 319697 31/12/2021 ↑
n. ricorsi  presentati 228 31/12/2021 ↑
n. fermi/sequestri  amministrativi 26 31/12/2021 ↑

n. sanzioni elevate per infrazioni al  codice della 
strada

26513 31/12/2021 ↑

n. ore aggiornamento professionale esterno 1530 31/12/2021 ↓

n. ordinanze viabilità ed autorizzazioni rilasciate 680 31/12/2021 ↑
Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile
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Sicurezza e controllo del territorio, Videosorveglianza e Viabilità: 

Chilometri  percorsi da automezzi 111012 31/12/2021 ↓
trattamenti sanitari obbligatori 110 31/12/2021 ↔
veicoli rimossi in stato di abbandono 176 31/12/2021 ↓
n. controll i  pubblici  esercizi  e attività commerciali 88 31/12/2021 ↔
n. controll i  nuove attività commerciali 83 31/12/2021 ↔
n. sequestri  penali 6 31/12/2021 ↔
n. accertamenti in materia ambientale 48 31/12/2021 ↔
n. controll i  l icenze edil izie 21 31/12/2021 ↑
n. notizie di reato 55 31/12/2021 ↔

n. atti di Polizia Giudiziaria 175 31/12/2021 ↔

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile

 
 

Note a commento dell'andamento dei  parametri:
verranno utilizzate maggiormente le bici e i monopattini per cui vi sarà diminuzione dei chilometri 
percorsi.
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Obiettivi di miglioramento e sviluppo 

Responsabile Centro di Responsabilità Calzia sandro

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

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

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

sanzionamento delle utenze che nel 2021 sono state censite e 
non si sono regolarizzate

10 210

verifica delle 210 utenze accertate nel 2021 con eventuale 
sanzionamento di coloro che non hanno regolarizzato. 100% se 
verificate tutte, 70% se verificate almeno 180., 40% se verificate 
150, 10% se verificate almeno 120. Ai valori precedenti si somma 
1% per ogni violazione accertata e verbale redatto sino al valore 
massimo dell'obiettivo tra le due sommatorie uguale al 100%

0,00% 100,00%

Val. target Val. min.

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

90 900

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

3°trim 4°trim

In città ci sono oltre 2000 passi carrali censiti dall'ufficio Tributi anche se per alcuni mancano anagrafiche e dati precisi. Nel corso del 2021 sono state verificate
quasi la metà delle occupazioni censite e individuati utenti che pagavano una sola concessione a fronte di più passi carrai. Nel progetto biennale che si va a
concludere si completerà la verifica dei passi carrali censiti e si inizierà, secondo le direttive dell'A.C., a sanzionare gli utenti che non hanno provveduto alla
regolarizzazione previo controllo che il passo carrabile sia ancora in uso e che il segnale sia correttamente esposto

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

Gagliano Antonio

20,00%

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

OBIETTIVI 2022

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

controllo passi carrabili 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 10,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

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

Entrate correnti € 1.900.000 D 1 5,00%

Entrate c/capitale  C 10 95,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale € 170.000 A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
strumentazioni di controllo ( velox, rossostop, targasystem, ecc.)

 

aumento accertamenti violazioni stradali 80 26500
100% se superato il valore minimo; diminuzione del un per cento 
per ogni 100 verbali o frazioni di questo valore

aumento riscossioni entrate accertamenti sanzioni stradali 20 319000
100% se superato l'importo di 319.000 €uro riscossi; diminuzione 
del un per cento per ogni 100 €uro riscossi in meno

3°trim 4°trim

35,00% 35,00%

Val. target Val. min.

Attività intensa di controllo su violazioni pericolose per la guida quali l'eccesso di velocità, la mancanza dell'assicurazione obbligatoria, la mancata effettuazione dei
controlli di revisione e quindi della sicurezza del veicolo, repressione dei comportamenti pericolosi di passaggio con il semaforo rosso oltre alla ordinaria vigilanza sui
divieti di sosta e rispetto dei tempi di utilizzo delle aree a parcometro

Azione repressiva delle violazioni di legge inerenti il codice stradale che garantirà, nel futuro prossimo, una maggiore attenzione e rispetto da parte dell'utenza
stradale delle norme in questione che produrranno anche un miglioramento della sicurezza stradale a vantaggio di tutta la collettività

