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Presentazione

Il documento di monitoraggio strategico del Comune di Imperia è articolato nelle seguenti sezioni:

- Introduzione: sezione introduttiva dedicata ad una presentazione dei presupposti e dei contenuti 

del report;

- Struttura operativa e le risorse dell’ente: l’analisi è incentrata sull’ambito interno all’ente, di cui si 

riportano le caratteristiche della struttura organizzativa, oltreché le risorse finanziarie gestite;

- Articolazione e rilevazione degli obiettivi: inizialmente questa sezione presenta il perimetro delle 

risorse finanziarie, tra cui rispetto: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il monitoraggio degli  

equilibri  di  bilancio,  la  verifica  del  rispetto  dei  tetti  di  spesa,  il  monitoraggio  tempestività  dei  

pagamenti. Successivamente è effettuata un’analisi,  dapprima, sulle spese correnti per missione, 

nonché per i macroaggreati acquisto beni e servi e trasferimenti correnti e successivamente sulle 

spese in conto capitale (titolo II).

Infine  vengono  riportate  le  priorità  strategiche  gestionali  ed  i  risultati  conseguiti  

dall’Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati;  

si  rendicontano  gli  obiettivi  gestionali  derivanti  dalle  priorità  strategiche  dell’Amministrazione 

articolati per missione; si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna missione;

- La gestione delle risorse per centro di responsabilità: riporta l’andamento del budget finanziario 

assegnato ad ogni unità organizzativa in cui si articola l’Ente;

- Conclusioni: contiene un riepilogo che evidenzia il  risultato complessivo del Controllo Strategico 

realizzato.
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1. Introduzione 

Ai sensi dell’art. 147-ter del T.U.E.L., introdotto dal D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012, gli enti  

locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma inferiore a 50.000 sono tenuti ad attuare il Controllo  

Strategico a decorrere dall’anno 2015.

Il Controllo Strategico, secondo la richiamata normativa, è finalizzato a “verificare lo stato di attuazione dei  

programmi secondo le Linee approvate dal Consiglio”. Per la realizzazione di tale controllo gli  Enti locali  

definiscono metodologie “metodologie finalizzate alla rilevazione:

 dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti,

 degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti,

 dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni,

 delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati,

 della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa,

 degli aspetti socio-economici.”

Ora,  al  di  là  del  fatto che,  come noto,  per  quanto riguarda le  richiamate “Linee” si  tratta  delle  “linee  

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, specificate nel TUEL 

agli articoli 42 e 46, soltanto presentate al Consiglio e non già approvate, la rilevanza delle Linee in termini 

di Controllo Strategico deriva fondamentalmente dal fatto che ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e del connesso 

Principio della Programmazione il DUP stesso è fondato proprio sulle “Linee”.

Infatti, il punto 8.1 dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/11 (Principio Contabile della Programmazione di Bilancio)  

testualmente recita:

“La SeS (del DUP) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del  

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento,  

gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee 

di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi  

di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione 

Europea.

In particolare,  la  SeS individua,  in coerenza con il  quadro normativo di  riferimento e con gli  obiettivi  

generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 

realizzare  nel  corso  del  mandato  amministrativo  e  che  possono  avere  un  impatto  di  medio  e  lungo  

periodo,  le  politiche di  mandato che l’ente  vuole  sviluppare nel  raggiungimento delle  proprie  finalità  

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione  

riferiti al periodo di mandato.  
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Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio  

operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di  

realizzazione  dei  programmi,  di  raggiungimento degli  obiettivi  e  delle  collegate  aree di  responsabilità  

politica o amministrativa.

….

In  considerazione  delle  linee  programmatiche  di  mandato  e  degli  indirizzi  strategici,  al  termine  del  

mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui  

all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative  

intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e  

operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato”

Si può, quindi, pacificamente desumere che, oggi, la logica del Controllo Strategico si fonda sul combinato 

disposto  del  TUEL  (artt.  42,  46  e  147  ter)  e  del  D.Lgs  118/2011  (p.8  del  Principio  Contabile  della 

Programmazione di Bilancio).

Attraverso tale tipologia di controllo si intende così fornire un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato 

sulla performance sull’intera macchina organizzativa.

La funzione del controllo strategico è, quindi, quella di supportare le funzioni di indirizzo politico in quanto 

questa forma di controllo permette una valutazione sul grado di attuazione e di concreta attuabilità delle  

scelte effettuate in sede di pianificazione e programmazione dell’attività amministrativa, indicando anche le 

eventuali sopravvenute ragioni ostative in merito al conseguimento degli obiettivi programmati. Sulla base 

delle  risultanze  del  controllo  strategico,  il  “Soggetto  politico”  potrà  adottare  gli  eventuali  interventi 

correttivi necessari.

Nell’ambito  del  Controllo  Strategico,  svolgendosi  come  detto  nel  rispetto  del  D.  Lgs.  118/2011  e  del  

connesso  Principio  Contabile  della  Programmazione  di  Bilancio,  si  può  in  particolare  affermare  che 

costituiscono Strumenti di programmazione degli enti locali:

a) il Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato al Consiglio;

b) il Bilancio di previsione finanziario,

c) il Piano Esecutivo di Gestione (e delle Performance);

d) il Piano degli Indicatori di bilancio presentato unitamente al Bilancio di Previsione e al Rendiconto;

e) la Delibera di Assestamento del Bilancio, comprendente lo “Stato di attuazione dei programmi” e il  

“Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

f) le Variazioni di Bilancio;

g) il Rendiconto sulla gestione, che completa il “sistema di Bilancio dell’ente”.

Il  Comune di Imperia ha provveduto a disciplinare le modalità per la realizzazione del controllo strategico  

nel Regolamento dei controlli interni nel testo approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.  
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3 del 5,2,2013 e successivamente modificato in ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 113 del  

17/12/2015.

Nello specifico, la metodologia per porre in essere il controllo strategico, che qui si definisce, recepisce  

quanto prescritto dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 91/2011 in tema di nuovo ordinamento contabile degli  

enti locali, in particolar modo per quanto concerne il sistema degli indicatori, e tiene conto delle indicazioni  

fornite dalla Corte dei conti nelle Linee guida per il  referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei  

controlli interni relativamente al controllo strategico.

Ai sensi dell’art. 14 del citato regolamento e dell’art. 147 ter del D. Lgs. 267/2010, il controllo strategico è 

finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione delle linee di mandato, dei 

programmi e degli  altri  strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i  

risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di indirizzo  

e compiti di gestione. Il giudizio di congruenza, deve anche valutare i risvolti economico-finanziari legati ai  

risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati, il  grado di  

soddisfazione della domanda espressa e l’impatto socio-economico delle scelte attuate, anche attraverso lo  

sviluppo di forme di partecipazione e di coinvolgimento dell’utenza.

L’attuazione del controllo strategico è attribuita dall’art. 18 comma 5 del Regolamento dei controlli interni 

ad una specifica struttura organizzativa composto dai Dirigenti individuati e dal Segretario Generale che ne 

coordina e dirige l’attività.

Sono elementi costitutivi del controllo strategico:

a) la verifica della conformità tra i contenuti degli strumenti di programmazione strategica dell’ente (le  

LPM e la RPP in primo luogo), e gli obiettivi strategici di performance;

b) la definizione di misurazioni sul raggiungimento degli obiettivi strategici in rapporto alle indicazioni  

strategiche contenute nelle LPM e nella RPP;

c) la valutazione della coerenza tra obiettivi strategici e risultati;

d) la  valutazione  dell’impatto  sulla  realtà  amministrata  delle  politiche  pubbliche  attuate  (citizen 

satisfaction);

e) l’analisi e l’approfondimento degli andamenti rilevati in funzione dell’adeguamento dei programmi.

Le fasi nelle quali si articola il controllo strategico e la metodologia per l’espletamento dello stesso possono 

identificarsi, pertanto, come segue:

1. definizione/aggiornamento annuale degli obiettivi strategici e di sviluppo, con l’individuazione delle  

linee di  intervento e  dei  progetti  prioritari,  nonché delle  relative tempistiche di  realizzazione,  da 

ricondurre al processo formativo del Documento Unico di Programmazione;
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2. predisposizione  della  relazione  sulla  ricognizione  infra-annuale  sullo  stato  di  attuazione  dei 

programmi,  completa  dell’indicazione  delle  spese  già  sostenute  per  la  loro  realizzazione,  

dell’identificazione  di  eventuali  fattori  ostativi  alla  loro  mancata  o  parziale  realizzazione  e  delle  

connesse responsabilità e dei possibili rimedi. Tale relazione viene sottoposta da parte della Giunta  

comunale all’approvazione del Consiglio comunale, di norma, entro il 31 luglio di ciascun anno;

3. predisposizione  della  relazione  annuale  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi,  completa 

dell’indicazione dei  risultati  conseguiti  con i  relativi indicatori  (rispetto dei  tempi di  realizzazione, 

spesa sostenuta ecc.),  dell’identificazione di  eventuali  fattori  ostativi  alla  loro mancata o parziale 

realizzazione  e  delle  connesse  responsabilità,  nonché  dei  possibili  rimedi.  La  Giunta  comunale 

sottopone all’approvazione del Consiglio comunale tale relazione entro il 30 aprile di ciascun anno,  

contestualmente all’approvazione del rendiconto sulla gestione;

4. valutazione, nell’ambito della relazione annuale di cui sopra, della congruenza tra i risultati raggiunti e 

gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione.

Il presente documento riporta il monitoraggio alla data del 31 dicembre 2020 degli obiettivi strategici, in  

accordo con quanto previsto dal regolamento dei controlli interni del Comune di Imperia approvato con  

deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  3  del  5  febbraio  2013,  successivamente  modificato  e 

integrato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 8 del 27 marzo 2013 e n. 11 dell'11 aprile 2013  

e del Consiglio comunale n. 113 del 17 dicembre 2015
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2. La struttura operativa e le risorse dell’ente

Articolazione organo esecutivo

Cognome/Nome Carica Deleghe assessorili

On.  Dott.  Claudio 
Scajola

Sindaco
 

Avv. Giuseppe Fossati Vice - Sindaco Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata

Arch. Ester D'Agostino Assessore Lavori Pubblici 

Sig. Antonio Gagliano Assessore Viabilità,  Sicurezza,  Polizia  Municipale,  Cimiteri  e 
Frazioni

Dott.ssa  Laura 
Gandolfo

Assessore Arredo  Urbano  e  Verde,  Spiagge  ed  Osservatorio 
Metereologico

Dott.ssa  Fabrizia 
Giribaldi

Assessore Amministrazione Finanziaria, Patrimonio comunale e 
Società partecipate

Sig. Gianmarco Oneglio Assessore Commercio, Turismo, Industria, Artigianato, Agricoltura 
e Pesca

Dott.ssa  Marcella 
Roggero

Assessore
Cultura, Università, Pari opportunità e Musei

Sig. Simone Vassallo Assessore Manifestazioni, Sport e Grandi eventi e Protezione civile

Sig. Luca Volpe Assessore Servizi  e  Politiche sociali,  Politiche giovanili,  Attività e 
servizi educativi ed Immigrazione
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Dati finanziari complessivi di ente

% su 
stanz.

% su 
accer.

Titolo I 98,08% 66,39%

Titolo II 96,33% 83,10%

Titolo III 79,70% 70,20%

Titolo IV 82,51% 11,64%

Titolo V 0,00% 0,00%

Titolo VI 0,00% 0,00%

Titolo VII 84,70% 100,00%

TOTALE 83,97% 63,84%

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

-                              -                             -                             

29.646.223,46         29.646.223,46         

Accensioni di prestiti 6.809.671,06            -                             -                             

130.527.630,55  109.600.574,82 69.966.013,16   

Anticipazioni da istituto tesoriere / 
cassiere

35.000.000,00         

Entrate extra-tributarie 9.545.090,66            7.607.143,31           5.340.150,89           

Trasferimenti correnti 11.103.635,89         10.696.158,91         

ENTRATE
Denominazione

Entrate in conto capitale 32.845.777,90         27.102.433,85         3.155.438,61           

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa

35.223.455,04         34.548.615,29         22.935.786,90         

somme stanziate 2020 somme
accertate

somme
incassate

8.888.413,30           

% su 
stanz.

% su 
imp.

Titolo I 81,15% 73,30%

Titolo II 59,59% 59,53%

Titolo III 0,00% 0,00%

Titolo IV 6,54% 100,00%

Titolo V 84,70% 87,87%

TOTALE 71,90% 48,35%48.931.739,43    

Chiusura anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere

35.000.000,00         

140.756.069,37  101.205.418,37  

413.670,46                

29.646.223,46          

15.703.055,15          

Spese per incremento attività 
finanziarie

-                              -                              -                              

26.377.414,09          

Rimborso prestiti 6.323.382,75            413.670,46                

26.050.509,63          

SPESE
Denominazione somme pagate

Spese correnti 55.167.030,55         44.768.110,36          32.815.013,82          

somme stanziate 2020 somme impegnate

Spese in conto capitale 44.265.656,07         
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Avanzo di ammistrazione applicato

TOTALE ENTRATE

(-) Disavanzo di amministrazione

TOTALE SPESE

1.027.000,00            

EQUILIBRIO DI BILANCIO
somme stanziate 2020

(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
correnti
(+) Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 
conto capitale

130.527.630,55       

140.756.069,37       

AVANZO 0,00

8.221.660,76            

2.007.726,82            

1.027.948,76            
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La struttura organizzativa dei centri di responsabilità
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Centro di responsabilità (area / settore) Nome del Responsabile

Settore amministrativo Rosa PUGLIA

Settore affari legali, gare, contratti, appalti, SUAP, 
URP 

Manolo CROCETTA

Settore servizi finanziari
Alessandro NATTA (fino al 31/08), 

Rosa PUGLIA (dal 01/09)

Settore urbanistica e patrimonio Ilvo CALZIA

Settore porti, protezione civile e qualità urbana
Giuseppe ENRICO (fino al 30/09), 

Nicoletta OREGGIA (dal 01/10)

Settore servizi sociali, prima infanzia, attività 
educative e scolastiche

Sonia GRASSI

Settore lavori pubblici e ambiente Alessandro CROCE

Settore personale, cultura, turismo, manifestazioni e 
sport

Mariateresa ANFOSSI (fino al 
30/09), Rosa PUGLIA (dal 01/10)

Settore Polizia Municipale e sicurezza urbana Aldo BERGAMINELLI

Distretto Socio Sanitario Imperiese Claudia LANTERI
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Andamento budget finanziario assegnato ai centri di responsabilità.

 Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V) Totale Ente CdR 1
% su 
ente CdR 2

% su 
ente CdR 3

% su 
ente CdR 4

% su 
ente CdR 5

% su 
ente

Previste 95.527.630,55   1.928.275,54       2,02% 267.738,55          0,28% 40.155.012,61       42,03% 1.536.566,60       1,61% 16.240,00             0,02%

Accertate 79.954.351,36   1.652.488,93       2,07% 196.533,38           0,25% 39.303.510,71      49,16% 1.349.482,79       1,69% 13.759,28             0,02%

Incassate 40.319.789,70   1.531.675,19         3,80% 195.120,30            0,48% 27.579.576,48    68,40% 653.630,70          1,62% 13.759,28             0,03%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 1 % su 
ente CdR 2 % su 

ente CdR 3 % su 
ente CdR 4 % su 

ente CdR 5 % su 
ente

Stanziate 105.756.069,37 1.133.949,00        1,07% 1.897.640,49       1,79% 14.082.517,62      13,32% 1.442.229,07       1,36% 1.104.082,75        1,04%

Impegnate 71.559.194,91   952.826,58          1,33% 1.409.298,25       1,97% 3.417.675,94       4,78% 951.200,48           1,33% 980.825,80          1,37%

Pagate 48.931.739,43   781.577,92           1,60% 372.658,22          0,76% 2.279.776,58      4,66% 424.042,88          0,87% 593.061,81            1,21%

 Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V) Totale Ente CdR 6 % su 
ente CdR 7 % su 

ente CdR 8 % su 
ente CdR 9 % su 

ente CdR 10 % su 
ente

Previste 95.527.630,55   3.489.605,02      3,65% 28.723.520,46    30,07% 13.277.669,82     13,90% 1.931.344,15         2,02% 4.201.657,80       4,40%

Accertate 79.954.351,36   3.441.976,97       4,30% 15.472.570,00     19,35% 13.207.518,62      16,52% 1.344.446,00       1,68% 3.972.064,68      4,97%

Incassate 40.319.789,70   2.349.091,78       5,83% 2.520.590,45      6,25% 1.791.132,90         4,44% 918.421,95            2,28% 2.766.790,67      6,86%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 6
% su 
ente CdR 7

% su 
ente CdR 8

% su 
ente CdR 9

% su 
ente CdR 10

% su 
ente

Stanziate 105.756.069,37 4.642.177,96       4,39% 60.952.333,03    57,63% 14.406.881,89      13,62% 1.835.063,56       1,74% 4.259.194,00       4,03%

Impegnate 71.559.194,91   4.342.691,17        6,07% 41.535.231,37      58,04% 13.395.686,74     18,72% 1.718.410,14          2,40% 2.855.348,44      3,99%

Pagate 48.931.739,43   2.851.303,20       5,83% 26.072.530,00    53,28% 11.911.039,97        24,34% 1.289.283,47       2,63% 2.356.465,38      4,82%

 
CdR 1

CdR 2

CdR 3

CdR 4

CdR 5

CdR 6

CdR 7

CdR 8

CdR 9

CdR 10 Distretto Socio Sanitario Imperiese

Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche

Polizia Municipale e Sicurezza Urbana

Legenda

Personale, Cultura, Turismo, Manifestazioni e Sport
Lavori Pubblici e Ambiente

Amministrativo

Porti, protezione civile e qualità urbana

Affari Legali, Gare, Contratti, Appalti, SUAP, URP
Servizi Finanziari
Urbanistica e Patrimonio
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3. Articolazione e rilevazione degli obiettivi

3.1 Le risorse finanziarie 

3.1.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Monitoraggio equilibri di bilancio

La perdurante incertezza  del  quadro normativo,  con particolare  riguardo ai  vincoli  di  finanza pubblica,  

peraltro oggetto di un’incisiva revisione alla luce delle norme recate dalla legge di stabilità per il 2017, ha 

richiesto,  anche  quest’anno,  un  continuo  monitoraggio  del  rispetto  degli  equilibri  finanziari.  A  tale  

proposito,  ha  assunto  particolare  importanza  lo  strumento  del  “Controllo  sugli  equilibri  finanziari”, 

disciplinato dagli articoli 147, comma 2, lettera c) e 147 quinquies del TUEL.

Detto  controllo,  diretto  a  garantire  la  permanenza  degli  equilibri  di  bilancio,  riguarda  la  gestione  di  

competenza e quella dei residui, la gestione di cassa, il patto di stabilità interno e, in generale, tutti i vincoli  

di finanza pubblica.

Il monitoraggio in questione, di cui è principalmente Responsabile il Dirigente del Servizio Finanziario, è  

stato finalizzato ad evidenziare (e dare conto), in particolare:

 il rispetto, sia in sede di formazione del bilancio che nelle variazioni, degli equilibri stabiliti per gli  

enti  locali  dall’allegato  9  del  D.  Lgs.  118/2011,  precisando  che,  atteso  che  i  vincoli  di  finanza 

pubblica sono ora definiti in termini di competenza e non più di cassa, la verifica del loro rispetto 

nel  corso  dell’esercizio  si  realizza  attraverso  il  monitoraggio  degli  accertamenti/impegni  della  

gestione di competenza;

 l’assenza di scostamenti significativi delle entrate correnti rispetto alle previsioni;

 la congruità dello stanziamento sul Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione;

 la positiva verifica sui gettiti IMU e TASI, effettuata sulla base dei dati definiti in sede di rendiconto 

dell’anno precedente, tale da consentire di far fronte al taglio del FSC senza alterare gli equilibri di  

parte corrente;

 il  positivo riscontro sulla gestione dei residui che ha supportato la deliberazione riaccertamento 

della Giunta comunale n.  180 del 22/06/2021;

 l’assenza di criticità rispetto al mantenimento degli equilibri.
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 Monitoraggio tempestività dei pagamenti

L’art.  33  del  D.Lgs.  n.  33/2013  prevede che le  pubbliche amministrazioni  provvedano a  calcolare  ed a  

pubblicare sul proprio sito web istituzionale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  

acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore di tempestività dei pagamenti. Al fine di misurare  

tale indicatore, gli uffici provvedono a registrare nell’applicativo della contabilità le fatture ed i documenti  

analoghi (ricevute fiscali, parcelle, ecc.).

L'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 ha definito in maniera puntuale le modalità di calcolo dell'indicatore di  

tempestività dei  pagamenti,  da  applicarsi  a  partire dall'anno 2014 come “somma, per ciascuna fattura  

emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di  

scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata  

per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”.

A decorrere dall’esercizio 2015, il Comune calcola e pubblica, nell’apposita sezione del sito web istituzionale  

denominata Amministrazione trasparente, (diversamente da quanto avvenuto nel 2014 in cui l’indicatore  

era stato annuo ed aveva registrato un anticipo medio ponderato dei pagamenti rispetto alla scadenza di  

22,52 giorni) con periodicità trimestrale, l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, comma 2,  

del citato DPCM.

Tempo
I° trimestre 2020 -0,85
II° trimestre 2020 -12,08
III° trimestre 2020 -0,09
IV° trimestre 2020 -0,81
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3.1.2 Gestione risorse finanziarie: analisi spese correnti per missione

60 - Anticipazioni finanziarie; 0,07%

50 - Debito pubblico; 1,83%

20 - Fondi e accantonamenti; 7,93%

19 - Relazioni internazionali; 0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali; 0,01%

17 - Energia e diversificazione delle fonti …

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 0,00%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale; 
0,00%

14 - Sviluppo economico e competitività; 
0,03%

13 - Tutela della salute; 0,07%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia; 16,90%

11 - Soccorso civile; 
0,20%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità; 
1,49%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente; 26,17%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa; 1,63%

7 - Turismo; 0,19%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero; 1,10%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali; 2,13%4 - Istruzione e diritto 

allo studio; 2,98%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 
5,57%

2 - Giustizia; 0,00%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione ; 31,24%

Ripartizione spese correnti per missione

Missione Stanziamento (ass)

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 16.462.233,13       

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 11.673.058,57       

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.270.653,16          

20 - Fondi e accantonamenti 2.925.255,07          

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.847.521,87          

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.630.587,44          

50 - Debito pubblico 1.377.945,88          

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.012.763,92          

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 860.925,54              

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 811.171,20              

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 726.558,90              

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 300.000,00              

60 - Anticipazioni finanziarie 170.000,00              

13 - Tutela della salute 79.980,00                 

2 - Giustizia 61.320,00                 

11 - Soccorso civile 42.847,22                 

7 - Turismo 40.000,00                 

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 5.100,00                    

14 - Sviluppo economico e competitività 3.000,00                    

19 - Relazioni internazionali -                                  

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -                                  

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale -                                  
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Gestione spese correnti per missione
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Analisi per il macroaggregato acquisto beni

60 - Anticipazioni finanziarie; 0,07%

50 - Debito pubblico; 1,83%

20 - Fondi e accantonamenti; 7,93%

19 - Relazioni internazionali; 0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali; 0,01%

17 - Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche; 

0,47%

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca; 0,00%

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale; 0,00%

14 - Sviluppo economico e 
competitività; 0,03%

13 - Tutela della salute; 0,07%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia; 16,90%

11 - Soccorso civile; 0,20%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità; 
1,49% 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente; 26,17%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa; 1,63%

7 - Turismo; 0,19%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero; 1,10%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali; 2,13%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 
2,98%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 
5,57%

2 - Giustizia; 0,00%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione ; 31,24%

Ripartizione macroaggregato acquisto beni e servizi per missione

Missione Stanziamento (ass) Impegni % su ass.

60 - Anticipazioni finanziarie -                                     -                                     0,00%

50 - Debito pubblico -                                     -                                     0,00%

20 - Fondi e accantonamenti -                                     -                                     0,00%

19 - Relazioni internazionali -                                     -                                     0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali -                                     -                                     0,00%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche -                                     -                                     0,00%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -                                     -                                     0,00%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale -                                     -                                     0,00%

14 - Sviluppo economico e competitività 15.947,13                     11.559,85                     72,49%

13 - Tutela della salute 8.000,00                        7.968,03                        99,60%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.060.753,52             955.585,92                  90,09%

11 - Soccorso civile 112.515,44                  111.423,17                  99,03%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 819.560,00                  747.735,00                  91,24%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 13.850.671,77          13.035.852,47          94,12%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 109.500,00                  101.091,51                  92,32%

7 - Turismo 105.000,00                  104.860,07                  99,87%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 444.000,00                  434.078,41                  97,77%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 406.022,74                  365.206,74                  89,95%

4 - Istruzione e diritto allo studio 686.765,00                  686.764,04                  100,00%

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.191.730,59             1.185.420,58             99,47%

2 - Giustizia -                                     -                                     0,00%

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.730.848,42             7.299.375,46             83,60%
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Analisi per il macroaggregato trasferimenti correnti

60 - Anticipazioni finanziarie; 0,07%

50 - Debito pubblico; 1,83%

20 - Fondi e accantonamenti; 7,93%

19 - Relazioni internazionali; 0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali; 0,01%

17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche; 0,47%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e …

15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale; 0,00%

14 - Sviluppo economico e 
competitività; 0,03%

13 - Tutela della 
salute; 0,07%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia; 16,90%

11 - Soccorso civile; 0,20%

10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità; 1,49%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente; 26,17%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa; 1,63%

7 - Turismo; 0,19%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero; 1,10%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; …4 - Istruzione e diritto allo studio; 
2,98%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 
5,57%

2 - Giustizia; 0,00%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione ; 31,24%

Ripartizione trasferimenti correnti per missione

Missione Stanziamento (ass) Impegni % su ass.

60 - Anticipazioni finanziarie -                                     -                                     0,00%

50 - Debito pubblico -                                     -                                     0,00%

20 - Fondi e accantonamenti -                                     -                                     0,00%

19 - Relazioni internazionali -                                     -                                     0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 5.250,00                        5.113,69                        97,40%

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche -                                     -                                     0,00%

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -                                     -                                     0,00%

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale -                                     -                                     0,00%

14 - Sviluppo economico e competitività -                                     -                                     0,00%

13 - Tutela della salute 28.000,00                     25.403,49                     90,73%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 7.052.337,26             5.534.543,73             78,48%

11 - Soccorso civile -                                     -                                     0,00%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità -                                     -                                     0,00%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 210.650,00                  210.650,00                  100,00%

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 149.001,36                  51.575,18                     34,61%

7 - Turismo -                                     -                                     0,00%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero -                                     -                                     0,00%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali -                                     -                                     0,00%

4 - Istruzione e diritto allo studio 295.928,14                  216.966,15                  73,32%

3 - Ordine pubblico e sicurezza -                                     -                                     0,00%

2 - Giustizia -                                     -                                     0,00%

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 100.500,00                  88.523,67                     88,08%
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Analisi spese c/capitale per missione

60 - Anticipazioni finanziarie; 0,00%

50 - Debito pubblico; 0,00%

20 - Fondi e accantonamenti; 0,00%

19 - Relazioni internazionali; 0,00%

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali; 0,00%

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche; 0,00%

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca; 0,00%

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale; 0,00%

14 - Sviluppo economico e 
competitività; 0,00%

13 - Tutela della salute; 0,00%

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia; 0,00%

11 - Soccorso civile; 10,81%

10 - Trasporti e diritto alla mobilità; 
5,61%

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente; 60,85%

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa; 13,04%

7 - Turismo; 0,00%

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero; 1,83%

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali; 0,22%

4 - Istruzione e diritto allo studio; 
1,53%

3 - Ordine pubblico e sicurezza; 
0,74%

2 - Giustizia; 0,00%

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione ; 5,36%

Ripartizione spese c/capitale per missione

opera Pagamenti previsti Pagamenti effettivi % pag. Pagamenti c/residui Pagamenti c/competenza

SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  - QUOTA 10% PERMESSI DI COSTRUIRE - L.R. 15/89 317.630,50               109.468,43                34,46% 109.468,43                   -                                                   

LAVORI TOMBINATURA RIO ARTALLO CON CONTRIBUTO ASL 210.000,00               129.233,20                61,54% -                                      129.233,20                                

ACQUISTO AREE CON TRASFERIMENTIPER MONETIZZAZIONE AREE 700.000,00               530.026,23                75,72% 305.255,00                   224.771,23                                

LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO RIO ARTALLO CONCESSO CON D.G.R. 389/2015 254.377,71               158.419,30                62,28% 158.419,30                   -                                                   

LAVORI PER BANDO PERIFERIE URBANE - CONTR. STATALE 500.000,00               -                                    0,00% -                                      -                                                   

SPESE SIST.DIVERSE STRADE CITTADINE 869.296,54               544.526,62                62,64% 158.297,79                   386.228,83                                

INTERVENTI MANUTENTIVI GENERALI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE 1.180.000,00           651.517,31                55,21% 216.456,46                   435.060,85                                

P.O.R. FESR LIGURIA 2014/2020 ASSE 6 CITTA' 1.000.000,00           406.442,65                40,64% -                                      406.442,65                                

SPESE REALIZZAZIONE PLANETARIO DI IMPERIA-CONTRIB.ARCUS SPA 1.000.000,00           28.670,00                   2,87% 28.670,00                      -                                                   

PROGETTAZIONE E OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALITA' TERRE BIANCHE - CONTRIB.MINISTERO AMBIENTE 1.200.000,00           76.994,81                   6,42% 76.994,81                      -                                                   

INVESTIMENTI PER LAVORI PUBBLICI CON MUTUO 1.148.560,73           257.260,21                22,40% 257.260,21                   -                                                   

PROGETTO DAL PARASIO AL MARE - CONTR. REG. 376.967,08               311.324,43                82,59% 311.324,43                   -                                                   

MANUTENZIONI ASFALTI ART. 208 CDS 331.992,27               331.992,27                100,00% 241.355,10                   90.637,17                                   

SPESE PER MANUTENZIONI RETI FOGNARIE 271.926,06               -                                    0,00% -                                      -                                                   

LAVORI DI ASFALTATURA 266.500,00               174.560,52                65,50% -                                      174.560,52                                

SPESE EDILIZIA SCOLASTICA P.ZZA MAMELI E VIALE RIMEMBRANZE CON CONTR. REG.LE 230.211,24               -                                    0,00% -                                      -                                                   

UTILIZZO FONDI ART. 208 CODICE DELLA STRADA - INVESTIMENTI 200.000,00               65.810,94                   32,91% 58.930,14                      6.880,80                                      

SPESE PER RIGENERAZIONE URBANA SETTORE LAVORI PUBBLICI 163.296,85               24.954,05                   15,28% 9.118,45                         15.835,60                                   

INTERVENTI DIVERSI CON PERMESSI DI COSTRUZIONE 157.466,57               -                                    0,00% -                                      -                                                   
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3.2 Priorità strategiche gestionali

3.2.1 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente 6.607.926,40        6.006.159,48        90,89% 4.940.949,14        82,26%

Imposte e tasse a carico dell'ente 962.174,86           859.747,31           89,35% 714.880,52           83,15%

Acquisto di beni e servizi 8.730.848,42        7.299.375,46        83,60% 4.172.485,04        57,16%

Trasferimenti correnti 100.500,00           88.523,67             88,08% 65.375,89             73,85%

Rimanenti spese correnti 832.777,58           271.559,68           32,61% 200.988,19           74,01%

        di cui Trasferimenti di tributi -                                -                                0,00% -                                0,00%

        di cui Fondi perquativi -                                -                                0,00% -                                0,00%

        di cui Interessi passivi -                                -                                0,00% -                                0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale -                                -                                0,00% -                                0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate 416.000,00                 61.492,48                    14,78% 50.107,48                    81,49%

        di cui  Altre spese correnti 416.777,58                 210.067,20                 50,40% 150.880,71                 71,82%

TOTALE 17.234.227,26   14.525.365,60   84,28% 10.094.678,78   69,50%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.196.358,30      1.573.571,64      71,64% 376.988,49         23,96%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                       -                       0,00% -                       0,00%

Rimborso prestiti -                       -                       0,00% -                       0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                       -                       0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi       5.843.507,35       2.744.851,38       5.843.507,35 

Gestione residui passivi - tit. I       5.342.468,95       2.514.652,08       5.342.468,95 

Gestione residui passivi - tit. II           437.555,40           230.199,30           437.555,40 

Gestione residui passivi - tit. III             63.483,00                           -               63.483,00 

47,07%

52,61%

0,00%

46,97%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa

L’Amministrazione  si  pone le  finalità  di  garantire  una  maggiore  efficienza  amministrativa  in  termini  di  
trasparenza delle scelte e dell'attività relativa sia alla programmazione, sia alla gestione, perseguire una 
specifica strategia, in maniera trasversale alle varie missioni e programmi dell'ente, in coordinamento con 
gli obiettivi individuati dal Piano della performance 2019-2020, nel quale vengono individuate le varie azioni  
da  porre  a  carico  dei  Dirigenti  dei  vari  settore  dell'ente,  nonché  all'interno  del  PEG  per  centri  di  
responsabilità, attraverso lo sviluppo di misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione 
trasparente,  da  cui  consegue quale  Obiettivo esecutivo (da  individuare nel  Peg)  quello  di  realizzare  le  
misure  previste  nel  Piano  triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione(Ptpc)  2019-2020  e  nel  Piano  
triennale della trasparenza ed integrità (PTTI) 2019-2020, che comporta, quindi, anche una revisione del  
Piano della Performance 2019- 2020.

