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1. INTRODUZIONE  

 

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

La Città di Sanremo, con Decreto Ministero dell’Economia e Finanze n. 92164 del 15 novembre 2013, a 

seguito di specifica richiesta, è stata individuata nel 2014 quale amministrazione partecipante alla 

sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato delle pubbliche amministrazioni territoriali 

previsto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il nuovo sistema contabile armonizzato modifica in modo sostanziale il principio contabile della 

programmazione di bilancio che si struttura dal 2014 in: 

A) Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP; 

B) Bilancio di Previsione Finanziario 

C) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono 

il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone 

di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza 

con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in 

coerenza con le linee di indirizzo 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. 

La Sezione Strategica 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. 

Nella Sezione Strategica 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. 

Nel primo periodo del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni 

Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. L’individuazione degli 
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obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’Ente 

e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura 

strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti 

profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte 

contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 

domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo 

socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenza rispetto ai parametri 

considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti 

profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi 

indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. Organizzazione modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi 

standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 

controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di 

servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’Ente; 

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i 

seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali, con riferimento al periodo 

di mandato: 

a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di 

spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spese corrente per ciascuno degli anni dell’arco 

temporale di riferimento della SeS; 

b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 

missioni; 

f) la gestione del patrimonio; 

g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato; 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS)  

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

 
  

DUP(SeS) Pagina 6 di 126 

i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte 

le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli 

di finanza pubblica. 

La Sezione Strategica costituisce la base e il presupposto per la redazione della Sezione Operativa. 

Come meglio esplicitato dal principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1) del già 

citato D.Lgs. 118/2011 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) viene definito come il documento che permette 

di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP). 

“I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la 

risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili 

dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle 

risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.  

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  performance di 

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  

esecutivo  di  gestione. 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e 

guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza 

sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 

valutazione. 

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui 

azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno 

di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del 

personale dipendente.” 

Il PEG assicura, quindi, “un collegamento con:  

 la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli 

obiettivi di gestione; 

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

loro raggiungimento;  

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

finanziario; 
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 le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse 

strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 

rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 

 la puntuale programmazione operativa; 

 l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

 la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a 

quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun 

programma.  

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto 

livello di classificazione del piano dei conti finanziario. 

Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le 

risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.  

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita 

indicazione circa il risultato da raggiungere.  

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa 

dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo 

stesso programma un unico dirigente responsabile. 

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal 

bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. 

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile 

negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi 

dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.  

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne 

chiarisce  e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.” 

1.2 INTEGRAZIONE TRA CICLO DI PROGRAMMAZIONE E CICLO DELLA 

PERFORMANCE 

Oltre ai principi gestionali già enunciati si inseriscono quelli relativi all’ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico al fine di garantire l’efficienza e la trasparenza della P.A., come prescritto dal D.Lgs. n° 74 

del 25/05/2017, in attuazione dell’art. 17 c. 1 lett. r della L. 124/2015 che ha modificato il Decreto 

Legislativo n° 150 del 27/10/2009, ovvero:  

• Premialita’. Il rispetto delle norme in tema di valutazione sarà condizione necessaria per l’erogazione di 

premi e per il riconoscimento delle progressioni economiche, per l’attribuzione di incarichi di responsabilità 
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al personale ed il conferimento degli incarichi dirigenziali. La valutazione negativa delle performance 

rileverà ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale, oltre che a fini disciplinari.  

• Misura della performance. Ogni singola amministrazione dovrà valutare la performance con riferimento 

all’amministrazione nella globalità, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si suddivide, 

nonché ai singoli dipendenti o team.  

• Obiettivi generali. Fermi restando gli obiettivi specifici di ogni amministrazione, si introduce la categoria 

degli obiettivi generali, che individuano le priorità, in termini di attività, delle pubbliche amministrazioni.  

• O.I.V.. Gli Organismi indipendenti di valutazione, interamente rinnovati nella struttura, nella durata, 

nell’investitura, nelle funzioni e nella dotazione di strumenti, saranno chiamati a riscontrare l’andamento 

delle performance rispetto agli obiettivi pianificati nell’intervallo temporale di riferimento, segnalando 

eventuali interventi correttivi.  

• Cittadini. Riconosciuto un ruolo attivo dei destinatari dell’azione pubblica nella valutazione della 

performance organizzativa.  

• Dirigenti. Nell’accertamento della performance individuale del dirigente è assegnata priorità agli esiti della 

performance dell’ambito organizzativo di cui hanno la gestione. L’eventuale rilevazione di una performance 

negativa spiegherà rilevanza ai fini della responsabilità dirigenziale e, limitatamente ad alcune fattispecie, 

per gli illeciti deontologici.  

• Remunerazione della performance. I meccanismi per la distribuzione delle risorse destinate a remunerare 

la performance vengono affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse 

destinate a premiare la performance organizzativa, cioè quella degli uffici, in termini di servizi resi, 

unitamente a quella individuale, nonché le relative regole.  

Dovendo quindi necessariamente integrare il ciclo della performance con gli altri cicli di programmazione 

esistenti, con particolare riferimento al ciclo di bilancio, programmazione strategica, anticorruzione e 

trasparenza, l’Ente ha dovuto revisionare radicalmente il sistema di Programmazione, Controllo e 

Valutazione (PCV) partendo da un'analisi dei principi fondamentali quali le condizioni abilitanti, gli elementi 

costitutivi e le caratteristiche qualificanti dell’intero sistema, e tra gli elementi fondamentali succitati vi è 

sicuramente la digitalizzazione del sistema di programmazione, controllo e valutazione al fine della 

misurazione multidimensionale delle performance per addivenire ad una corretta valutazione e 

valorizzazione nonché alla correzione ed allineamento dei contributi dei singoli Settori dell'Ente al 

raggiungimento delle finalità istituzionali-sociali complessive. 

Al fine di supportare efficacemente le amministrazione nel Giugno 2017 la presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (Ufficio per la Valutazione delle performance) ha emanato 

le “linee guida per il piano delle performance”, anche se rivolte al gruppo omogeneo ministeri, contengono 

le indicazioni essenziali da considerarsi di carattere generale per gli altri enti nelle more dell’applicazione 

delle linee guida specifiche. 

Il nuovo approccio enunciato mira a mostrare concretamente come l’integrazione dei cicli di 

programmazione ed il ciclo della performance possano diventare strumenti per: 
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 supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del 

miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti (creazione di valore pubblico); 

 migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell’amministrazione, guidando i percorsi 

realizzativi e i comportamenti dei singoli; 

 comunicare anche all’esterno (accountability) ai propri portatori di interesse (stakeholder) priorità e risultati 

attesi. 

 

Nelle suddette linee guida oltre ad indirizzare le Amministrazioni alla creazione di VALORE PUBBLICO 

viene, gioco forza, posta enfasi alla performance organizzativa con le relative tipologie di indicatori. 

Come chiaramente espresso nelle Linee Guida la performance organizzativa è l’insieme dei risultati attesi 

dell’amministrazione nel suo complesso o delle sue unità organizzative. Essa permette di programmare, 

misurare e poi valutare come l’organizzazione, consapevole dello stato delle risorse (salute 

dell’amministrazione) utilizza le stesse in modo razionale (efficienza) per erogare servizi adeguati alle 

attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, ovvero di migliorare il livello di 

benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder (impatto). 

1.3 MODELLO DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE 
 

L’Ente ha intrapreso, già dal 2015, una profonda analisi interna per il miglioramento del sistema di 

programmazione, controllo e valutazione quale mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse 

economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al 

soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti e degli stakeholder, anche attraverso le proprie società 

partecipate. 

A tal fine intende farsi parte attiva nel processo di miglioramento auspicato dalla normativa in vista 

dell’esigenza di allineare  gli oggetti ed i soggetti del ciclo di Misurazione/Creazione di valore per il 

territorio, procedendo attraverso un’adeguata ricognizione dei bisogni e analisi delle strategie e degli 

outcome prodotti dalle azioni e dalle attività realizzate dall’Ente, sia tramite progetti innovativi che tramite il 

miglioramento delle attività ordinarie strutturate, ispirandosi al seguente modello: 
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All’interno del proprio percorso di miglioramento l’Ente, recependo le “Linee Guida per il sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance (SMVP)” pubblicate nel Dicembre 2017, ha già posto 

particolare attenzione ai processi ed ai progetti nell’ambito della propria Pianificazione e gestione delle 

Attività, come unità di analisi per la misurazione della performance organizzativa con il seguente ed attuale 

modello: 
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Come chiaramente espresso il processo è definito come una sequenza organizzata di attività finalizzate 

alla creazione di un output richiesto o necessario ad un utente (interno o esterno) che può attraversare più 

unità organizzative.  

Attraverso il progressivo adattamento del proprio ciclo di programmazione, ai cambiamenti normativi 

succitati, a partire dal DUP, l’Ente, si prefigge l’obiettivo di farsi parte attiva nel processo di cambiamento 

interno ed esterno sviluppando la  

Mission di “trasformazione” del proprio patrimonio intangibile in Valore Pubblico, ovvero 

trasformare la propria attività in benessere complessivo socio-economico del territorio. 
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2. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE 

 

 

2.1 EMERGENZA CORONAVIRUS 

(fonte: nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2021 - ministero dell’economia e delle finanze) 

 

La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Nel nostro Paese, 

ciò è avvenuto grazie a misure preventive ben calibrate, al grande sforzo del personale sanitario, 

alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal 

Governo e, in misura crescente, all’avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-

19. L’obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l’80 per cento della popolazione sopra ai dodici 

anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni; oltre l’83 per cento degli italiani over 12 

ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6 per cento degli individui fragili è già stata 

somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei 

contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta del SARS-Cov-2, più 

contagiosa. Tuttavia, nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, e gli ultimi 

dati indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila abitanti. Buone notizie sono anche 

giunte dai dati economici: la crescita del PIL reale nel primo semestre dell’anno in corso ha 

oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà 

un altro balzo in avanti del prodotto. Pur ipotizzando un fisiologico rallentamento della crescita negli 

ultimi tre mesi dell’anno, la previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per 

cento ipotizzato nel DEF in aprile. Le prospettive di ulteriore recupero del PIL nei prossimi trimestri 

sono legate in primo luogo all’evoluzione della pandemia e della domanda mondiale, ma saranno 

anche influenzate dalle carenze di materiali e componenti e dai forti aumenti dei prezzi dell’energia 

registrati negli ultimi mesi, fattori che impattano anche sui costi di produzione delle imprese e 

possono ostacolarne i piani di produzione. L’elevata circolazione del coronavirus a livello mondiale e 

i bassi tassi di vaccinazione in Africa ed altre aree geografiche potrebbero favorire l’emergere di 

varianti più contagiose o capaci di evadere gli attuali vaccini. Inoltre, la fragilità del settore 

immobiliare e le conseguenti tensioni finanziarie in Cina potrebbero avere ripercussioni 

sull’economia mondiale. Pur riconoscendo questi rischi, la visione che ispira le nuove previsioni 

macroeconomiche del Governo per il 2022-2024, qui presentate, è positiva. L’andamento dei 

contagi e degli indicatori di pressione sul sistema ospedaliero italiano sarà costantemente 

monitorato e si valuteranno attentamente gli effetti sui contagi dell’avvio dell’anno scolastico e del 

prossimo ritorno al lavoro in presenza nel settore pubblico. Vi è tuttavia una concreta possibilità di 

recuperare gradualmente normali livelli di apertura nelle attività sociali, culturali e sportive, il che 

contribuirà a raggiungere il livello di PIL trimestrale precrisi entro la metà del prossimo anno. 

Conseguita questa prima tappa, comincerà la fase di vera e propria espansione economica, che 

porterà la crescita del PIL e dell’occupazione nettamente al disopra dei ritmi registrati nell’ultimo 

decennio. L’espansione dell’economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli 
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condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta un’occasione inedita per 

rilanciare il nostro Paese all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale. Dopo l’approvazione 

del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione Europea (UE) a fine giugno, Governo e Parlamento 

hanno continuato a lavorare sul Piano a ritmo sostenuto. Ad agosto l’Italia ha ricevuto l’anticipo 

dall’UE su sovvenzioni e prestiti dello Strumento per la Ripresa e Resilienza (RRF). Le strutture 

tecniche di gestione e monitoraggio del Piano sono state formalizzate e sono ora in fase di 

costituzione. Alcuni obiettivi di riforma e regolamentazione concordati con la Commissione Europea 

sono già stati conseguiti e nei prossimi mesi si attueranno gli impegni necessari a completare la 

prima tappa del Piano, propedeutica all’erogazione della relativa tranche di sovvenzioni e prestiti 

RRF. Gli incrementi del PIL che stiamo registrando riflettono già alcuni incentivi all’innovazione e 

all’efficientamento energetico finanziati dal PNRR, ma non ne incorporano ancora il forte impulso 

agli investimenti pubblici, peraltro già in notevole crescita (quasi il 20 per cento in termini nominali 

nel 2020 e 16 per cento quest’anno). Grazie anche al recupero di competitività testimoniato 

dall’espansione del surplus commerciale del Paese, la nuova previsione tendenziale indica tassi di 

crescita del PIL reale pari al 4,2 per cento nel 2022, 2,6 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. 

Queste proiezioni, che sono state validate dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, porterebbero il PIL al 

disopra del trend precrisi nel 2024; dal 2025, anche grazie ai due anni rimanenti del PNRR, vi sarà 

una concreta opportunità di accrescere il prodotto, l’occupazione e il benessere dei cittadini italiani 

in misura ben superiore a quanto si sarebbe potuto immaginare prima della crisi. Ipotizzando che il 

grado di restrizione delle attività economiche e sociali legato al Covid-19 si vada via via riducendo, 

l’intonazione della politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il PIL e l’occupazione avranno 

recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019. In base alle 

proiezioni aggiornate, si può prevedere che tale condizione sarà soddisfatta a partire dal 2024. Da 

quell’anno in poi, la politica di bilancio dovrà essere maggiormente orientata alla riduzione del 

disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL al livello precrisi (134,3 per cento) entro il 

2030. La strategia di consolidamento della finanza pubblica si baserà principalmente sulla crescita 

del PIL stimolata dagli investimenti e dalle riforme previste dal PNRR. Nel medio termine sarà altresì 

necessario conseguire adeguati avanzi primari. A tal fine, si punterà a moderare la dinamica della 

spesa pubblica corrente e ad accrescere le entrate fiscali attraverso il contrasto all’evasione. Le 

risorse di bilancio verranno crescentemente indirizzate verso gli investimenti e le spese per ricerca, 

innovazione e istruzione. Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le 

esigenze per le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di svariate misure di rilievo economico e sociale, fra 

cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI, all’efficientamento  

energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà sugli ammortizzatori sociali e 

sull’alleggerimento del carico fiscale. L’assegno unico universale per i figli verrà messo a regime. In 

confronto al quadro tendenziale, il sentiero dell’indebitamento netto programmatico è superiore di 

oltre un punto percentuale di PIL a partire dal 2022. Come risultato del relativo impulso fiscale, la 
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crescita del PIL prevista nello scenario programmatico è pari al 4,7 per cento nel 2022, 2,8 per 

cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024. Risulta anche superiore rispetto al tendenziale la crescita 

dell’occupazione durante il triennio e scende di conseguenza il tasso di disoccupazione. La discesa 

del rapporto debito/PIL sarà più graduale in confronto allo scenario tendenziale, ma significativa, 

giacché si passerà dal 153,5 per cento previsto per quest’anno al 146,1 per cento nel 2024. In 

conclusione, si prospetta uno scenario di crescita dell’economia italiana e di graduale riduzione del 

deficit e del debito pubblico. L’intonazione della politica di bilancio rimane espansiva nei prossimi 

due anni e poi diventa gradualmente più focalizzata sulla riduzione del rapporto debito/PIL. La 

completa realizzazione del PNRR resta la grande scommessa per i prossimi anni, in un contesto 

mondiale che è forse il più complesso ed articolato della storia recente.  

 

2.2 SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO, REGIONALE E PROVINCIALE 

 

L’ attuale quadro socio economico è marcato profondamente dalla crisi pandemica ma allo stesso 

tempo le previsioni sul futuro sono estremamente positive e si prospetta una decisa e robusta 

ripresa anche grazie alle forti aspettative alimentate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 

l’Italia approvato dalla Commissione Europea. Il Documento di Economia e Finanza Regionale 

(DEFR) 2022-2024 della Regione Liguria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 

Assemblea Legislativa della Liguria 02/08/2021 n. 9 individua i seguenti scenari al fine di descrivere 

il contesto economico finanziario internazionale;  

 internazionale; 

 europeo; 

 nazionale; 

 regionale; 

 provinciale. 

 

SCENARIO INTERNAZIONALE 

Come conseguenza della pandemia di Covid-19, gli aspetti della vita sociale ed economica ad oggi 

sono vissuti in condizione di estrema emergenza in tutto il mondo. La crisi pandemica, infatti, dopo 

aver causato un crollo dell’attività economica a livello globale nella prima metà dell’anno scorso, ha 

continuato a condizionare il ciclo economico a causa del ritorno dell’epidemia a partire dall’autunno. 

Tuttavia, il quadro globale, rafforza le aspettative di una ripresa ciclica del commercio mondiale. Le 

banche centrali globali hanno attuato una politica monetaria espansiva al fine di fronteggiare 

l’emergenza sanitaria, ponendo in essere interventi di natura straordinaria. In modo analogo, anche 

la politica fiscale dei governi è stata fortemente estesa per fronteggiare le conseguenze economiche 

e le incertezze derivanti dalla crisi. 
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Andamento prodotto interno lordo (variazione percentuale annua) 

 

Il 6 aprile 2021 il Fondo Monetario Internazionale ha presentato il World Economic Outlook intitolato 

“Managing Divergent Economies”, il quale evidenzia che la ripresa sarà molto forte ma non 

omogenea, in quanto sarà particolarmente consistente negli USA e in Cina e più lenta in Europa. 

Secondo gli economisti del fondo, il rialzo delle stime economiche è iniziato a partire dall’ultimo 

trimestre del 2020, che si è concluso con una contrazione inferiore a quanto era stato stimato ( -

3,3% contro il -4,4% stimato ad ottobre). Nel 2021 la crescita globale aumenterà al 6%, contro il 

5,5% stimato nel World Economic Outlook Update pubblicato il 26 gennaio. Nel 2022 il Pil globale si 

prevede potrà accrescere in maniera importante con un +4,4%. La forte crescita degli Stati Uniti ha 

un grande impatto sullo sviluppo globale (la nuova stima di aprile 2021 è di 6,4% contro il 5,1% di 

gennaio); questa accelerazione energica è attribuibile al ritmo deciso impresso dalle vaccinazioni e 

alle abbondanti misure di sostegno all’economia. Superato un primo trimestre particolarmente 

complesso a causa dei nuovi lockdown attuati in molti paesi europei, l’economia dovrebbe 

rimbalzare a partire dalla primavera e poi nella seconda parte dell’anno. L’ottimismo dipende 

dall’evoluzione della campagna vaccinale e dalla maggiore disponibilità di vaccini che dovrebbero 

essere a disposizione per una larga fetta della popolazione. 

La Cina, che ha chiuso il 2020 in crescita, si prevede potrà accelerare nel 2021 con un risultato pari 

all’8% e +6% nel 2022. 

Per l’Europa invece la ripresa sarà più lenta con una crescita prevista nel Pil 2021 del 4,4%, in linea 

con quello stimato a gennaio. Nel 2022 si prevede che l’economia europea tornerà ai livelli pre-

covid, la crescita è stimata al 3,8% con andamenti diversi nelle varie realtà territoriali. Le cause del 

rallentamento dello sviluppo sono da cercare alla campagna vaccinale che, a causa della carenza di 

vaccini, non è ancora decollata appieno e al Recovery Fund che non sarà operativo prima della 

seconda metà di giugno. 
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Proiezioni macroeconomiche per l’economia globale (variazione percentuale annua) 

 

SCENARIO EUROPEO 

Nel 2020 l’economia dell’Europa è stata colpita da una grave scossa di natura eccezionale per 

effetto della pandemia di coronavirus. Durante la prima metà dell’anno l’attività economica si è 

contratta duramente a seguito del lockdown e dell’elevata avversione al rischio ma nella seconda 

metà dell’anno si è assistito ad una stabilizzazione dell’attività grazie agli interventi coordinati di 

politica monetaria e politiche fiscali. Il PIL del 2020 dell’area dell’euro è diminuito complessivamente 

del 6,6%, in particolare ne hanno risentito i servizi e tutte le attività a maggior contatto con la 

clientela e il turismo, infatti, i Paesi con una fiorente economia improntata al turismo sono stati quelli 

che hanno maggiormente risentito del calo del PIL. Per contro, la manifattura invece ha retto meglio, 

in particolare nell’ultima parte dell’anno. Questo va in parte a spiegare le differenze tra gli andamenti 

negli Stati membri, con la Germania che è riuscita a contenere il calo del PIL (-4,9%) a fronte degli 

altri maggiori Paesi dove invece si sono osservate riduzioni più intense (-8,2% per la Francia, -10% 

per la Spagna, -8,9% per l’Italia). L’inflazione annua complessiva è scesa allo 0,3% all’1,2% del 

2019, principalmente a causa del calo dei prezzi dell’energia, ma anche per via di motivi legati alla 

pandemia. 

La Banca Centrale Europea ha adottato un insieme di misure fra le quali si considerano 

l’introduzione di un nuovo programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica, 

l’allentamento dei criteri di idoneità e di altri requisiti applicabili alle garanzie e l’offerta di nuove 

operazioni di rifinanziamento a più lungo termine. Questi interventi hanno permesso di stabilizzare i 

mercati e scongiurare i gravi rischi posti dalla pandemia al meccanismo di trasmissione della politica 

monetaria, alle prospettive per l’economia dell’area dell’euro e, in ultima istanza, all’obiettivo della 

stabilità dei prezzi perseguito dalla BCE.  
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Proiezioni macroeconomiche per l’area euro (variazione percentuale annua) 

Lo scorso 12 maggio la Commissione Europea ha pubblicato le sue previsioni di primavera 

producendo un aggiornamento delle stime sull’andamento economico dell’Eurozona. Ad oltre un 

anno dallo scoppio della pandemia, la Commissione ha rivisto al rialzo le sue stime rispetto a quelle 

invernali (pubblicate l’11 febbraio), prevedendo un forte rimbalzo dell’attività economica dovuto 

all’accelerazione delle vaccinazioni e al contemporaneo allentamento delle restrizioni. Il ritorno ai 

livelli economici precedenti la crisi sanitaria avverrà entro la fine del 2022, grazie anche alla spinta 

del Recovery Plan. 

Le prospettive di una crescita consistente per il 2021 sono dovute a due fattori: da una parte un 

rimbalzo maggiore del previsto nell’attività globale e nel commercio e dall’altra l’impulso del 

Recovery Pan che è stato incorporato nelle previsioni. La Commissione si attende che il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza spinga la crescita Ue di circa l’1,2% nel periodo 2021-2022.  Tale 

stima, dato l’orizzonte temporale previsionale di soli due anni (a fronte del Piano EU che arriva al 

2026), valuta solo l’impatto immediato e diretto dell’aumento della domanda interna sul PIL e quindi 

cattura parzialmente gli effetti indiretti che saranno generati dal rafforzamento degli investimenti e 

dalle riforme dovute all’implementazione del Piano. 

Secondo il nuovo scenario prodotto dalla Commissione, la zona euro dovrebbe crescere del 4,3% 

nel 2021 e del 4,4% nel 2022; quadro in netto miglioramento rispetto a quanto previsto nelle stime 

invernali rilasciate l’11 febbraio in cui si supponeva una crescita del 3,8% per entrambi gli anni. La 

crescita sarà trasportata dai consumi privati, dagli investimenti e dalle esportazioni per effetto del 

rafforzamento globale dell’economia. 