Oltre alle ricadute finanziarie per l'Ente di riflesso aumento della necessaria percezione del senso di legalità e di attenzione nella guida e quindi prudenza nell'uso dei
veicoli a vantaggio della diminuzione nel prossimo immediato futuro degli incidenti stradali

aumento accertamenti e riscossioni codice stradale Sviluppo economico

La necessità di aumentare i controlli e la vigilanza sul territorio richiesti dall'A.C. comporterà l'incremento degli accertamenti e quale obiettivo posto dal sig.
Sindaco anche degli introiti derivanti da violazioni del codice stradale: pertanto il settore incrementerà l'utilizzo della tecnologia ai fini degli accertamenti
sanzionatori mediante implementazione degli apparati di rilievo della velocità e delle infrazioni semaforiche nonché adozione di servizi mirati per gli accertamenti
alla mancanza dell'assicurazione r.c.a.

salvaguardia degli equilibri e delle entrate iscritte a bilancio con ampliamento delle azioni di 
vigilanza ed accertamento sulle infrazioni al codice stradale

Gagliano Antonio

60,00%

OBIETTIVI 2022

BERGAMINELLI Aldo SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA
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Responsabile Centro di Responsabilità Paris Marco

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 25,00% 25,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

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

Entrate correnti 5.000      D 1 20,00%

Entrate c/capitale  C 2 80,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

incremento dei controlli e delle sanzioni sulle occupazioni 
suolo pubblico

10 30
100% se accertate più sanzioni dell'anno scorso ( furono 27) con 
aumento del 10%-; nulla per numeri inferiori

Val. target Val. min.

Incremento dei controlli edilizi 90 30
100% se effettuati almeno 30 accertamenti ( nel 2021 furono 21); 
0% per valori inferiori

Rispetto della legalità e tutela del paesaggio, recupero di spazi pubblici occupati abusivamente

Introiti derivanti dagli accertamenti sia per le violazioni edilizie che per quelle delle occupazioni di suolo pubblico con dehors e cantieri

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

vigilanza e controllo del territorio Gagliano Antonio

20,00%

Incremento dei controlli edilizi in sinergia con l'ufficio urbanistica e repressione dei comportamenti illeciti sia in ambito di tutela del territorio che degli spazi pubblici 

BERGAMINELLI ALDO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

aumento dei controlli edilizi e delle verifiche sulle occupazioni di suolo pubblico Assetto e utilizzazione del territorio

La vigilanza sull'attività edilizia garantisce la tutela del territorio e delle sue bellezze. Il settore ha ricevuto mandato di intensificare tale attività per fronteggiare
le attività illecite in ambito edilizio-urbanistico oltre a verificare il rispetto delle metrature e delle occupazioni di suolo pubblico concesse e/ampliate durante
l'emergenza pandemica al fine di reprimere gli abusi che probabilmente si sono verificati a causa della crisi derivante dalla diffusione del covid

OBIETTIVI 2022
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4.9 Distretto Socio Sanitario Imperiese 

Responsabile: dott.ssa Claudia LANTERI 
 
Risorse finanziarie assegnate al responsabile di settore 

Parte corrente

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA -                                  -                                  -                                  -                                  
TRASFERIMENTI CORRENTI 4.919.773,12                4.919.773,12                5.961.859,08                5.936.820,00                
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE 4.919.773,12              4.919.773,12              5.961.859,08              5.936.820,00              

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

Redditi da lavoro dipendente -                                 -                                 -                                 -                                 
Imposte e tasse a carico dell'ente -                                 -                                 -                                 -                                 
Acquisto di beni e servizi 2.500,00                       70,20                             2.500,00                       2.500,00                       
Trasferimenti correnti 4.917.273,12               -                                 5.959.359,08               5.934.320,00               
Trasferimenti di tributi -                                 -                                 -                                 -                                 
Fondi perquativi -                                 -                                 -                                 -                                 
Interessi passivi -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese per redditi da capitale -                                 -                                 -                                 -                                 
Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                 -                                 -                                 -                                 
Altre spese correnti -                                 -                                 -                                 -                                 

TOTALE 4.919.773,12              70,20                             5.961.859,08              5.936.820,00              

Parte capitale

ENTRATE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

ENTRATE IN CONTO CAPITALE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  -                                  
ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

TOTALE -                                 -                                 -                                 -                                 

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                  

SPESE Previsione 2022
competenza (ass.)