La  trasparenza,  quale  accessibilità  totale  alle  informazioni  concernenti  l’organizzazione  e  l’attività 
dell’amministrazione,  allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  sulle  funzioni  istituzionali  e  
sull’utilizzo delle risorse.
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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 40,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 40,00% 30,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

30_04

35

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

Entrate correnti  D 3 20,00%

Entrate c/capitale  C 2 20,00%

Spese correnti  B 2 60,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

La Performance in questione si avvale della collaborazione del Servizio Informatica del Comune di Imperia per le operazioni di configurazione degli apparati informatici,
consulenza, controllo e di connettività generale

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Disciplina transitoria, linee guida, modalità operative e 
tecniche

30_04 30_06 100 %: 30_04 / 10_05; 80%: 11_05 / 31_05; 50%: 01_06 / 30_06

Percentuale dipendenti in modalità smart working: valore 
percentuale

25 10 100 %: 25_20; 80 %: 19_15; 50%: 14_10; 0% se minore di 10 

10,00% 10,00%

20,00% 10,00%

Val. target Val. min.

L'obiettivo risponde alle modificazioni in atto nelle Pubbliche Amministrazioni, ovvero la ridefinizione delle strutture organizzative, dei meccanismi operativi e delle
stesse relazioni sindacali, l'innovazione tecnologica, la pervasività degli strumenti digitali

Valorizzazione del personale dipendente, in un'ottica di politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane articolate e complesse, coerenti con gli obiettivi di
miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini

3°trim 4°trim

Introduzione di modalità semplificate e temporanee di accesso al “Lavoro agile” al fine di f avorire le politiche di conciliazione tra res pons abilità profes s ionali
ed es igenze pers onali 

Piano Azioni Positive (P.A.P.) del Comune di Imperia. Triennio 2019 – 21 approvato con 
Deliberazione della GM n. 0101 del 28/03/2019. DGM n. 106 del 17_03_2020

SIG. SINDACO

10,00%

Il miglioramento è misurabile in termini di benessere organizzativo nella Pubblica Amministrazione

OBIETTIVI 2020

ANFOSSI MARIATERESA -  SETTORE PERSONALE, CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

- Smart Working Servizi alla persona e alla comunità
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 
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

OTTIMIZZAZIONE ANCHE DEI ETMPI A DISPISIZIONE DEI DIRIGENTI CHE AVRANNO UNICAMENTE L'ONERE  DI  VALIDARE LA RICHIESTA .

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

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

0

0

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

Entrate correnti  D 1 20,00%

Entrate c/capitale  C 1 40,00%

Spese correnti 1.000      B 1 40,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

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

MOTIVAZIONE MANCATO RAGGIUNGIMENTO: Il mancato raggiungimento dell'Obiettivo è stato determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che: 1) da un lato non ha 
consentito lo svolgimento degli incontri operativi in presenza con i Responsabili della Ditta fornitrice del Programma di rilevazione presenze in uso all'Ente, indispensabili per 
l'avvio delle nuove funzionalità della Bacheca on line. La Ditta ha evidenziato infatti che l'illustrazione delle istruzioni operative al personale comunale non può essere effettuata 
in modalità on line, in ragione delle caratteristiche del programma che richiede simulazioni in presenza; 2) dall'altro lato ha imposto altre priorità, in particolare la gestione in via 
emergenziale di tutti gli istituti contrattuali per il personale che ha operato in regime di lavoro agile.  SI INTENDE RIPROPORRE L'OBIETTIVO DELLA BACHECA ON LINE PER L'ESERCIZIO 
2021

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE  GIA' IN USO 

 

Tipologia modulistica fruibile on_Line (cfr. Nota) 13 5
100% da 13 a 9; 80 % da 8 a 5; 0 % se tipologia di modulistica 
minore di 5

Numero di dipendenti coinvolti 200 120
100 % da 200 a 180; 80 % da 179 a 150; 50 % da 149 a 120; 0 % se 
inferiore a 120

50,00% 20,00%

0,00% 0,00%

Val. target Val. min.

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

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI CHE NON DOVRANNO PIU' FISICAMENTE FARE FIRMARE I MODULI DELLE FERIE E DEI CONGEDI AI
PROPRI RISPETTIVI DIRIGENTI.

3°trim 4°trim

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

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

SIG. SINDACO

10,00%

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

OBIETTIVI 2020

ANFOSSI MARIATERESA -  SETTORE PERSONALE, CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

BACHECA ON LINE PER IL PERSONALE del Comune di Imperia Servizi alla persona e alla comunità
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 
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 5,00% 25,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 5,00% 25,00% 50,00% 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 1 80,00%

Entrate c/capitale  C   
 

Spese correnti  B 1 20,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% il 22/05/2020 o per oltre

ragionare sulle dinamiche del preventivo e sulle offerte 
della ditta

09/07/20 09/07/20 100% il 09/07/2020 o per oltre

affidamento 31/12/20 31/12/20 100% il 31/12/2020 o per oltre

30,00%

20,00%

Val. target Val. min.

contattare la ditta per il preventivo 22/05/20 22/05/20

si vuole andare in contro alle esigenze dell'utenza circa la possibilità di usare un software che permetta loro di presentare le istanze pagare gli importi dovuti e
prenotare gli appuntamenti online

eliminazione progressiva dei cartacei negli uffici e velocizzare l'esame ed il rilascio delle pratiche edilizie

3°trim 4°trim

il Settore intende affidare l'incaro dell'implementazione per la presentazine delle domande edilizie tutte on line in modo da far sparire tutto il cartaceo, la
possibilità di pagare online , la possibilità di prenotare gli appuntamenti con i tecnici online

Si vuole migliorare l'accesso dell'utenza con la presentazione e il pagamento di quanto dovuto on 
line

Vice Sindaco Avvocato FOSSATI Giuseppe

45,00%

si vuole velocizzare l'esame ed il rilasci odelle concessioni edilizie e similari

OBIETTIVI 2020

CALZIA ILVO -  SETTORE PATRIMONIO E URBANISTICA

Affidamento alla ditta Gis & WEB incremento portale istanze online SUE, integrazione con il 
software già in uso Praticaweb,  servizio prenotazione appuntamenti,e Pagopa

Servizi alla persona e alla comunità
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

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

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:

l'obiettivo è quello di riuscire in sinergia tra Comune e Provincia a gestire con un unico dirigente i settori Legale, Appalti, SUAP Commercio e URP del Comune, con ausilio
di Vicesegreteria e Avvocatura, Appalti, Contratti, Patrimonio della Provincia.

E
 

 

S
 

 

gestione del servio URP   l'attività del servizio URP è stata svolta al 100%, 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

l'attività del servizio  è stata svolta su tutte le attovità attinenti il 
servizio legale, con significativi risparmi di costi; il dirigente part 
time al 50 % ha garantito altresì l'attività vicaria del segretario per 
tutta la durata dell'anno al 100%, giusta assegnazione dei compiti 
di Vicesegretario 

gestione del servizio appalti   
l'attività del servizio appalti è stata svolta garantendo 
l'ottenimento pieno dei risultati , al 100%,nonostante il part time 
dimezzato. 

gestione del servizio Suap Commercio   

l'attività del servizio commercio e suap commercio, è stata 
garantita con presenza, predisposizione atti e regolamenti e tutta 
l'attività propria della figura dirigenziale al 100% con significativi 
risultati, alcuni dei quali evidenziati come obiettivo strtategico. 
Cionostante il servizio sia stato sguarnito della PO, cancellata, e il 
Dirigente al 50%.

25,00%

Val. target Val. min.

gestione del servizio legale   

 

risparmio di spesa 

3°trim 4°trim

25,00%

 Sig. sindaco 

30,00%

Gestione comune e associata con la Provincia di procedure interconnesse comuni; risparmio di spesa

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

gestione servizio legale, appalti, suap commercio e urp in part time Supporto interno all'Ente

in modalità part time al 50 per cento con la Provincia di Imperia, gestire l'ufficio Legale, Appalti, Suap Commercio e Urp 

OBIETTIVI 2020
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

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

Entrate correnti  D 2 75,00%

Entrate c/capitale  C 2 25,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

Per l'ennesima volta è stata prevista e poi concretamente attuata la modifica della normativa, della procedura, della gestione delle gare e dei contrattipubblici (anche più
volte nel corso dell'anno). L'esigenza di adattare la procedura è stata acuita dal notevole aumento delle procedure di appalto per l'affidamento di lavori (pista ecc.).
ELEMENTO COMUNE DI ADATTAMENTO PER TUTTI GLI OBIETTIVI: GESTIONE EMERGENZA COVID 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E

Utilizzo avanzato delle piattaforme telematiche e elettroniche 
(miglioramento delle procedure e delle tempistiche)

 

attuazione dei bandi , degli atti, dei contratti e delle 
procedure 

  
tutti ii bandi e le procedure hanno seguito la nuova normaativa – 
ricadute documentabili in ordine alla accelerazione del 
procedimento ( come previsto dalle norme emergenziali)

verifica delle criticità e delle migliorie da apportare alle 
procedure 

  
la cura dell'obiettivo ha reso possibile apportare significative 
migliorie al processo di affidamenteo secondo evidenza pubblica 
con particolare riferimento alla tempistica di vonsegna dell'output

ricognizione della normativa e dei modelli attuali e ipotesi 
migliorative 

  
tutta la normativa emergenziale sugli appalti (78/20) è stata 
immediatamente studiata e applicata alle gare del comune con 
risultati in termini di speditezza e snellezza delle procedure 

predisposizione dei modelli e dei flussi procedurali alla luce 
della normativa sopravvenuta 

  piena acqusizione delle nuove procedure acceleratorie

3°trim 4°trim

25,00%

25,00%

Val. target Val. min.

Accelerazione di processi di affidamento degli appalti  dei Lavori Pubblici, dei servizi e delle forniture di maggior valore 

realizzazione dei lavori e dei servizi di interesse della Città 

utilizzazione completa delle risorse finanziarie 

Predisposizione dei bandi pubblici e dei contratti in adeguamento alla normativa sopravvenuta 
e alle modifiche dettate dall'emergenza 

Supporto interno all'Ente

Revisione completa dei bandi e dei principali documenti attinenti le procedure di gara di appalto alla luce della (ennesima) rivoluzione normativa del Codice dei
Contratti e conseguente Revisione dei modelli dei Contratti 

 Sig. Sindaco 

25,00%

OBIETTIVI 2020

manolo crocetta – daniela grassano SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 
Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

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

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   
 

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Proposta al Consiglio Comunale del testo 31/12/20 31/01/21 Entro il 31 dicembre 100% oltre 31 gennaio 2021 0% 

Definizione del nuovo regolamento 31/10/20 30/11/20 Entro il 31 ottobre 100% oltre 30 novembre 0% 

Proposta alla Giunta Comunale del testo 30/11/20 31/12/20 Entro il 30 novembre 100% oltre 31 dicembre 0% 

3°trim 4°trim

20,00%

Val. target Val. min.

 

 

Aggiornare le disposizioni per lo svolgimento di sedute di commissione e di consiglio alla normativa vigente

Nuovo regolamento consiglio comunale Supporto interno all'Ente

Adeguare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

 Sindaco

30,00%

OBIETTIVI 2020

PUGLIA ROSA - Filippi Giampaolo Settore Amministrativo
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 
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% 20,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

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

Entrate correnti  D   

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Affidamento a Società esterna dell'incarico di definizione 
nuova macrostruttura

30/06/20 30/07/20 Entro 30 giugno 100% oltre  il 31 luglio 0%

Proposta alla Giunta Comunale della nuova macrostruttura 01/12/20 31/12/20 Entro il 1 dicembre 100% oltre il 31 dicembre 0%

Val. target Val. min.

Semplificazione del servizio, minore afflusso agli sportelli, prossimità sul territorio.

Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della struttura organizzativa con nuova distribuzione delle competenze tra i vari settori e servizi dell'Ente  

3°trim 4°trim

60,00%

 Sindaco

30,00%

 

PUGLIA ROSA - Filippi Giampaolo Settore Amministrativo

Riorganizzazione degli uffici e dei servizi Servizi alla persona e alla comunità

Revisione della macrostruttura del Comune di Imperia con conseguente riorganizzazione di uffici e servizi

OBIETTIVI 2020
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 
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% 10,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

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

Entrate correnti  D 1 5,00%

Entrate c/capitale  C 1 20,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Entro 30 novembre 100% oltre  0%

Inoltro relazione alla competente Soprintendenza 31/12/20 31/12/20 Entro 30 novembre 100% oltre 0%

50,00%

Val. target Val. min.

Individuazione locali di concentrazione del materia le e p rima 
valutazione della natura e tipologia dei materiali archivistici

30/11/20 30/11/20

 

Importante fonte per chiunque voglia effettuare ricerche storiche

3°trim 4°trim

Recupero dell'archivio storico della Città di Imperia al fine di mettere a disposizione di ogni cittadino certezze attestate di migliaia di documenti legati alle
attività delle Istituzioni, comprensivi delle carte di particolare interesse storico di cui si compone

 Sindaco

30,00%

 

OBIETTIVI 2020

PUGLIA ROSA - Filippi Giampaolo Settore Amministrativo

Valorizzazione recupero e riordino archivio storico Città di Imperia Supporto interno all'Ente
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Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

3.2.2 Missione 2 - Giustizia

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE -                       -                       0,00% -                       0,00%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. I                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità.

L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi operativi.
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3.2.3 Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente         1.717.985,89         1.570.067,77 91,39%         1.496.649,14 95,32%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi         1.191.730,59         1.185.420,58 99,47%            919.483,66 77,57%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti            160.800,00              95.619,51 59,46%              71.077,33 74,33%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                    160.000,00                      95.619,51 59,76%                      71.077,33 74,33%

        di cui  Altre spese correnti                            800,00                                     -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 3.070.516,48     2.851.107,86     92,85% 2.487.210,13     87,24%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE           305.871,01           299.277,61 97,84%           185.988,87 62,15%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi           412.253,86           406.236,14           412.253,86 

Gestione residui passivi - tit. I           351.903,26           345.885,54           351.903,26 

Gestione residui passivi - tit. II             60.350,60             60.350,60             60.350,60 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

98,29%

100,00%

0,00%

98,54%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Ordinato svolgimento della vita della comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della 
città

Gli  obiettivi  dell'Amministrazione  Comunale  sono  finalizzati  all'ordinato  svolgimento  della  vita  della  
comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della città.

L'insicurezza  soggettiva  infatti  comprende,  accanto  alla  vera  e  propria  criminalità,  anche  tutti  quei  
comportamenti  che  generano  disordine  e  scarso  decoro  urbano  e  comunque  fenomeni  negativi  che  
suscitano nei cittadini domanda di maggiore legalità, capillare controllo del territorio e soprattutto incisività  
ed efficacia d'intervento a garanzia del rispetto delle regole. Domande pienamente legittime alle quali non  
sempre è possibile dare adeguata risposta per questioni normative o organizzative.