La Germania, tra le grandi economie Europee, avrà una ripresa più lenta (+3,4% nel 2021 e +4,4% 

nel 2022), mentre la Francia dovrebbe Registrare un risultato migliore (+4,2% nel 2021 e 4,4% 

2022) 
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Proiezioni macroeconomiche per l’area euro (variazione percentuale annua) 

 
 

SCENARIO NAZIONALE 

Nel 2020 il PIL italiano ha registrato il calo più pesante mai osservato dalla seconda guerra 

mondiale (-8,9%). Gli effetti della pandemia di Covid-19 hanno causato diverse reazioni tra cui, la 

caduta dell’attività globale, il crollo delle esportazioni e degli afflussi turistici, la riduzione della 

mobilità e dei consumi e le conseguenze dovute all’incertezza sugli investimenti delle imprese. I 

consumi sono scesi del 10% poiché hanno risentito dei provvedimenti di restrizione all’attività 

economica. L’effetto della pandemia sulle esportazioni è stato intenso ma momentaneo, infatti, dopo 

un brusco calo nel primo semestre 2020, le vendite all’estero hanno ripreso slancio, tornando ai 

livelli precedenti la diffusione del contagio.  

 

Variazioni macroeconomiche (%2020 rispetto al 2019) 

  

Il 26 gennaio 2021 il Fondo Monetario Internazionale ha presentato il World Economic Outlook Update da 

cui emerge un rialzo delle stime sull’economia globale pur con le necessarie cautele dovute al persistere di 

enormi incognite legate all’evoluzione dello scenario pandemico. Tale incertezza rischia di dominare buona 

parte del 2021 condizionando la ripresa dell’economia dell’Italia e dell’Eurozona. Anche l’Eurozona si 

caratterizza per una ripresa più debole rispetto al resto delle economie (4,2% contro il +5,1% e +8,1% 

stimato rispettivamente per Stati Uniti e Cina). Per l’Italia la crescita dal 2021 sarà in linea con la media UE 

con un PIL stimato al 4,2% (contro il 3% stimato a gennaio). La previsione per l’economia italiana per il 
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20211 sconta una ripresa parziale e non uniforme dovuta alla terza ondata pandemica e alle conseguenti 

restrizioni che hanno penalizzato i consumi e colpito in particolar modo il turismo. Le prospettive di crescita 

a medio e lungo termine dipenderanno dall’implementazione del Recovery Fund e dalle connesse riforme 

strutturali. 

L’11 febbraio la Commissione Europea, ha presentato le previsioni economiche d’inverno da cui emerge un 

“cauto ottimismo” sul futuro della congiuntura. L’esecutivo comunitario si dice convinta di un ritorno ai livelli 

economici pre-pandemici entro il 2022, anche se tale previsione è soggetta a molteplici rischi legati per 

esempio alle nuove varianti del virus Covid-19. Per quanto riguarda l’Italia si stima una crescita per il 2021 

pari al 3,4%. La mancata uniformità della ripresa economica è dovuta in parte al fatto che nei paesi dove il 

settore del turismo è particolarmente importante, il confinamento sta colpendo più duramente. La 

Commissione spera nell’impatto benefico del Recovery Fund da 750 miliardi di euro (di cui 209 andranno 

all’Italia sotto forma di sussidi e prestiti). Questo nuovo strumento, che dovrebbe vedere la luce in 

primavera, potrebbe indurre “una crescita più forte del previsto, dato che i finanziamenti deliberati non sono 

stati ancora incorporati in queste stime”. 

Il 12 maggio sono state pubblicate le previsioni economiche di primavera da cui emerge un forte rimbalzo 

dell’attività economica dovuto all’accelerazione delle vaccinazioni e al parallelo allentamento delle 

restrizioni. La crescita dell’Italia sarà in linea con quella del resto dell’UE: +4,2% nel 2021 che rappresenta 

un netto miglioramento rispetto alle stime invernali. Sul fronte del mercato del lavoro, il tasso di 

disoccupazione in Italia rimarrà stabile intorno al 10%. Per quanto riguarda l’andamento della finanza 

pubblica, le previsioni per il 2021 sono di un deficit dell’11,7% e di un debito pubblico pari al 159,8% del 

PIL. Per il 2022 il deficit è stimato al 5,8% con un rapporto debito/PIL pari al 156,8%. 

Il 9 marzo l’Oecd (Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo Economico) ha presentato all’interno 

del suo Interim Economic Outlook l’aggiornamento delle previsioni economiche. L’Oecd ha rivisto al rialzo 

la prospettiva di crescita dell’economia mondiale, grazie alle campagne vaccinali e agli annunci di nuovi 

piani di stimolo fiscale. La previsione di crescita globale per il 2021 è a questo punto in miglioramento al 

5,6%. A livello globale l’Organizzazione prevede che, alla metà del 2021, la produzione abbia raggiunto 

livelli precedenti la crisi sanitaria. Per l’Italia l’Oecd mette in conto per il 2021 un rimbalzo del 4,1% mentre 

per il 2022 pari al 4%.  

Il 20 marzo il CER (Centro Europa Ricerche) ha presentato il Rapporto CER 3/2020 dal titolo “Un passo 

indietro per la ripresa”, con cui viene aggiornato il quadro previsionale relativo all’Italia. A causa delle 

misure restrittive per il contenimento della seconda ondata di contagio e del lento avvio della campagna 

vaccinale, le previsioni per il 2021 sono al ribasso con una crescita del PIL del 3,5%. Per quanto riguardo 

l’andamento della finanza pubblica, la caduta dell’economia e la politica di bilancio espansiva seguita 

nell’ultimo anno, hanno di fatto comportato un forte deterioramento dei conti pubblici. Tale peggioramento 

rallenterà a partire dal 2021 in quanto, a seguito della ripresa dell’economia e di una politica di bilancio 

meno espansiva di quella del 2020, il rapporto deficit e debito su PIL saranno pari rispettivamente al 7% e 

al 157%. 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS)  

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

 
  

DUP(SeS) Pagina 20 di 126 

Il 4 maggio è stato pubblicato il Report “Previsioni Aggiornamenti” da cui emerge un forte miglioramento 

congiunturale. Segnali positivi emergono dalla produzione che è passata dal -0,4% dell’ultimo trimestre 

2020 al +0,9% del primo trimestre 2021 e dal mercato del lavoro con gli occupati che a marzo sono 

aumentati per il secondo mese consecutivo (+34mila unità); incremento che risulta essere più elevato degli 

ultimi quindici mesi dopo quello dello scorso agosto (+62mila unità). In considerazione dell’andamento 

positivo del primo trimestre e incorporando le nuove misure espansive annunciate ne DEF è stata rivista al 

rialzo la previsione del PIL 2021, con una stima di crescita che viene portata al 4,1%. Per quanto riguarda 

la stima del PIL per gli anni 2022 e 2023 ci si attende una crescita pari rispettivamente al 4,3% e 2,7%. In 

particolare la velocità della ripresa è prevista nel 2022 a seguito del completamento della campagna 

vaccinale, mentre nel 2023 si completerebbe il riassorbimento della perdita di prodotto subito a causa della 

recessione pandemica. Analizzando l’andamento della finanza pubblica per gli anni 2022-2023 si può 

stimare un progressivo miglioramento dei conti in linea con la ripresa dell’economia e una politica di 

bilancio meno espansiva di quella dello scorso anno. In particolare, per il deficit e il debito si stimano una 

riduzione pari rispettivamente al 5,5% e 154,8% nel 2022 e al 4,2% e 153,3% nel 2023. L’incremento di 

prodotto stimato per il 2022 sale al 4,6% mentre per il 2023 e il 2024 si stimano saggi di crescita del 2,7 e 

1,8%. 

Il 26 marzo Prometela ha presentato, in modalità webinar, i Rapporto di previsione che segue distanza di 

un anno il precedente tenutosi in piena crisi pandemica e lockdown. La crisi sanitaria che si è tramutata in 

crisi economica e sociale ha portato alla peggiore recessione in tempi di pace, con il PIL dell'Italia crollato 

dell'8,9% nel corso del 2020. Il 2021 si è aperto con molte novità tra cui occorre segnalare in particolare: 

l'approvazione dei primi vaccini, le scadenze relative alla presentazione del PNRR da parte degli Stati 

Membri dell'UE e la loro approvazione da parte della Commissione e il cambio di Governo che ha portato 

nel febbraio 2021 alla Presidenza del Consiglio Mario Draghi. Per quanto riguarda le previsioni per l'Italia 

per il 2021, dopo un primo trimestre frenato dalla terza ondata pandemica, ci si attende a partire dal terzo 

trimestre una crescita più sostenuta che interessi anche i settori più colpiti tra i quali il turismo. Tale ripresa 

è condizionata dalle seguenti ipotesi: accelerazione della campagna vaccinale che consentirà la riduzione 

della pressione sulle strutture sanitarie e del numero di decessi, permettendo un allentamento delle 

restrizioni e una ripartenza con l'approssimarsi della stagione estiva; arrivo dei primi fondi del Recovery 

Fund, pari a 25 miliardi di euro, entro la fine dell'estate 2021.  

Il 14 maggio è stato pubblicato il "Prometeia Brief- Italy in the Global Economy" contenente l'aggiornamento 

delle stime economiche per l'Italia. La ripresa dell'economia iniziata dal secondo trimestre 2021 insieme 

all'intensificazione della campagna vaccinale e l'impulso agli investimenti pubblici dato dal Recovery 

consentono stimare il 2022 una crescita pari al 4,3%, rispetto al 4,2% contenuto nel Rapporto di Previsione 

Il 10 aprile il Centro Studi di Confindustria ha presentato il Rapporto di previsione sull'economia italiana) dal 

titolo "Liberare il potenziale italiano. Riforme, imprese e lavoro per un rilancio sostenibile". Nel Rapporto si 

prevede un graduale recupero del PIL italiano con una crescita stimata per il 2021 pari al +4,1% del 4,2% 

nel 2022. Tale scenario previsionale è condizionato dall'andamento della vaccinazione in Italia che, con la 
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copertura di quote sempre più ampie della popolazione fino ad arrivare all'80 % a settembre 2021, 

dovrebbe portare ad un contenimento della diffusione del Covid e ad un forte rimbalzo nei prossimi mesi 

estivi (+2,8%) e autunnali (+1,4%). Data l'incertezza su tale ipotesi, i rischi della previsione sul PIL sono 

elevati, sia al rialzo che al ribasso. Un forte impulso alla crescita economica del 2021 sarà fornito dalle 

risorse spettanti all'Italia in base al programma Next Generation EU (NG-EU) in base alle stime prodotte dal 

Confindustria, il mancato utilizzo di tali risorse comporterebbe una crescita del PIL più contenuta, pari al 

+3,4 % nel 2021 e + 3,6 % nel 2022. Per quanto riguarda le componenti aggregate del Pil, dalle stime 

economiche emerge che le esportazioni di beni e servizi, dopo la profonda caduta del 13,8% nel 2020, 

risaliranno dell'11,4% nel 2021, sostenute dalla crescita della domanda mondiale, grazie soprattutto al 

rimbalzo della domanda nella UE e negli USA. I consumi delle famiglie, invece, avranno un recupero solo 

parziale: +3,6% nel 2021 e +4,6% nel 2022, dopo il -10,7% dello scorso anno, quando i consumatori hanno 

ridotto gli acquisti di beni durevoli e di servizi a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Gli 

investimenti fissi totali privati e pubblici, sono previsti aumentare a ritmi elevati: +9,2% quest'anno e 9,7% il 

prossimo, dopo l'ampia perdita nel 2020 (-9,1%). Il deficit pubblico, intanto, è stimato in graduale calo, 

sebbene su valori ancora elevati: 7,8% del PIL nel 2021 e 4,8% nel 2022, dal picco di 9,5% nel 2020 a 

causa della crisi pandemica. Il debito pubblico Itallano in rapporto al PIL, dopo il balzo di 21 punti nel 2020, 

arriverà al 155,7% quest'anno ma poi inizierà a scendere al 152,9% nel 2022 per effetto del miglioramento 

del deficit e della risalita del PIL. Per il 2022 si prevede un recupero del PIL pari al +4,2%. 

Il 15 aprile è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il DEF 2021 (Documento di Economia e Finanza). II 

Documento si trova ad essere condizionato per il secondo anno di seguito dalla crisi pandemica che incide 

pesantemente sulla vita economica e sociale del Paese e del mondo intero. Per far fronte a questa 

situazione di crisi sanitaria ed economica, il Governo ha individuato i seguenti strumenti: per contrastare la 

crisi sanitaria è stato dato un forte l'impulso alla campagna vaccinale, mentre per quanto riguarda la crisi 

economica sono stati varati due Decreti Sostegni pari rispettivamente a 32 e 42 miliardi di euro e si 

attendono le prime risorse messe a disposizione dal Recovery Plan, piano che, insieme allo slancio dato 

alla campagna vaccinale, rappresenta la “seconda gamba" per uscire dalla crisi pandemica consentendo la 

ripartenza degli investimenti pubblici e privati. Per quanto riguarda la previsione di crescita del PIL 

delineata dal DEF è al 4,1% che si confronta con il 5,1% della NADEF. II principale motivo della revisione 

al ribasso della previsione di crescita per il 2021 risiede nell'andamento dell'epidemia da Covid-19 che si è 

rivelato più duraturo rispetto alle attese, favorendo in tal modo una flessione del PIL nel quarto trimestre 

2020 e un andamento più sfavorevole del previsto nel primo trimestre del 2021. Questo scenario si basa 

sulle seguenti assunzioni: a) a partire dal secondo trimestre ci sarà una graduale ripresa della crescita 

grazie a una progressiva riapertura delle attività economiche nelle Regioni italiane e alla contestuale 

ripresa dell'economia internazionale; b) dopo un primo trimestre caratterizzato da ritardi nelle consegne dei 

vaccini e da temporanee sospensioni dell'autorizzazione al loro utilizzo, la campagna vaccinale entra nel 

vivo con l'obiettivo di immunizzare l'80% della popolazione italiana entro settembre; c) dopo la prossima 

estate, le misure di contrasto all'epidemia da Covid-19 avranno un impatto moderato e decrescente nel 

tempo sulle attività economiche. Con riferimento alle previsioni di finanza pubblica il deficit nel 2021 sarà 
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pari al 9,5% a causa dell'impatto del decreto Sostegni (1,8 per cento del PIL) e al peggioramento del 

quadro macroeconomico, mentre il rapporto fra debito pubblico e PIL raggiungerà il 157,8 quest'anno. Per 

quanto riguarda la previsione di crescita del PIL delineata dal DEF per il periodo 2022-2024 si basa 

sull'aspettativa che dopo la prossima estate le misure di contrasto all'epidemia da Covid-19 avranno un 

impatto moderato e decrescente nel tempo sulle attività economiche. Gli afflussi turistici recupererebbero 

nel 2022 per poi tornare ai livelli pre-crisi nel 2023. Grazie anche alle notevoli misure di stimolo 

recentemente introdotte con D.L Sostegni, nonché alla spinta agli investimenti pubblici e privati fornita dal 

PNRR, il PIL, dopo il già citato recupero di quest'anno, salirebbe del 4,3 nel 2022, del 2,5 per cento nel 

2023 e del 2,0 per cento nel 2024. Con riferimento alle previsioni di finanza pubblica, il rapporto deficit/Pil 

segnerà una marcata riduzione grazie al recupero dell'economia, collocandosi al 5,4% nel 2022, al 3,7 % 

nel 2023 e al 3,4% nel 2024, mentre il rapporto fra debito pubblico e PIL scenderà gradualmente al 150,9 

per cento nel 2024.  

Il 4 giugno l’Istat ha presentato “le prospettive per l’economia italiana nel 2021-2022”, in cui provvede a 

quantificare l’impatto del Covid-19 sull’economia italiana. Le previsioni si fondano sui seguenti segnali 

positivi: la decisa ripresa registrata all’inizio del 2021 del commercio mondiale e il progressivo 

miglioramento della produzione seppure con tempistiche e ritmi eterogenei tra i paesi, il consolidamento 

della ripresa e della fiducia delle imprese del settore manifatturiero e delle costruzioni, l’aumento rilevante 

della fiducia nel settore del turismo, il recupero degli investimenti relativi sia ad abitazioni e fabbricati non 

residenziali che in macchinari, attrezzatura e armamenti. In questo scenario si prevede un consolidamento 

del processo di ripresa dell’attività economica con una intensità crescente nei prossimi mesi. Nel 2021 il 

PIL segnerebbe un deciso rialzo rispetto al 2020 (+4,7%). Tale aumento sarà determinato dalla domanda 

interna al netto delle scorte (+4,6%), trainata dagli investimenti (+10,9%) e con un’intensità minore ma 

significativa spesa delle famiglie e delle istituzioni politiche (+3,6%). La fase espansiva dell’economia 

italiana è prevista estendersi al 2022 quando, verosimilmente, l’attuazione delle misure previste nel Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dovrebbe fornire uno stimolo più intenso. Nel 2022, il PIL è 

previsto aumentare (+4,4%) sostenuto ancora dal deciso contributo della domanda interna al netto delle 

scorte (4,5%), investimenti (+8,7%) e spesa delle famiglie e delle istituzioni pubbliche (+4,7%).  

L'11 giugno la Banca d'Italia ha illustrato le "Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana" elaborate 

nell'ambito dell'esercizio coordinato con la Banca Centrale Europea. Tali proiezioni si basano sui dati 

congiunturali disponibili al 26 maggio e si fondano sulle seguenti ipotesi: prosegue il miglioramento del 

quadro sanitario nazionale e globale e viene mantenuta una politica monetaria e di bilancio accomodante, 

l'andamento della campagna vaccinale consenta di rimuovere gran parte degli ostacoli alla mobilità entro la 

fine del 2021, la ripresa del commercio mondiale si traduca in una robusta crescita della domanda estera 

per i beni prodotti nel nostro paese (ipotizzata all'8,8 per cento nel 2021 e in media al 5 per cento annuo nel 

successivo 2022). Sotto queste ipotesi, la crescita dell'economia italiana si rafforzerebbe con decisione 

nella seconda metà dell'anno in corso, risultando pari al 4% nel complesso del 2021 e proseguirebbe su 

ritmi elevati nel successivo biennio. Tale crescita dipenderà dall'efficacia delle misure di sostegno e rilancio 

finanziate col bilancio nazionale e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'insieme di 
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queste misure innalza il livello del PIL di circa 4 punti percentuali nel triennio di previsione di cui metà 

attribuibile al PNRR. La ripresa dell'economia sarà trainata innanzitutto dagli investimenti (+13,8% nel 

2021, 9,3% nel 2022 e 4,8% nel 2023) che si espandono grazie all'attenuarsi dell'incertezza circa le 

prospettive di domanda, alle favorevoli condizioni di finanziamento e al sostegno proveniente dalle misure 

programmate nell'ambito del PNRR. I consumi tornano a crescere in modo più graduale (+3,7% nel 2021, 

5,3% nel 2022 e 2% nel 2023%) con un tasso di risparmio in discesa rispetto al 2020 ma ancora superiore 

ai livelli pre- pandemia. La ripresa delle esportazioni (+11% nel 2021, 6,5 % nel 2022 e 3,4% nel 2023), in 

linea con l'andamento della domanda estera, è trainata dagli scambi di beni, mentre sarebbe più graduale il 

recupero dei flussi turistici internazionali. Queste stime dipendono da una serie di fattori: progressione della 

pandemia e dal connesso buon esito della campagna vaccinale, consumi, ritmo degli investimenti privati, 

eventuali ritardi nell'implementazione dei progetti del PNRR e degli investimenti pubblici. 

 

Tabella Comparativa proiezioni macroeconomiche nazionali per il periodo 2021-2024 

(variazione percentuale annua) 

 

SCENARIO REGIONALE 

Nella prima parte del 2020, anche l’economia ligure ha risentito degli effetti della crisi pandemica. Nella 

stagione estiva, dopo la fine del lockdown, i flussi turistici sono ripresi ancorché diminuiti di circa la metà, 

causa di minor presenze straniere e del ritardo nell’avvio dei transiti crocieristici. La ristorazione, il 

commercio al dettaglio e l’indeterminazione immobiliare hanno risentito dell’atteggiamento prudente 

assunto dalle famiglie nelle decisioni di spesa e di investimento. Poche invece sono state le conseguenze 

della pandemia sul settore edile, grazie alla prosecuzione dei lavori su alcune importanti infrastrutture 

pubbliche quali il Terzo Valico e il potenziamento del sistema portuale e aereoportuale genovese. 

Per quanto riguarda l'anno in corso 2021, i previsori individuati (Prometeia, Ministero dell'Economia e delle 

Finanze (MEF) nell'ambito del Documento di Economia e Finanza 2022-2024 e Commissione Europea CE) 

hanno prodotto stime a livello nazionale decisamente positive. In tutti i casi viene stimata una crescita del 

Prodotto Interno Lordo superiore al +4%. Inoltre anche per tutte le componenti della domanda aggregata si 
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assisterà ad un importante incremento rispetto al 2020 appena trascorso, caratterizzato dalla crisi 

pandemica. Per quanto riguarda la stima del PIL ligure, Prometeia, l'unico previsore che ha costruito stime 

specifiche per la Liguria, prevede un aumento di circa +4,3%.   

 

Stime macroeconomiche al 09/06/2021 

In relazione al quadro previsionale nazionale e internazionale e all'aggiornamento delle stime 

macroeconomiche formulate dai più importanti istituti di ricerca e istituzioni economiche nazionali e 

mondiali, sono stati individuati i diversi possibili scenari, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, che 

traducono a livello locale le diverse proiezioni macroeconomiche.  

In questa sezione, in particolare, sono riportate le nuove stime macroeconomiche per gli anni 2022- 2024 

sulla base delle previsioni fornite da Prometeia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel 

Documento di Economia e Finanza 2022-2024. 

Il 14 maggio 2021 è stato pubblicato il "Prometeia Brief. Italy in the Global Economy", aggiornamento 

periodico del Rapporto di Previsione contenente la revisione delle stime per l'economia italiana, per 

l'Eurozona, per Cina e Usa relative agli anni 2020 e 2021. I dati per la Liguria mostrano, nel triennio di 

riferimento, variazioni in aumento per tutte le variabili macroeconomiche con un trend decrescente. 

 

Stime Prometeia per la Liguria 

 

Nella tabella riportata sotto, sono rappresentati i risultati delle stime prodotte a livello regionale che mettono 

in luce un impatto piuttosto consistente sul Valore Aggiunto. 
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Il 15 aprile 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il DEF 2021 (Documento di Economia e 

Finanza). Anche in questo caso le previsioni toccano il triennio 2022, 2023 e 2024. La ripresa del PIL 

prevista per il 2021 andrà attenuandosi nei prossimi anni così come l'andamento delle altre variabili 

macroeconomiche. Sulla base di quanto prodotto da Prometeia si sono quindi costruiti i valori di elasticità 

da applicare ai dati delle quattro componenti della domanda aggregata. Sono così state definite le seguenti 

variazioni percentuali: 

 

Stime componenti domanda per Regione Liguria su previsioni DEF 2022-2024 

 

Attraverso i dati macroeconomici relativi al contesto nazionale e regionale, è stato possibile, tramite i 

modelli a disposizione, replicare lo scenario nazionale e locale e verificare contestualmente la solidità delle 

stime prodotte: 

 

Stime Regione Liguria su previsioni DEF 2022-2024 

 

 

SCENARIO PROVINCIALE 

Secondo Confindustria di Imperia, l’economia della Provincia nel primo semestre 2020 ha subito 

una battuta d’arresto e, ad oggi, si registra solo una parziale ripresa limitata ad alcuni settori 

merceologici. La quasi totalità delle aziende è ricorsa alla cassa integrazione mentre gli alberghi a 
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carattere stagionale hanno posticipato l’apertura. Questo ha comportato una crisi occupazionale 

molto importante. Tutto ciò ha prodotto al momento una mancata occupazione per molti lavoratori 

stagionali e la mancata apertura di alcune attività turistico-ricettive. Un altro settore duramente 

colpito è quello dell’edilizia. Già provato da anni di crisi del settore immobiliare, ha subito un ulteriore 

enorme contraccolpo a causa della chiusura della attività produttive imposta dal decreto. Alcuni 

cantieri pubblici hanno continuato l’attività, ma la gran parte dei cantieri, soprattutto per lavori privati, 

risulta ad oggi bloccata. Questo blocco si somma ad una costante diminuzione degli addetti del 

settore. 