Previsione 2022
cassa

Previsione 2023 Previsione 2024

SPESE IN CONTO CAPITALE -                                 -                                 -                                 -                                 
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                                 -                                 -                                 -                                 

RIMBORSO PRESTITI -                                  -                                  -                                  -                                  

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE -                                  -                                  -                                  -                                   
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Parametri attività ordinaria 
 
Erogazione Contributi per la non autosufficienza, Sla, residenzialità e semiresidenzialità: 

n. equipe 30 31/12/2021 ↔
n. Patti  Individualizzati  assistenziali  definiti 280 31/12/2021 ↑

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile

 
 
 
Progetti Invecchiamento attivo: 

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile  
n. Progetti  attivati  e definiti 3 31/12/2021 ↔  
 
 
Servizi per l’inclusione e l’emergenza sociale: 

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile  
n. interventi 150 31/12/2021 ↑  
 
 
Interventi per politiche giovanili: 

Data Previsione 2022Parametri Ultimo valore disponibile  
n. interventi 1 31/12/2021 ↑  
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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 40,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

7
  

5
 

 

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:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Numero beneficiari RDC coinvolti nei PUC 30 20  

Numero dei beneficiari coinvolti nel progetto FOR INCLUSION 70 50  

20,00% 20,00%

Val. target Val. min.

Numero   progetti PUC attivi nel distretto    e in accordo con 
altri enti 

 

 

 Aumento degli interventi e delle delle azioni di lotta alla povertà 

3°trim 4°trim

MESSA A REGIME 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 PER I BENEFICIARI RDC.COORDINARE IL
PROGETTO DI INCLUSIONE REALIZZATO IN COPROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE  FOR INCLUSION

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; Avvio di nuovi PUC ; aumento delle equipe di coordinamento interistituzionali e con il Terzo Settore 

OBIETTIVI 2022

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

PROGETTO PON PAIS; CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PROGETTI PUC 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% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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  

Entrate c/capitale  C 1  

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Definizione degli assetti organizzativi  attraverso la stipula di 
accordi e protocollo 

31/12/22 31/12/22  

Presentazione del progetto 30/04/22 30/04/22 da presentarsi previa delibera di comitato esecutivo del DSS3  

Stipula della Convenzione di sovvenzione tra il MLPS e il 
Comune capofila di DSS3 

30/09/22 30/09/22 delibera di giunta comunale 

3°trim 4°trim

30,00% 30,00%

Val. target Val. min.

avvio di un servizio nuovo 

situazioni di emergenza e urgenza che richiedono una valutazione sociale immediata 

miglioramento della capacità di risposta ai bisogni di emergenza e dell'appropriatezza degli interventi proposti da parte  di tutti i comuni 

PROGETTO PRINS DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER IL TERRITORIO DEL DSS3 Servizi alla persona e alla comunità

Avvio di un progetto per la gestione del Pronto Intervento Sociale per le situazioni di urgenza ed emergenza per le persone vulnerabili presenti nel Distretto 3
Imperiese . Il progetto è finanziato  dal MLPS su finanziamento europeo REACT EU

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

Luca Volpe

20,00%

OBIETTIVI 2022

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE
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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 30,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva

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 30,00%

Entrate c/capitale  C 1 40,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

 

Stipula delle Convenzioni di sovvenzione tra il MLPS e il 
Comune capofila di DSS3 

30/11/22 30/11/22  

30,00% 20,00%

Val. target Val. min.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI OPERATIVI  ENTRO IL 30 
MARZO 2022

30/03/22 30/03/22

 

 

3°trim 4°trim

SI INTENDE RAFFORZARE IL RUOLO DI GOVERNANCE DELLE AZIONI DI RAFFORZAMENTO PER LA PRESENTAZONE E L' AVVIO DEI 6 PROGETTI DI INVESTIMENTO 
PREVISTI DALLA  MISSIONE 5 DEL PNRR RIFERITI ALLA FAMIGLIE VULNERABILI, AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, AGLI OPERATORI SOCIALI, ALLE PERSONE 
CON DISABILITA' ALLE PERSONE IN ESTREMA POVERTA' 

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

Luca Volpe

20,00%

AUMENTO E DIVERSIFICAZIONE  DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI 

LANTERI CLAUDIA -  DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

Denominazione obiettivo 3.  
GOVERNANCE DELLE PARTNEISHIP PUBBLICHE E PRIVATE PER L'AVVIO DEI PROGETTI DI 
INVESTIMENTO DEL PNRR 

Servizi alla persona e alla comunità

OBIETTIVI 2022

 

 