I risultati attesi sono principalmente incentrati su un aumento dei livelli qualitativi più che quantitativi dei  
servizi erogati attraverso l'analisi e l'individuazione degli ambiti e dei bisogni della collettività amministrata,  
alla  predisposizione  di  un percorso  di  maggiore  trasparenza  che sia  rivolto  ad agevolare  il  contatto e  
confronto con la cittadinanza ed alla riduzione dei fenomeni possono generare allarme sociale e mettere a  
rischio l'ordinata e civile convivenza e dei cittadini.
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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% 45,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 45,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

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

Entrate correnti 400 euro D   

Entrate c/capitale -            C   

Spese correnti -            B   

Spese c/capitale -            A   

Note:

OBIETTIVI 2020

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

- ampliamento servizio negli ambiti frazionari con frequenza giornaliera ( almeno una frazione 
su un turno )

Servizi alla persona e alla comunità

Con l'assunzione degli stagionali e di agenti a tempo determinato sarà possibile garantire la presenza per almeno un turno lavorativo in una frazione del
territorio cittadina per i giorni settimanali e il transito delle pattuglie nei giorni festivi

maggiore visibilità del personale della polizia locale sul territorio cittadino Gagliano Antonio

35,00%

Il controllo da effettuare a piedi nelle frazioni cittadine ( Poggi, Piani, Torrazza e Clavi, Caramagna, Artallo, Moltedo, Montegrazie, Cantalupo, Sant'Agata, Borgo
d'Oneglia e Costa d'Oneglia ) consentirà, oltre ad attività sanzionatoria, anche a monitorare le situazione di degrado ma soprattutto a rendere visibile la presenza
dell'Amministrazione Comunale nelle realtà più periferiche.

La presenza della polizia municipale oltre a compiere gli interventi sanzionatori previsti dalle norme giuridiche svolge anche la funzione di rassicurare la cittadinanza
e prevenire azioni delittuose o comunque attenuarne il rischio

Possibilità di ottenere segnalazioni da parte della cittadinanza da inviare agli uffici competenti oltre a velocizzare i controlli anagrafici assegnati ad unico operatore
che non dovrà investire risorse temporali per spostamenti su tutto il territorio ma solo solo per le aree più centrali

3°trim 4°trim

45,00% 10,00%

45,00% 10,00%

Val. target Val. min.

numero turni di controllo nelle frazioni ( sei ore per turno) 90 140
0 % minori o uguali a 140 turni – 25% tra 140 e 150 turni – 50% tra 
151 e 160 turni – 75% tra 161 e 180 turni  – 100% oltre 180 turni ( 
1080 ore complessive)

aumento attività sanzionatoria frazioni 10
> 10% 

rispetto 
2019

100% se accertamenti superiori del 10% rispetto all'anno 
precedente – 0% se inferiori

verb n° 237 
nel 2020 – 
verb n° 197 

nel 2019

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione Prevista 70,00% 30,00% 100,00% ritenendo che l'emergenza rientri al massimo nel mese di aprile

Tempistica di realizzazione Effettiva 70,00% 25,00% 95,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

2040

4863

491

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

Entrate correnti -            D 3 50,00%

Entrate c/capitale -            C 35 50,00%

Spese correnti 5.000    B   

Spese c/capitale -            A   

Note:

OBIETTIVI 2020

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

- emergenza covid-19 attivazione controlli Servizi alla persona e alla comunità

L'attuale emergenza per la pandemia da coronavirus covid-19 ha imposto a livello di normativa nazionale lo smart working e la permanenza presso le proprie
abitazioni e la chiusura delle attività non indispensabili come regola generale. La polizia locale risulta viceversa in prima linea sul territorio al fine di effettuare i
controlli del rispetto delle citate imposizioni ed in particolare la chiusura degli esercizi commerciali e la presenza fuori acsi dei cittadini solo per legittimi motivi  

Necessità dei controlli stabiliti nei dcpm governativi per fronteggiare l'emergenza anche con 
l'utilizzo delle polizie ad ordinamento locale e come da indicazioni del sig Sindaco per garantire 
l'apporto e la presenza dei “vigili” durante il periodo di emergenza ( dal 12 marzo al 3 aprile 
salvo proroghe)

Gagliano Antonio

35,00%

pattuglie che garantiscono presenza sul territorio finalizzate ai controlli sulle persone e le chiusure attività commerciali

Controlli per arginare la diffusione del virus, repressione dei comportamenti illeciti, diffusione dei messaggi che incentivino la permanenza in casa e limitino gli
spostamenti allo stretto necessario

maggiore visibilità del personale in quanto gli agenti fermano sia i pedoni che gli automobilisti

3°trim 4°trim

0,00% 0,00%

Val. target Val. min.

ore di pattugliamento e verifiche rispetto dcpm e/o 
ordinanze

40  1200 ore
Dal 12 marzo e sino al 17 maggio 100% se > di 60 ore giornaliere 
complessive – 0% se in misura inferiore

numero autocertificazioni e controlli effettuati su persone 30
1200 

verifiche

100% se > di 60 controlli giornalieri durante emergenza – 50% se 
effettuati < di 60 controlli ma > di 30 – 0% se inferiori a 30 
controlli giornalieri

numero controlli su esercizi commerciali 30
600 

verifiche

100% se > di 600 controlli  durante emergenza – 50% se effettuati 
< di 300 controlli ma > di 150 – 0% se inferiori a 150 controlli ( con 
esclusione giorni festivi )

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
veicoli, mascherine e prodotti per protezione personale

 

S
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3.2.4 Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            661.952,00            658.257,89 99,44%            658.257,89 100,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            686.765,00            686.764,04 100,00%            546.136,54 79,52%

Trasferimenti correnti            295.928,14            216.966,15 73,32%            157.217,72 72,46%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 1.644.645,14     1.561.988,08     94,97% 1.361.612,15     87,17%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE           689.500,73           742.547,21 107,69%           502.959,21 67,73%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi           283.454,48           258.625,56           283.454,48 

Gestione residui passivi - tit. I           220.017,25           218.016,84           220.017,25 

Gestione residui passivi - tit. II             63.437,23             40.608,72             63.437,23 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

99,09%

64,01%

0,00%

91,24%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Garantire il diritto allo studio

Dovranno continuare ad essere svolte, nonostante sopravvenute disposizioni legislative abbiano causato  
una significativa decurtazione nelle disponibilità finanziarie dell'Ente con ricadute in particolare sul fronte 
dell’assistenza scolastica, tutte le funzioni istituzionali attribuite ex lege all’Ente locale e che riguardano la  
funzionalità delle diverse sedi scolastiche.

Garantire la qualità dei servizi resi. Costante funzionamento dello sportello di front-office per continuare ad 
offrire alle famiglie un punto di riferimento per le esigenze relative al diritto allo studio.

Decisioni condivise e coordinante d'intesa con la Direzione dell'Istituto Comprensivo al fine di armonizzare  
le esigenze delle famiglie, della scuola e del Comune.

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2020.
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3.2.5 Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            769.311,00            769.311,00 100,00%            765.497,00 99,50%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            406.022,74            365.206,74 89,95%            253.257,71 69,35%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 1.175.333,74     1.134.517,74     96,53% 1.018.754,71     89,80%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi           322.345,57           236.390,80           322.345,57 

Gestione residui passivi - tit. I           213.239,31           147.912,14           213.239,31 

Gestione residui passivi - tit. II           109.106,26             88.478,66           109.106,26 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

69,36%

81,09%

0,00%

73,33%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

- 38 -



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

Priorità: Garantire il diritto allo studio

Garantire la  corretta funzionalità delle  diverse sedi  culturali  e  proporre manifestazioni  e  appuntamenti  
diversi,  per promuovere e valorizzare l'immagine cittadina in maniera funzionale alla propria vocazione  
turistica.  In  quest’ottica,  l’offerta  di  manifestazioni  ed  eventi  non  è  circoscritta  al  periodo  estivo  ma 
cadenzata nel corso dell’anno, in ragione delle risorse disponibili, con proposte differenziate e di qualità sia 
in campo turistico, culturale e sportivo, supportate da adeguati piani di comunicazione.

Offerta di manifestazioni ed eventi non è circoscritta al periodo estivo ma cadenzata nel corso dell’anno, in  
ragione delle risorse disponibili, con proposte differenziate e di qualità sia in campo turistico, culturale e  
sportivo, supportate da adeguati piani di comunicazione. Migliore offerta del servizio di biblioteca e teatro.
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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 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

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

Entrate correnti  D 2 70 %%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B 1 30,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100%: 30_05/1_06; 80%: 2_06/20_06;  50%: 21_06/30_06; 50 %: 
1_07/10_07; 0% dopo il 10_07

Disciplina tariffaria 30_05 10_07
100%: 30_05/1_06; 80%: 2_06/20_06;  50%: 21_06/30_06; 50 %: 
1_07/10_07; 0% dopo il 10_07

Numero istanze di mostra 10 5 100 %: 10/8; 80 %: 7/6; 50%: 5; 0% se meno di 5

30,00%

Val. target Val. min.

Lavori di riqualificazione 30_05 10_07

La riqualificazione della Civica Galleria Il Rondò restituisce locali di pregio per eventi espositivi di ampio respiro, assecondando la crescente richiesta degli artisti in
forma singola e associata di spazi consoni, luminosi, centrali, con dotazioni moderne che rispettano la originaria vocazione della Galleria

Le ricadute sono positive per l'alleggerimento degli oneri degli uffici comunali competenti, essendo le mostre in quasi totale autogestione, per gli artisti che hanno,
nell'ambito dei confini stabiliti dal regolamento, ampia libertà di orario di mostra, per l'offerta artistica e culturale implementata e rafforzata dalla rinnovata
struttura comunale, per l'offerta artistica e culturale implementata e rafforzata dalla rinnovata struttura comunale

3°trim 4°trim

30,00%

Deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.18 – sezione “Una Città prospera” - Il Turismo; “Una Città viva” - 
Cultura, Manifestazioni e Sport

Assessore alla Cultura, Marcella Roggero

15,00%

Il servizio risulta migliorato sia per la riqualificazione dei locali, in posizione centrale e strategica, sia per la fruibilità di un servizio artistico e culturale di pregio posto a 
disposizione della collettività

ANFOSSI MARIATERESA -  SETTORE PERSONALE, CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

- Riqualificazione attività espositive - Civica Galleria d'Arte Il Rondò Servizi alla persona e alla comunità

La riqualificazione e riapertura della Civica Galleria Il Rondò di Piazza Dante ha come obiettivo l'ampliamento degli spazi adibiti a mostre espositive artistiche e
fotografiche a cura di terzi, secondo un modello gestionale duttile sia per gli uffici comunali che per i soggetti che intendano proporre eventi artistici di qualità
alla cittadinanza. Il progetto è a cura della Biblioteca Civica 

OBIETTIVI 2020
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3.2.6 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            160.106,00            138.693,97 86,63%            114.934,47 82,87%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            444.000,00            434.078,41 97,77%            407.870,75 93,96%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 604.106,00         572.772,38         94,81% 522.805,22         91,28%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE           900.000,00                           -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi             79.708,52             56.080,88             79.708,52 

Gestione residui passivi - tit. I             79.708,52             56.080,88             79.708,52 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

70,36%

0,00%

0,00%

70,36%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Promozione dello sport tra i giovani

Lo sport deve obbedire innanzitutto a criteri di ordine sociale affiancandosi a più generali politiche giovanili  
in quanto può costituire elemento potente in una crescita armonica delle  nuove generazioni.  Inoltre è 
evidente  che  se  a  ciò  si  accompagna  una  strategia  di  inclusione  anche  nei  confronti  dei  portatori  di  
handicap e delle fasce deboli in generale l'incremento dell'attività sportiva viene a costituire un caposaldo 
della corretta strutturazione sociale.

Infine lo sport, nei suoi aspetti tecnico gestionali, deve essere messo a disposizione di tutti.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 7. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 50,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 30,00% 50,00% 100,00%

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 1 100,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

La Performance in questione è stata attuata in stretta sinergia con il Settore LL.PP. Risorse Settore LL.PP.

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100%: 1_06/15_06; 80%: 16_06/26_06; 50%: 27_06/10_07; =% 
oltre il 10_07

Riapertura al pubblico 15_09 1_11
100%: 15_09/30_09; 80%: 1_10/20_10; 50%: 21_10/1_11; 0%: 
dopo il 01_11

10,00%

Val. target Val. min.

Avvio dei lavori 1_06 10_07

L'impianto natatorio risponde ai bisogni della collettività, di sportivi, studenti ed atleti, per nuoto libero, attività didattiche, recupero motorio, relax. Sia per assistere
alle partite di pallanuoto, che per quelle di nuoto o semplicemente per seguire gli allenamenti, la struttura è dotata di una tribuna da 800 posti a sedere ed offre il 

Favorire flussi turistici connessi con gare sportive ed allenamenti

3°trim 4°trim

10,00%

Deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.18 – sezione “Una Città viva – Sport”, dove veniva prevista la 
riqualificazione degli impianti sportivi esistenti

Assessore allo Sport, Simone Vassallo

15,00%

Il miglioramento è atteso sia per il maggior comfort ambientale che per il risparmio in termini di consumi energetici

ANFOSSI MARIATERESA -  SETTORE PERSONALE, CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

- PISCINA Comunale_Efficientamento energetico Servizi alla persona e alla comunità

Si tratta del 2° step del progetto di efficientamento energetico della Piscina Comunale F. Cascione. Nell'anno 2019 hanno avuto luogo gli interventi di verifica
delle strutture portanti, su copertura e teli perimetrali. Nel 2020 è previsto rifacimento del fondo vasca con inserimento di EPS di elevato spessore destinato alla
riduzione delle dispersioni energetiche verso il piano interrato con conseguente riduzione del consumo d’acqua di rinnovo riducendo il volume da 2.333 a 1.713 

OBIETTIVI 2020
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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 10,00% 20,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 0,00% 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 2 60,00%
 

Spese correnti  B 3 40,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dipeso dal fatto che i lavori di realizzazione dell'opera in capo al Settore LL.PP. Finanziati con risorse attinte al Credito Sportivo,
non sono stati terminati anche in considerazione dei periodo di blocco delle attività causato dalla pandemia da Covid 19 oltre che da esigenze di tipo tecnico connesso
con lavorazioni che non sono potute avvenire durante l'inverno e legate alla particolare specificità del manto da posare sulla vecchia pista. 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Omologazione FIDAL dell'impianto 1_11 31_12
100%: 1_11 / 30_11; 80%: 1_12/20_12; 50%: 20_12/31_12; 0% se 
non effettuato entro fine anno 2020 

Omologazione FIDAL del secondo rettilineo 1_11 31_12
100%: 1_11 / 30_11; 80%: 1_12/20_12; 50%: 20_12/31_12; 0% se 
non effettuato entro fine anno 2020 

3°trim 4°trim

30,00%

0,00%

Val. target Val. min.

Le nuove condizioni del Campo permetteranno l'organizzazione di manifestazioni di alto livello e di campionati italiani che l'impianto possa accogliere

Avere a disposizione un Campo di Atletica funzionale che permetta lo sviluppo psico fisico degli atleti, degli adolescenti ed in generale di tutti gli appassionati

Favorire flussi turistici connessi con gare sportive ed allenamenti

-RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ATLETICA Servizi alla persona e alla comunità

L'intervento muove dal deterioramento del vecchio manto sintetico che ricopre la pista e le pedane, ormai inutilizzabile in quanto non permette l'allenamento in
sicurezza degli atleti di buon livello e che sarà sostituito con materiale analogo che possa garantire idonee, migliori prestazioni. E' previsto altresì di omologare il
rettilineo opposto per l'arrivo e la disputa delle gare di velocità sì da sfruttare al meglio le condizioni del vento e di cronometraggio in modalità digitale.

Deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.18 – sezione “Una Città viva – Sport”, dove veniva prevista la 
riqualificazione degli impianti sportivi esistenti

Assessore allo Sport, Simone Vassallo

10,00%

OBIETTIVI 2020

ANFOSSI MARIATERESA -  SETTORE PERSONALE, CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT
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3.2.7 Missione 7 - Turismo

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            105.000,00            104.860,07 99,87%              66.105,22 63,04%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 105.000,00         104.860,07         99,87% 66.105,22           63,04%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi             15.700,00             13.572,00             15.700,00 

Gestione residui passivi - tit. I             15.700,00             13.572,00             15.700,00 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

86,45%

0,00%

0,00%

86,45%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Sviluppo e valorizzazione del turismo

La Città di Imperia inserita nell'ambito territoriale della Riviera dei Fiori deve considerarsi Città turistica per  
eccellenza in quanto, anche per lunga tradizione, il turismo è entrato a far parte del modo di pensare, agire,  
organizzarsi  dei  suoi  abitanti.  È  indispensabile  che  tale  nozione  assuma  i  contorni  di  una  realtà  
contemporanea sempre più legata all'immagine e ai collegamenti in tempi reali.