Nell’anno 2010 il settore occupava circa 5000 addetti mentre a marzo 2020 questi risultavano poco 

più di 1700 (dati cassa edile), e di questi quasi il 90% attualmente sottoposto ad ammortizzatore 

sociale. Il comparto della nautica, presente nella nostra provincia con molte aziende e qualche 

migliaio di lavoratori nell’indotto (cantieri navali, porti turistici, aziende di servizio alla nautica) ha 

subito, come altri settori, il blocco imposto dal Decreto. Un problema di attualità è quello riferito alle 

concessioni demaniali, infatti l’espansione del settore è frenata dalla limitazione derivante dalle 

concessioni demaniali, spesso troppo corte, che limitano gli investimenti e quindi lo sviluppo delle 

aziende. Il settore agroalimentare è rimasto sostanzialmente in attività. Le aziende maggiormente 

strutturate ed orientate al mercato della grande distribuzione hanno avuto, addirittura, in qualche 

caso, un incremento degli ordini. Invece, le aziende proiettate sul canale distributivo horeca 

(ristoranti, bar, hotel) hanno subito una diminuzione evidente degli acquisti. 

 Il settore metalmeccanico, contraddistinto nella nostra provincia da poche azienda ma con un 

elevato numero di dipendenti, ha continuato l’attività ai sensi della deroga prefettizia in quanto 

rientranti negli indotti del settore alimentare.  

Ovviamente una futura crisi dei consumi, generata da un minor reddito procapite, determinerebbe 

come prima conseguenza una contrazione dei consumi alimentari con possibili ricadute sul nostro 

tessuto economico.  

Dal punto di vista lavorativo si registra una criticità legata ai lavoratori transfrontalieri, circa 

cinquemila, che dalla nostra Provincia che si recano per motivi di lavoro nel Principato di Monaco. 

Secondo l’ISTAT cresce il lavoro dipendente (+1%, +4.217 unità) e sono in larga maggioranza 

donne i nuovi addetti (+3,7%, +7.728 unità); diminuisce invece il lavoro indipendente (-5%, -7.719 

unità) per entrambe le componenti di genere. L’industria è il comparto che risente di più della 

contrazione (-12,5%, -15.277 unità) per effetto della flessione del manifatturiero (-19,4%, -16.938 

unità), mentre le costruzioni salgono del 4,7% (+1.661 unità). Crescono l’agricoltura (+18,2%, 

+2.027 unità) e i servizi (+2,1%, +9.749 unità), anche se in commercio, alberghi e ristoranti gli 

occupati scendono del 2,9% (-3.842 unità). 

I disoccupati diminuiscono dalle 80.060 unità del I trimestre 2019 alle 66.786 del I trimestre 2020 (- 

16,6%): una flessione che riguarda tutto il territorio nazionale (-21,3% nel Nord Ovest e -16,3% in 

Italia) ed è conseguente alle limitazioni imposte dal lockdown che hanno reso difficile la ricerca di 

lavoro per la chiusura di molti settori produttivi e per la restrizione degli spostamenti. Il tasso di 
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disoccupazione ligure è sceso dall’11,8% del I trimestre 2019 al 10,1% del I trimestre 2020. 

Aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+20,8%, + 9.520 unità). 

 

3. SITUAZIONE ED EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

3.1 POPOLAZIONE 

 

Dati Rilevati al 30 novembre 2021 

Residenti 55234 

Maschi 26254 

Femmine 28980 
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Dati rilevati al  30 Novembre 2021
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Composizione popolazione  

al 30 novembre 2021 

 

Maschi 26254 

Femmine 28980 

TOTALE 55234 

 

Composizione popolazione al 30 Novembre 2021
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Popolazione residente 

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE NUCLEI FAM 

2003 23853 27306 51159 25788 

2004 26780 30123 56903 28582 

2005 26887 30233 57120 28885 

2006 26456 29813 56269 27076 

2007 26630 29896 56526 27518 

2008 26701 30033 56734 27694 

2009 26766 30113 56879 27873 

2010 26858 30104 56962 27940 

2011 25230 28812 54042 28032 

2012 25279 28657 53936 28568 

2013 26286 29212 55498 27082 

2014 26219 29093 55312 27098 

2015 26001 28806 54807 26825 

2016 26011 28813 54824 26.971 

2017 25841 28688 54529 26.946 

2018 26008 28753 54761 27.093 

2019 26141 28868 55009 27.412 

2020 25993 28677 54670 27.275 

30/11/2021 26254 28980 55234 27.213 
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Tasso di natalità e mortalità negli ultimi anni 

 
POPOLAZ. NATI TASSO NATALITA’ DECEDUTI TASSO MORTALITA’ 

2003 51159 361 0,65% 816 1,60% 

2004 56903 409 0,72% 707 1,24% 

2005 57120 464 0,81% 705 1,23% 

2006 56269 405 0,72% 758 1,35% 

2007 56526 367 0,65% 747 1,32% 

2008 56734 419 0,74% 816 1,44% 

2009 56879 408 0,72% 772 1,36% 

2010 56962 401 0,70% 842 1,48% 

2011 54042 334 0,62% 812 1,50% 

2012 53936 352 0,65% 778 1,44% 

2013 55498 335 0,60% 744 1,34% 

2014 55312 305 0,55% 796 1,44% 

2015 54807 299 0,54% 845 1,54% 

2016 54824 322 0,59% 825 1,50% 

2017 54529 290 0,53% 793 1,45% 

2018 54761 302 0,55% 832 1,52% 

2019 55009 354 0,64% 771 1,40% 

2020 54670 361 0,66% 889 1,63% 

30/11/2021 55234 504 0,91% 1417 2,57% 
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POPOLAZIONE PER ETA’ AL 30 Novembre 2021 

 

POPOLAZIONE PER ETA’ 

0-6 2271 4,11% 

07-14 3063 5,55% 

15-29 7470 13,52% 

30-65 26529 48,03% 

 > 65 15901 28,79% 

TOTALE 55234 100,00% 

 

 
 

COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI AL 30 Novembre 2021 

 

Composizione nuclei familiari al 30 Novembre 2021 

COMPONENTI n° nuclei % 
 1 componente 12.473 45,83% 
 2 componenti 7.455 27,39% 
 3 componenti 3.998 14,69% 
 4 componenti 2.368 8,70% 
 5 componenti 640 2,35% 
 >5 componenti 279 1,03% 
 

 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS)  

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

 
  

DUP(SeS) Pagina 31 di 126 

3.2 SITUAZIONE 

I dati sopra riportati consentono una visione generale della composizione della cittadinanza sanremese, 

tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove. 

 

3.3 PROSPETTIVE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICHE DEL TERRITORIO DELL’ENTE 

Con l’adesione al bando del Ministero delle Infrastrutture ‘Programmi Innovativi per la Qualità dell’Abitare’, 

è prevista da parte del Comune di Sanremo la realizzazione di un progetto di riqualificazione ambientale, 

sociale, abitativa e culturale dello storico quartiere della Pigna con un programma a cui il Comune sta 

lavorando in sinergia con Regione Liguria, IRE Liguria (l’agenzia regionale per le Infrastrutture e Recupero 

Energia), e ARTE Imperia. L’obiettivo degli interventi è quello di valorizzare la zona, migliorarne la vivibilità 

e al contempo generare un volano economico, che stimolerà l’insediamento di nuove attività imprenditoriali 

attraverso il recupero degli alloggi sociali, in particolare da destinare a giovani coppie, gli immobili di 

proprietà del Comune, la creazione di botteghe e laboratori artigianali, ed assicurando nel contempo la 

salvaguardia degli aspetti storici ed ambientali, tramite la valorizzazione degli edifici a vincolo storico 

artistico da utilizzare per funzioni che concorrano all’incremento dello sviluppo turistico e culturale della 

città. L’investimento previsto è pari a 15 milioni di Euro. A seguito di pubblicazione della graduatoria il 

Comune è stato ammesso al finanziamento per complessivi € 14.842.200,00.     

Il Parco Costiero della Riviera Ligure, comprendente la pista ciclopedonale ed il sistema contiguo ad essa, 

costituito da parcheggi, parchi e giardini pubblici, cimiteri monumentali, spiagge libere attrezzate, attracchi 

di natanti minori rappresenta, altresì, una risorsa fondamentale per l’economia del nostro territorio, 

unitamente alla presenza del Mercato dei Fiori che si prevede di potenziare attraverso processi informatici 

innovativi, finalizzati al miglioramento delle condizioni e della capacità produttiva della floricoltura.  

Il Comune di Sanremo ha altresì presentato, in qualità di Ente Capofila, presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’istanza di finanziamento denominata “Intervento per la valorizzazione, 

ripristino e adeguamento della Filovia della Riviera dei Fiori”. Il progetto non risulta ad oggi utilmente 

collocato in graduatoria ma è intenzione dell’Amministrazione ricercare ulteriori e diverse opportunità di 

finanziamento specifico per interventi di potenziamento delle linee esistenti, quale la filovia a servizio di 

Sanremo e della Riviera dei Fiori. Il progetto, di un valore complessivo di circa 50 milioni di Euro, si pone 

l'obiettivo di ristrutturare e valorizzare l'asse filoviario costiero nella sua interezza e quindi con benefici per 

tutti i comuni interessati (Taggia, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso e 

Ventimiglia). Particolare attenzione è rivolta, oltre alla mobilità dei cittadini residenti, anche agli ospiti e 

quindi ai turisti attraverso la razionalizzazione dei parcheggi di interscambio, l'integrazione con i servizi 

ferroviari, la connessione con la pista ciclabile con filobus attrezzabili per il trasporto delle biciclette e 

fermate dotate di pensiline multimediali e sistemi tecnologicamente avanzati.  
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ECONOMIA INSEDIATA nel Comune di Sanremo 

 

Attività esercitate su aree private (negozi)  

(al 30.11.2021)  

Attività esercitate su aree pubbliche 

(al 30.11.2021) 

Tipologia Q.tà  Tipologia  

Esercizi di vicinato 1.265  Alimentari 176 

Medie/Grandi Strutture 71  Non alimentari 1.153 

Edicole 33  Misti 23 

Commercio Elettronico 202 
 

Attività varia di rivendita di prodotti agricoli 
ottenuti dalla coltivazione direttamente 
esercitata (produttori agricoli) 11 

Distributori automatici 568  TOTALE: 1363 

Vendite al domicilio e corrispondenza 35    

Spacci interno 11    

TOTALE: 2185    

 

Pubblici esercizi 

(al 30.11.2021)  

Esercizi vari 

(al 30.11.2021) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Somministrazione – somm. abbinata a 
svago – somministrazione su spiaggia 
libera a bando 

558 
 

Panifici  15 

Catering somministrazione al domicilio 10  Commercio ingrosso * 68 

Mense 26 
 

Agenzie di viaggio **** 
11 

 

Spiaggia (stabilimento balneare libero) 8 
 

Acconciatore 
151 

 

Spiaggia (stabilimento balneare privato) 18 
 

Estetista 
76 

 

Circoli 
34 

  
Autonoleggio con conducente 15 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

5 
 

Noleggio senza conducente 54 

Affittacamere 46  Artigiani con autorizzaz. Attività rumorose 17 

Agriturismo 7  Distributori carburanti 19 

Alberghi 44  Presidi sanitari 21 

Albergo villaggio 2  Agenzie d’affari 142 
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Bed & breakfast B & B 19  Autorimesse 21 

Campeggi 1  Tinto-lavanderie ** 11 

Casa per ferie 3  Attività di Pulizie e Disinfezione * 16 

Cav casa vacanze 14  Facchinaggio * 2 

Villaggio turistico 2  Autoriparatori *** 12 

Ittiturismo 2  Taxisti                                                                               48 

Locanda 2  Totale esercizi vari 699 

Residenza turistico alberghiera – rta 2    

Sala giochi 3    

Palestra imprenditoriale 1   *  competenza dal 30 aprile 2018  

Piscina 3  

**  competenza dal 2012 

***  competenza dal 1/01/2018 

****  competenza dal 2014  

Scuola di danza 4    

TOTALE pubblici esercizi 812  

 

 

  

 

 

3.4 PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI DI EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED 

ECONOMICI DELL’ENTE. 

 

La recente continua variazione del sistema delle entrate, in concomitanza con il parallelo rafforzarsi della 

entità del concorso dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica, rende molto difficile disporre in maniera 

completa dei dati relativi alle effettive risorse finanziarie disponibili, particolarmente in termini di proiezioni 

pluriennali. Questa precarietà, sommata alla esigenza di garantire continuità e prospettive di miglioramento 

ai servizi essenziali, produce una distribuzione del peso dell’apporto alle casse comunali che va bilanciata 

in modo capillare e continuo, soprattutto affinché esso non si sposti eccessivamente sulle fasce più deboli 

della popolazione, che maggiormente rischiano di essere penalizzate da queste fluttuazioni. 

La finanza comunale, a seguito delle ultime manovra di finanza pubblica, è quindi totalmente dipendente 

dai flussi finanziari ed economici provenienti dal territorio comunale. 

La specificità del Comune di Sanremo è legata alla presenza delle entrate provenienti dal Casinò 

Municipale, qualificate come entrate tributarie, in forza della concessione governativa per l’esercizio del 

gioco d’azzardo con la finalità primaria di consolidamento del bilancio comunale e, ove possibile, con 

destinazione ad altri enti ed associazioni per lo sviluppo turistico e la complessiva valorizzazione del 

territorio. 

Inoltre il pluriennale rapporto con la Rai per lo svolgimento del Festival di Sanremo, consente di fare 

affidamento su entrate sostanzialmente stabili nel tempo, seppure in progressiva riduzione, anche se 

formalmente qualificabili come entrate straordinarie. 
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Dal 2013, per la prima volta con l'introduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, l'Ente sostanzialmente 

non riceve più trasferimenti dallo Stato, i trasferimenti regionali e provinciali sono diventati non significativi, 

ma viceversa trasferisce allo Stato oltre il 40% del gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 

Diventa quindi essenziale per la sostenibilità finanziaria dell’Ente il mantenimento dei flussi finanziari dei 

contribuenti sanremesi in particolare dei possessori ed utilizzatori di immobili presenti nel territorio e il 

rilancio del casinò i cui proventi negli ultimi anni sono andati via via decrescendo. 

In questo contesto è tuttavia fondamentale un criterio perequativo nella definizione delle aliquote e delle 

esenzioni relative a IMU e ADDIZIONALE IRPEF. Diventa fondamentale rendere coerenti e compatibili le 

realtà di bilancio con i vincoli di finanza pubblica, soprattutto attraverso una verifica ed una riflessione 

continua sulle più importanti voci della spesa pubblica, per attuare i doverosi risparmi senza ridurre il 

sistema dei servizi. 

 

La gestione finanziaria 2022 sarà sicuramente ancora influenzata (sul fronte dell'entrata e della spesa) 

dall'emergenza COVID19 e dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiarla, il cui impatto 

in oggi non appare compiutamente determinato né determinabile per effetto delle incertezze che 

caratterizzano lo scenario in corso, fortemente dinamico e in costante evoluzione.  

 

In particolare la sospensione delle attività “fisiche” della casa da Gioco imposte dalle Autorità Governative a 

causa dell’emergenza da Covid-19 dall’8 marzo al 15 giugno 2020, e successivamente, con D.P.C.M. 24 

ottobre 2020 a partire dal 26 ottobre 2020, ha determinato una notevole riduzione degli introiti, rispetto agli 

esercizi precedenti. 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 63/2020, ha disposto di rideterminare, con effetto retroattivo dal 1° 

gennaio 2020 e per l’intero anno 2020, sulla base dell’andamento della gestione valutato congiuntamente 

dal Comune e da Casinò S.p.A., le somme spettanti a quest’ultima ai sensi della Convenzione in essere, in 

maniera tale da prevenire: 

1.  lo squilibrio economico, le tensioni finanziarie e le sofferenze patrimoniali che, in difetto, avrebbero 

colpito la Società in conseguenza della gravissima perdita di introiti causata dagli effetti 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e segnatamente a causa delle prolungate 

sospensioni delle attività della Casa da Gioco imposte dalle Autorità Governative; 

2. il conseguente obbligo, a carico del Comune, di accantonare a “Fondo perdite società partecipate”, 

sul bilancio comunale - esercizio 2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 175/2016, un importo 

corrispondente al risultato economico gravemente negativo con il quale la Società avrebbe chiuso 

l’esercizio 2020 in difetto di adeguamento delle percentuali di ripartizione degli introiti lordi dei giochi 

fisici, nei termini sopra indicati. 

Rimangono comunque in capo al Comune, la spesa per imposta intrattenimenti e la tassa CC.GG. di € 

539.200,00. 
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Nel 2021 e per il triennio 2022-2024 la percentuale di spettanza del Comune di Sanremo è stata 

confermata nel 16% sull’intero triennio, sulla base di una previsione di introito che prevede la continuità 

dell’attività di gioco senza restrizioni, con corrispondente gettito a favore di questo Comune di €. 7.010.000. 

 

3.5. EVOLUZIONE SCENARI  

La situazione pandemica dovrebbe andare a migliorare nell’autunno 2021 come conseguenza della 

campagna vaccinale in atto che dovrebbe consentire il raggiungimento della c.d. immunità di gregge 

sul finire dell’anno. 

 

 
4. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 

 
L’Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici a mezzo organismo 

partecipati e a mezzo di concessioni esterne, pur mantenendo ancora alcuni servizi o segmenti di servizi 

gestiti direttamente. Su questi ultimi occorre fare una riflessione al fine di realizzare economie di scala ed 

attuare le norme sulla gestione d’ambito ottimale, sulla quale l’incertezza normativa statale e regionale ha 

determinato non pochi ritardi. 

 

4.1 MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA 

 
L’Amministrazione Comunale gestisce i servizi di competenza taluni a mezzo di organismi partecipati, altri 

a mezzo di affidamenti esterni, e altri ancora in gestione diretta. 

A) Servizi gestiti a mezzo di organismi partecipati (si relazionerà, di seguito, in maniera sintetica, 

sullo stato dell’arte del percorso di razionalizzazione previsto dalla vigente normativa sulle 

società pubbliche). 

 Servizio di Trasporto Pubblico Locale: Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune detiene il 

15,44%. I Comuni della Provincia di Imperia approvano accordi di programma per la 

determinazione dei livelli di quantità e degli standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico 

locale predisposti dalla Regione, mentre il contratto di servizio è stipulato tra la Società 

esercente il servizio e l’Amministrazione Provinciale di Imperia considerato che spettano alle 

Province le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale. Con 

deliberazione C.C. n. 8 del 29.1.2018 è stato approvato lo schema di accordo di programma 

per il periodo 2018/2027.   

 Gestione dell’Acquedotto: Rivieracqua S.c.p.A., di cui il Comune detiene per il tramite di 

Amaie S.p.A. il 40,50%, società totalmente controllata dai comuni dell’Ambito Ottimale 

Imperiese, con la quale l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, con deliberazione n. 22/2011, 

ha stabilito di gestire il Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Imperia.  
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 Gestione degli impianti della pubblica illuminazione: Amaie S.p.A., di cui il Comune detiene il 

100%. Con deliberazione C.C. n. 68/2016 sono state, tra l’altro, impartite direttive ad Amaie 

S.p.A. al fine di elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici 

– previa verifica del mantenimento o meno della gestione degli impianti della pubblica 

illuminazione – da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. Con deliberazione 

C.C. n. 89 del 28.10.2021, ad oggetto “Amaie S.p.A./Amaie Energia e Servizi S.r.l. – Verifica 

preliminare in ordine alla migliore forma di integrazione tra il Ramo elettrico di Amaie S.p.A. 

che residuerà dopo il subentro del Ramo idrico di Amaie in Rivieracqua S.c.p.A. e Amaie 

Energia e Servizi S.r.l. – Indirizzi”, si è stabilito di sospendere temporaneamente gli indirizzi 

formulati con la precedente deliberazione C.C. n. 67/2019, formulando espresso indirizzo ad 

Amaie S.p.A. e ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. affinché collaborino nella predisposizione di 

uno studio volto a verificare la migliore forma di integrazione, nonché la sostenibilità 

economica e finanziaria di tale operazione di integrazione e il rispetto delle condizioni di legge 

previste per gli affidamenti in house, tra il ramo elettrico di Amaie S.p.A. (che residuerà dopo il 

subentro del ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.) e Amaie Energia e Servizi S.r.l., stabilendo, 

altresì, che lo studio di che trattasi sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la definizione 

della strategia definitiva inerente il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A.. 

 Gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani: Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

Con deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017 è stato deliberato l’aumento di capitale per 

consentire l’ingresso nella compagine societaria dei comuni interessati ad affidare in house la 

gestione del servizio di igiene urbana. Inoltre, con deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019, è 

stato deliberato l’ingresso di FI.L.S.E. nel Capitale sociale della Società. Con deliberazione 

C.C. n. 27 del 9.6.2020, è stato deliberato l’aumento di capitale al fine di permettere l’ingresso 

nella compagine sociale di FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, nonché del Comune di 

Sanremo. Inoltre è stato riservato un ulteriore aumento di capitale a favore di Amaie S.p.A. 

mediante conferimento di beni immobili e sono stati approvati il nuovo testo dello Statuto 

sociale e della Convenzione ex art. 30 TUEELL per l’esercizio del controllo analogo 

congiunto. La quota di partecipazione di Amaie S.p.A. è attualmente pari al 44,01%, quella del 

Comune di Sanremo è pari al 33,17%. 

 Gestione del Servizio di fognatura e depurazione: Rivieracqua S.c.p.A., di cui Amaie S.p.A. 

detiene il 40,50% (vedasi sopra per Acquedotto). 

B) Servizi in appalto: 

 Pubbliche affissioni 

 Distribuzione gas 

 Impianti sportivi 

 Canile 
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C) Servizi in gestione diretta: 

 Asili nido 

 Servizi sociali 

 
5. ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 

 
Trattasi di quelle organizzazioni imprenditoriali e non in cui il Comune di Sanremo svolge una funzione 

partecipativa. La partecipazione a volte è di maggioranza come in Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A., a volte è 

prevista in forma minoritaria. L’adesione alle varie forme aggregative è giustificata dalla presenza delle 

medesime e comuni finalità da raggiungere nell’ambito delle funzioni svolte da ciascuna organizzazione. La 

parte relativa agli Accordi di Programma e agli strumenti di programmazione negoziata fa riferimento ai 

patti stipulati dal Comune di Sanremo con altri comuni per il raggiungimento delle finalità presenti in un 

territorio più vasto (vedasi al punto 4.1: trasporto pubblico locale). 

 
 

5.1 LE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 
Nelle linee di mandato dell’attuale Amministrazione si era previsto che il Comune di Sanremo, in ordine alle 

proprie partecipazioni societarie, attuasse, alla luce dei recenti orientamenti legislativi, un’attenta azione di 

ripensamento delle partecipazioni detenute. 

 

Le leggi di stabilità 2014 e 2015 avevano già previsto un programma di razionalizzazione delle 

partecipazioni degli enti locali, demandato a suo tempo al commissario straordinario per la revisione della 

spesa Cottarelli, con i seguenti obiettivi, che il Comune nelle linee di mandato aveva ritenuto di condividere: 

 liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi partecipati, in funzione 

delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; 

 miglioramento dell’efficienza della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori 

di livello nazionale e internazionale; 

 cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il 

trasferimento di funzioni e attività di servizi. 

 

In attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 611-614, con decreto 

sindacale n. 7 del 31.3.2015 era stato approvato un piano di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sanremo in base ai seguenti criteri, espressamente 

elencati all’art. 1, comma 611, della recente legge di stabilità: 

 eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 
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 soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

 eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione 

o di internalizzazione delle funzioni; 

 aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi 

e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

 

Con il decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016 è stato approvato il “Testo Unico in materia di società 

partecipate dalla pubblica amministrazione” che ha introdotto una nuova disciplina in materia, in vigore dal 

23.9.2016. 

 

Le novità più significative per i Comuni si possono riassumere in: 

 espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; 

 nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; 

 estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; 

 specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società; 

 obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; 

 gestione transitoria del personale delle partecipate; 

 entro il 31 dicembre 2016, termine meramente ordinatorio e non perentorio, adeguamento degli 

statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto. (termine successivamente 

prorogato al 31 luglio 2017). 

 

Inoltre, l’art. 24 del nuovo Testo Unico, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, ha previsto un’ulteriore 

revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute nelle società, con 

adozione di una delibera ricognitiva con indicazione delle società oggetto di dismissione e trasmissione 

della stessa delibera alla Corte dei Conti, nonché, a decorrere dal 2018, l’adozione di piani di 

razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione dell’atto di 

approvazione di tali piani alla Corte dei Conti. 

 

Con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 è stata, pertanto, approvata la Revisione straordinaria delle 

partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016, ex art. 24 

D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100, secondo quanto indicato nella 

Relazione Tecnica e nel documento allegati alla deliberazione citata.  

Nella Revisione straordinaria è stata verificata la presenza dei requisiti per il mantenimento delle società e 

delle partecipazioni societarie dirette e indirette ai sensi degli articoli 4 e 26 del D.Lgs. n. 175/2016.  
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Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., interessate dalla procedura di aggregazione, sono state inserite tra le 

società da razionalizzare mediante fusione/incorporazione. 

 

Si è ritenuto di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione nelle seguenti società: 

Casinò S.p.A., Area 24 S.p.A., Società di promozione per l’università S.P.U. S.p.A., Riviera Trasporti 

S.p.A., Amaie Energia e Servizi S.r.l., precisando, nella relazione allegata alla delibera, per Area 24 S.p.A. 

che si rende necessario un ridimensionamento dell’organo amministrativo da sottoporre all’attenzione degli 

altri soci, per S.P.U. S.p.A. che la partecipazione sarà mantenuta verificando nel corso del 2018 

congiuntamente con gli altri ee.ll. soci nonché con la Regione Liguria e l’Università di Genova la possibilità 

di preservare il polo universitario sul territorio imperiese anche prescindendo dall’utilizzo dello strumento 

societario attraverso un rapporto convenzionale tra gli enti locali soci e i soggetti istituzionali succitati. 

 

In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria per il 2015, si è ritenuto di mantenere la partecipazione 

rinviando ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia 

di Imperia che detiene circa lo 84,50% del Capitale sociale, all’esito della gara regionale per l’affidamento 

del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale di recente costituita. Tuttavia, la Regione 

Liguria ha posto in liquidazione la suddetta Agenzia regionale, già costituita per bandire la gara per il 

trasporto pubblico locale in tutta la Liguria. La Provincia di Imperia ha, pertanto, prorogato l’affidamento del 

servizio alla Società sino al 31.12.2017 e, successivamente, sino al 31.12.2021.  

 

Si è ritenuto, invece, di procedere alla cessione/alienazione delle azioni e delle quote di Autostrada 

Albenga Garessio Ceva S.p.A., I.R.E. S.p.A., SE.I.DA. S.r.l. (detenuta da Amaie S.p.A.), Centro 

Formazione Professionale Pastore  S.r.l. (detenuta da Casinò S.p.A.), partecipazioni vendute tutte tra il 

2018 e il 2020. 

 

A decorrere dal 2018, le Amministrazioni Pubbliche devono effettuare annualmente, ai sensi dell’art. 20, 

comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui 

al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 

messa in liquidazione o cessione, con trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti. 

 

Con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U., secondo 

quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello approvato 

con le linee guida 2018 della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro.  
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Con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, è stata approvata la Relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 96/2018, nonché il Piano di razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2018, ex art. 20 del T.U., 

secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello 

approvato con le linee guida 2019 della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro. 

Con deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, è stata approvata la Relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 98/2019, nonché il Piano di razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del T.U., 

secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello 

approvato con le linee guida 2020 della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro 

Nei suddetti Piani è stata verificata la presenza dei requisiti per il mantenimento delle società e delle 

partecipazioni societarie dirette e indirette. 

 

Per le seguenti società sono state confermate sia nel 2018 sia negli esercizi successivi le misure previste 

nella revisione straordinaria. 

Si è ritenuto di mantenere la partecipazione in Casinò S.p.A. e in Amaie Energia e Servizi S.r.l. (detenuta 

indirettamente per il tramite di Amaie S.p.A.),  senza interventi di razionalizzazione. 

Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A. (detenuta indirettamente per il tramite di Amaie S.p.A. stessa), 

interessate dalla procedura di aggregazione, sono state ovviamente inserite tra le “società da 

razionalizzare mediante fusione con altra società”.  

 

Per quanto concerne Area 24 S.p.A. in liquidazione, Sanremo promotion S.r.l. in liquidazione e S.P.E.I. 

S.r.l. in liquidazione, si è stabilito di proseguire nella liquidazione. 

Per S.P.U. S.p.A. si è stabilito di procedere, congiuntamente con gli altri soci, alla trasformazione in 

fondazione di partecipazione e conseguente liquidazione o, se ciò non fosse perseguibile, alla cessione. 

Nel 2019 si è stabilito di procedere, quale azione di razionalizzazione, confermando quanto già stabilito nel 

Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, vale a dire la volontà di: 

- avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal nuovo comma 5-bis dell’art. 24 

del T.U. sulle società partecipate, introdotto dalla c.d. legge di bilancio 2019, sino al 

31.12.2020, al fine di completare il finanziamento dell’anno accademico in corso avendo 

provveduto al relativo stanziamento a bilancio, nonché di approvare nelle sedi competenti la 

trasformazione di S.P.U. S.p.A. in Fondazione di partecipazione che dovrà avvenire entro il 

30.04.2020 con conseguente scioglimento e messa in liquidazione della Società; 

- predisporre entro il 30.06.2020, per il tramite del Servizio Controllo Organismi partecipati del 

Settore Finanze, in caso di mancata trasformazione della Società come sopra specificata, la 

procedura di cessione/alienazione della partecipazione azionaria detenuta, con esercizio del 
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diritto di recesso dalla Società stessa e liquidazione in denaro della partecipazione in caso di 

mancata cessione/alienazione.  

In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., si è prevista, quale azione di razionalizzazione, in attesa 

dell’attestazione del Piano di Risanamento, dell’esito delle correlate operazioni di valorizzazione degli 

assets e del contributo straordinario annunciato dalla Provincia, il mantenimento della partecipazione fino 

all’individuazione della procedura per l’affidamento del servizio di TPL da parte dell’Amministrazione 

Provinciale. 

 

In data 11.1.2021 è stata acquisita una partecipazione azionaria pari al 0,002% in Liguria Digitale S.p.A., 

società in house della Regione Liguria che ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella 

gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema 

integrato di servizi informativi ed informatici. 

 

Entro il 31.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato la Relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 83/2020, nonché il nuovo Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2020, ex art. 20 del 

T.U., secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al 

modello approvato con le linee guida 2021 della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro. Nel 

corso dei prossimi anni sarà portata avanti e completata l'attività di razionalizzazione come previsto dalla 

nuova normativa sulle società pubbliche.  

 

Nel percorso di razionalizzazione è da segnalare l’ipotesi, evidenziata in occasione dell’individuazione del 

percorso di integrazione tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., della creazione di una HOLDING PURA.  

Il Comune di Sanremo, per quanto ente di medie dimensioni, presenta una notevole complessità e 

diversificazione delle proprie società partecipate (market oriented o in house providing o entrambe), alcune 

delle quali in forte sviluppo e con entità di patrimonio e volume di affari notevole, legate al Comune da 

convenzioni e contratti di servizio importanti in termini finanziari. Come evidenziato peraltro alcune di 

queste attraversano un momento di forte sviluppo dell'attività e di sostanziale revisione delle prospettive di 

redditività futura.  

In un contesto così complesso, le funzioni di indirizzo e controllo che può esercitare l’ente locale sulle 

proprie società partecipate, secondo le disposizioni di legge, che sono di seguito brevemente richiamate: 

a) in capo al Consiglio Comunale: 

- organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di servizi 

pubblici, partecipazioni a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42 

comma 2 lett. e del Tuel); 

- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o 

sottoposti a vigilanza (art. 42 comma 2 lett. g del Tuel); 
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- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni o che non siano previsti 

espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, 

comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta o 

di altri funzionari (art. 42 comma 2 lett. l); 

- definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, 

aziende ed istituzioni (art.42 comma 2 lett. m); sulla base di tali indirizzi, va effettuata da parte del Sindaco 

la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni 

(art. 50 comma 8 del Tuel); 

b) in capo al Sindaco: 

- nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende sulla base degli indirizzi del 

consiglio comunale (art. 50 comma 8 del Tuel); 

- partecipazione, quale legale rappresentante dell’ente, alle assemblee dei soci delle società partecipate 

dal Comune; 

dovrebbero consentire, in contesti come quello del Comune di Sanremo, un adeguato controllo e presidio 

delle società partecipate.  

La struttura organizzativa attuale del Comune di Sanremo in generale e dell'Ufficio Controllo Partecipazioni 

in particolare così come potenziato dal giorno 1.2.2021, potranno in futuro consentire di disporre all'interno 

dell'ente di un'adeguata struttura di analisi, indirizzo e controllo giuridico-amministrativo-contabile delle 

società e di un efficace coordinamento delle attività delle stesse. 

La Holding potrebbe, comunque, costituire lo strumento: 

‐ per attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) 

consentendo l'organizzazione del portafoglio di partecipazioni societarie e la definizione per ciascuna di 

esse del ruolo strategico in relazione anche alla rilevanza socio‐politica delle rispettive attività al fine di 

mettere in condizione l’ente locale di prendere le decisioni che gli competono (attribuire a ciascuna società 

la propria mission socio-politica)1; 

‐ per organizzare le partecipate comunali in modo efficiente, efficace ed economico ingenerando anche 

sinergie interne;  

- per supportare l'ente locale nella definizione degli indirizzi strategici della gestione delle società da esso 

partecipate e nell’attuazione del relativo controllo attraverso un approccio manageriale all’amministrazione 

delle partecipazioni societarie comunali e quindi costante supporto professionale e qualificato all’ente;  

- per supportare l'ente locale nell'attività di controllo delle società e nell'esercizio dei poteri di socio 

risultando più efficace in quanto esprime un intervento (di indirizzo e controllo) unitario e coordinato, 

diversamente dall’ente locale, il quale nelle sue molteplici articolazioni si esprime in modo frammentato, a 

causa delle diverse competenze istituzionali attribuite ai propri organi e agisce con tempi e comportamenti 

dettati da regole imperative non derogabili, finalizzate all’esercizio di funzioni pubblicistiche; 

                                                           
1.(vedi “Documento Costituzione della Holding “ maggio 2010 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. 
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- per redigere il bilancio consolidato delle partecipate sulla base di regole stabilite per disposizioni di legge 

potendo disporre dei bilanci delle partecipanti redatti con gli stessi criteri e supportare l'ente nella 

predisposizione del bilancio consolidato di gruppo previsto dalla normativa pubblicistica nonché in tutte le 

elaborazioni ed analisi che consentano di esercitare il controllo contabile e di monitorare l'impatto sul 

bilancio dell'ente dei risultati delle società; 

- per realizzare benefici fiscali in termini di consolidato fiscale e benefici sul bilancio dell'Ente consentendo 

in sede di consolidamento la compensazione di risultati positivi e negativi di gestione, riducendo pertanto 

l'impatto sul bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del nuovo testo unico in materia di società pubbliche 

(D.Lgs. n. 175/2016). Come precedentemente evidenziato infatti la suddetta norma che prevede 

l’accantonamento sul bilancio comunale del fondo perdite, per le società che redigono il bilancio 

consolidato viene applicata su quest’ultimo; 

- per coadiuvare l'ente anche nei controlli di carattere giuridico-amministrativo attraverso strumenti quali2: 

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività delle società alle norme di materia di 

concorrenza e applicazione del codice degli appalti e/o comunque di misure atte a garantire la 

trasparenza e la concorrenza nella scelta dei contraenti; 

- adozione di codici di condotta comuni a tutte le società aventi ad oggetto la disciplina dei 

comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e altri portatori di 

legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 

- adozione e controllo circa l'attuazione di misure di indirizzo univoche nella gestione del personale, 

nell'attribuzione degli incarichi consulenziali, nella definizione della misure dei compensi degli 

amministratori, nelle procedure di scelta delle figure apicali (direttore generale e dirigenti) e dei relativi 

compensi; 

- centralizzazione nella holding anche di consulenze, con evidenti risparmi complessivi, su tematiche 

di interesse generale quali adeguamenti normativi agli Statuti (vedi ad esempio quelle richieste dal 

D.Lgs. 175/2016), predisposizione modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 a supporto delle società 

figlie e ai processi di gestione del rischio anticorruzione compresa l'attività di supporto all'Ente circa la 

verifica dell'attuazione dei piani suddetti; 

- l'attività di verifica annuale delle proprie società partecipate richiesta dal nuovo TU; 

- supporto all'Ente nell'attività di coordinamento per un'applicazione coerente e coordinata delle 

norme e delle determinazioni ANAC. 

Il disegno complessivo prevede di individuare il perimetro della Holding alle società partecipate dall'Ente 

secondo le seguenti linee guida: 

- mantenere fuori dal perimetro della holding Casino S.p.A., in relazione alla specificità dell'attività 

svolta, in relazione ai termini della concessione ministeriale esercitata in nome e per conto del 

                                                           
2 (vedi "Holding comunali aspetti organizzativi del sistema di governance delle società partecipate dagli enti locali alla luce del nuovo testo unico in materia di 

società partecipate" di Camporesi-Pezzi che riporta tra l'altro l'esempio di Ravenna Holding - holding pura). 
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Comune nonché in relazione ai rapporti disciplinati dalla Convenzione che prevedono uno stretto 

rapporto di coordinamento da parte del Comune, che si ritiene non sia delegabile a terzi; 

- mantenere fuori dal perimetro della holding le società per le quali è stata decisa la messa in 

liquidazione o la dismissione per le quali l'iter continuerà ad essere seguito direttamente dal Comune; 

- l'operazione di riorganizzazione è improntata anche all'esigenza di razionalizzazione e di 

separazione all'interno del gruppo delle società market oriented rispetto alle società in house 

providing, come peraltro indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 al punto 7.4. della 

Parte Generale (pag. 33) approvato  con deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016; 

- il passaggio della proprietà di alcune quote societarie dovrà essere destinata a produrre effetti 

benefici sul bilancio dell'Ente o a creare sinergie tra le società al fine di consentire economie 

complessive.    

Per l’attuabilità della Holding, si rendono, comunque, necessarie le seguenti VERIFICHE PRELIMINARI: 

1) La costituzione della società Holding presuppone il trasferimento della proprietà delle 

partecipazioni dall’ente locale alla stessa società Holding. E' necessario verificare l'impatto fiscale di tali 

trasferimenti, la presenza di clausole statutarie del Comune o delle società coinvolte che possano impedire 

tale trasferimento e non ultimo inserire nello statuto della Holding l'incedibilità a terzi delle partecipazioni di 

che trattasi, ad eccezione di Amaie Servizi Elettrici. 

2) La costituzione della società Holding deve essere supportata da un Business Plan che dovrà 

analizzare gli aspetti economici patrimoniali e finanziari connessi alla costituzione e alla successiva attività 

della Holding, quale società capogruppo, che sarà detenuta interamente dall’ente locale e che diventerà 

proprietaria delle partecipazioni societarie dell’ente stesso. 

In particolare, l’analisi economico finanziaria del Business Plan avrà ad oggetto: 

‐ evidenziare la sostenibilità economica della società Holding (al fine di prevedere eventuali perdite di 

esercizio e come provvedervi); 

‐ evidenziare la sostenibilità finanziaria della società anche in termini di capacità di reperire risorse 

finanziarie aggiuntive sul mercato bancario/finanziario se necessario; 

‐ evidenziare gli effetti sul bilancio dell’ente locale per effetto della costituzione della Holding. 

3) la struttura degli organi amministrativi e delle strutture organizzative dovrà essere improntata al 

massimo contenimento dei costi prevedendo per gli organi amministrativi la figura dell'amministratore unico 

anche nel caso i decreti attuativi del T.U. sulle società dovesse prevedere, in questo caso, la possibilità di 

costituire un consiglio di amministrazione e, per le strutture organizzative, formule di distacco del personale 

da parte delle società figlie solo ed esclusivamente nei momenti in cui ciò sia richiesto. 

Determinante nella scelta finale sulla costituzione della Holding sarà comunque l’esito dello studio che 

verrà predisposto congiuntamente da Amaie S.p.A. e Amaie Energia e Servizi S.r.l. circa le possibili 

integrazioni tra il ramo elettrico di Amaie e Amaie Energia e Servizi, nonché l’assetto definitivo della 

compagine azionaria di Rivieracqua S.c.p.A..  
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Si relaziona di seguito in maniera sintetica sullo stato dell’arte del percorso di razionalizzazione sopra 

esposto. 

 

- AMAIE S.P.A./RIVIERACQUA S.C.P.A.  

 

Con deliberazione G.C. n. 28 del 19.2.2016, sono stati formulati ad Amaie S.p.A. indirizzi ai fini della 

predisposizione di uno studio in ordine alla fattibilità dell’operazione di integrazione societaria tra Amaie 

S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., tenuto conto di quanto stabilito nella deliberazione dell’Assemblea dell’AATO 

n. 29 del 13.11.2012.  

 

Con deliberazione G.C. n. 48 del 24.3.2016, in ottemperanza alle previsioni della deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 3.3.2016, si è stabilito di trasferire dal 1.5.2016 a Rivieracqua S.c.p.A. la 

gestione del servizio di fognatura e depurazione già svolto dal Comune. 

 

Con deliberazione C.C. n. 68 del 22.12.2016, l’Amministrazione Comunale, preso atto della relazione degli 

uffici circa le modalità di integrazione di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., il futuro del ramo elettrico di 

Amaie S.p.A. e il possibile assetto organizzativo delle società partecipate del Comune di Sanremo a 

seguito della trasformazione di Amaie S.p.A. in holding, ha impartito direttive ad Amaie S.p.A. al fine di: 

- procedere all’adozione di tutti gli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.; 

- elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici (previa verifica del 

mantenimento o meno della gestione della Illuminazione Pubblica), da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio Comunale, la cui deliberazione dovrà seguire l'iter rafforzato di controllo previsto dall'art. 5 del 

T.U. sulle società pubbliche, procedendo successivamente alla ricerca di un partner secondo le modalità 

definite dall’art. 17 dello stesso T.U., e dando atto che nelle more si procederà alle modifiche statutarie tali 

da garantire la separazione funzionale tra il ramo vendita e il ramo distribuzione; 

rinviando la riorganizzazione delle società partecipate dell'Ente, mediante eventuale trasformazione di 

Amaie S.p.A. in holding pura, a successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale una volta effettuate 

tutte le verifiche circa la sostenibilità economica dell'operazione, nonché le altre verifiche di carattere 

normativo ed elaborati i documenti fondamentali della suddetta società. 

 

Successivamente, con deliberazione n. 88 del 20.12.2017, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle 

numerose problematiche finanziarie che hanno interessato Rivieracqua S.c.p.A. nel corso dell’ultima parte 

del 2017, nel confermare la volontà e l'interesse del Comune di Sanremo e quindi l'interesse di Amaie 

S.p.A., al completamento entro il 30.06.2018 del percorso di conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. 

in Rivieracqua S.c.p.A., ne ha subordinato il perfezionamento all'esito: 
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a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla società 

per la gestione del SII e non coperte dai proventi tariffari dal 2018 in avanti per tutto il periodo transitorio, 

necessario al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione di Rivieracqua S.c.p.A.; 

b) della definizione delle modalità di  copertura delle perdite 2017 prima della modifica delle quote 

societarie per effetto del conferimento e quindi secondo le attuali quote di partecipazione societaria; 

c) dell’istanza di fallimento pendente; 

d) delle verifiche presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell’operazione onde evitare 

responsabilità connesse al conferimento del ramo idrico di Amaie, attualmente in pareggio, in una società 

che presenta la situazione finanziaria precaria come sopra descritta, con le conseguenze negative in 

termini economico-patrimoniale sul bilancio dell’Ente. 

 

Con deliberazione n. 16 del 22.3.2018, il Consiglio Provinciale ha tra l’altro deliberato di prorogare dal 

31.12.2017 al 30.6.2018 il termine di aggregazione gestionale delle diverse società in Rivieracqua S.c.p.A., 

fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti da adottare a seguito di nuove circostanze di carattere 

straordinario ed eccezionale. 

 

Nell’Assemblea dei soci del 11.4.2018 il Presidente del C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.A. ha illustrato le linee 

programmatiche di progetto per il riequilibrio economico-finanziario della Società, nelle quali si è previsto il 

rinvio dell’ingresso di Amaie S.p.A. e di Secom S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A. all’omologa del piano di 

risanamento da parte del Tribunale. Il Comune di Sanremo, in vista dell’Assemblea del 11.4.2018, aveva 

impartito appositi indirizzi ad Amaie S.p.A., socia di Rivieracqua S.c.p.A., rilevando che tali linee di indirizzo 

fossero in linea con quanto prospettato nella deliberazione C.C. n. 88/2017 sopra citata, nonché ritenendo 

che l'omologazione da parte del Tribunale garantisse un percorso di risanamento volto al ripristino 

dell'equilibrio economico finanziario della Società, ovviando al rischio di conferire il ramo idrico di Amaie in 

una società in grave situazione economico finanziaria, potendosi escludere, in un’ipotesi di piano di 

risanamento, responsabilità in capo al Comune e ad Amaie S.p.A.. 

In data 5.7.2018, il Presidente del C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.A. ha depositato presso il Tribunale di 

Imperia, sezione prefallimentare, istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 

160 del R.D.  n. 267/1942).  

 

Nell’Assemblea dei soci del 23.1.2019 il Presidente del C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.A. ha presentato una 

bozza del Piano concordatario, poi inoltrato al Tribunale in data 1.2.2019. Il Piano ha previsto che l’obiettivo 

del gestore unico sia raggiunto tramite l’apporto a Rivieracqua del ramo idrico di AMAIE e del complesso 

aziendale di SECOM, e il trasferimento dei complessi dei c.d. gestori cessati AMAT, AIGA e 2IRetegas.   

 

Con deliberazione C.C. n. 67 del 5.9.2019: 

1) si è preso atto delle Linee guida aggiornate inerenti la nuova proposta concordataria, trasmesse da 

Rivieracqua S.c.p.A. in data 4.9.2019, agli atti con prot. n. 77383 del 4.9.2019, che prevedono 
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l’integrazione con i gestori cessati e che il Comune di Sanremo deterrà nel Capitale sociale di Rivieracqua 

S.c.p.A., per il tramite di Amaie S.p.A., all’omologa del concordato, in seguito all’aggregazione di tutti i 

soggetti coinvolti nell’integrazione, una partecipazione azionaria pari al 45,25% (€ 12.366.800), oltre a 

Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP2) per un valore nominale di € 4.909.000 (importo eventualmente da 

aggiornare sulla base dei “valori di rimborso” all’atto dell’Apporto), SFP sui quali viene riconosciuto un 

rendimento annuo per i primi tre anni successivi all’emissione pari al 2,5% e per gli anni successivi pari al 

0,75%, e per i quali è prevista la convertibilità in azioni in qualunque momento; 

2) si è preso atto della documentazione trasmessa da Amaie S.p.A. inerente il conferimento del ramo 

idrico di Amaie S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A., agli atti con prot. n. 37426 del 29.4.2019 (perizia di stima del 

ramo aziendale), con prot. n. 37494 del 30.4.2019 (stima delle immobilizzazioni materiali afferenti il ramo 

idrico) e con prot. n. 75667 del 30.8.2019 (elenco del personale da trasferire), che identifica il perimetro di 

conferimento; 

3) si è dato indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere al conferimento del proprio ramo idrico in 

Rivieracqua S.c.p.A. che avverrà una volta ottenuta l’omologa della proposta concordataria da parte del 

Tribunale di Imperia; 

4) è stata approvata la trasformazione di Rivieracqua S.c.p.A. in Società per Azioni all'omologa del 

concordato; 

5) sono stati approvati la bozza del nuovo Statuto ed i Regolamenti relativi agli Strumenti Finanziari 

Partecipativi SFP1 e SFP2, regolamenti che saranno allegati al nuovo Statuto, trasmessi da Rivieracqua 

S.c.p.A. con nota agli atti con prot. n. 77383 del 4.9.2019, documenti che diventeranno efficaci dopo 

l'omologa del concordato, secondo l'iter previsto nel Piano concordatario, dando atto che la Convenzione 

ex art. 30 T.U.EE.LL. per l'esercizio del Controllo Analogo attualmente vigente dovrà considerarsi, a quella 

data, integralmente superata a fortiori nelle parti in contrasto con il nuovo Statuto e che, pertanto, entro la 

data dell'omologa, dovrà essere sottoposta all’approvazione consiliare il testo di una nuova Convenzione 

ex art. 30 T.U.EE.LL. coordinata e coerente con il nuovo Statuto; 

6) si è dato della necessità che sia stipulato tra Amaie e Rivieracqua, prima dell’omologa del 

concordato, un contratto di locazione dell’immobile sito in via Armea 96, la cui efficacia sarà subordinata 

all’omologa del concordato e al conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A., alle condizioni previste nelle 

linee guida, anche al fine di garantire ai dipendenti di Amaie che saranno trasferiti in Rivieracqua l'attuale 

sede di lavoro in Sanremo; 

7) si è preso atto della documentazione trasmessa da Amaie S.p.A. inerente la sostenibilità del 

proprio ramo elettrico, con nota agli atti con prot. n. 75659 del 30.8.2019, nonché del parere del Collegio 

Sindacale della società; 

8) si è dato indirizzo ad Amaie S.p.A., al fine di assicurare la continuità del ramo elettrico, sulla base 

di quanto comunicato dalla stessa società con nota agli atti con prot. n. 75806 del 30.8.2019, in riferimento 

al progetto AMADEA relativo all’ipotesi di aggregazione del ramo elettrico con altra azienda a maggioranza 

pubblica di distribuzione, affinché: 
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- sviluppi le sinergie/aggregazioni organizzative temporanee meglio viste, anche al fine di verificare la 

fattibilità dell’operazione di acquisto delle reti ENEL; 

- sottoponga a questo Ente entro 12 mesi un progetto definitivo, corredato da un’analisi 

dell’evoluzione del mercato volta a valutare anche le soluzioni possibili con ulteriori partner nel rispetto 

della normativa vigente; 

- provveda ad un resoconto trimestrale dello stato dell’arte; 

rinviando a successivo atto consiliare ogni determinazione definitiva sull'assetto societario, anche alla 

luce dell’esito della procedura concordataria di Rivieracqua attualmente in corso. 