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2020.
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3.2.8 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            640.738,00            618.180,39 96,48%            586.886,39 94,94%

Imposte e tasse a carico dell'ente                   150,00                   121,30 80,87%                   121,30 100,00%

Acquisto di beni e servizi            109.500,00            101.091,51 92,32%              23.278,79 23,03%

Trasferimenti correnti            149.001,36              51.575,18 34,61%              10.614,69 20,58%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 899.389,36         770.968,38         85,72% 620.901,17         80,54%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE       5.200.303,34       2.062.602,81 39,66%       1.601.901,61 77,66%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi       1.329.570,22           576.478,50       1.329.570,22 

Gestione residui passivi - tit. I           115.275,95             64.357,62           115.275,95 

Gestione residui passivi - tit. II       1.214.294,27           512.120,88       1.214.294,27 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

55,83%

42,17%

0,00%

43,36%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

- 47 -



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

Priorità: Programmazione dell'assetto territoriale

Svolgimento delle mansioni di comunicazione con l’esterno e con gli altri settori con la predisposizione degli  
atti deliberativi del settore, con la predisposizione delle determine dirigenziali ,con l’istruttoria degli S.U.A.  
e  dei  procedimenti  di  particolare  complessità  Sostanzialmente  le  finalità  del  servizio  consistono  nella  
gestione della  pianificazione territoriale  per  la  parte ove il  vigente  Piano Regolatore Generale si  attua  
mediante strumenti urbanistici attuativi e mediante titolo edilizio convenzionato.

Istruttoria delle pratiche edilizie, DIA e SCIA, l'esame delle istanze di condono edilizio, la predisposizione  
degli atti, la corrispondenza con altri Enti e soggetti privati, l’istruttoria e definizione delle istanze di arredo 
urbano, l’istruttoria dei permessi di costruire convenzionati e l'istruttoria ambientale delle pratiche.

Controllo dell’attività edilizia sul territorio di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi redazione degli atti  
consequenziali  (ordinanze,  sanzioni,  ecc.)  nonché  rapporti  con  altri  Enti  (procura,  provincia,  TAR)  
predisposizione delle relazioni propedeutiche e relative ai ricorsi amministrativi sugli atti emanati.
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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 20,00% 20,00% 100,00%

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

28/05/20

01/06/20

30/07/20

30/07/20

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

Entrate correnti  D 4 60,00%

Entrate c/capitale 18.000.000 C 2 30,00%

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale 18.000.000 A   

Note:

OBIETTIVI 2020

CROCE ALESSANDRO -  SETTORE  LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  

d.p.c.m. 25/05/2016 -progetto integrato "la green line del comune di Imperia – da area 24 ad area 
30" 
intervento 1 - conversione in pista ciclopedonale di tratta ferroviaria dismessa e riqualificazione 
ambito di intervento
intervento 2 parco urbano – mitigazione impatto ambientale e sociale depuratore

Assetto e utilizzazione del territorio

conclusione delle procedure di affidamento, avvio e intrapresa dei lavori, avanzamento lavori secondo le lex specialis dei singoli interventi

Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2018: approvazione linee programmatiche -  
mandato amministrativo – DUP 2020/2022 approvato con DCC 68 del 29/7/2019 – D.C.C. 6 del 
12/02/2020 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO 
ANNUALE 2020

Assessore ai Lavori Pubblici

35,00%

realizzazione di opere infrastrutturali ad alta domanda, miglioramento urbanistico e rigenerazione urbana, mitigazione dell'impatto sociale dell'impianto di depurazione

richiesta di itinerari ciclopedonali, infrastrutturazione impiantistica di rete e mitigazione dell'impatto sociale di depurazione

si prevede che gli interventi inneschino un circolo virtuoso che prolunghi nel tempo l'efficacia e la portata dei benefici attesi. Miglioramento dell'offerta turistica

3°trim 4°trim

40,00% 20,00%

40,00% 20,00%

Val. target Val. min.

contrattualizzazione pista ciclopedonale 15/06/20 15/06/20 100

avvio lavori pista ciclopedoanle 15/07/20 15/07/20 100

affidamento lavori parco urbano 31/07/20 31/07/20 100

avvio lavori parco urbano 31/08/20 31/08/20 100

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
parziale collaborazione di tecnici esterni

 

S
 

 

P.O. Mariella Glorio
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

30/09/20

21/12/20

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

Entrate correnti  D 4 60,00%

Entrate c/capitale 11.586.800 C 2 30,00%

Spese correnti  B 1 10,00%

Spese c/capitale 11.586.800 A   

Note:

OBIETTIVI 2020

CROCE ALESSANDRO -  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

opere straordinarie di difesa dell'abitato e ripristino opere a mare previste nella prima annualità 
(2020) del programma degli interventi del Fondo Strategico Regionale e del Piano calamità evento 
29 e 30 ottobre 2018

Assetto e utilizzazione del territorio

sfruttare economicamente tutte le opportunità derivanti dalle specifiche fonti di finanziamento bandite dallo Stato e dalla Regione per la realizzazione di opere
pubbliche nel settore delle OPERE MARITTIME A DIFESA DELL'ABITATO, INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E DI AUMENTO DI RESILIENZA DEL SUOLO. Ogni
bando attuativo prevede rigide tempistiche, pena de-finanziamento anche in corso d'opera, di realizzazioni della fasi di progettazione/appalto/esecuzione, nonché
precisi e circostanziati monitoraggi in corso d'opera relativi sia alla corretta gestione dei fondi attribuiti, impiegabili esclusivamente per specifiche voci di spesa
ritenute ammissibili, sia alla completa documentazione economico tecnico e finanziaria da rendere.

Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2018: approvazione linee programmatiche -  
mandato amministrativo – DUP 2020/2022 approvato con DCC 68 del 29/7/2019 – D.C.C. 6 del 
12/02/2020 APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO 
ANNUALE 2020

Assessore ai Lavori Pubblici

30,00%

implementazione della sicurezza

messa in sicurezza del territorio, dell'abitato ed aumento di resilienza del suolo

miglioramento di infrastrutture pubbliche ed abbattimento del rischio

3°trim 4°trim

30,00% 70,00%

30,00% 70,00%

Val. target Val. min.

progettazione opere 30/09/20 30/09/20 100

approvazione progetti 21/12/20 31/12/20 100

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
parziale collaborazione di tecnici esterni

 

S
 

 

P.O. Susana Raimondo
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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% 10,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 10,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

31:08:20

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

Entrate correnti  D 1 15,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 1.000    B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2020

GIUSEPPE ENRICO – NICOLETTA OREGGIA - Sonia MARTINI SETTORE PORTI, PROTEZIONE CIVILE E QUALITA' URBANA

RICOGNIZIONE E MAPPATURA CONCESSIONI IN ESSERE ALL'INTERNO DEL PRP Assetto e utilizzazione del territorio

MAPPATURA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE NELLE AREE DEMANIALI COMPRESE NEL P.R.P.

 SINDACO

45,00%

 

 

STRUMENTO PROPEDEUTICO ALL'ADEGUAMENTO DEL PRP

3°trim 4°trim

90,00% 0,00%

90,00% 0,00%

Val. target Val. min.

COMPLETA MAPPATURA DELLE CONCESSIONI 30/09/20  Effettuata mappatura concessioni insistenti

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 10,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

14/07/20

16/07/20  

31:07:20  

30:09:20  

13:10:20

31/12/20

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

Entrate correnti  D 1 30,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 6.800    B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

PRESENTAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA DEL PIANO

Delibera di Consiglio 068 del 31.07.20

Delibera di Consiglio 079 del 30.09.20

Nota prot. 54152 del 13.10.20 è stata trasmessa la doc alla 
Regione

La Regione ha risposto con nota prot. 69749 del 21.12.2020 con 
prescrizioni e modifiche – Con D.G.M. 407 del 31.12.2020 si è 

preso atto del nulla osta della regione e delle modifiche richieste 
approvate con D.C.C. n. 1 del 18.01.21

OBIETTIVI 2020

GIUSEPPE ENRICO – NICOLETTA OREGGIA - Sonia MARTINI SETTORE PORTI, PROTEZIONE CIVILE E QUALITA' URBANA

AGGIORNAMENTO PIANO UTILIZZO DEMANIALE Assetto e utilizzazione del territorio

MAPPATURA DELLE CONCESSIONI IN ESSEREAL DI FUORI DEL P.R.P. E PIANIFICAZIONE DELLE POSSIBILI NUOVE CONCESSIONI SU AREE DEMANIALI MARITTIME
NON PORTUALI

 SINDACO

45,00%

MIGLIORAMENTO SOCIO ECONOMICO SUL TERRITORIO

 

 

3°trim 4°trim

50,00% 30,00%

60,00% 20,00%

Val. target Val. min.

PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA 15/07/20  

CONSULTAZIONE 31/07/20  

ADOZIONE DEL CONSIGLIO 30/08/20  

VERIFICA OSSERVAZIONI A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE 30/09/20  

PRESENTAZIONE ALLA REGIONE AI FINI 
DELL'APPROVAZIONE

15/10/20  

EVENTUALE ADEGUAMENTO DEGLI ELABORATI PUD SULLA 
BASE DELLE PRESCRIZIONI REGIONALI 

30/11/20  

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione Prevista 5,00% 5,00% 40,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 10,00% 30,00% 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 1 95,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B 1 5,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

predisposizione della delibera di consiglio comunale con la 
quale si approvano i nuovi indirizzi di pianificazione del 
Piano Regolatore Portuale e di avviare con la Regione 
Liguria la procedura di inesa per pervenire alla 
approvazione delle modifiche consistenti in adeguamenti 
tecnici funzionali al PRP di Imperia

14/07/20 14/07/20 100% il 14/07/2020 o per oltre

fine avvio della procedura di intesa con la Regione Liguria 
del Piano regolatore Portuale

31/12/20 31/12/20 100% il 31/12/2020 o per oltre

incarico a Arch Rossi 31/12/19 31/12/19 100% il 31/12/2019 o per oltre

predisposizione della progettazione da sottoporre alla 
regione Liguria

22/04/20 22/04/20 100% il 22/04/2020 o per oltre

3°trim 4°trim

50,00%

60,00%

Val. target Val. min.

miglioramento dell'ambito e dell'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture
stradali e ferroviarie.

miglior sfruttamento dell'intera area Portuale

incremento delle attività produttive e di indotto

Avvi procedura d'intesa  con la regione per  l'adeguamento tecnico funzionale del Piano 
regolatore Portuale

Assetto e utilizzazione del territorio

procedere di Intesa con la regione Liguria la verifica della proposta di adeguamento tecnico funzionale del PRP di Imperia 

Sistemazione definitiva del PRP di Imperia al fine di adeguarsi ai nuovi indirizzi politico-
amministrativi, fondati su analisi aggiornate ai  mutamenti territoriali ed economici intervenuti

Vice Sindaco Avvocato FOSSATI Giuseppe

45,00%

OBIETTIVI 2020

CALZIA ILVO -  SETTORE PATRIMONIO E URBANISTICA
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3.2.9 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente            326.849,00            326.849,00 100,00%            325.532,97 99,60%

Imposte e tasse a carico dell'ente                   500,00                           -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi       13.850.671,77       13.035.852,47 94,12%         8.929.486,21 68,50%

Trasferimenti correnti            210.650,00            210.650,00 100,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti              48.196,07              29.870,79 61,98%              20.678,01 69,22%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                      48.196,07                      29.870,79 61,98%                      20.678,01 69,22%

TOTALE 14.436.866,84   13.603.222,26   94,23% 9.275.697,19     68,19%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE     27.541.801,65     17.238.765,51 62,59%     11.756.284,23 68,20%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi       5.319.171,94       3.323.703,30       5.319.171,94 

Gestione residui passivi - tit. I       2.937.281,73       1.987.852,12       2.937.281,73 

Gestione residui passivi - tit. II       2.381.890,21       1.335.851,18       2.381.890,21 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

67,68%

56,08%

0,00%

62,49%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Migliorare l'ambiente

Assicurare il controllo in materia ambientale e garantire il rispetto delle normative e regolamenti in materia  
di rifiuti, inquinamento acustico, elettromagnetismo, smaltimento materiali contenente amianto.

Mantenimento dei servizi indispensabili in condizione di efficienza ed efficacia con particolare riferimento  
al servizio Ambiente, servizio rifiuti e servizio idrico.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 30,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

20/05/20

25/06/20

16/07/20

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

Entrate correnti 9.961.158    D 1 80,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti 9.961.158    B 1 20,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2020

CROCE ALESSANDRO -  servizio ambiente

Servizio Igiene Ambientale, fase attuativa Servizi alla persona e alla comunità

Servizio di Igiene Ambientale informato ai criteri del “porta a porta” con l'obiettivo del mantenimento degli standard di legge e dell'implementazione della qualità
del servizio: contrattualizzazione ed avvio del servizio

Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 16/07/2018: approvazione linee programmatiche -  
mandato amministrativo – DUP 2020/2022 approvato con DCC 68 del 29/7/2019

Assessore all'ambiente

25,00%

implementazione della percentuale di raccolta differenziata e miglioramento del decoro dell'igiene urbana, nonché dei benefici ambientali ricadenti sulla Città

fruizione di un servizio efficace ed efficiente in materia di igiene ambientale con il raggiungimento degli standard previsti dalla normativa in maniera meno impattante
possibile sulla popolazione

implementazione dei benefici ambientali ricadenti sulla Città, ottemperanza agli standard richiesti dalla normativa, sia in sede nazionale che in sede regionale,
implementazione di servizi impattanti anche sulla capacità dell'Ente di generare opportunità, miglioramento dell'offerta turistico ricettiva e qualità della vita dei
residenti

3°trim 4°trim

40,00% 30,00%

40,00% 30,00%

Val. target Val. min.

superamento contenzioso 31/05/20  100

stipula del contratto 30/06/20 30/06/20 100

avvio del servizio 31/07/20 31/07/20 100

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

P.O. Gino Barbaro
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3.2.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            819.560,00            747.735,00 91,24%            386.940,28 51,75%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 819.560,00         747.735,00         91,24% 386.940,28         51,75%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE       2.133.624,83       1.516.016,89 71,05%           599.014,96 39,51%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi           667.722,25           165.048,72           667.722,25 

Gestione residui passivi - tit. I             41.040,00             41.040,00             41.040,00 

Gestione residui passivi - tit. II           626.682,25           124.008,72           626.682,25 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

100,00%

19,79%

0,00%

24,72%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Gestione del trasporto pubblico e servizio viabilità

Gestione del trasporto pubblico locale di concerto con gli organi regionali e provinciali portare a regime la  
riforma introdotta con la L.R. n. 33/2013, supportando in fase iniziale la gestione del regime transitorio  
previsto dall’art. 30 della Legge.

Politiche rivolte ad un incremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici e/o dei veicoli a due ruote.

Predisporre gli interventi manutentivi e di nuove progettazioni sul patrimonio viario, su parcheggi, vie e 
piazze ai fini della loro sicurezza e della rispondenza alle linee programmatiche.

Assicurare la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza della viabilità comunale, nonché il miglioramento ed  
adeguamento normativo del patrimonio stradale comunale.

Assicurare la fruibilità del trasporto pubblico locale.

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2020.
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3.2.11 Missione 11 - Soccorso civile

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi            112.515,44            111.423,17 99,03%              63.182,97 56,71%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 112.515,44         111.423,17         99,03% 63.182,97           56,71%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE       5.298.196,21       2.944.632,42 55,58%           679.917,78 23,09%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi             28.309,37               9.930,51             28.309,37 

Gestione residui passivi - tit. I               9.933,25               9.930,51               9.933,25 

Gestione residui passivi - tit. II             18.376,12                           -               18.376,12 

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

99,97%

0,00%

0,00%

35,08%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Protezione civile

Adeguamento dell'organizzazione comunale al nuovo sistema di allerta meteo cromatico adottato dalla  
Regione Liguria.

Adeguamento piano di protezione civile, anche per adeguarlo al nuovo sistema di allertamento approvato 
dalla Regione Liguria e introduzione di nuovi strumenti per garantire l’informazione sulle attività intraprese  
e la diramazione degli avvisi di allertamento.

In condizioni di crescente aumento di rischio, dovuto a modificazioni climatiche, diventa fondamentale da  
parte dell'ente pubblico porre consistente attenzione a questa problematica cercando di  operare il  più 
possibile nel concreto.

Sviluppare il livello di sicurezza percepita dalla collettività, attraverso il costante presidio del territorio e  
delle attività e la capacità, in caso di bisogno, di offrire interventi tempestivi e di qualità.