 

Nell’Assemblea ordinaria di Amaie S.p.A. del 10.9.2019, il socio Comune ha formulato alla Società gli 

indirizzi sopra descritti. 

 

Nella Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019, alla presenza del Commissario ad acta per il Servizio Idrico 

Integrato dell’Ambito Imperiese, è stato deliberato di approvare all’unanimità il seguente documento: “LA 

CONFERENZA DEI SINDACI, Preso atto della situazione così come rappresentata ed approfondita, in tutti 

i suoi molteplici profili, alla presenza del Commissario ad acta nominato con Decreto del Presidente della 

Regione n. 5372 del 16.09.2019; Condividendo le problematiche esistenti e non risolte che hanno 

determinato le attuali condizioni di dissesto economico finanziario della società Rivieracqua, individuata 

come gestore in house del servizio idrico integrato dell’ATO Ovest Imperiese, che hanno condotto la stessa 

ad adire il Tribunale per richiedere una procedura concordataria, in relazione alla cui ammissione, dopo 

ben oltre un anno e mezzo di rinvii funzionali alla definizione del piano in oggetto, avendo la stessa 

depositato un piano asseverato in corso di revisione per accogliere alcune osservazioni del giudice e 

garantire nel contempo la prosecuzione del servizio, il Tribunale, a seguito di istanza di fallimento 

presentata da parte di AMAT, ha fissato l’udienza prefallimentare in data 20.12.2019; Tenuto conto della 

necessaria discontinuità da imprimere al percorso avviato nel 2012 che prevedeva la confluenza di tutti i 

Comuni nel capitale societario della Società, in coerenza con il modello gestionale in house providing, con 

connesso conferimento dei beni, impianti ed infrastrutture funzionali alla gestione del servizio, nonché il 

subentro delle gestioni delle società pubbliche esistenti Amaie e Secom, attraverso il conferimento dei 

rispettivi rami d’azienda, già deliberato dai Comuni conferenti e subordinato all’omologa del concordato da 

parte del Tribunale adito; Accolta con favore la scelta della nomina commissariale, anche nell’ottica di 

indirizzare e supportare i Sindaci nelle scelte che dovranno garantire l’attuazione di un piano d’ambito che 

dovrà essere aggiornato tenendo conto degli investimenti da realizzare e dell’assetto organizzativo e 

gestionale necessario per soddisfare le esigenze del territorio; che sia sostenibile economicamente e 

finanziariamente, anche facendo leva sull’approvazione di una tariffa unica d’ambito; Valutando 

l’opportunità di modificare il modello societario in house originariamente prescelto e di ricorrere ad un 

modello diverso che garantisca l’apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad evidenza 

pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia in termini di realizzazione 
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degli investimenti del piano d’ambito, efficientamento del servizio, efficacia ed economicità gestionale e 

trasparenza dell’azione; Ritenendo che la scelta di un modello gestionale diverso non possa prescindere 

dal completamento dell’ingresso dei Comuni nella compagine pubblica; dal conferimento degli impianti e 

delle infrastrutture funzionali alla gestione del servizio; dal perfezionamento delle convenzioni ancora 

mancanti e di ogni ulteriore atto sotteso al perfezionamento dell’assetto organizzativo di parte pubblica, 

comunque propedeutico ad ogni diversa scelta in termini di modello gestionale; DEMANDA AL 

COMMISSARIO di coordinare l’intero procedimento volto a garantire la realizzazione di quanto sopra 

indicato, tenendo conto dei su citati indirizzi e di quelli che nel corso del procedimento saranno forniti dalla 

Conferenza dei Sindaci, fatta salva l’approvazione del percorso finale individuato da parte dei Consigli 

comunali competenti. 

 

Alla luce di quanto sopra, nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 

18.12.2019 è stata confermata la necessità di proseguire la procedura di aggregazione in corso tra Amaie 

e Rivieracqua, al fine di giungere al conferimento del ramo idrico di Amaie in quest’ultima Società, avendo 

le società in questione quale oggetto le attività consentite all’art. 4 del T.U.S.P. (art. 20, c. 2, lett. g, 

T.U.S.P.), alla luce delle disposizioni regionali e dell’Autorità d’Ambito di Settore, nel rispetto del percorso 

sopra delineato e tenuto conto del documento approvato nella Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019. 

 

In seguito, il Consiglio Comunale di Sanremo, con provvedimento n. 18 del 22.5.2020, ha approvato n. 2 

Ordini del Giorno, votati all’unanimità dei presenti. 

Il primo ordine del giorno ha impegnato il Sindaco e l’Amministrazione a formalizzare il trasferimento della 

sede legale a Sanremo presso l’attuale sede di Amaie contestualmente all’ufficializzazione dell’affitto di 

ramo d’azienda da Amaie a Rivieracqua, prevedendo che la sede centrale di Rivieracqua debba 

centralizzare la governance delle fonti di captazione, gli impianti di rete, il controllo delle emissioni e rilasci 

in ambiente e tutto ciò che è collegato al territorio e garantisca un indotto di lavoro professionale che sia 

altresì collegato al territorio della provincia di Imperia. 

Il secondo ordine del giorno ha impegnato il Sindaco di Sanremo, anche in qualità di Presidente della 

Conferenza dei Sindaci, a seguire da vicino l’evoluzione della situazione in atto, a partecipare ad ogni 

passaggio del procedimento, a contribuire a consolidare il percorso che condurrà al già deliberato 

conferimento di Amaie in Rivieracqua, adeguandone le modalità e la tempistica al mutato scenario di 

riferimento, sempre garantendo la tutela di Amaie e preservando le garanzie che consentano di non 

esporla a qualsiasi tipologia di rischio che da ciò derivasse, nell’interesse del Comune, di Amaie e 

dell’economia cittadina, dei dipendenti nella stessa impiegati, ribadendo quanto già espresso nella delibera 

C.C. n. 67/2019 sulla necessità che venga stipulato un contratto di locazione sull’immobile di valle Armea in 

modo da garantire ai dipendenti che saranno trasferiti in Rivieracqua l’attuale sede di lavoro in Sanremo. 
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Di seguito, vista la nota di Amaie n. 2945 del 12.6.2020, agli atti del Comune con prot. n. 40856 del 

15.6.2020, con deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020 è stata approvata la bozza del contratto di affitto da 

stipularsi tra Amaie, Rivieracqua e il Comune, autorizzando il Sindaco o suo delegato ad esprimersi 

favorevolmente nell’Assemblea di Amaie ai sensi dello Statuto sociale, dando atto che, completato il 

conferimento in favore di Rivieracqua del ramo idrico di Amaie e di tutti i beni, diritti, obbligazioni, e risorse 

umane ad esso afferenti, sarà formalizzato in via definitiva il processo di sostituzione di Rivieracqua ad 

Amaie nella gestione del servizio idrico. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 58094 del 12.8.2020, Rivieracqua ha trasmesso a questo Comune il Piano 

concordatario depositato in Tribunale il 30.6.2020. Nel Piano si è previsto che il Commissario ad acta 

provvederà a redigere il nuovo Piano d’Ambito e ad indire una gara c.d. “a doppio oggetto” volta 

all’individuazione del socio privato di Rivieracqua. Si è previsto che, se si avvereranno tutte le condizioni, la 

Società raggiungerà un risultato economico positivo a partire dall’esercizio 2021. 

 

In data 30.12.2020, con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2020, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 

127 del 15.6.2020 e in seguito all'ammissione di Rivieracqua alla procedura concordataria disposta dal 

Tribunale di Imperia con provvedimento del 18.12.2020, depositato in cancelleria il 23.12.2020, è stato 

stipulato il contratto di affitto del ramo di azienda idrico di Amaie S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A., al fine di 

procedere nel percorso di integrazione del suddetto ramo idrico nel gestore unico. 

Tale contratto di affitto ha, pertanto, rappresentato un atto propedeutico al definitivo subentro da parte del 

gestore unico, in parallelo con il subentro nelle gestioni dello stesso in capo ai tre gestori cessati ex lege, 2i 

Rete Gas S.p.A., AMAT S.p.A. e AIGA S.p.A., che si è perfezionato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 

con il trasferimento delle reti, degli impianti e dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, in capo a 

Rivieracqua S.c.p.A., con il passaggio altresì a quest’ultima del personale delle predette società; 

 

Con Decreto del Commissario ad acta n. 12 in data 26.7.2021, ad oggetto: “DETERMINAZIONI IN 

MERITO AL VALORE DI RIMBORSO EX ART. 153, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 152/2006 DA 

RICONOSCERE AD AMAIE S.P.A. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI SUBENTRO DEL 

GESTORE UNICO IN TUTTE LE GESTIONI CESSATE – DECRETO”, è stato individuato il valore residuo 

da corrispondere al gestore Amaie S.p.A. in complessivi € 7.497.770,51. 

Con il suddetto Decreto il Commissario ad acta, sulla base dell’istruttoria condotta, è pervenuto alle 

seguenti risultanze finali:  

“- sulla base di quanto sopra esposto e delle risultanze dell’istruttoria condotta, il VNC di AMAIE 

S.p.A. risulta pari a € 9.757.934,06; 

- a tale valore deve essere aggiunto il magazzino per un importo di € 318.548,00, sottratto il fondo 

TFR per un importo di € 948.122,29, detratti i depositi cauzionali pari a € 1.192.465,50, nonché 

l’importo dei debiti per festività soppresse, ferie residue e ulteriori permessi aggiuntivi per € 

438.123,76, addivenendo così ad un valore residuo finale pari a € 7.497.770,51; 
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- il valore su indicato non tiene conto del valore della sede pari a € 3.807.653,21, trattandosi di un 

edificio destinato anche all’ uso del ramo elettrico ed essendo ancora in corso le valutazioni tra le 

parti in ordine alla porzione che sarà attribuita al servizio idrico integrato e che potrà dunque 

conseguentemente computata ad incremento dell’importo del VR stabilito; 

- il valore indicato non tiene altresì in considerazione i mutui residui pari a € 3.106.357,94 essendovi 

un supplemento di istruttoria in corso su alcuni aspetti di natura contabile che le parti stanno 

acclarando; 

- il valore individuato si fonda sulle scritture contabili aggiornate al 31.12.2020 in quanto non ancora 

disponibili quelle dell’annualità in corso;” 

e ha stabilito quanto segue: 

“1. che il Valore Residuo da corrispondere al gestore cessato AMAIE S.p.A. è stato individuato in € 

7.497.770,51; 

2. che quando si addiverrà alla definizione della porzione della sede da destinare al servizio idrico 

integrato, al chiarimento in ordine ai mutui esistenti, nonché all’aggiornamento del valore stabilito 

alla data del subentro definitivo, le parti formalizzeranno al Commissario gli importi corrispondenti 

che andranno a modificare il VR determinato mediante il presente decreto; 

3. che le parti daranno atto del subentro mediante apposito verbale e che a decorrere dalla data di 

sottoscrizione dello stesso il contratto di affitto in corso dovrà considerarsi superato”. 

Con il suddetto decreto è stato, pertanto, individuato il valore residuo del ramo idrico di Amaie S.p.A., 

equiparando la Società agli altri gestori  cessati, prevedendo il subentro di Rivieracqua S.c.p.A. nella 

gestione di Amaie con la corresponsione a quest’ultima del valore di rimborso come determinato dal 

Commissario ad acta, senza procedere, come originariamente deliberato dal Consiglio Comunale al punto 

3) della deliberazione n. 67/2019, al conferimento del ramo d’azienda idrico da Amaie in Rivieracqua. 

 

Per quanto concerne la sede di Valle Armea, la stessa formerà oggetto di trasferimento di proprietà 

d’intesa tra le parti per la parte strettamente inerente la funzionalità degli spazi alla gestione del servizio 

idrico integrato, così come i relativi mutui, e pertanto non si darà luogo a locazione come deliberato dal 

C.C. con atto n. 67/2019 al punto 6). 

 

Nell’istruttoria condotta dal Commissario ad acta sono stati individuati un gruppo di beni conferiti dal 

Comune di Sanremo all’epoca della trasformazione di Amaie da Azienda speciale in Società per azioni, e 

quindi risalenti ad un periodo antecedente il 1997, che hanno un valore contabile nel bilancio di Amaie 

S.p.A. di circa €. 8,3 milioni ma che, ai fini dell’inserimento in tariffa unica, non possono essere computati 

nel valore di rimborso, tra i quali la diga di Tenarda e la tubazione del Roja. 

In seguito alle modifiche normative intervenute nel tempo, è stato sancito che la proprietà delle reti, degli 

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica, debba 

rimanere pubblica, potendo essere affidata a soggetti privati la sola gestione delle reti (cfr. Corte 

Costituzionale 25 novembre 2011, n. 320). 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS)  

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

 
  

DUP(SeS) Pagina 52 di 126 

In tal senso si era espressa anche la magistratura contabile, con il parere n° 9/2012 della Sezione 

Regionale di Controllo dell’Emilia-Romagna della Corte dei conti, secondo la quale «La possibilità per gli 

enti locali di costituire società (a capitale interamente pubblico incedibile) cui conferire “la proprietà delle 

reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza 

economica” era prevista e disciplinata dall’articolo 113, commi 2 e 13. Successivamente l’articolo 23 bis, 

comma 5, d.l. n. 112/2008, ha stabilito che “ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione 

può essere affidata a soggetti privati”. A seguito poi del risultato positivo della consultazione referendaria 

tenutasi nel mese di giugno 2011, avente ad oggetto l’articolo 23 bis, comma 5, d.l. n. 112/2008, che era 

stato quindi abrogato, l’articolo 4, comma 28, d.l. n. 138/2011 ha riprodotto letteralmente la disposizione ivi 

contenuta. Ne è derivato, pertanto, che la società patrimoniale ex art. 113, commi 2 e 13, è da considerarsi 

una modalità organizzatoria superata e non più consentita, dovendo rimanere pubblica la proprietà delle 

reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica. In 

conclusione, la Corte ha ritenuto che gli enti locali a densità demografica ridotta e/o media, non solo non 

potranno costituire nuove società patrimoniali in ragione del divieto disposto dall’articolo 14, comma 32, d.l. 

n. 112/2008 e della previsione contenuta nell’articolo 4, comma 28, d.l. 138/2011, ma dovranno anche 

dismettere le società patrimoniali ancora oggi operanti, non essendo più consentito che la proprietà delle 

reti, impianti ed altre dotazioni destinate all’esercizio di servizi pubblici locali a rilevanza economica sia 

detenuta da società. Nei limiti previsti dall’articolo 14, comma 32, d.l. 78/2010 la predetta tipologia di enti 

locali potrà, al più, costituire società e/o detenere partecipazioni in società cui è affidata la gestione delle 

reti». 

 

Per i motivi sopra evidenziati, con deliberazione C.C. n. 90 del 28.10.2021 si è stabilito di: 

1) prendere atto del contenuto del Decreto del Commissario ad acta, Dott.ssa Gaia Checcucci, n. 

12 in data 26.7.2021, con il quale sono stati determinati il valore residuo di Amaie S.p.A. e il 

valore di rimborso che Rivieracqua S.c.p.A. dovrà corrispondere al gestore Amaie S.p.A. al fine 

del subentro nella gestione di quest’ultima; 

2) prendere atto del fatto che, sulla base del suddetto Decreto, Amaie S.p.A. viene equiparata agli 

altri gestori cessati di cui in premessa, comportando, in tal modo, il subentro di Rivieracqua 

S.c.p.A. nella gestione di Amaie a fronte della corresponsione a quest’ultima del valore di 

rimborso; 

3) modificare la deliberazione di C.C. n. 67 del 05.09.2019, revocando il punto 3) e dando indirizzo 

ad Amaie di procedere tempestivamente a dare attuazione al Decreto del Commissario; 

4) revocare, altresì, il punto 6) della succitata deliberazione, dando indirizzo ad Amaie S.p.A. di 

procedere alla determinazione, a seguito del confronto con Rivieracqua S.c.p.A., della parte di 

sede di Valle Armea riconducibile al ramo idrico, ai fini della determinazione del valore della 

stessa nonché all’individuazione dei relativi mutui da trasferire, in attuazione del Decreto del 

Commissario ad acta sopra citato che, come previsto, sarà modificato di conseguenza dal 

Commissario stesso con successivi atti, precisando che, nelle more di quanto sopra, la sede di 
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Valle Armea sarà messa a disposizione di Rivieracqua da parte di Amaie in uso gratuito a 

decorrere dal 01.10.2021; 

5) procedere alla retrocessione al demanio comunale dei beni di cui all’elenco trasmesso da 

Amaie S.p.A. con nota agli atti con prot. n. 92634 del 15.10.2021, elenco predisposto sulla base 

del valore dei cespiti alla data cui fa riferimento il Decreto del Commissario ad acta sopra citato, 

beni conferiti dal Comune di Sanremo all’epoca della trasformazione di Amaie da Azienda 

speciale in Società per azioni e quindi risalenti ad un periodo antecedente il 1997, procedendo, 

pertanto, ad una riduzione del Capitale sociale di Amaie pari al valore netto contabile per il 

quale gli stessi sono iscritti nel bilancio della società, dando atto che l’esatta determinazione del 

valore dei suddetti beni e della corrispondente riduzione del Capitale sociale avverrà al 

momento del perfezionamento dell’operazione, preservando in tal modo la proprietà pubblica 

dei beni in questione come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, anche in considerazione del fatto 

che Rivieracqua è destinata a diventare una società a capitale misto pubblico-privato; 

6) di dare mandato al Sindaco affinché richieda ad Amaie S.p.A. la convocazione dell’Assemblea 

straordinaria, al fine di permettere al socio Comune di Sanremo di approvare nella stessa 

assemblea la riduzione del Capitale sociale; 

7) di dare atto che i beni e gli impianti di cui al precedente punto saranno contestualmente 

concessi in uso gratuito al gestore unico Rivieracqua S.c.p.A, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, 

ferma restando la tempistica prevista dall’art. 2445 del Codice Civile. 

 

Con deliberazione C.C. n. 90 del 28.10.2021 è stato, altresì, approvato  un Ordine del Giorno che “impegna 

il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi parte attiva perché il Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua 

S.c.p.A. proceda tempestivamente agli approfondimenti richiesti circa la possibilità di mantenere la società 

interamente pubblica, presentando una relazione da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e al 

Commissario ad Acta Dott.ssa Checcucci nel più breve tempo possibile e dandone comunicazione al 

Consiglio comunale di Sanremo”. 

  

Con Decreto del Tribunale di Imperia s.n. del 3.8.2021, agli atti con prot. n. 69042 del 4.8.2021, è stato 

aperto d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo di Rivieracqua 

S.c.p.A. ed è stata fissata per la comparizione della Società l’udienza del 14.9.2021 nella quale si è 

valutato di intraprendere strumenti alternativi volti comunque alla tutela dell’interesse dei creditori. 

 

Con provvedimento in data 12.11.2021 il Tribunale di Imperia ha disposto la revoca dell’ammissione di 

Rivieracqua S.c.p.A. alla procedura di concordato preventivo a causa dell’eccessiva durata della stessa. Il 

Tribunale ha evidenziato come la Società abbia nel tempo indubbiamente migliorato la sua posizione 

complessiva possedendo oggi risorse per la gestione  del S.I.I. con una sensibile riduzione dei debiti, 

nonché abbia oggi la possibilità di risolvere la sua situazione critica. Rivieracqua si sta, pertanto, attivando 
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al fine di individuare uno strumento di ristrutturazione dell’indebitamento alternativo alla procedura di 

concordato preventivo.  

 

Il percorso di integrazione di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A. sarà, pertanto, adeguato alle condizioni di 

contorno profondamente mutate e ancora in corso di definizione, al fine di addivenire nel più breve tempo 

possibile alla effettiva integrazione del servizio idrico integrato a livello provinciale. 

 

Per quanto concerne, invece, il residuale ramo elettrico di Amaie S.p.A.: 

- Con deliberazione C.C. n. 84 del 12.11.2019: 1) si è dato indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere 

alla vendita del ramo d'azienda organizzato per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela, 

denominato “SANREMOLUCE”, a Iren Mercato S.p.A. di Genova, che ha offerto la somma di € 

6.255.119,59, all'esito della procedura ad evidenza pubblica effettuata da Amaie S.p.A., sulla base 

delle considerazioni e delle verifiche effettuate con il supporto dell'advisor, riportate nella nota n. 

6511/2019, agli atti con prot. n. 93945 del 30.10.2019, come integrata con note n. 6650/2019, agli 

atti con prot. n. 95551 del 6.11.2019 e n. 6654/2019, agli atti con prot. n. 95567 del 6.11.2019; 2) si 

è dato indirizzo al rappresentante del Comune di esprimersi favorevolmente rispetto alla cessione 

del ramo d’azienda di che trattasi nell'Assemblea ordinaria che sarà convocata entro il 15.11.2019, 

competente in ordine alla cessione di rami d’azienda ex art. 13, comma 5, lettera i), dello Statuto di 

Amaie S.p.A.; 3) si è dato indirizzo ad Amaie S.p.A. di sospendere la procedura di aggregazione 

societaria in corso con Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (DEA S.p.A.), ferme restando le 

sinergie organizzative e gestionali meglio viste con la suddetta società come precisato da Amaie 

S.p.A. nella nota n. 6761/2019, considerate comunque propedeutiche e necessarie per la procedura 

di ricerca di un partner industriale sul ramo elettrico, e di procedere alla ricerca di un partner 

industriale per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica mediante gara ad evidenza pubblica; 

- con deliberazione C.C. n. 89 del 28.10.2021, ad oggetto “Amaie S.p.A./Amaie Energia e Servizi 

S.r.l. – Verifica preliminare in ordine alla migliore forma di integrazione tra il Ramo elettrico di Amaie 

S.p.A. che residuerà dopo il subentro del Ramo idrico di Amaie in Rivieracqua S.c.p.A. e Amaie 

Energia e Servizi S.r.l. – Indirizzi”, si è stabilito di sospendere temporaneamente gli indirizzi 

formulati con la precedente deliberazione C.C. n. 67/2019, formulando espresso indirizzo ad Amaie 

S.p.A. e ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. affinché collaborino nella predisposizione di uno studio 

volto a verificare la migliore forma di integrazione, nonché la sostenibilità economica e finanziaria di 

tale operazione di integrazione e il rispetto delle condizioni di legge previste per gli affidamenti in 

house, tra il ramo elettrico di Amaie S.p.A. (che residuerà dopo il subentro del ramo idrico in 

Rivieracqua S.c.p.A.) e Amaie Energia e Servizi S.r.l., stabilendo, altresì, che lo studio di che trattasi 

sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la definizione della strategia definitiva inerente il futuro 

del ramo elettrico di Amaie S.p.A.. 

 

 

- AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 
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La Società gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo in Valle Armea. La Società gestisce, inoltre, una 

centralina idroelettrica in frazione Vignai del Comune di Baiardo.  

 
Con deliberazione C.C. n. 62 del 29.9.2015, modificata con deliberazione C.C. n. 78 del 9.12.2015, il 

Comune di Sanremo, al fine di affidare ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il Servizio di Igiene Urbana con la 

modalità dell’in house providing, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20, D.L. n. 179/2012, redatta 

dal Settore LL.PP.. Il Servizio è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 2578 del 21.12.2015 e la 

Società ha iniziato il servizio il 1.2.2016. 

 
Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di mantenere la partecipazione nella Società in quanto 

venivano rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. 

 
Con deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017, è stato deliberato l’aumento di capitale per consentire l’ingresso 

nella compagine societaria dei comuni interessati ad affidare in house la gestione del servizio di igiene 

urbana.  

 
Ai sensi della vigente normativa, nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con 

deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si è ritenuto di mantenere la partecipazione in questione, senza 

razionalizzazioni. 

 
Con deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019, si è preso atto, tra l’altro, della proposta definitiva di acquisto 

del compendio immobiliare della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A., escluse le aree e gli 

immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti, trasmessa da Amaie Energia e Servizi S.r.l. al 

Comune di Sanremo, agli atti con prot. n. 73347 del 20.8.2019, formulando indirizzo ad Amaie S.p.A., 

società per il tramite della quale questo Comune detiene le quote di partecipazione in Amaie Energia e 

Servizi S.r.l., ad esprimere parere favorevole in sede assembleare alla formulazione da parte di 

quest’ultima della proposta irrevocabile di acquisto ad Area 24 S.p.A. in liquidazione. 

 

Nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 

18.12.2019, si è ritenuto di mantenere la partecipazione in questione, senza razionalizzazioni. 

 

Con deliberazione C.C. n. 27 del 9.6.2020, è stato deliberato l’aumento di capitale al fine di permettere 

l’ingresso nella compagine sociale di FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, nonché del Comune di 

Sanremo. Inoltre è stato riservato un ulteriore aumento di capitale a favore di Amaie S.p.A. mediante 

conferimento di beni immobili e sono stati approvati il nuovo testo dello Statuto sociale e della Convenzione 

ex art. 30 TUEELL per l’esercizio del controllo analogo congiunto. 

 

In data 8.8.2020, Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha stipulato con Area 24 S.p.A. in liquidazione l’atto di 

acquisto del tratto di pista ciclopedonale ricadente nei Comuni da Taggia a San Lorenzo al Mare. Si 
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procederà, pertanto, nel corso del 2021 al perfezionamento della risoluzione consensuale della 

concessione in essere con Area 24 inerente la gestione della pista ciclabile di proprietà del Comune e 

all’affidamento della stessa ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

 

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, con deliberazione G.C. n. 239 del 30.10.2020, ad oggetto 

“DETERMINAZIONI AFFERENTI AL BACINO SANREMESE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ALLA RELATIVA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO”, considerato che 

con DCP 22 Marzo 2018, n. 7, la Provincia di Imperia ha approvato la versione definitiva del Piano d’Area 

Omogenea Imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti, nel quale è stato individuato, tra gli altri, il bacino 

Sanremese composto da 14 Comuni (capofila Comune di Sanremo), considerato che la Provincia di 

Imperia, con propria nota del 22 Giugno 2018, ha espresso tra l’altro che l’individuazione specifica, nel 

piano d’area, dei Comuni Capofila per ogni bacino di affidamento, sia transitori che definitivi, palesa ed 

evidenzia la volontà della Provincia di trasferire ad ognuno di loro il compito di progettare, affidare ed 

organizzare i servizi di igiene ambientale sul proprio territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni 

appartenenti al Bacino, considerato che il bacino stesso può essere riconosciuto quale zonizzazione 

omogenea e come territorio all’interno del quale si può anche operare in via definitiva mediante affidamenti 

del servizio pubblico afferente alla raccolta, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle infrastrutture, 

allo smaltimento dei rifiuti urbani, si è approvato di chiedere alla Provincia di riperimetrare nel senso del 

suo allargamento lo stesso bacino definitivo del Sanremese, aggregando allo stesso ulteriori 8 Comuni del 

Bacino Imperiese che hanno manifestato l’intenzione di passare al costituendo bacino sanremese, 

promuovendo, sia nell’attuale bacino, sia in quello eventualmente allargato, l’affidamento del servizio 

pubblico afferente alla raccolta, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle infrastrutture, allo 

smaltimento dei rifiuti urbani secondo la formula del in house providing ex art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, ad 

Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 

 

Per quanto concerne la gestione del Mercato dei Fiori comunale, nelle more della stipula del contratto di 

servizio tra il Comune di Sanremo e Amaie Energia e Servizi S.r.l. della durata di 33 anni dal 1.11.2020 al 

31.10.2053, con deliberazione G.C. n. 27 del 18.2.2020 è stata affidata la gestione alla suddetta società del 

Mercato dei Fiori, comprensivo del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, per il periodo dal 1.1.2020 al 

31.10.2020, delibera poi integrata con deliberazione G.C. n. 238 del 30.10.2020 che ha prorogato 

l’affidamento al 31.10.2021 e con deliberazione G.C. n. 265 del 20.10.2021 che ha prorogato l’affidamento 

al 30.9.2022. 

 

Nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 

28.12.2020, si è ritenuto di mantenere la partecipazione in questione, senza razionalizzazioni. 

 
 
Con deliberazione C.C. n. 42 del 16.6.2021, alla luce delle richieste di ANAC in ordine al chiarimento di 

alcuni aspetti dello Statuto sociale inerenti i requisiti dell’in house ai fini dell’iscrizione della Società 
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nell’elenco di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, questo Ente ha provveduto ad approvare il nuovo testo 

dello Statuto sociale. 

 

Con deliberazione C.C. n. 89 del 28.10.2021, ad oggetto “Amaie S.p.A./Amaie Energia e Servizi S.r.l. – 

Verifica preliminare in ordine alla migliore forma di integrazione tra il Ramo elettrico di Amaie S.p.A. che 

residuerà dopo il subentro del Ramo idrico di Amaie in Rivieracqua S.c.p.A. e Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

– Indirizzi”, si è stabilito di sospendere temporaneamente gli indirizzi formulati con la precedente 

deliberazione C.C. n. 67/2019, formulando espresso indirizzo ad Amaie S.p.A. e ad Amaie Energia e 

Servizi S.r.l. affinché collaborino nella predisposizione di uno studio volto a verificare la migliore forma di 

integrazione, nonché la sostenibilità economica e finanziaria di tale operazione di integrazione e il rispetto 

delle condizioni di legge previste per gli affidamenti in house, tra il ramo elettrico di Amaie S.p.A. (che 

residuerà dopo il subentro del ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.) e Amaie Energia e Servizi S.r.l., 

stabilendo, altresì, che lo studio di che trattasi sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la definizione 

della strategia definitiva inerente il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A.. 

 
 
- CASINO' S.P.A.  
 

Il Comune di Sanremo è l’unico proprietario della Società di gestione della Casa da Gioco, avendo 

acquistato le azioni di Casinò S.p.A. detenute dall’Amministrazione Provinciale di Imperia con atto stipulato 

presso il Notaio Dr. Marco Aveta di Sanremo in data 18.2.2016. 

 
La Società è autorizzata alla gestione della Casa da Gioco di Sanremo, ai sensi della legislazione vigente 

(art. 26, c. 12-sexies, T.U.S.P.). 

 

Con nota agli atti con prot. n. 94191 del 27.12.2017, Casinò S.p.A. ha trasmesso al Comune di Sanremo il 

Piano d’Impresa per il triennio 2018-2020. Tale Piano è stato approvato dal Comune di Sanremo con 

deliberazione C.C. n. 45 del 29.5.2018. 

 

La Società dall’esercizio 2013 consegue un utile d’esercizio consistente, mentre l’esercizio 2020 ha chiuso 

con un utile di € 170.023 a causa dei noti eventi epidemici. 

  

Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 

T.U.S.P., è stato confermato il mantenimento di Casinò S.p.A. senza interventi di razionalizzazione, come 

previsto dall’art. 26, comma 12-sexies, del T.U.S.P. 

 

La società ha risentito nell’ultimo biennio degli effetti dell’emergenza epidemiologica, con conseguenti 

pesanti riflessi anche sul bilancio comunale. La situazione è, pertanto, oggetto di costante monitoraggio 
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anche mediante l’attivazione di iniziative comuni alle altre case da gioco e agli enti pubblici interessati nei 

confronti del governo. 

 

 

- SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

Come sopra indicato, la Società era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. 

Con deliberazione G.C. n. 234 del 16.11.2016, si è preso atto dello stato della liquidazione come da 

documentazione trasmessa dal liquidatore e, avendo ravvisato l’interesse pubblico, è stata messa a 

disposizione dello stesso la somma stanziata in bilancio per la copertura delle perdite della società, al fine 

di fornire una provvista sufficiente per concludere un accordo con i creditori e chiudere le posizioni debitorie 

ancora aperte. Si è, inoltre, provveduto ad accantonare e liquidare previa rendicontazione, sul bilancio 

2017 e 2018, un fondo a copertura del compenso del liquidatore e di altre eventuali spese sostenute da 

parte del liquidatore stesso negli anni in questione, nei limiti della quota di competenza dell’Ente. 

 

Il Tribunale di Imperia, in ordine alla causa ancora in corso, nell’udienza del 22.1.2019 ha pronunciato 

sentenza di rigetto delle domande avversarie condannando la controparte al pagamento delle spese di lite 

del procedimento a favore di Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione. Nonostante ciò, la controparte ha 

proposto ricorso in appello.  

 

Nell’Assemblea del 7.10.2019, si è stabilito, al fine di accelerare la liquidazione, di proporre alla controparte 

una conciliazione extra-giudiziale e, in caso di mancata conciliazione, di resistere in appello. La controparte 

ha rifiutato tale proposta.  

 

Nell’Assemblea ordinaria della Società del 9.6.2020, il liquidatore ha reso noto che la causa in essere 

preclude la possibilità di chiudere la società. Di seguito, il liquidatore ha relazionato in merito al bilancio 

2019 che ha chiuso in perdita di € 6.980 e che è stato approvato all’unanimità dai soci. 

 

Successivamente, con nota agli atti con prot. n. 63516 del 3.9.2020, il liquidatore ha relazionato in merito 

all’attività di liquidazione della Società: pagamento dei fornitori, tenuta della contabilità, deposito del 

bilancio al 31.12.2019, aggiornamento dei soci circa l’andamento della causa in corso, espletamento degli 

adempimenti fiscali di legge e pagamento delle relative imposte. 

 

Nella stessa nota il liquidatore ha, inoltre, relazionato sulla necessità di stanziare le somme necessarie alle 

spese di liquidazione per l’anno 2020, comprese quelle da corrispondere al legale incaricato di difendere gli 

interessi della Società nella causa ancora in corso. Questo Ente ha provveduto al relativo stanziamento.  
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Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 

T.U.S.P., è stato confermato di procedere nella liquidazione della Società. 

 

Nella relazione agli atti con prot. n. 81541 del 13.9.2021, il liquidatore ha relazionato in merito all’attività di 

liquidazione posta in essere nel corso dell’esercizio 2021, facendo presente la necessità di stanziare le 

somme necessarie alle spese di liquidazione, comprese quelle da corrispondere al legale incaricato di 

difendere gli interessi della Società nella causa ancora in corso. Questo Ente ha provveduto al relativo 

stanziamento e liquidazione.  

 

 

- AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

 

L’Assemblea ordinaria della Società del 22.12.2016, vista la relazione del consulente Dr. Gian Carlo 

Ghinamo, preso atto dello stato di tensione finanziaria in cui versava la Società e tenuto conto degli 

strumenti previsti dalla normativa vigente per risolvere la crisi d’impresa, ha invitato il Consiglio di 

Amministrazione a procedere con l’adozione di tutti gli atti necessari a sanare la situazione di crisi 

societaria, a garantire la continuità aziendale e ad attivare la procedura del concordato preventivo in 

continuità aziendale, con contemporanea liquidazione dei cespiti non strumentali all'attività caratteristica ex 

artt. 161 e 186-bis del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare). 

 

Area 24 S.p.A. ha, pertanto, presentato il 28.12.2016, presso il Tribunale di Imperia, ricorso con riserva ex 

art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, 

ricorso depositato dal Tribunale presso il Registro delle Imprese il giorno successivo. Gli effetti della 

presentazione del ricorso nei confronti dei creditori decorrono quindi dal 29.12.2016. Il Tribunale di Imperia, 

con decreto del 19.1.2017, ha ammesso alla procedura la Società, nominando commissario giudiziale il Dr. 

Musso di Imperia. In data 22.6.2017, è stato depositato il piano concordatario e, in oggi, si è in attesa della 

decisione del Tribunale di Imperia in ordine all’apertura della procedura. 

 

In considerazione delle oggettive condizioni di difficoltà economico-finanziarie di Area 24 S.p.A. a 

provvedere con proprie risorse alla gestione ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale, previa 

deliberazione per il Comune di Sanremo di autorizzazione alla sottoscrizione G.C. n. 112 del 27.6.2017, è 

stato sottoscritto protocollo di intesa tra i comuni per la gestione suddetta dal 1.7.2017 al 31.12.2017. Tale 

soluzione è stata predisposta al fine di scongiurare la chiusura della pista stessa per mancata gestione e 

manutenzione, stabilendo le modalità di ripartizione delle spese tra i comuni stessi e individuando un 

comune capofila per quanto concerne la spesa della fornitura dell’energia elettrica. 
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Analogo accordo è stato raggiunto per l’esercizio 2018, approvato dal Comune con deliberazione G.C. n. 

24 del 01.02.2018, rinviando a successivi atti l’approvazione di un accordo definitivo che garantisca il 

mantenimento della pista ciclopedonale fino al 31.12.2026. 

 

La procedura concordataria di cui sopra si fonda su tre condizioni essenziali, come relazionato dal C.d.A. di 

Area 24 S.p.A. in vista dell'assemblea del 28.5.2018: 

1) Accordo con i Comuni attraversati dalla pista ciclopedonale per la riduzione dei costi di gestione 

della pista stessa con accollo dei relativi oneri da parte delle Amministrazioni Comunali per un periodo 

pluriennale. 

2) Accordo con Banca Carige volto a:  

- ottenere liquidità necessaria alla gestione iniziale del piano (€ 1.000.000,00); 

- consentire la retrocessione del solo 80% dei ricavi derivanti dall’alienazione dei beni soggetti ad 

ipoteca, trattenendo il restante 20% per le esigenze di gestione del piano;  

- consolidamento alla data del 31/12/2016 del debito complessivo verso la Banca, con successiva 

moratoria di tre anni a partire dal 01/01/2017 in sospensione totale degli interessi maturati e 

riscadenziamento al termine del periodo di moratoria delle predette posizioni debitorie di Area24 

s.p.a. secondo un piano di rimborso in un arco temporale di vent’anni con rate annuali di importo 

costante. 

3) Accordo con Banca di Credito Cooperativo di Caraglio volto a: 

- consentire la retrocessione del solo 50% dei ricavi derivanti dall’alienazione dei beni soggetti ad 

ipoteca, trattenendo il restante 50% per le esigenze di gestione del piano; 

- consolidamento alla data del 31/12/2016 del debito complessivo verso la Banca, con successiva 

moratoria di tre anni a partire dal 01/01/2017 in sospensione totale degli interessi maturati e 

riscadenziamento al termine del periodo di moratoria delle predette posizioni debitorie di Area24 

s.p.a. secondo un piano di rimborso in un arco temporale di vent’anni con rate annuali di importo 

costante. 

 

Alla data del 28.5.2018, come risulta dalla relazione del C.d.A, le condizioni di che trattasi non hanno 

trovato attuazione completa. In particolare la situazione più problematica è legata al mancato 

perfezionamento dell'operazione con Banca Carige. 

  

Nell’assemblea del 28.5.2018, il C.d.A. ha presentato, altresì, una bozza di bilancio con una perdita di circa 

€ 4.000.000, a fronte della quale il patrimonio netto societario risulta completamente eroso, per cui al fine di 

poter dar corso al piano concordatario in continuità si sarebbe reso necessario l'intervento di 

ricapitalizzazione dei soci. 

 

Nella stessa assemblea, il socio FI.L.S.E. S.p.A. ha rappresentato l'impossibilità per i soci pubblici di 

intervenire finanziariamente nei termini richiesti e su tale interpretazione si è trovato concorde il Comune di 
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Sanremo, posto che, come evidenziato dal C.d.A. nella propria relazione, la prosecuzione della gestione 

comporta l'ulteriore aggravarsi dei risultati negativi di che trattasi per effetto delle ulteriori perdite che si 

realizzeranno nel periodo dal 1° gennaio 2018 fino alla data dell'omologa e gli interventi da parte dei soci 

possono essere giustificati solo a norma dell'art. 14 del nuovo TUSP, configurandosi in altre circostanze 

interventi illegittimi e forieri di responsabilità. 

 

Nella successiva assemblea straordinaria tenutasi in data 1.6.2018, alla luce di quanto sopra, è stato 

deliberato di incaricare il C.d.A. di presentare istanza di rinuncia al piano concordatario in itinere. Il socio 

FI.L.S.E. S.p.A. ha poi riferito di aver verificato presso il socio Banca Carige  la disponibilità della Banca di 

aderire ad un percorso che consenta un significativo abbattimento dell'esistente indebitamento finanziario, 

finalizzato a garantire la sostenibilità di una proposta di ammissione ad un nuovo concordato (a questo 

punto liquidatorio e volto alla chiusura in bonis della società) e che la Banca ha verbalmente confermato la 

propria disponibilità. E' stata, pertanto, convocata per il giorno 29.6.2018 l'assemblea ordinaria e 

straordinaria della Società. 

 

L’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio 2017 che ha chiuso con una perdita di circa € 4.825.000. In 

tale assemblea, i soci hanno, inoltre, concordato di dare mandato al soggetto o ai soggetti che sarebbero 

stati nominati quali liquidatori di proseguire nell’azione di responsabilità inerente la vicenda Millennium, 

nonché di procedere senza indugio a verificare ed accertare eventuali ulteriori responsabilità in capo agli 

amministratori che si sono succeduti al governo societario, sottoponendo all’assemblea dei soci la relativa 

azione di responsabilità. 

 

Nell'assemblea straordinaria, infatti, per il verificarsi delle condizioni sopra esposte, è stato deliberato lo 

scioglimento anticipato della Società e la sua messa in liquidazione, atto divenuto obbligatorio vista la 

situazione societaria, nonché è stata deliberata la nomina dei liquidatori. 

Nella relazione dei Liquidatori in data 17.10.2018, si è evidenziato che è necessario accedere ad una 

procedura concorsuale che conduca la Società ad una riduzione complessiva dell’indebitamento e al 

pagamento dei debiti sociali attraverso la dismissione di attività “non core”. A tal fine i Liquidatori hanno 

avviato iniziative con gli istituti di credito e i fornitori volte alla verifica delle posizioni creditorie e alla 

riduzione del carico complessivo delle passività. 

 

I Liquidatori hanno in corso strategie miranti alla riduzione degli oneri finanziari e, con il coinvolgimento dei 

comuni attraversati dalla pista, delle spese di manutenzione (come già sopra evidenziato). Inoltre, hanno 

fatto presente nella relazione che stanno curando la riscossione dei crediti della Società e che hanno 

avviato un’attività di riordino dell’utilizzo sia degli accessi carrai privati alla pista, sia delle aree adibite a 

dehors degli esercizi commerciali adiacenti alla pista. 
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I liquidatori di Area 24 S.p.A. in liquidazione, con nota n. 969 del 7.2.2019, hanno invitato Amaie Energia e 

Servizi S.r.l. a voler esprimere eventuale manifestazione d’interesse in ordine all’acquisizione del ramo di 

azienda relativo alla gestione del Parco costiero Riviera dei Fiori, ivi compresa la pista ciclabile, chiedendo 

esplicitamente, con nota del 22.7.2019, di trasmettere una proposta di acquisto. 

 

Pertanto, con nota in data 20.8.2019, Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha fatto pervenire una proposta 

definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A., 

escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti. 

  

Di seguito, come già sopra riportato nella parte relativa ad Amaie Energia e Servizi S.r.l., con deliberazione 

C.C. n. 66 del 5.9.2019, si è preso atto della proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della 

pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A., escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del 

Comune di Ospedaletti, trasmessa da Amaie Energia e Servizi S.r.l. al Comune di Sanremo, formulando 

indirizzo ad Amaie S.p.A. ad esprimere parere favorevole in assemblea alla formulazione della proposta 

irrevocabile di acquisto ad Area 24 S.p.A. in liquidazione. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 66036 del 14.9.2020, i liquidatori hanno relazionato come segue sullo stato di 

avanzamento della procedura di liquidazione. 

 

Con il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’articolo 

161, comma 6°, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, depositato in data 31.5.2019, Area 24 aveva chiesto al 

Tribunale di Imperia, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, di concedere il termine 

massimo di 120 giorni previsto dalla legge per depositare la proposta di concordato preventivo o la 

domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis l.f.; in subordine, di 

concedere il diverso termine inferiore che il Tribunale ritenesse di assegnare per depositare la proposta di 

concordato preventivo o la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 

182-bis l.f.. 

  

Con provvedimento del 9.7.2019 il Tribunale aveva concesso ad Area 24 il termine di centoventi giorni 

decorrenti dal 31.5.2019 per depositare la proposta, il piano e la documentazione previsti dall’art. 161, 

commi secondo e terzo l.f., e aveva disposto che la Società adempiesse agli obblighi informativi periodici, 

anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della 

proposta e del piano, mediante deposito mensile; in particolare la ricorrente avrebbe dovuto depositare una 

relazione sulla situazione finanziaria dell’impresa. Con provvedimento del 25.7.2019, il Tribunale, a seguito 

di istanza, aveva differito al giorno dieci di ogni mese il termine per l’adempimento dei suddetti obblighi 

informativi. 
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La Società, a far data dal 31.5.2019, aveva proposto di volta in volta al Tribunale le istanze volte a ottenere 

le autorizzazioni al compimento di singoli atti, nell’ambito dell’attività di gestione conservativa del valore del 

patrimonio sociale che la Società stessa stava svolgendo nella presente fase. Su specifica istanza 

presentata dalla Società in data 14.10.2019, il Tribunale, con provvedimento del 29.10.2019, aveva 

autorizzato la proroga di giorni 60 del termine ex art. 161, comma 6, l.f.. 

 

In data 30.12.2019, era stato depositato il ricorso per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione ai 

sensi dell’art. 182-bis.. In data 17.4.2020, il Tribunale aveva emesso decreto di omologazione dell’accordo, 

che era divenuto definitivo non essendo stato proposto nessun reclamo. 

 

In attuazione del piano presentato i liquidatori: 

- in data 5.8.2020 hanno ceduto al Comune di Ospedaletti il tratto di pista ricadente su detto 

territorio al prezzo di € 600.000; 

- in data 8.8.2020 hanno ceduto ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il tratto di pista ricadente nei 

Comuni da Taggia a San Lorenzo al Mare al prezzo di € 1.600.000. 

 

I liquidatori hanno, inoltre, reso noto nella loro relazione di aver provveduto a pubblicare i bandi per la 

cessione degli immobili siti nel Comune di Ospedaletti con alcune aggiudicazioni (ex diurno e tre box liberi 

da ipoteca) e che sono in corso di pubblicazione i bandi per le cessioni di immobili negli altri comuni.  

 

Inoltre, i liquidatori provvederanno a stipulare con il Comune di Ospedaletti atto di compravendita del cd. 

comparto 1 (autorimessa interrata sita sotto la pista ciclopedonale) per il prezzo di € 250.000. La Banca di 

Caraglio, creditore ipotecario di primo grado sull’immobile predetto, ha espresso parere favorevole circa la 

compravendita relativamente alla quale il Consiglio Comunale di Ospedaletti ha emesso deliberazione di 

approvazione n. 25 del 27.7.2020. 

 

I liquidatori hanno iniziato a rendicontare i progetti chiusi ai fini dei fondi Par-Fas, ora Par-Fsc, e richiesto 

un anticipo per procedere al pagamento degli ulteriori fornitori da rendicontare e lo stesso è al momento 

pendente presso la Ragioneria della Regione Liguria; hanno proceduto al pagamento dei fornitori non 

aderenti entro i termini previsti dalla normativa e dei creditori aderenti per la quota concordata nei termini 

previsti dagli accordi con gli stessi rispettivamente stipulati. 

 

Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 

T.U.S.P., è stata confermata la volontà di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di 

liquidazione. 
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Nell’Assemblea del 15.2.2021 i liquidatori hanno provveduto ad aggiornare i soci come segue circa gli 

sviluppi della procedura di liquidazione,   in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato dal 

Tribunale in data 17.4.2020. 