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2020.
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3.2.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente         1.207.966,00         1.184.326,56 98,04%         1.177.941,26 99,46%

Imposte e tasse a carico dell'ente                   600,00                   468,58 78,10%                   468,58 100,00%

Acquisto di beni e servizi         1.060.753,52            955.585,92 90,09%            673.565,97 70,49%

Trasferimenti correnti         7.052.337,26         5.534.543,73 78,48%         4.016.891,83 72,58%

Rimanenti spese correnti                2.000,00                1.900,00 95,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                        2.000,00                        1.900,00 95,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 9.323.656,78     7.676.824,79     82,34% 5.868.867,64     76,45%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi       1.075.897,58           860.571,28       1.075.897,58 

Gestione residui passivi - tit. I       1.075.897,58           860.571,28       1.075.897,58 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

79,99%

0,00%

0,00%

79,99%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Salvaguardare le politiche sociali e sociosanitari

Il  Comune di Imperia garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti  all’accesso agli  
interventi e ai servizi con modalità definite sulla base di indicatori specifici a garanzia dell'universalità del  
sistema  di  welfare  ma  con  assunzione  di  responsabilità  rispetto  alla  personale  situazione  di  bisogno, 
coinvolgimento della comunità locale per la creazione di una rete solidaristica a sostegno sussidiario dei 
bisogni espressi nel territorio.

Continuare, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell’Ente ad erogare tutti  
i servizi, garantendo equità ed omogeneità di accesso con particolare riguardo alle fasce più deboli e alle  
persone non autosufficienti.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 3. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 20,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

30/05/20

01/07/20

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

Entrate correnti  D 1 20,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO DEL DSS3 IMPERIESE A MAGGIO 2020 HA APPROVATO IL PROGETTO OPERATIVO REDATTO DA CENTRO DI ASCOLTO CARITAS CHE DIFINISCE LE
AZIONI SPECIFICHE RISERVATE AL DSS3 IMPERIESE. DA LUGLIO 2020 SI E' PROCEDUTO CON LA FORMALIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE I SANREMO
CAPOFILA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DI ASL 1 E CENTRO DI ASCOLTO CARITAS SANREMO GESTORE DEL FINANZIAMENTO CHE HA CONSENTIO L'AVVIO DI UN
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN TUTELA DI DUE ADULTI SENZA DIMORA PRESSO IL DORMITORIO GESTITO DAL CENTRO DIACOLTO CARITAS SANREMO CON UN PROGETTO
DI INCLUSIONE  EDUCATIVO FINALIZZATO ALL'AUTONOMIA DELLA DURATA DI  12 MESI 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Analisi del fenomeno  e definizione delle priorità 30/06/20 30/07/20
Esiti entro il 30 07.2020. In caso di ritardo per ogni 30 giorni di 
ritardo si decurterà il peso ponderato del 10% 

Avvio di un nuovo servizio 30/09/20 31/12/20
Esiti entro il 30 11.2020. In caso di ritardo per ogni 30 giorni di 
ritardo si decurterà il peso ponderato del 10% 

3°trim 4°trim

40,00%

Val. target Val. min.

Aumento dell'offerta di servizi per il contrasto alla grave emarginazione 

Risposta al bisogni primari delle persone senza dimora 

 

PIANO DI FATTIBILITA' DEL PROGETTO DISTRETTUALE PER LA GRAVE MARGINALITA' IN RISPOSTA 
ALL'AVVISO 4 PON FEAD

Servizi alla persona e alla comunità

Definizione di un progetto operativo distrettuale in risposta ai bisogni delle persone senza dimora presenti nel territorio 

Avviso 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (d’ora in poi MLPS) per la presentazione di proposte di intervento per il
contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora a valere sul
PON Inclusione e sul fondo di Aiuti Europei agli indigenti (FEAD), programmazione
2014/2020,

Assessore  Luca Volpe Presidente del DSS3 Imperiese

25,00%

OBIETTIVI 2020

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

29/05/20

10

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

Entrate correnti  D 1 50,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

LE LINEE GUIDA DISTRETTUALI PER LA GESTIONE DEI BENFICIARI DEL RDC SONO STATE APPROVATE DAL COMITATO ESECUTIVO DEL DSS3 IL 28 GENNAIOO 2020; VIENE
DATO MANDATO AL DIRETTORESOCIALE DI PRESENTARE IL NUOVO PROGETTO PON. IL PROGETTO PON PAIS AVVISO 1 2019 E' STATO CARICATO IN PIATTAFORMA SIGMA
A MAGGIO 2020; LA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE TRA MINISTERO E DISTRETTO E' STATA FIRMATA A LUGLIO 2020. IL PROGETTO PREVEDE IL COORDINAMETO DELLE
AZIONI DI SISTEMA PER LA GESTIONE DEI BENFICIARI DEL RDC CON PROGETTO DI INCLUSIONE DEFINITO DAGLI ATS, IL COORDINAMENTO DEI PUC , IL COORDINAMENTO
DELLE EQUIPE MULTIDIMENSIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA GESTIONE DEI PAIS. PER LAREALIZZAZZIONE DEL PROGETTO S CI SI è AVVALSO
DI 1 ASSITENTE SOCIALA A TEMPO PARZIALE ACQUISITA TRAMITE ACQUISTO DAL SERVIZIO TRAMETE MEPA .

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Avvio entro il 30 04.2020. In caso di ritardo per ogni 30 giorni di 
ritardo si decurterà il peso ponderato del 10% 

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

12 10
 Per un numero di  equipe  inferiore a 10 si decurterà in misura 
proporzionale.

Val. target Val. min.

Redazione del Progetto DSS3 Pa Is come da tempistica 
prevista dal Ministero MLPS

30/03/20 30/04/20

Rafforzamento dei servizi di lotta alla povertà

 

3°trim 4°trim

30,00% 30,00%

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

Assessore  Luca Volpe Presidente del DSS3 Imperiese

35,00%

Miglioramento nell'appropriatezza dei Patti di inclusione attraverso la gestione delle equipe multidisciplinari e la definizione dei  Patto 

LANTERI CLAUDIA -       DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

AVVIO PROGETTO DSS3  Pa IS 2020  2022 Servizi alla persona e alla comunità

Redazione e implementazione del Progetto distrettuale in risposta all'Avviso 1/2019 Pa IS (Patti per l'Inclusione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza) e
avvio degli strumenti di gestione  dei Patti 

OBIETTIVI 2020
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

07/03/20

2

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

Entrate correnti  D 1 30,00%

Entrate c/capitale  C 1 30,00%

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

IL PROGETTO DOPO DI NOI RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA' IDENTIFICATE DALL'EQUIPE INTEGRATA DISABILI HA SUBITO UN FORTE RALLANTAMENTO A CAUSA
DELL'EMERGENZA COVID. E' PARTITO A MARZO 2020 CON L'INGRESSO DI DUE OSPITI MA DA GIUGNO FINO A TUTTO IL 2020 E' RIMASTO SOLO UN OSPITE . INSIEME
AD ASL E AD ANFFAS IMPERIA CHE GESTISCE L'APPARTAMENTO E' STATO OFFERTO A OTTOBRE UN PERIODO DI “OPEN DAY” PER CONOSCERE MEGLIO IL SERVIZO E LE
OPPORTUNITA' DEL PROGETTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE INTERESSATE E AGLI OPERATORI SOCIO SANITARI DEL DISTRETTO CHE HA PORTATO ALL'IDENTIFICAZIONE DI 5
NOMINATIVI CON CUI AVVIARE UN PERCOSO GRADUALE DI INSERIMEnTO . PURTROPPO LE REGOLE DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA E LA SCECONDA E TERZA
ONDATA DEL VIRUS HANNO IMPEDITO GLI ACCESSI DEI POTENZIALI INTERESSATI. 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Avvio e apertura dell'appartamento DOPO DI NOI 30/03/20 30/06/20
Avvio entro il 30 06.2020. In caso di ritardo per ogni 30 giorni di 
ritardo si decurterà il peso ponderato del 10% 

numero posti occupati   5 3
 Per un numero di  posti occupati,  inferiore a 3 si decurterà in 
misura proporzionale.

30,00% 20,00%

Val. target Val. min.

necessità di diversificazione nella filiera  dei servizi per la disabilità  nel durante e dopo di noi 

 

3°trim 4°trim

AVVIO IN SPERIMENTAZIONE  DEL PROGETTO DOPO DI NOI: APPARTAMENTO PER 5 PERSONE DISABILI  DI CUI 4 RESIDENTI E UNO IN MODALITA' SOLLIEVO 

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

Assessore Luca Volpe

30,00%

Stabilizzazione del  progetto fino ad oggi non presente nel Distretto  e identificazione di nuovi potenziali beneficiari da fa ruotare nel posto di sollievo 

OBIETTIVI 2020

LANTERI CLAUDIA -       DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

PROGETTO DOPO DI NOI Servizi alla persona e alla comunità
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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% 60,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 55,00% 15,00% 90,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

50

40

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

Entrate correnti  D 1 60,00%

Entrate c/capitale  C 1 40,00%

Spese correnti 8.000    B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2020

BERGAMINELLI ALDO -  SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

- attivazione Pago Pa ufficio polizia mortuaria e creazione sistema informatico per concessioni 
cimiteriali

Supporto interno all'Ente

L'ufficio polizia mortuaria attualmente gestisce sia le riscossioni dell'illuminazione votiva che quella delle concessioni cimiteriali che attualmente avviene tramite
banca o bollettini postali. L'intenzione è attivare anche per questo servizio la modalità di pagamento PagoPA che amplia le possibilità di pagamento ( Tabaccai,
esercizi convenzionati ma soprattutto on line telematicamente e comodamente da casa propria ). Per fare ciò è tuttavia necessaria la predisposizione di appositi
collegamenti tra un programma informatico di gestione delle concessioni cimiteriali e dell'illuminazione votiva che si interfacci con i servizi finanziari dell'Ente e
nel contempo digitalizzi le procedure creando un archivio delle concessioni facilmente consultabile. L'obiettivo potrebbe proseguire nel 2021 implementando i
dati del passato 

miglioramento dei servizi, informatizzazione delle procedure, adeguamento alle indicazioni 
nazionali inerenti la digitalizzazione

Gagliano Antonio

20,00%

Digitalizzazione delle concessioni dal momento in cui si attiva il servizio ( e qualora si proseguisse nel 2021 anche inserendo le concessioni rilasciate in passato) e
sistemi di pagamento ampliati e di immediata contabilizzazione per i servizi gestiti dall'ufficio di polizia mortuaria. Possibilità di presentazione istanze da parte delle
agenzie funebri direttamente dal loro ufficio senza presenza in Comune 

Ampliamento dei servizi di pagamento e al decorrere del periodo di scadenza della concessione o in caso di estumulazioni/esumazione possibilità di comunicazione
telematica alla propria casella postale dell'avviso di scadenza della estumulazione/esumazione che alla data odierna avviene ancora ( come da normativa) solamente
con avvisi scritti esposti nei cimiteri

Digitalizzazione che consente molti vantaggi e celerità per i procedimenti amministrativi con interazione tra gli uffici dello stato civile, anagrafe e mortuaria che
digitalmente, con unico inserimenti dei dati, li condivide tra gli uffici comunali nonchè possibilità di report automatizzati e non calcolati dai dipendenti con ricerche
cartacee oltre ai vantaggi sui controlli contabili immediatamente realizzabili e verificabili attraverso i calcoli informatici del programma

3°trim 4°trim

20,00%

20,00%

Val. target Val. min.

acquisto programma per gestione procedure e attivazione 
PagoPa

60  
creazione e studio necessità del programma per inserimenti nuove 
procedure 100% se acquistato prima del 30 giugno – meno 10% 
per ogni mese di ritardo (acquisto concluso il 21 agosto)

inserimenti nuove concessioni 40  
100% se attivato dal 1° luglio 2020 con inizio inserimento nuove 
concessioni. Invio bollettazione illuminazione votiva entro 
settembre ( nel 2019 fu inviata con scadenza dicembre)

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
acquisto programma per gestione procedure

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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

Entrate correnti  D 5  

Entrate c/capitale  C 1  

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

 

E
PC, ATTREZZATURE VARIE, ARREDI, ECC.

 

S
 

 

Avvio nuove procedure di erogazione e di rendicontazione 30/06/20 31/12/20 100% entro fine giugno/90% entro il 31.12.20/0% oltre

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100% entro metà gennaio/90% entro fine gennaio/0% oltre

Dotazione del Settore di una ulteriore telecamera all’interno
dell’ufficio ove verrà anche collocata una cassaforte a corredo del
sistema di protezione che, doverosamente, è necessario prevedere
anche ma non solo in considerazione del decentramento della sede
comunale di Piazza Dante n. 4 nonché della tipologia di utenza che
la frequenta.

30/04/20 30/05/20 100% entro fine aprile/90% entro fine maggio/0% oltre

Dotazione del Settore di una cassaforte a mobile 30/05/20 30/06/20 100% entro fine maggio/90% entro fine giugno/0% oltre

30,00% 40,00%

Val. target Val. min.

Individuazione dipendente cui verrà attribuita l'indennità di 
maneggio valori cassa ex art. 70 bis del CCNL 21.05.2018, 

15/01/20 31/01/20

 

 

3°trim 4°trim

30,00% 40,00%

Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000) – aggiornamento. ASSESSORE LUCA VOLPE

25,00%

Riduzione dei tempi di attesa sugli interventi di comprovata urgenza ma di importo di entità minima (id est: bollette utenze scadute, ecc.).

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

MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE DI “PRIMA ACCOGLIENZA” DA PARTE DELLO SPORTELLO DI 
CITTADINANZA 

Servizi alla persona e alla comunità

Il Servizio sociale professionale, attraverso l'analisi preliminare dell'Assistente sociale e la conseguente approvazione collegiale in sede di Commissione di Ambito Territoriale Sociale, eroga 1) sussidi
economici, continuativi e/o temporanei, prevalentemente nella forma di buoni per l’acquisto di generi alimentari, buoni farmaceutici e di refezione scolastica o mediante il pagamento di bollette o altre
spese di prima necessità in favore di persone singole o di famiglie con redditi insufficienti a garantire condizioni minime di sussistenza; 2) in forma straordinaria, sussidi economici per il pagamento di spese
in favore di persone singole o di famiglie con redditi insufficienti a garantire condizioni minime di sussistenza che si trovino ad affrontare situazioni eccezionali di estrema gravità. Talvolta, le situazioni
rappresentate dagli Utenti in occasione della cd. “prima accoglienza” da parte dello Sportello di Cittadinanza esigono aiuti o soluzioni immediati rispetto alla doverosa e più approfondita analisi effettuata in
“seconda accoglienza” da parte dell'Assistente sociale e per le quali, non prescindendo comunque da una valutazione di quest'ultima figura professionale, si rende necessario intervenire hic et nunc . 
L'obiettivo è quello far esclusivamente fronte, con una autonoma e diretta gestione di cassa affidata ad un agente contabile dipendente del Settore medesimo cui verrà attribuita l'indennità di maneggio
valori cassa ex art. 70 bis del CCNL 21.05.2018, a quegli interventi di assistenza economica che rientrano in casistiche che non ammettono proroghe nella loro attuazione, essendo conseguenti ad istanze
presentate in sede di “prima accoglienza” allo Sportello di Cittadinanza da parte di Soggetti che si trovano in un conclamato e documentato stato di bisogno emergenziale.

OBIETTIVI 2020
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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

Entrate correnti  D 8 100,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
PC, ATTREZZATURE VARIE, ARREDI, ECC.

 

Individuazione standard di servizio misurabili 30/07/20 30/09/20 100% entro fine luglio/90% entro fine settembre/0% oltre

Redazione documento contestualmente a Revisione Regolamento 
Servizi sociali ed approvazione da parte del C.C. 

30/11/20 31/12/20 100% entro fine novembre/90% entro il 31.12.20/0% oltre

Costituzione Gruppo di Lavoro 30/01/20 29/02/20 100% entro fine gennaio/90% entro fine febbraio/0% oltre

Rilevazione puntuale di tutti i servizi e prestazioni erogati dal 
Settore

30/04/20 30/06/20 100% entro fine aprile/90% entro fine giugno/0% oltre

30,00% 40,00%

30,00% 40,00%

Val. target Val. min.

 

L’Amministrazione verifica, attraverso la Carta dei Servizi, costantemente il rispetto dei livelli minimi garantiti, il grado di soddisfazione dell’utenza, attivando azioni migliorative
per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini. In caso di disservizio e mancato rispetto di quanto pattuito l’utente può esercitare il diritto di tutelar attraverso lo
strumento del reclamo e dell’eventuale ricorso alle Associazioni dei consumatori iscritte presso il Registro Regionale dei Consumatori ed Utenti (Legge Regionale Liguria n. 6 del
2012, articolo 2). 

3°trim 4°trim

La Carta del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche serve a dare informazioni utili, trasparenti e complete agli utenti sul servizio offerto dall’Amministrazione e le modalità
per usufruirne con lo scopo di favorire un rapporto diretto tra servizio e utenti. La Carta dei Servizi, infatti, è un documento in continua evoluzione, in quanto con essa l’Amministrazione Comunale stipula
un patto con i propri cittadini dichiarando espressamente ciò che viene loro garantito attraverso la definizione di “livelli minimi di qualità” o standard di servizio misurabili. 

Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000) – aggiornamento. ASSESSORE LUCA VOLPE

65,00%

La Carta dei Servizi del Settore è un documento che viene aggiornato nel momento in cui dovessero intervenire variazioni a quanto ivi indicato. Il tutto viene rendicontato attraverso schede annuali di
aggiornamento che devono riportare:
RENDICONTAZIONE:
la rendicontazione del livello di raggiungimento degli standard garantiti nella Carta dei Servizi;
la rendicontazione delle indagini di soddisfazione dell’utenza;
la rendicontazione dei reclami;
la rendicontazione dei progetti di miglioramento.
AGGIORNAMENTO:
gli aggiornamenti al testo (come cambi di indirizzo, di numeri di telefono…);
gli aggiornamenti relativi ai servizi e alle modalità di erogazione dei servizi (aggiunta/eliminazione servizi, modalità di pagamento, aggiunta/eliminazione/modifica indicatori…).
MIGLIORAMENTO
i progetti di miglioramento in programmazione per il nuovo anno;
il piano di miglioramento degli standard per il nuovo anno.

OBIETTIVI 2020

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

REDAZIONE CARTA SERVIZI DEL SETTORE Servizi alla persona e alla comunità
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3.2.13 Missione 13 - Tutela della salute

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                8.000,00                7.968,03 99,60%                7.968,03 100,00%

Trasferimenti correnti              28.000,00              25.403,49 90,73%              20.295,15 79,89%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 36.000,00           33.371,52           92,70% 28.263,18           84,69%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi             17.826,11             17.797,45             17.826,11 

Gestione residui passivi - tit. I             17.826,11             17.797,45             17.826,11 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

99,84%

0,00%

0,00%

99,84%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

- 69 -



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

Priorità: incrementare i progetti sociosanitari integrati con l'ASL 1 Imperiese

È stato confermato l'indirizzo politico assunto dalla Conferenza dei Sindaci del DSS 3 con il Piano di Distretto  
sociosanitario 3 Imperiese per il Triennio 2018-2020, in particolare, si è previsto di:

• incrementare i progetti sociosanitari integrati con l'ASL 1 Imperiese.

• incrementare progressivamente la percentuale dei servizi erogata in forma associata 

Per la suddetta missione non sono stati identificati obiettivi gestionali per l’esercizio 2020.
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3.2.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi              15.947,13              11.559,85 72,49%                5.245,52 45,38%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 15.947,13           11.559,85           72,49% 5.245,52             45,38%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi               6.572,13               4.650,25               6.572,13 

Gestione residui passivi - tit. I               6.572,13               4.650,25               6.572,13 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

70,76%

0,00%

0,00%

70,76%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento
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Priorità: Promozione del sistema produttivo

In coerenza alle disposizioni normative in materia di concorrenza e libertà d’impresa, si intende potenziare 
il  ruolo dello sportello unico quale unico punto di contatto per i procedimenti che abbiano ad oggetto  
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, con la finalità di semplificare e rendere attrattivo  
un sistema economico territoriale.

Consolidare e rendere attrattivo un sistema territoriale nel quale investimenti, innovazione, servizi e, non 
ultimo, un tessuto istituzionale favorevole, possano sostenere lo sviluppo; obiettivo strategico è quello di  
promuovere il sistema produttivo finalese in una fase economica particolare, sostenendo l’espansione delle  
aziende  esistenti  e  incentivando  l’insediamento  di  nuove  realtà  Progetti  integrati  e  coordinati  che 
permettano di sostenere l’attività delle molte aziende agricole che operano sul territorio, con l’obiettivo di  
realizzare  la  maggiore  integrazione possibile  fra l’attività agricola e la  crescita dei  flussi  turistici,  anche 
andando a favorire il recupero ambientale e produttivo di zone collinari attualmente incolte.

Attraverso le dinamiche proprie dello sportello unico imprese promuovere il  territorio,  sia attraverso il  
potenziamento della sua istituzionale attività di verifica, sburocratizzazione, velocizzazione delle procedure 
e dei rapporti fra gli enti, sia attraverso la realizzazione di azioni concrete, orientate alla valorizzazione delle  
opportunità del territorio e a migliorare di attrazione degli investimenti.
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 5. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 40,00% 30,00% 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

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

Entrate correnti  D 2 30,00%

Entrate c/capitale  C 3 50,00%

Spese correnti 150.500  B 2 20,00%

Spese c/capitale   A   

Note:

In collaborazione con Liguria Digitale

E
 

 

S
 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

100%: da 70 a 65. 80%: da 64 a 58. 50%: da 57 a 50. 0% se meno 
di 50 

Numero dei contenuti video 10 5 100%: da 10 a 8. 80 % da 7 a 6. 50%: 5. 0 % se meno di 5

Numero dei contenuti fotografici 250 170
100 % da 250 a 210. 80 % da 209 a 190. 50 % da 189 a 170. 0% se 
meno di 170

20,00%

Val. target Val. min.

Numero di contenuti testo 70 50

L'obiettivo è quello di corrispondere in modo moderno ed integrato all'esigenza di promozione poliedrica del territorio con beneficio dei turisti ai quali sono proposti
percorsi  legati a cultura, mare, tempo libero, sport, secondo linee grafiche ed editoriali coerenti con il nuovo brand cittadino. 

La moderna riformulazione della proposta turistica di conoscenza approfondita del territorio, attraverso sito e totem, con testi, video, contenuti versatili anche per
l'implemento del marketing territoriale e multistagionale si auspica possa avere ricaduta positiva in termini di qualità del servizio ed incremento delle presenze
turistiche sul territorio

3°trim 4°trim

20,00%

Deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.18 – sezione “Una Città prospera” - Il Turismo; “Una Città viva” - 
Cultura, Manifestazioni e Sport

Assessori al Turismo, G. Oneglio ed alla Cultura, M. Roggero

10,00%

La creazione di un sito turistico museale mediante affidamento in house a Liguria Digitale consente un indispensabile salto di qualità in ambito informativo turistico,
con accesso integrato alle informazioni turistiche a più livelli. 

ANFOSSI MARIATERESA -  SETTORE PERSONALE, CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

COMUNICAZIONE DIGITALE in materia turistica (IAT e Cultura) Sviluppo economico

L'obiettivo è quello di ampliare la comunicazione digitale e social in ambito turistico, creando in particolare un sito turistico museale e totem informativi con
contenuti digitalizzati 

OBIETTIVI 2020
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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 40,00% 30,00% 20,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 40,00% 30,00% 0,00% 70,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note 

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

Entrate correnti  D 2 30,00%

Entrate c/capitale  C 2 30,00%

Spese correnti 200.000  B 2 40,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
4 strutture museali con relative dotazioni e collezioni

 

Come previsto si è proceduto all'esperimento di una gara ad 
evidenza pubblica con procedura aperta  per la concessione 
del servizio di gestione e dei servizi accessori della rete 
museale cittadina. Nel mese di febbraio 2020, in fase di 
pubblicazione della gara, è iniziata in Italia l'epidemia da 
COVID-19 che ha determinato notevoli conseguenze anche a 
livello economico, provocando tra l'altro una contrazione della 
domanda di beni e servizi. L'interesse degli operato economici 
alla rete museale è pertanto scemato e conseguentemente la 
gara, scaduta il 22 maggio 2020, è andata deserta. Quando la 
situazione di emergenza sanitaria sarà cessata si procederà 
con un nuovo bando, previa rielaborazione della 
documentazione in funzione del sopravvenuto contesto 
economico e sociale nel quale il rapporto concessorio avrà 
vigenza.

   

Gestione di Villa Grock, nelle more dell'affidamento della 
Rete museale al Soggetto concessionario. 

9  9 ore di apertura settimanali, standard unico

Affidamento della Rete museale al Soggetto concessionario 1/9 31/12
100%: 01_09 /31_10. 80 %: 01_11 – 15/11. 50 %: 16_11 / 31/12.  
0% in caso di mancato affidamento entro fine anno 2020

3°trim 4°trim

10,00%

0,00%

Val. target Val. min.

L'obiettivo è volto a favorire la crescita complessiva dell'offerta culturale territoriale mediante la gestione in rete di 4 strutture museali di grandissimo rilievo, sia per
contenuti tecnici che attrattivi ed immersivi

L'obiettivo consente di offrire a cittadini e turisti una proposta turistico-culturale articolata 

Oltre ai benefici di carattere culturale ed interattivo, si prevedono benefici per incremento di flussi turistici con positive ricadute sull'economia cittadina

- Rete museale cittadina: Planetario e Museo Navale, Villa Grock, Museo di Arte 
Contemporanea a Villa Faravelli

Sviluppo economico

Già parzialmente proposto nella Performance 2019, l'obiettivo si è potenziato con l'inserimento di villa Grock nella rete museale.

Deliberazione C.C. n. 28 del 16.07.18 – sezione “Cultura e Musei” Assessore alla Cultura, Marcella Roggero

20,00%

OBIETTIVI 2020

ANFOSSI MARIATERESA -  SETTORE PERSONALE, CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

- 74 -



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 
Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 4. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

Tempistica di realizzazione Effettiva 100,00%

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

 31/12/20

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

Entrate correnti  D 2 25,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2020

NATTA ALESSANDRO/ROSA PUGLIA - ROSSI SIMONA SETTORE SERVIZI FINANZIARI – Entrate

IMPLEMENTAZIONE PORTALE CONTRIBUENTE Sviluppo economico

Sviluppo Portale contribuente e implementazione funzionalità relative ad IMU

Una città prospera Ass. Giribaldi 

20,00%

Disponibilità di servizi in modalità telematica

Operatività a distanza, conoscenza da parte del cittadino dei dati tributari che lo riguardano

Tempestività e completezza informazioni 

3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

Val. target Val. min.

Disponibilità funzioni relative a IMU sul portale Entro 31/12/2020
Entro 

31/12/2020
 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

necessità di  relazioni con fornitori esterni

- 75 -



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 
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 15,00% 25,00% 100,00%

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

  30/07/20

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

Entrate correnti  D 2 25,00%
 

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2020

NATTA ALESSANDRO/ROSA PUGLIA - ROSSI SIMONA SETTORE SERVIZI FINANZIARI – Entrate

REGOLAMENTO TARI Sviluppo economico

Riformulazione Regolamento TARI in conformità a modifiche legislative

Una città prospera Ass. Giribaldi 

20,00%

copertura costi servizio igiene urbana

città pulita

equità e qualità dei servizi

3°trim 4°trim

40,00% 20,00%

100,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Deliberazione CC di approvazione del Regolamento Entro 30/09/2020
Entro 

31/12/2020
 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 2. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 30,00% 100,00%

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

30/07/20

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

Entrate correnti  D 2 25,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

OBIETTIVI 2020

NATTA ALESSANDRO/ROSA PUGLIA - ROSSI SIMONA SETTORE SERVIZI FINANZIARI – Entrate

REGOLAMENTO IMU Sviluppo economico

Riformulazione Regolamento IMU in conformità a modifiche legislative

Una città prospera Ass. Giribaldi 

25,00%

Migliorare la capacità di riscossione delle entrate relative al patrimonio immobiliare sul territorio  il contrasto a evasione ed elusione

Acquisizione risorse

Equità e riverbero positivo sulla collettività grazie alla disponibilità di  entrate proprie

3°trim 4°trim

20,00%

0,00%

Val. target Val. min.

Deliberazione CC di approvazione del Regolamento Entro 31/08/2020
Entro 

31/12/2020
 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

S
 

 

 

- 77 -



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

 
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% 30,00% 100,00%

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

Indicatori (parametri) e grading

Descrizione Val. effettivo Note grading

30/07/20

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

Entrate correnti  D 2 25,00%

Entrate c/capitale  C   

Spese correnti  B   

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
 

 

Deliberazione CC di approvazione del Regolamento
Entro 

31/8/20
31/12/20  

30,00% 20,00%

100,00% 0,00%

Val. target Val. min.

Acquisizione risorse

Maggiore equità 

3°trim 4°trim

Riformulazione Regolamento Entrate in conformità a modifiche legislative

Una città prospera ass. Giribaldi 

25,00%

Migliorare la capacità di riscossione delle entrate e il contrasto a evasione ed elusione 

OBIETTIVI 2020

NATTA ALESSANDRO/ROSA PUGLIA - ROSSI SIMONA SETTORE SERVIZI FINANZIARI – Entrate

REGOLAMENTO ENTRATE Sviluppo economico
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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 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

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 3  

Spese correnti  B 1  

Spese c/capitale  A   

Note:

S
 

 

il piano del commercio è previsto dalla legislazione Regionale ed è indicato quale obiettivo primario dall'assesorato. Le emergenze in corso hanno inciso sulla procedura il
cui completamento è la “scommessa” dell'ultimo trimestre. Prevede un importante percorso partecipativo con i TITOLARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI. Si intende
considerare raggiunti l'obiettivo all'ottenimento degli atti tecnici pronti per la presentazione (eventualmente nel periodo successivo) all'approvazione degli organi.

valorizzazione die centri urbani di particolare pregio 

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

E
incarichi esterni per professionalità specifiche 

 

approvazione   

ricadure   

utilità del piano   

il piano del commercio è prvisto dal TUC regione liguria, ma 
sinora non era stato ppredisposto – l'ufficio ha colmato quesyo 
importante adempimento che consente la valorizzazionoe delle 
attività disommisnistrazione alimenti e bevamnde unitamente alla 
tutela di importanti zone comunali pregiate, in particolare i centri 
storici

procedura di completamento e auditing associaizoni e 
stakeholders

  
il piano del commercio per la somministrazione , curato da 
incaricato esterno sulla base della completa istruttoria dell'ufficio, 
è stato predisposto, valutato e validato con le associazioni. 

3°trim 4°trim

70,00%

70,00%

Val. target Val. min.

dopo il necessario AUDITING degli operatori (già attivi) e della cittadinanza e associazioni, permette di regolamentare e pianificare con regole certe, chiare e
concordate il mondo delle pratiche del  Commercio della Città di imperia 

strumento di redistribuzione “ragionata e concoordata” delle attività commerciali sul territorio

Aumento delle attività commerciali e migliore distribuzione anche Tramite l'accelerazione dei processi di rilascio delle licenze (qualsiasi tipologia) e dei controlli

piano del Commercio Supporto interno all'Ente

studio, predisposizione ed azione degli atti propedeutici all'approvazione del PIANO DEL COMMERCIO 

 Assessore al Commercio 

 

OBIETTIVI 2020

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

 il piano, su precisa indicazione dell'amministrazione, è stato 
predisposto e completato per la parte somministrazione e verrà 
approvato in Consiglio unitamente alla parte negozi
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Responsabile Centro di Responsabilità 

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

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

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

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

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

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

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 2 80,00%

Spese correnti  B 1 20,00%

Spese c/capitale  A   

Note:

Viene data attuazione effettiva alla nuova collocazione dei mercati di Porto e riconsiderazione del mercato di Oneglia. Viene effettivamente eseguito il Farmer Market.
Viene riconsiderato (sia nella logica che governa le assegnazioni, sia nell'aggiornamento delle procedure, sia nei luoghi di effettuazione) la procedura del Luna Park e dei
Circhi che viene di fatto introitata al settore Commercio (prima in co-servizio con la Polizia). ELEMENTO COMUNE DI ADATTAMENTO PER TUTTI GLI OBIETTIVI: GESTIONE
EMERGENZA COVID (come è noto proprio nella gestione dei MERCATI e COMMERCIO si è riscontrato la super esigenza di affrontare la PROBLEMATICA)

E

Strumenti elettronici che hanno consentito la predisposizione 
degli atti e le necessarie interlocuzioni con gli operatori del 
mercato e loro associazioni, anche on line e da remoto.

 

S
 

 

 concreta esecuzione dei Regolamenti e verifica impatto – 
modifiche migliorative 

  

Pur nel periodo di sospensione causa covid, l'applicazione dei 
regolamenti ha consentito l'esercizio quasi completamente 
regolare dei mercati (in particolare ha permesso lo spostamento 
del mercato di Oneglia nella location ideale di piazza Goito e  la 
riassegnazione delle concessioni provvisorie per mezzo di   
graduatoria  e lo spostamento del mercato  di Porto Maurizio, con 
la riassegnazione delle concessioni provvisorie per mezzo di   
graduatoria; l'esercizio del Farmer market; l'esercizio estivo 
ottenuto attaverso  nuova graduatoria delle attrazioni relative agli 
spettacoli viaggianti

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

Regolamento Farmer Market – Istituzione di un nuovo 
mercato agricolo nel rione di Oneglia e modifica del 
Regolamento vigente; auditing, predisposizione, approvazione 

  
il regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 28 
del 08/05/2020

Regolamento spettacolo viaggiante – modifica e 
aggiornamento; auditing, predisposizione, approvazione  

  
il regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 35 
del 08/05/2020

Val. target Val. min.