 

I liquidatori hanno provveduto alla pubblicazione del secondo avviso pubblico di vendita relativo agli 

immobili rimasti invenduti all’esito della prima vendita ad evidenza pubblica nonché alla cessione dei 

seguenti immobili: 

- in Comune di Ospedaletti: ex diurno, sette box liberi da ipoteca, cd. Comparto 1 (Autorimessa 

interrata), ex Stazione ferroviaria; 

-   in Comune di Cipressa: ex casello ferroviario; 

-   in Comune di Santo Stefano al Mare: due box. 

  

Inoltre, i liquidatori hanno reso noto che avrebbero provveduto a breve alla vendita dello Scalo 4 e del 

parcheggio nel Comune di Santo Stefano, considerato che l’offerta ricevuta da Amaie Energia e Servizi 

S.r.l. era stata ritenuta congrua dal creditore ipotecario Amco S.p.A.. 

 

I liquidatori hanno provveduto al tempestivo pagamento dei creditori non aderenti e della totalità dei crediti 

dei creditori aderenti nei termini previsti dagli accordi con gli stessi rispettivamente stipulati, ivi compresi i 

creditori che hanno svolto attività rendicontabili, presentando le schede per i progetti chiusi ai fini 

dell’erogazione dei contributi Par-Fas, ora Par-Fsc, e ottenendo un anticipo per procedere al pagamento 

degli ulteriori fornitori da rendicontare.  

 

Dal 1.4.2021 i liquidatori hanno provveduto al trasferimento della gestione del tratto di pista ciclopedonale 

insistente nel Comune di Sanremo a favore di Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 

 

Nell’Assemblea del 29.6.2021 i liquidatori hanno fatto presente che la Società sta proseguendo nell'attività 

di dismissione degli asset patrimoniali in coerenza con quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione. 

Relativamente alla procedura di rendicontazione dei contributi Par-Fsc sono state riferite delle criticità 

riguardo all'ammissibilità di alcune fatture presentate in rendicontazione, che renderebbe nei fatti azzerato il 

residuo credito. Ai fini del bilancio, i liquidatori hanno lasciato iscritto un debito corrispondente al credito per 

cui lo stesso risulterebbe azzerato. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 82623 del 16.9.2021, i liquidatori hanno relazionato ai soci sull’attività svolta 

e, precisamente, in merito al perfezionamento della vendita dello Scalo 4 e del parcheggio a rotazione, 

situati entrambi nel Comune di Santo Stefano al Mare, considerata congrua dal creditore ipotecario Amco 

S.p.A. l’offerta ricevuta da Amaie Energia e Servizi S.r.l.. Inoltre, si è proceduto alla vendita del cd. Ostello-

immobile ex impianti elettrici nel Comune di Ospedaletti, all'aggiudicazione della ex Stazione di San 
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Lorenzo al Mare, al trasferimento di alcuni ulteriori box nel Comune di Santo Stefano al Mare e nel Comune 

di Ospedaletti. E’ pervenuta dal Comune di Ospedaletti una prima bozza dell’atto di concessione demaniale 

per la porzione di area sulla quale ricadono ventisette box del Comparto 3 del medesimo Comune. In 

ordine al procedimento di mediazione obbligatoria relativamente ai mappali 872-873 del Foglio 10 del 

Comune di Ospedaletti, sui quali insiste il tratto di pista ciclo-pedonale ancora da trasferire al Comune 

medesimo, i liquidatori si sono attivati con gli uffici regionali del Demanio concordando un percorso 

transattivo ancora pendente.  Sono stati ceduti ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. i rapporti di lavoro con due 

dipendenti. Sono in corso interlocuzioni con AMCO, Amaie Energia e Servizi S.r.l. e il Comune di Taggia 

per l’attuazione dei trasferimenti immobiliari anche connessi con la posizione di Park 24 S.r.l. in 

liquidazione.  

 

Con nota agli atti con prot. n. 90623 del 11.10.2021, i liquidatori, richiamando la precedente nota, hanno 

fornito alcune precisazioni in ordine all’attività di liquidazione svolta, facendo presente che, al fine di ridurre 

i costi gestionali, sarebbe opportuno procedere alla trasformazione della società da società per azioni in 

società a responsabilità limitata. 

 

 

- SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ (S.P.U.) S.P.A. 

 

La Società svolge il proprio compito in equilibrio economico, utilizzando il contributo che gli azionisti 

versano annualmente in conto esercizio in proporzione alla quota di capitale posseduta. Tale contributo è 

diminuito nel tempo grazie all’azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di 

rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l’Università degli studi di Genova, avviata dall’organo  

amministrativo. 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 4.6.2018, agli atti del Comune con prot. n. 

42001 in pari data, ha rilevato che il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con le 

previsioni dell’art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016, in ordine al fatturato, rendendo così necessaria 

l’adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione. 

 

Al fine di mantenere la presenza sul territorio del ponente ligure del polo universitario, si sta valutando, 

unitamente agli altri soci, l’individuazione di una nuova forma giuridica di gestione dei corsi universitari. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 26.7.2018, i soci hanno fatto osservare che, in ordine alle iniziative di 

sostegno al polo universitario, il ruolo di coordinamento spetti all’Amministrazione Provinciale di Imperia, 

deliberando, tra l’altro, all’unanimità di conferire mandato all’organo amministrativo per approfondire lo 

studio circa l’eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall’attuale. 
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Al riguardo, l’Amministratore Unico, nella propria relazione del 29.11.2018, prot. n. 98381, ha prospettato la 

trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, disciplinata all’art. 2500-septies C.C.. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 25.9.2019, i soci, con l’eccezione espressa dal Comune di Sanremo di 

seguito riportata, hanno deliberato di rinviare la trasformazione della Società in Fondazione di 

partecipazione in considerazione del fatto che gli Enti partecipanti possono comunque avvalersi della 

proroga dei termini di dismissione disposta dal comma 5-bis aggiunto all’art. 24 del T.U. sulle società 

partecipate dalla c.d. legge di bilancio 2019, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici ed 

economici per addivenire a detta trasformazione, tra cui l’acquisto del complesso immobiliare in cui ha 

attualmente sede il polo universitario da parte della Regione e il suo mantenimento quale sede, da 

accertare entro il 31.1.2020. 

 

Il Comune di Sanremo, invece, concordando con i contenuti di quanto deliberato dall’Assemblea ma non 

con il termine del 31.1.2020, ha chiesto che tutte le condizioni, tra cui la proroga di cui al comma 5-bis 

sopra citato e la condizione dell’acquisto del complesso immobiliare da parte della Regione e il suo 

mantenimento a sede del polo, siano verificate entro il 31.10.2019. 

 

L’Assemblea, inoltre, ha conferito mandato all’organo amministrativo della Società affinché convochi una 

nuova assemblea nel caso la Regione non risponda o risponda negativamente nel termine del 31.10.2019, 

assemblea non ancora convocata.  

 

Nel Piano di Razionalizzazione, approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, si è stabilito di 

procedere, quale azione di razionalizzazione, nel modo seguente: 

- avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal nuovo comma 5-bis dell’art. 24 

del T.U. sulle società partecipate, introdotto dalla c.d. legge di bilancio 2019, sino al 

31.12.2020, al fine di completare il finanziamento dell’anno accademico in corso avendo 

provveduto al relativo stanziamento a bilancio, e approvare nelle sedi competenti la 

trasformazione di S.P.U. S.p.A. in Fondazione di partecipazione che dovrà avvenire entro il 

30.04.2020 con conseguente scioglimento e messa in liquidazione della Società; 

- predisporre entro il 30.06.2020, per il tramite del Servizio Controllo Organismi partecipati del 

Settore Finanze, in caso di mancata trasformazione della Società come sopra specificata, la 

procedura di cessione/alienazione della partecipazione azionaria detenuta, con esercizio del 

diritto di recesso dalla Società stessa e liquidazione in denaro della partecipazione in caso di 

mancata cessione/alienazione.  

 

Con nota agli atti con prot. n. 36883 del 1.6.2020, la Società ha trasmesso ai soci il Piano di sviluppo del 

Polo Universitario Imperiese, nonché la documentazione inerente la trasformazione della Società in 
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Fondazione di partecipazione, al fine delle valutazioni da intraprendere in vista di una futura convocazione 

dell’assemblea dei soci. Con nota prot. n. 48691 del 10.7.2020, il Dirigente del Settore Finanze ha 

relazionato all’Amministrazione Comunale, in vista dell’Assemblea dei soci del 14.7.2020, in ordine ai 

documenti pervenuti. 

  

In tale Assemblea è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2019, che ha chiuso in utile di € 1.832. 

L’Amministratore Unico ha affermato che la situazione della Società è finanziariamente buona e in 

equilibrio economico, che si è impegnato a ridurre ulteriormente i costi di gestione del 15%, che la Società 

si trova in un periodo di transizione il cui superamento implica che si realizzino alcune condizioni atte a 

favorirne lo sviluppo mediante l’ampliamento dell’offerta formativa e l’intervento della Regione, che è stato 

incaricato di predisporre un Piano di Sviluppo e ha affidato tale incarico al Dr. Marco Rossi di Genova, che 

è opportuno procedere con la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, che è basilare 

affrontare alcune problematiche finanziarie utili per il futuro sviluppo dell’attività sociale, quali il contributo 

consolidato annuale concesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’Università di Genova in 

favore dei Poli universitari di Imperia e Savona, che è necessario sottoscrivere una nuova Convenzione 

con l’Università di Genova. 

 

Di seguito, il Dr. Marco Rossi ha relazionato in ordine alla trasformazione della Società, assicurando come 

la Fondazione di partecipazione sia sicuramente lo strumento più adatto per la gestione del Polo 

Universitario. Ha rappresentato come vi siano molteplici esempi di Poli universitari decentrati gestiti da 

Fondazioni e che tale trasformazione significhi adottare uno strumento giuridico più aderente all’attività 

svolta attualmente dalla Società. 

 

Il Sindaco di Sanremo si è dichiarato favorevole alla trasformazione della Società in Fondazione, ma ha 

espresso le proprie perplessità circa l’aspetto finanziario, ovvero la maggiore necessità di risorse 

finanziarie conseguenti alla trasformazione ed all’implementazione dei corsi esposta nel Piano di Sviluppo; 

ha espresso l’opinione che sia più che opportuno organizzarsi per promuovere azioni per giungere a 

sviluppare le iscrizioni. 

 

Il Presidente della Provincia ha affermato che, ampliandosi la struttura dei costi, la Provincia non potrà farvi 

fronte, ma anzi dovrà giocoforza ridurre la propria partecipazione, e che ritiene che la Regione debba 

impegnarsi nella fondazione. 

 

L’Assemblea dei soci ha, infine, deliberato all’unanimità di approvare il Piano di sviluppo e la 

trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, sollecitando l’A.U. affinché richieda formali 

chiarimenti circa la mancata destinazione al Polo universitario gestito da questa Società, nel corso degli 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS)  

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

 
  

DUP(SeS) Pagina 68 di 126 

ultimi cinque anni, della quota parte del contributo consolidato annuale a suo tempo concesso dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca. 

 

Con nota prot. n. 56338 del 5.8.2020, ad oggetto “Nuovo Piano di Sviluppo del Polo Universitario 

decentrato di Imperia – Contributo Ministeriale Consolidato per le sedi universitarie decentrate di Imperia e 

Savona”, i Sindaci degli Enti locali soci hanno reso noto al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Genova che l’Assemblea dei soci, in data 14.7.2020, ha approvato all’unanimità il Piano di Sviluppo del 

Polo Universitario Imperiese gestito dalla S.P.U., e informandolo, inoltre, visto il contenuto della nota in 

data 13.7.2020, in ordine all’adesione della Regione Liguria al rilancio del Polo Universitario di Imperia e 

alla disponibilità della stessa ad intervenire mediante investimenti diretti. Nella stessa nota, i soci hanno 

altresì chiesto al Rettore il ripristino del contributo annuale a favore del Polo, concesso a suo tempo dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca per le sedi decentrate di Imperia e Savona, contributo che dal 2015 

non è stato più riversato alla Società. 

 

Con nota prot. n. 81556 del 30.10.2020, il Settore competente ha chiesto alla Provincia e alla Società di 

trasmettere a questo Ente un business-plan aggiornato inerente il funzionamento della Fondazione, anche 

alla luce degli eventuali sviluppi nelle trattative con l’Università di Genova sui rapporti convenzionali e con la 

Regione Liguria circa l’acquisto dell’immobile di proprietà della Provincia, con la quantificazione del 

contributo a carico di ciascun socio della nuova Fondazione. Si è chiesto, altresì, di trasmettere un 

business-plan aggiornato che preveda l’ipotesi di creazione di ulteriori facoltà nella sede di Sanremo con la 

quantificazione, anche in questo caso, del contributo a carico di ciascun  socio. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 83904 del 6.11.2020, la Provincia di Imperia ha comunicato ai comuni soci di 

aver approvato, con deliberazione C.P. n. 21 del 30.10.2020, l’adesione alla Fondazione di partecipazione 

per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure e la bozza di Statuto del nuovo organismo che dovrà 

subentrare a S.P.U. S.p.A. nella gestione del Polo Universitario, secondo quanto definito nell’Assemblea 

del 14.7.2020. 

 

Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 

T.U.S.P., è stata confermata la volontà di concludere nel più breve tempo possibile, con il concorso di tutti 

gli altri soci, la trasformazione di S.P.U. S.p.A. in Fondazione di partecipazione. 

 

Con deliberazione C.C. n. 48 del 30.6.2021, ad oggetto: “SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE 

DELL'UNIVERSITÀ NELL'IMPERIESE S.P.A. - TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE - APPROVAZIONE 

BOZZA DELLO STATUTO”, è stata approvata la trasformazione della Società di Promozione per 

l’Università S.p.A. nella Fondazione di partecipazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure, 
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approvando, altresì, la bozza dello Statuto della Fondazione. 

 

Nella Relazione sulla Gestione, presentata dall’Amministratore Unico quale documento allegato al Bilancio 

2020, approvato nell’assemblea di soci del 9.7.2021, lo stesso ha fatto presente la necessità di proseguire 

per il futuro nell’opera già da tempo intrapresa, seguendo alcune linee direttrici, di seguito indicate: 

1) Procedere alla trasformazione eterogenea della Società in Fondazione di partecipazione, che consentirà 

di porre in risalto in modo più appropriato, e più aderente alla realtà dei fatti, le finalità poste alla base 

dell’iniziativa di promozione e gestione del Polo Universitario Imperiese dai Soci fondatori, ovvero il 

raggiungimento di più ampie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ritenute strategiche per lo 

sviluppo del territorio e di interesse generale per la Collettività e di cogliere ogni possibile vantaggio in 

termini di risparmio di costi ed eventuali successivi in ordine alla contribuzione anche da parte di aziende 

private e persone fisiche; 

2) Dare attuazione al Piano redatto dal Dott. Marco Rossi in ordine allo sviluppo del Polo Universitario ed 

all’ampliamento dell’offerta formativa; 

3) Procedere al rinnovo della convenzione generale con l’Università di Genova, scaduta in data 31 ottobre 

2017 e non ancora rinnovata, sulla base del Piano di Sviluppo di cui sopra. Al proposito ha ricordato che 

nel corso del 2019 era stato comunque sottoscritto un apposito “Addendum” alla convenzione che l’ha 

prorogata al 31 dicembre 2019 e che nel 2020 è stato firmato un ulteriore “Addendum”, che ha esteso tale 

convenzione al 31 agosto 2021. Le intese da ultimo raggiunte con l’Università di Genova sono per una 

ulteriore estensione di tale convenzione, in attesa di poterne definire una nuova con gli Esponenti della 

futura Fondazione.  

4) Proseguire nella riduzione delle spese direttamente connesse allo svolgimento dei corsi, adeguando gli 

stessi alle nuove esigenze funzionali ed economiche, anche mediante eventuale utilizzo di soluzioni 

telematiche; 

5) nell’ambito delle finalità precedenti, ricercare e promuovere, d’intesa con l’Università, ogni nuova 

iniziativa formativa adeguata al rilancio ed allo sviluppo del Polo, sfruttando, per quanto possibile, i 

contributi pubblici ed europei; 

6)  promuovere e dare impulso alla ricerca di nuovi sostenitori del Polo; 

7) addivenire con l’Università di Genova ad una soluzione per promuovere la ricerca universitaria nel 

contesto socio-economico del Ponente ligure, anche con riferimento ai corsi di Laurea presenti presso il 

Polo; 

8) individuare una soluzione per procedere alla sistemazione dell'area adiacente allo Spazio Italo Calvino 

ed adibita a Teatro all'aperto, con le relative gradinate. 

 

 

- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. 

 

Il Comune di Sanremo nel Piano di razionalizzazione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di 

Imperia, in via transitoria per il 2015, aveva ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti 
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S.p.A. rinviando ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione della partecipazione stessa all’esito della 

gara inerente il trasporto pubblico locale regionale, a fronte di un affidamento temporaneo che doveva 

concludersi il 31.12.2015. 

 

Tuttavia, la Regione Liguria ha posto in liquidazione l’Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale 

Liguria S.p.A., già costituita al fine di bandire la gara per il t.p.l. in tutta la Liguria, prorogando l’affidamento 

del servizio a Riviera Trasporti S.p.A. sino al 31.12.2017. 

 

Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società ha adottato 

negli ultimi anni misure straordinarie finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi 

aziendali e all’aumento dei ricavi, quest’ultimo obiettivo perseguito anche mediante la lotta all’evasione. La 

Società ha risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse destinate in questi ultimi anni dalla 

Regione Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l’equilibrio economico-finanziario. 

 

Riviera Trasporti S.p.A. ha, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, 

c. 3, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio 

economico e finanziario mediante: 

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale; 

- razionalizzazione dell’efficientamento delle attività produttive; 

- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell’azienda; 

- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito. 

 

Riviera Trasporti S.p.A. non ha, tuttavia, conseguito l’obiettivo di riequilibrio dei conti previsto dal piano 

attestato adottato ai sensi dell’art. 67 L.F. e dal piano d’impresa 2016/2018, con ulteriore peggioramento 

della situazione di crisi e dell’esposizione debitoria. La Società ha chiuso l’esercizio 2017 con una perdita di 

€ 1.420.525. 

 

Tale situazione richiedeva che venissero adottati senza indugio i provvedimenti necessari al fine di 

prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo 

piano di risanamento (art. 14, D.Lgs. n. 175/2016). In caso di mancato intervento nel senso indicato, la 

condizione di crisi in cui versava la Società avrebbe condotto all’avvio di una procedura concorsuale di tipo 

concordatario. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 18.8.2017, l’Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza (84,44%), 

aveva invitato l’Organo amministrativo “ad individuare le azioni da assumere per preservare il patrimonio 

della Società dalle aggressioni dei creditori valutando le soluzioni economicamente più idonee a superare 
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lo stato di crisi dell’azienda” nonché “ad adottare, in continuità, le misure ancora assumibili per garantire 

l’autosufficienza della società”. 

 

Considerato lo stato di crisi, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017, Riviera Trasporti S.p.A. ha 

incaricato Advisors esterni dell’aggiornamento del Piano di risanamento approvato nel 2016 le cui linee 

guida generali sono state illustrate ai soci nell’Assemblea del 20.7.2018, nella quale è stato approvato il 

bilancio 2017 che ha chiuso in perdita di € 1.420.525. 

 

Tale perdita è stata sostanzialmente determinata dagli oneri riconducibili ad una sentenza di condanna al 

pagamento di retribuzioni pregresse relative alla contrattazione di secondo livello, a seguito delle pronunce 

intervenute prima con sentenza n. 67/2017 e poi con sentenza n. 94/2018, oltre al costo derivante da 

accordi transattivi raggiunti con parte dei dipendenti e agli oneri straordinari derivanti dalla condanna al 

pagamento del risarcimento in favore degli eredi di un ex dipendente. 

 

Le linee guida sopra citate sono principalmente incentrate su due importanti operazioni di valorizzazione 

degli assets immobiliari della Società, siti nei territori dei Comuni di Sanremo e Ventimiglia e subordinate 

all’approvazione di una variante della vigente strumentazione urbanistica dei due comuni. Tali operazioni 

consentirebbero, tra i diversi benefici, una significativa riduzione dell’indebitamento bancario con 

conseguente abbattimento dei costi per interessi passivi bancari e con uno stabile miglioramento dei 

risultati economici. 

  

Per quanto riguarda l’area sita nel Comune di Ventimiglia in corso Francia n. 15, la pratica è giunta a 

conclusione e il perfezionamento della vendita mediante procedura ad evidenza pubblica era previsto per il 

mese di marzo 2019. L’importo a base d’asta è stimato in presunti € 3.038.000. 

 

Per quanto concerne la variante richiesta al Comune di Sanremo con istanza in data 16.2.2018, questo 

Ente, con deliberazione G.C. n. 205 del 7.9.2018, ha stabilito gli indirizzi cui Riviera Trasporti S.p.A. dovrà 

attenersi, preliminari alle valutazioni di comparazione dell’interesse pubblico, che dovranno essere 

sottoposte al Consiglio Comunale per l’attivazione delle procedure previste dall’art. 29 della L.R. n. 

37/2011, con assenso al programma di valorizzazione ed impulso all’indizione della Conferenza dei Servizi. 

L’istanza è stata quindi successivamente integrata, a seguito degli indirizzi soprarichiamati. 

 

La società, all'esito della procedura di che trattasi e di quella inerente gli immobili siti nel Comune di 

Ventimiglia, procederà alla presentazione del nuovo Piano di Risanamento attestato. 

 

Di conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal 

Collegio sindacale, in attesa dell’esito della procedura di gara per l’affidamento del servizio e delle 
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procedure sopra evidenziate interessanti i Comuni di Ventimiglia e Sanremo che porteranno alla 

predisposizione di un nuovo Piano di Risanamento, viste le determinazioni del socio di maggioranza, si è 

ritenuto di mantenere la partecipazione azionaria nella Società, rinviando le determinazioni definitive in 

ordine al mantenimento della stessa all’esito dell’affidamento del servizio TPL con gara pubblica e all’esito 

della presentazione del Piano di Risanamento. 

 

Il Piano di Risanamento attuale è stato redatto sulla previsione di un’ulteriore proroga tecnica 

dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale, come poi avvenuto, sino al 31.12.2021. 

 

Con deliberazione n. 19 del 21.3.2019, il Consiglio Comunale ha espresso assenso al programma di 

valorizzazione immobiliare presentato da Riviera Trasporti S.p.A. in ordine all’immobile di corso Cavallotti, 

come meglio precisato in seguito con deliberazione C.C. n. 71 del 7.10.2019. 

 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 896 del 29.10.2019, ha approvato la variante urbanistica relativa 

alla valorizzazione immobiliare di cui sopra. L’iter della pratica si concluderà con la Conferenza dei servizi 

che si terrà entro la prima metà del mese di novembre.  

 

Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019 si era previsto, 

quale azione di razionalizzazione, in attesa dell’attestazione del Piano di Risanamento, dell’esito delle 

correlate operazioni di valorizzazione degli assets e del contributo straordinario della Provincia sopra 

descritto, il mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. fino all’individuazione della 

procedura per l’affidamento del servizio di TPL da parte dell’Amministrazione Provinciale. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 4484 del 17.1.2020, la Società ha inviato al Comune un aggiornamento del 

Piano di Risanamento.  

 

Gli immobili siti in Sanremo e Ventimiglia sono stati posti in vendita con bando pubblico con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 19.12.2019, che ha fissato al 30.3.2020 il termine per la presentazione 

delle offerte. A causa del blocco dovuto all’epidemia tale termine è stato differito al 30.4.2020. 

  

Purtroppo, malgrado le diverse manifestazioni di interesse pervenute negli anni presso gli uffici della 

Società, la recessione economica verificatasi a seguito della pandemia ha determinato la mancata 

proposizione di offerte d’acquisto. 

 

In ordine al bilancio al 31.12.2019, che ha chiuso con un utile di € 4.924,00, in linea con il risultato del 

bilancio 2018 che aveva chiuso con un utile di € 7.904,00, il Presidente ha, inoltre, evidenziato che è stato 

effettuato il riallineamento dei crediti relativi al contenzioso ISTAT con la Provincia di Imperia che è stato 
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anche oggetto di rilievo da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Tale riallineamento ha portato ad 

una riduzione del credito nei confronti della Provincia da circa € 8.900.000 a circa € 5.770.000.  