Regolamento commercio al  dettaglio su aree pubbliche – 
modifiche integrative;  auditing, predisposizione, approvazione  

  
il regolamento è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 112 
del 29/12/2020

diminuzione del contenzioso, alla luce delle numerose istanze pervenute dagli operatori in costanza dei regolamenti ormai obsoleti

3°trim 4°trim

25,00%

25,00%

Assessore al Commercio 

25,00%

Adattamento della gestione e fruizione delle aree pubbliche del mercato di Porto e rivisitazione di Oneglia, del Luna Park e Circo, del Farmer Market alle mutate
esigenze della cittadinanza, degli operatori e delle attività commerciali in sicurezza.

Consentire alla collettività di fruire di più attività commerciali , economiche e ludiche e di fruirne in sicurezza; consentire agli operatori di aumentare il ritorno delle
attività economiche in logica di concorrenza e proficua competitività 

OBIETTIVI 2020

CROCETTA MANOLO -  SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Predisposizione, aggiornamento ed adozione dei principali regolamenti attinenti il commercio Sviluppo economico

Aggiornare i regolamenti del mercato di Oneglia e di Porto Maurizio ; del Farmer Market; dello spettacolo Viaggiante.

Commercio.

3.
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2.15 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE -                       -                       0,00% -                       0,00%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. I                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi  
operativi.
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3.2.16 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Trasferimenti correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimanenti spese correnti            260.000,00                7.644,00 2,94%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                    260.000,00                        7.644,00 2,94%                                     -   0,00%

TOTALE 260.000,00         7.644,00             2,94% -                       0,00%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi           149.600,43                           -             149.600,43 

Gestione residui passivi - tit. I           149.600,43                           -             149.600,43 

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi  
operativi.
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3.2.17 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Risorse finanziarie di spesa assegnate alla missione

Parte corrente

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Acquisto di beni e servizi                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Trasferimenti correnti                5.250,00                5.113,69 97,40%                5.113,69 100,00%

Rimanenti spese correnti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

        di cui Trasferimenti di tributi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Fondi perquativi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui Interessi passivi                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese per redditi da capitale                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Rimborsi e poste correttive delle entrate                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

        di cui  Altre spese correnti                                     -                                       -   0,00%                                     -   0,00%

TOTALE 5.250,00             5.113,69             97,40% 5.113,69             100,00%

SPESE 
Stanziamento 

(ass)
Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Rimborso prestiti                           -                             -   0,00%                           -   0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -                             -   0,00% -                       0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui passivi                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. I                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. II                           -                             -                             -   

Gestione residui passivi - tit. III                           -                             -                             -   

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

Priorità: L’amministrazione non ha identificato priorità per la suddetta missione e di conseguenza obiettivi  
operativi.

- 83 -



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

4. La gestione delle risorse per centro di responsabilità

4.1 Segreteria generale e sistema dei controlli
Responsabile: Dott.ssa Rosa Puglia - Filippi

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Non sono state assegnate risorse finanziarie direttamente al settore
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4.2 Settore amministrativo
Responsabile: dott.ssa Rosa PUGLIA

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 147.867,31              97.827,41                66,16% 11.721,05                11,98%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.780.408,23          1.554.661,52          87,32% 1.519.954,14          97,77%

TOTALE 1.928.275,54          1.652.488,93          85,70% 1.531.675,19          92,69%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Acquisto di beni e servizi 1.039.449,00          870.266,80             83,72% 722.165,92             82,98%

Trasferimenti correnti 94.500,00               82.559,78               87,36% 59.412,00               71,96%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti -                           -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 1.133.949,00          952.826,58             84,03% 781.577,92             82,03%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi       76.982,28                 68.570,46       76.982,28 
Gestione residui passivi     158.368,05               133.514,91     158.368,05 

89,07%
84,31%

% di smaltimento

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -
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4.3 Settore Affari legali, gare, contratti, appalti, SUAP, URP
Responsabile: avv. Manolo Crocetta

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                            -                            0,00% -                            0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 267.738,55              196.533,38              73,40% 195.120,30              99,28%

TOTALE 267.738,55             196.533,38             73,40% 195.120,30             99,28%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 59.000,00               56.028,85               94,96% 35.550,00               63,45%

Acquisto di beni e servizi 891.363,06             605.745,05             67,96% 284.894,53             47,03%

Trasferimenti correnti 5.250,00                 5.113,69                 97,40% 5.113,69                 100,00%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti 248.527,43             48.910,66               19,68% 47.100,00               96,30%

TOTALE 1.204.140,49          715.798,25             59,44% 372.658,22             52,06%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 693.500,00              693.500,00              100,00% -                            0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi       10.537,40                   4.537,40       10.537,40 
Gestione residui passivi     144.272,10                 77.767,79     144.272,10 53,90%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

43,06%

- 86 -



Comune di Imperia
Monitoraggio strategico al 31 dicembre 2020

4.4 Settore Servizi Finanziari
Responsabile: dott. Alessandro Natta (fino al 31/08), dott.ssa Rosa Puglia (dal 01/09)

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

35.223.455,04        34.548.615,29        98,08% 22.935.786,90        66,39%

TRASFERIMENTI CORRENTI 4.244.117,29          4.181.862,08          98,53% 4.096.337,15          97,95%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 687.440,28              573.033,34              83,36% 547.452,43              95,54%

TOTALE 40.155.012,61        39.303.510,71        97,88% 27.579.576,48        70,17%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 100.000,00             100.000,00             100,00% 25.138,70               25,14%

Acquisto di beni e servizi 1.699.000,00          1.669.929,61          98,29% 698.508,02             41,83%

Trasferimenti correnti -                           -                           0,00% -                           0,00%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi 1.050.591,72          1.049.635,97          99,91% 1.009.635,97          96,19%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate 4.752.656,89          61.492,48               1,29% 50.107,48               81,49%

Altre spese correnti 156.886,26             122.947,42             78,37% 82.715,95               67,28%

TOTALE 7.759.134,87          3.004.005,48          38,72% 1.866.106,12          62,12%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE          35.000.000,00          29.646.223,46 84,70%          29.646.223,46 100,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti 6.323.382,75          413.670,46              6,54% 413.670,46              100,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.000.000,00        29.646.223,46        84,70% 26.050.509,63        87,87%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi    16.187.876,09            5.727.429,06   16.187.876,09 
Gestione residui passivi      3.408.755,30               984.535,38      3.408.755,30 28,88%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

35,38%
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4.5 Settore Urbanistica e Patrimonio
Responsabile: dott. Ilvo Calzia

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 48.059,62                32.199,62                67,00% 12.199,62                37,89%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 965.006,98              793.783,17              82,26% 641.431,08              80,81%

TOTALE 1.013.066,60          825.982,79             81,53% 653.630,70             79,13%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 150,00                    121,30                    80,87% 121,30                    100,00%

Acquisto di beni e servizi 962.197,12             879.149,06             91,37% 413.306,89             47,01%

Trasferimenti correnti 149.001,36             51.575,18               34,61% 10.614,69               20,58%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti 260.000,00             7.644,00                 2,94% -                           0,00%

TOTALE 1.371.348,48          938.489,54             68,44% 424.042,88             45,18%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE               523.500,00               523.500,00 100,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE 523.500,00             523.500,00             100,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 70.880,59                12.710,94                17,93% -                            0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi     263.348,34               261.835,70     263.348,34 
Gestione residui passivi     277.297,06                 94.612,60     277.297,06 34,12%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

99,43%
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4.6 Settore Porti, protezione civile e qualità urbana
Responsabile: dott. Giuseppe Enrico (sino al 30/09), ing. Nicoletta Oreggia (dal 01/10)

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI -                            -                            0,00% -                            0,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 16.240,00                13.759,28                84,72% 13.759,28                100,00%

TOTALE 16.240,00                13.759,28                84,72% 13.759,28                100,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Acquisto di beni e servizi 1.048.082,75          924.861,91             88,24% 587.097,92             63,48%

Trasferimenti correnti 6.000,00                 5.963,89                 99,40% 5.963,89                 100,00%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti -                           -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 1.054.082,75          930.825,80             88,31% 593.061,81             63,71%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 50.000,00                50.000,00                100,00% -                            0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi                     -                                 -                       -   
Gestione residui passivi     413.506,18               300.948,72     413.506,18 72,78%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

0,00%
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4.7 Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche
Responsabile: dott.ssa Sonia Grassi

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 2.259.314,49          2.249.753,08          99,58% 1.863.518,60          82,83%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.230.290,53          1.192.223,89          96,91% 485.573,18              40,73%

TOTALE 3.489.605,02          3.441.976,97          98,64% 2.349.091,78          68,25%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 600,00                    468,58                    78,10% 468,58                    100,00%

Acquisto di beni e servizi 1.602.665,00          1.550.637,14          96,75% 1.140.435,31          73,55%

Trasferimenti correnti 2.988.912,96          2.780.507,10          93,03% 1.699.320,96          61,12%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti -                           -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 4.592.177,96          4.331.612,82          94,33% 2.840.224,85          65,57%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 50.000,00                11.078,35                22,16% 11.078,35                100,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi  1.178.116,85               965.752,08  1.178.116,85 
Gestione residui passivi  1.113.141,47               974.573,53  1.113.141,47 87,55%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

81,97%
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4.8 Settore Lavori Pubblici e Ambiente
Responsabile: dott. Alessandro Croce

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 151.707,88              111.540,64              73,52% 86.934,81                77,94%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.589.416,00          987.778,45              62,15% 616.467,37              62,41%

TOTALE 1.741.123,88          1.099.319,09          63,14% 703.402,18             63,99%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.000,00                 1.500,00                 75,00% 1.500,00                 100,00%

Acquisto di beni e servizi 17.558.082,49       15.946.959,90       90,82% 10.524.068,91       65,99%

Trasferimenti correnti 238.650,00             236.053,49             98,91% 20.295,15               8,60%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti 58.196,07               39.870,79               68,51% 20.678,01               51,86%

TOTALE 17.856.928,56        16.224.384,18        90,86% 10.566.542,07        65,13%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE          20.172.725,52          14.373.250,91 71,25%            1.817.188,27 12,64%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI            6.809.671,06                               -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE 26.982.396,58        14.373.250,91        53,27% 1.817.188,27          12,64%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 43.095.404,47        25.310.847,19        58,73% 15.505.987,93        61,26%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi     15.524.378,37            3.190.595,19     15.524.378,37 
Gestione residui passivi       8.409.403,81            4.876.871,22       8.409.403,81 57,99%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

20,55%
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4.9 Settore personale, cultura, turismo, manifestazioni e sport
Responsabile: dott.ssa Mariateresa Anfossi (fino al 30/09), dott.ssa Rosa Puglia (dal 01/10)

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 10.002,00                10.001,90                100,00% 10.001,90                100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.118.115,44          991.833,78              88,71% 442.880,66              44,65%

TOTALE 1.128.117,44          1.001.835,68          88,81% 452.882,56             45,21%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente 12.092.834,29       11.271.846,06       93,21% 10.066.648,26       89,31%

Imposte e tasse a carico dell'ente 801.674,86             702.218,46             87,59% 652.691,82             92,95%

Acquisto di beni e servizi 1.343.891,08          1.263.213,10          94,00% 1.040.435,13          82,36%

Trasferimenti correnti 130.350,00             130.200,00             99,88% 130.200,00             100,00%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti 38.131,66               28.209,12               73,98% 21.064,76               74,67%

TOTALE 14.406.881,89        13.395.686,74        92,98% 11.911.039,97        88,92%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE          12.149.552,38          12.205.682,94 100,46%            1.338.250,34 10,96%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE 12.149.552,38        12.205.682,94        100,46% 1.338.250,34          10,96%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi  5.390.897,70            1.140.800,67  5.390.897,70 
Gestione residui passivi  1.264.554,22               900.932,98  1.264.554,22 71,25%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

21,16%
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4.10 Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Responsabile: dott. Aldo Bergaminelli

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 40.909,50                40.909,50                100,00% 40.909,50                100,00%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.890.434,65          1.303.536,50          68,95% 877.512,45              67,32%

TOTALE 1.931.344,15          1.344.446,00          69,61% 918.421,95             68,31%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Acquisto di beni e servizi 1.366.392,55          1.321.613,02          96,72% 1.032.217,27          78,10%

Trasferimenti correnti -                           -                           0,00% -                           0,00%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate 162.000,00             97.519,51               60,20% 71.077,33               72,89%

Altre spese correnti 800,00                    -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 1.529.192,55          1.419.132,53          92,80% 1.103.294,60          77,74%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE 305.871,01              299.277,61              97,84% 185.988,87              62,15%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi  3.713.339,92               428.651,46  3.713.339,92 
Gestione residui passivi     322.151,30               307.039,42     322.151,30 95,31%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

11,54%
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4.11 Distretto Socio Sanitario Imperiese
Responsabile: dott.ssa Claudia Lanteri

Andamento budget finanziario assegnato al responsabile di settore

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA

-                            -                            0,00% -                            0,00%

TRASFERIMENTI CORRENTI 4.201.657,80          3.972.064,68          94,54% 2.766.790,67          69,66%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

TOTALE 4.201.657,80          3.972.064,68          94,54% 2.766.790,67          69,66%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

Redditi da lavoro dipendente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Imposte e tasse a carico dell'ente -                           -                           0,00% -                           0,00%

Acquisto di beni e servizi 30.191,56               14.545,66               48,18% 11.876,79               81,65%

Trasferimenti correnti 4.229.002,44          2.840.802,78          67,17% 2.344.588,59          82,53%

Trasferimenti di tributi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Fondi perquativi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Interessi passivi -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese per redditi da capitale -                           -                           0,00% -                           0,00%

Rimborsi e poste correttive delle entrate -                           -                           0,00% -                           0,00%

Altre spese correnti -                           -                           0,00% -                           0,00%

TOTALE 4.259.194,00          2.855.348,44          67,04% 2.356.465,38          82,53%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI PRESTITI                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

TOTALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                               -                                 -   0,00%                               -   0,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su imp.

SPESE IN CONTO CAPITALE -                            -                            0,00% -                            0,00%

SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -                            -                            0,00% -                            0,00%

Rimborso prestiti -                            -                            0,00% -                            0,00%

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -                            -                            0,00% -                            0,00%

Valore residui 
(accertati o 
impegnati)

Valore residui 
(reversali o 

mandati)

Valore residui 
iniziali

Gestione residui attivi       71.990,21                   2.362,15       71.990,21 
Gestione residui passivi       67.763,59                 50.713,49       67.763,59 74,84%

- GESTIONE DI COMPETENZA -

- GESTIONE RESIDUI -

% di smaltimento

3,28%
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5. Conclusioni

L’analisi  condotta  dall’Ufficio,  e  singolarmente  dai  singoli  Dirigenti,  ha  consentito  di  individuare  nel  

programma  di  mandato  gli  indirizzi  strategici,  tradotti  in  33  obiettivi  strategici  da  conseguire,  a  cui,  

nell’ambito del DUP, corrispondono ad obiettivi operativi la cui realizzazione era prevista nel corso dall’anno 

2020. L’analisi condotta in sede di controllo, applicando la metodologia approvata, ha fatto emergere poche  

criticità in relazione agli obiettivi definiti in sede di programmazione che non hanno comunque inficiato la  

realizzazione degli obiettivi stessi.

In ciascuna scheda sono stati opportunamente illustrate le criticità e sono stati indicati, ove esistenti, gli  

interventi correttivi suggeriti.

Il grafico seguente rappresenta la ripartizione degli obiettivi tra le diverse missioni.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

60 - Anticipazioni finanziarie

50 - Debito pubblico

20 - Fondi e accantonamenti

19 - Relazioni internazionali

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

14 - Sviluppo economico e competitività

13 - Tutela della salute

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

11 - Soccorso civile

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

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

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

7 - Turismo

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

4 - Istruzione e diritto allo studio

3 - Ordine pubblico e sicurezza

2 - Giustizia

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Come evidenziato dal grafico le Missioni nell’ambito delle quali è stato individuato il maggior numero di  

obiettivi operativi da raggiungere sono:

-Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione;

-Missione 14 – Sviluppo economico e competitività.
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I Componenti della struttura unica
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