 

Con atto C.P. n. 15 del 29.7.2020, a cui ha fatto seguito l’Assemblea straordinaria della Società in data 

25.9.2020, l’Amministrazione Provinciale di Imperia, nel quadro degli interventi previsti dal Piano di 

risanamento di Riviera Trasporti S.p.A. adottato per il superamento della situazione di crisi e assicurare il 

riequilibrio economico-finanziario, ha deliberato la fusione per incorporazione di Riviera Trasporti Linea 

S.r.l., società controllata al 100%, in Riviera Trasporti S.p.A.. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 80156 del 26.10.2020, la Società ha comunicato all’Amministrazione 

provinciale e al Comune di Sanremo che, non essendo ancora andate a buon fine le dismissioni degli 

immobili previste nel Piano di Risanamento, si intenderebbe inserire nel Piano, in coerenza con quanto 

previsto dall'art. 14 del d.lgs. 175/2016 ed in funzione di assicurare il buon esito del piano stesso, un 

intervento di sostegno finanziario da parte degli Enti Locali soci, o mediante un aumento di capitale a 

pagamento indicativamente di € 1.500.000-3.000.000, o mediante un finanziamento con capitale di credito 

dello stesso importo.  

 

Il Comune di Sanremo, a riscontro della nota sopra citata, con nota prot. n. 86254 del 13.11.2020 ha fatto 

presente alla Società che l’art. 14 del T.U.S.P. prevede una precisa disciplina in materia di trasferimenti di 

risorse alle società partecipate, citando quanto previsto al riguardo nei commi 2 e 4. Inoltre, nella propria 

nota, questo Comune ha fatto presente che il comma 5 del sopra citato art. 14 del T.U.S.P. prevede che 

siano in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di 

convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse 

ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di 

risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei 

conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre 

anni. Si è fatto presente, altresì, che, al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di 

pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su 

richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su 

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a 

registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del 

presente comma. Si è, inoltre, specificato che quanto permesso dalla disciplina sopra citata non dovrà 

essere in contrasto con i principi e con la legislazione dell’Unione Europea in tema di aiuti di stato 

(decisione della Commissione UE del 20.12.2011 e sentenza “Altmark”). 

 

In conclusione, si è fatto presente che si resta in attesa di ricevere dalla Società gli elementi, la 

documentazione e le informazioni utili a giustificare un legittimo intervento, tanto a titolo di finanziamento 
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quanto a titolo di apporto di capitale, in funzione delle soluzioni prospettate, fatta salva comunque la 

verifica da parte del Comune sulla possibilità di reperimento delle risorse necessarie. 

 

Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 

T.U.S.P., si è previsto, in attesa dell’attestazione del Piano di Risanamento e dell’esito delle correlate 

operazioni di valorizzazione degli assets, di confermare il mantenimento della partecipazione in Riviera 

Trasporti S.p.A. fino all’individuazione della procedura per l’affidamento del servizio di TPL da parte 

dell’Amministrazione Provinciale. 

 

Il Bilancio 2020 della Società è stato approvato dall’Amministrazione Provinciale di Imperia nell’assemblea 

del 29.9.2021. Lo stesso presenta una perdita di €. 6.356.380, che si somma alle perdite riportate a nuovo 

di €. 10.576.529, ed un patrimonio netto negativo di €. 3.880.626. Questo Ente non ha partecipato 

all’assemblea, avendo chiesto con nota n. 87132 del 28.9.2021 il rinvio dell’assemblea stessa al fine di 

esaminare i documenti di bilancio aggiornati vista la situazione della Società e alla luce dei contenuti della 

relazione del 27.09.2021 della Provincia, della mancata menzione dell’istanza di concordato in bianco nei 

documenti di bilancio, istanza forse già presentata dalla Società alla data del 28.9.2021, e in quanto nei 

documenti di bilancio non si è tenuto conto della delibera di C.P. n. 34 del 20.9.2021 relativa all’affidamento 

in house del servizio TPL alla Società stessa.  

 

Nella Relazione al Bilancio 2020, il Presidente ha riferito in ordine all’impegno della Società 

nell’eccezionale situazione sanitaria, socio-ambientale ed economico-finanziaria, di straordinaria 

complessità e rilevanza, conseguente alla diffusione del virus Covid-19, valutando responsabilmente gli 

impatti di natura operativa, organizzativa, economica e finanziaria che tale evento ha prodotto e ancora 

produrrà nel prossimo futuro. 

 

Il Presidente ha affermato che l’allentamento delle restrizioni all’attività economica e sociale nei mesi estivi 

e l’arrivo di temperature più fredde hanno favorito, in autunno, la violenta seconda ondata del virus, 

determinando un nuovo rallentamento dell’attività economica, per via degli effetti delle misure di 

distanziamento, della chiusura di attività non considerate essenziali e delle nuove restrizioni alla mobilità.  

 
Inoltre, il Presidente ha ritenuto che sulla realizzazione degli obiettivi del Piano di risanamento adottato 

dalla Società per il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario pesino in maniera significativa i 

riflessi dall’emergenza sanitaria. Il Piano prevede, tra l’altro, la dismissione di importanti assets immobiliari, 

quali i depositi di Sanremo e Ventimiglia.  

 

In considerazione di quanto precede e dell’azione esecutiva avviata da Arriva Italia S.r.l., l’Organo 

amministrativo ha valutato, con il supporto dei legali e consulenti aziendali, l’opportunità di avviare una 
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procedura concorsuale, in prima approssimazione mediante un ricorso per concordato cd. “in bianco”.  

L’istanza di concordato in bianco è stata depositata nel mese di settembre 2021. 

 

Con atto di Consiglio Provinciale n. 34 del 20.09.2021, l’Amministrazione Provinciale ha deliberato quanto 

segue: 

1. di ritenere, per le motivazioni indicate nella parte narrativa che, tra le diverse possibili 

modalità di affidamento del servizio TPL consentite dalla vigente normativa, quella 

cosiddetta “in house” appare la più confacente al pubblico interesse; 

2. di esprimere, conseguentemente, l'indirizzo di richiedere all’Organo di 

Amministrazione della Riviera Trasporti S.p.A., che a breve sarà nominato 

dall'Assemblea dei Soci: 

● la predisposizione di un Piano industriale che includa un progetto di efficientamento del 

servizio e di un piano di risanamento economico finanziario della Società che garantisca 

il recupero dell’equilibrio di bilancio nelle modalità ritenute più consone dall’Organo di 

Amministrazione e consenta di assicurare la sostenibilità e l'economicità 

dell'affidamento in house del TPL; 

● la predisposizione di tutti gli atti che consentano, per parte societaria, il corretto 

percorso per l'affidamento del servizio in house, ai sensi dell’art 16 del D.Lgs 175/2016 

(modifica dello Statuto, predisposizione della disciplina del controllo analogo); 

3. di dare mandato agli Uffici provinciali, ognuno per il proprio ambito di competenza e 

nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente deliberazione, di dare avvio, 

conseguentemente a quanto sopra, alle procedure finalizzate all’affidamento in house del 

nuovo contratto di servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di 

Imperia a Riviera Trasporti S.p.A. per il periodo di cinque anni, rinnovabili per uguale 

periodo, più specificatamente: 

 alla predisposizione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 

179/2012 convertito con L. n. 221/2012, che dovrà essere approvata dal 

Consiglio Provinciale; 

 all’organizzazione del controllo analogo sulla Società; 

 all’istruttoria del procedimento per l’approvazione da parte del Consiglio 

Provinciale delle modifiche statutarie necessarie per la trasformazione della 

Riviera Trasporti in società in house; 

 alla presentazione della domanda di iscrizione della Provincia di Imperia 

nello ”Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che 

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

previsto dall’art 192 del D.Lgs. 50/2016”;  

 all’affidamento del servizio ed alla stipula del relativo contratto; 
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 alla predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di 

almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da 

Riviera Trasporti; 

4. di prevedere che a quanto richiesto al precedente punto 2, si provveda nel più breve tempo 

possibile e, comunque, entro 31/01/2022. 

 

Nel febbraio del 2022 terminerà la proroga del contratto di servizio di TPL disposta dalla Provincia di 

Imperia, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Reg. UE 1370/2007. 

 

 

- SOCIETA’ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’IMPERIESE (S.P.E.I.) 
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era previsto di proseguire nella liquidazione da concludersi nel più 

breve tempo possibile, compatibilmente con la verifica da effettuarsi da parte del liquidatore pena la 

retrocessione dei finanziamenti concessi. Nella Revisione straordinaria 2017 si era confermato di 

proseguire nella procedura di liquidazione. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 25.5.2018, il Liquidatore aveva relazionato ai soci sullo stato delle pratiche dei 

Patti territoriali e, principalmente, sulla problematica attinente la realizzazione del macello comprensoriale 

della Valle Arroscia. La realizzazione dell’opera era stata avviata nelle more dell’ottenimento, da parte del 

MISE, del relativo finanziamento. In data 12.4.2011 era stato redatto il primo stato di avanzamento dei 

lavori, non pagato; la ditta appaltatrice era fallita. A seguito della soppressione delle Comunità Montane, 

erano stati individuati quali soggetti attuatori del progetto i Comuni della valle Arroscia, con capofila il 

Comune di Borghetto d’Arroscia. Successivamente erano stati depositati presso il Ministero competente gli 

atti necessari al perfezionamento della pratica. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 8.10.2019, il Liquidatore, dopo aver descritto la situazione delle pratiche 

ancora aperte, aveva comunicato ai soci che, a causa di problematiche anche di carattere penale, la 

liquidazione della Società non avrebbe potuto concludersi nei termini previsti dall’assemblea al momento 

della sua nomina. 

 

Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019 si era previsto, 

quale azione di razionalizzazione, previa conclusione favorevole delle problematiche evidenziate nel Piano 

stesso, la volontà di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione. 

 

Nella Relazione al Bilancio 2019, che ha chiuso in pareggio ed è stato approvato nell’Assemblea ordinaria 

del 23.6.2020, relazione inviata con nota agli atti con prot. 39354 del 9.6.2020, il liquidatore ha relazionato 

in ordine allo stato della liquidazione. In particolare ha fatto presente che, con riferimento al Patto 
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Territoriale Agricolo della provincia di Imperia, è proseguito l’iter burocratico al fine di pervenire alla 

liquidazione dell’importo di cui all’accordo proposto alla Comunità Montana dell’Olivo e Alta Valle Arroscia. 

Per quanto riguarda il Comune di Pontedassio, a seguito del recupero del procedimento di archiviazione 

dell’esposto alla Procura di Imperia, si è predisposto il provvedimento definitivo. In merito al progetto in 

capo al Comune di Pompeiana, si è portata a conclusione la proposta di revoca, ricevendo dal MISE in 

data 23.1.2020 il Decreto di Revoca Totale del Finanziamento numero 10 dell’8.1.2020. Tale Decreto è 

stato impugnato dal Comune di Pompeiana davanti al TAR Liguria in data 27.4.2020.  

 

Relativamente alle iniziative private, il liquidatore ha comunicato che si è provveduto a rinviare al MISE il 

provvedimento definito a seguito del pronunciamento del TAR sul ricorso della ditta Spaggiari; si è inviato 

al MISE il provvedimento definitivo della ditta Siffredi, con conseguente ricorso al TAR della stessa e 

consegna a quest’ultimo dei documenti richiesti a mezzo di apposita ordinanza; si è ancora in attesa della 

sentenza, inizialmente prevista per i primi mesi del 2019, del ricorso presentato dalla ditta Terme di Pigna. 

Per quanto riguarda il Progetto infrastrutturale del Macello Comprensoriale della Valle Arroscia, si è 

deliberato di inviare una lettera a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Tale lettera, inviata in data 24.1.2019, 

ha ricevuto riscontro esclusivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, con nota del 

10.4.2019, ha ribadito quanto comunicato a partire dal 2014 con prot. n. 12125 “ad oggi non risultano 

pervenuti elementi validi o documentazione utile al fine della predisposizione del provvedimento provvisorio 

di concessione propedeutico al finanziamento dell’opera infrastrutturale in oggetto”, confermando che con 

nota n. 32587 del 23.10.2008 il Ministero “ha solo autorizzato, durante l’iter istruttorio iniziale, la variazione 

della ubicazione dell’intervento richiesta da codesto Soggetto responsabile con nota prot. n. 95/2007. 

 

Nella deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del 

T.U.S.P., si è previsto, pertanto, previa conclusione favorevole delle problematiche sopra evidenziate, di 

confermare la volontà di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione. 

 
Nella Relazione al Bilancio 2020, che ha chiuso in pareggio ed è stato approvato nell’Assemblea ordinaria 

del 29.6.2021, il liquidatore ha relazionato in ordine allo stato della liquidazione, in particolare con 

riferimento alle pratiche ancora in corso di definizione relative al Patto Territoriale Agricolo della provincia di 

Imperia, facendo presente la necessità di stanziare le somme relative alle spese di liquidazione 

dell’esercizio 2021 che per il Comune di Sanremo sono risultate pari ad € 1.074,00 annui. Il Comune ha 

provveduto al relativo stanziamento e alla liquidazione. Dal 2022, in caso di proseguimento della procedura 

di liquidazione, il liquidatore ha stimato una somma annua a carico di questo ente pari a circa € 634,00. 

 

Attualmente, il Comune di Sanremo è, pertanto, proprietario delle seguenti società e partecipazioni 

societarie dirette (in parentesi la relativa partecipazione). Per ogni società sono evidenziate, altresì, le 

partecipazioni detenute in altre società che nei confronti del Comune si rivelano essere partecipazioni 

indirette. Dal 11.1.2021 questo Ente è, altresì, proprietario di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65 di 
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Liguria digitale S.p.A., società di cui la Regione Liguria detiene la maggioranza assoluta del Capitale 

sociale, partecipazione acquisita, tra l’altro, al fine della realizzazione di un sistema integrato di servizi 

informativi ed informatici con conseguente semplificazione delle procedure e con risparmi di spesa. 

 AMAIE S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: Amaie Energia e Servizi S.r.l. (44,01%), Rivieracqua 

S.c.p.A. (40,50%). 

 Amaie Energia e Servizi S.r.l. dal 31.8.2021 (33,17% e, indirettamente, vedasi sopra, 44,01% per il 

tramite di Amaie S.p.A.) – Partecipazioni: nessuna. 

 Casino S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: nessuna. 

 Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%) – Partecipazioni: nessuna. 

 Area 24 S.p.A. in liquidazione (43,00%) - Partecipazioni: Park 24 S.r.l. in liquidazione (100,00%). 

 Società di Promozione per l’Università S.p.A. (19,40%) - Partecipazioni: nessuna. 

 Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%) - Partecipazioni: Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (100,00%). 

 Società per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Imperiese S.r.l. in liquidazione (10,00%) – 

Partecipazioni: nessuna. 

 Liguria digitale S.p.A. dal 11.1.2021 (0,002%) - Partecipazioni: nessuna. 

 
5.2 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E ALTRI ENTI 

 

Il Comune di Sanremo è ente fondatore, con l’Amministrazione Provinciale di Imperia, della Fondazione 

Orchestra sinfonica, di cui nomina il Consiglio di Amministrazione. 

 

Data l’importanza strategica riconosciuta dall’Amministrazione a questa realtà nonché l’esigenza di 

garantirne la stabilità economica ridisegnandone una progettualità (con efficaci azioni di marketing, 

promozione, sponsorizzazioni) che dia prospettiva di indipendenza economica e di sviluppo culturale e 

turistico. (vedi Obiettivo Strategico 12.01), con deliberazione n. 87 del 20.12.2017 il Consiglio Comunale ha 

tra l’altro deciso:  

1) di approvare il Piano Operativo presentato dalla Fondazione nella versione definitiva, 

presentato dalla Fondazione con nota agli atti con protocollo n. 90751 del 13.12.2017; 

2) di prendere atto della Relazione sul Piano Operativo della Fondazione a firma del Dirigente 

del Settore Finanze Servizio Controllo Partecipazioni e Organismi esterni, agli atti con Prot. 

n. 91025 del 14.12.2017; 

3) di approvare il nuovo testo di Statuto predisposto sulla base della bozza trasmessa dalla 

Fondazione; 

4) di approvare i criteri fondamentali cui dovranno uniformarsi le nuove convenzioni da 

stipulare con la Fondazione, nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, demandando all’organo competente la formulazione e l'approvazione delle 

Convenzioni per il periodo 2018-2021 tra il Comune e la Fondazione, nonché delle 

opportune modifiche da apportare alla Convenzione relativa all’anno 2017. 
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Nella deliberazione sopra citata si è, altresì, previsto che la Fondazione avrebbe dovuto trasmettere al 

Comune monitoraggi trimestrali circa lo stato di attuazione del Piano Operativo e delle misure nello stesso 

contemplate. 

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.7.2020, sono stati forniti indirizzi in merito 

all’assegnazione di porzione dell’immobile di proprietà comunale denominato Palafiori alla Fondazione 

Orchestra Sinfonica, stabilendo altresì di concedere alla Fondazione Orchestra Sinfonica una anticipazione 

di liquidità di €. 1.400.000,00 al fine di far fronte al pagamento del debito nei confronti dell’Agenzia delle 

Entrate con restituzione in 12 anni al tasso di interesse del 1%. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 24.7.2020, nel rispetto degli indirizzi di cui alla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2020 sopra richiamata, è stata approvata la bozza di atto di 

comodato alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo degli spazi del Palafiori, come individuati nel 

progetto di adeguamento antincendio, e quindi ad eccezione di quelli già destinati a servizi comunali e/o 

concessi ad altri soggetti pubblici, con gli arredi e le attrezzature ivi presenti, con lo scopo di mettere a 

disposizione della Fondazione un patrimonio, incrementandone lo sfruttamento a favore della promozione 

dell’offerta turistica e congressuale. 

 

Nelle relazioni inerenti i primi tre trimestri del 2020, trasmesse dal Presidente della Fondazione, si è 

evidenziato che l’influenza dell’emergenza coronavirus sui conti si è manifestata solo a partire dal mese di 

marzo. Si è fatto presente che con il blocco dell’attività si è avuto l’azzeramento dei ricavi e una drastica 

riduzione dei costi e che tale anomala situazione rende impossibile un’analisi comparativa dei dati, sia con 

quelli del 2019, sia con quelli del piano operativo. Il Presidente ha, inoltre, evidenziato che l’attività 

concertistica seppure in forma ridotta riprenderà nel mese di luglio e che i concerti saranno gratuiti, sia per 

fornire un servizio ai turisti, sia per risarcire gli abbonati per la sospensione dell’attività. 

 

Le relazioni di che trattasi sono state inviate al Servizio Turismo, ai fini della liquidazione dei contributi 

dovuti. Al riguardo, con nota del 18.12.2020 indirizzata al Servizio Turismo, il Servizio Controllo 

Partecipazioni ha comunicato, per quanto di competenza, che il monitoraggio pervenuto dalla Fondazione 

era in linea, per quanto concerne i risultati evidenziati, con il Piano Operativo a suo tempo predisposto, ma 

che, tuttavia, si rinviava, ai fini della liquidazione dei contributi dovuti, alle verifiche di competenza del 

Servizio Turismo, alla luce dello Statuto e della Convenzione in essere, nonché della natura di fondazione 

priva di finalità di lucro, circa la possibilità e la legittimità dell’erogazione totale del contributo comunale 

annuo dovuto per lo svolgimento dell’attività istituzionale, in considerazione della ridotta attività svolta a 

causa dell’emergenza covid-19 e della documentazione agli atti. 
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In seguito alle verifiche effettuate, il Servizio Turismo, con provvedimento dirigenziale n. 197 del 18.1.2021, 

ha ritenuto di procedere all’erogazione delle rate dovute in ordine al contributo annuo di gestione sopra 

richiamato. 

 

Nella relazione inerente il quarto trimestre del 2020, trasmessa dal Presidente della Fondazione, si è 

evidenziato che, nonostante la Fondazione abbia subito una contrazione della propria attività a causa 

dell’emergenza epidemiologica in atto, inserendo nelle Entrate i diversi contributi, tra i quali quello a carico 

del Comune (€ 275.000 trimestrali), si è stimato per il  4° trimestre 2020 un risultato d’esercizio positivo di 

circa € 65.000 che, sommato ai risultati del 1°, 2° e 3° trimestre 2020, al netto delle poste straordinarie per - 

€ 310.600 circa, porta ad un risultato d’esercizio positivo al 31.12.2020 di circa € 195.193 che risulta essere 

pari al risultato economico di cui al bilancio 2020 approvato dal C.d.A. il 19.5.2021. 

 
Dall’esame del preconsuntivo 2020 si è rilevato che i principali scostamenti rispetto alle previsioni del Piano 

Operativo di cui alla deliberazione C.C. n. 87/2017 sono dati dalla diminuzione degli incassi dell’attività 

istituzionale, pari ad € 30.085 rispetto alle previsioni di € 255.000. Come confermato nella relazione, le 

somme introitate dagli sponsor hanno permesso di escludere il pagamento delle quote di partecipazione 

per Area Sanremo previste nel preventivo e pari ad € 121.598. I costi a consuntivo per € 2.057.101 sono 

risultati anch’essi inferiori alle previsioni di € 2.603.079, in considerazione della diminuzione dell’attività 

artistica. La differenza negativa tra i costi straordinari e i proventi straordinari pari a circa - € 310.000 ha 

portato il risultato netto da € 505.783 a € 195.193 circa. 

 

La relazione di che trattasi è stata inviata al Servizio Turismo, ai fini della liquidazione dei contributi dovuti, 

comunicando che il monitoraggio pervenuto è risultato in linea con il piano operativo. 

  

Nella relazione inerente il primo trimestre del 2021, trasmessa dalla Fondazione in riferimento al Piano di 

Sviluppo 2021-2032, il Presidente, in ordine ai ricavi e in particolare agli incassi istituzionali, ha premesso 

che, a causa del perdurare della pandemia da covid-19, si è stimato che nel 2021 non potranno essere 

rispettate le previsioni del Piano di Sviluppo, in quanto nel trimestre in esame e in quello successivo non è 

stato possibile svolgere concerti a pagamento. 

 

Dall’esame del Rendiconto del Piano di Sviluppo relativo al 1° trimestre 2021, si è rilevato che la 

Fondazione ha stimato per il trimestre in oggetto un risultato d’esercizio positivo di circa € 117.700, reso 

possibile grazie ai diversi contributi tra i quali quello a carico del Comune, pari ad € 275.000 trimestrali, e 

quello straordinario della Regione Liguria pari ad € 50.000. 

 

Per quanto riguarda i costi connessi all’attività concertistica sostenuti nel 1° trimestre 2021, il Presidente ha 

fatto presente che sono risultati pari a circa € 27.800 e di importo superiore rispetto alle previsioni 

trimestrali del 2020 di circa € 21.100, a causa degli obblighi derivanti dal rispetto dei protocolli sanitari, 
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all’affitto del Teatro Ariston a causa dell’indisponibilità del Teatro del Casinò e dei costi legati allo 

streaming. Il valore della produzione nel 1° trimestre 2021 è risultato più alto del 5,54% rispetto al dato 

stimato nel Piano; i costi esterni del 15,14%. Il valore aggiunto è risultato in linea con le previsioni del 

Piano. I costi del personale sono risultati inferiori del 18,39%. Il Margine Operativo Lordo è risultato più alto 

del 238%; il Reddito operativo del 254%; il Reddito netto del 346%.   

 

La relazione di che trattasi è stata inviata al Servizio Turismo, ai fini della liquidazione dei contributi dovuti, 

comunicando che il monitoraggio pervenuto è risultato in linea con il piano di sviluppo. 

 

 

Inoltre, pur non essendone proprietario, il Comune nomina il C.d.A. della Fondazione Casa di riposo G. 

Borea e Z. Massa (nata dalla fusione tra I.P.A.B. G. Borea e Istituto Z. Massa), nonché un membro nel 

Consiglio generale della Fondazione Filippo e Mirella Salesi. 

 

Altri Enti: lo Statuto delle Fondazioni Almerini per l’accoglienza e Scuole Dante Alighieri prevede, altresì, 

che il Comune nomini un membro nel C.d.A. delle Fondazioni stesse. Inoltre, il Comune nomina un 

membro dell’Assemblea dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, ente strumentale della Regione Liguria ai 

sensi della L.R. n. 28/1994, designa il Presidente del Consorzio Forestale Monte Bignone, nomina un 

membro nel Consiglio di indirizzo e nella Giunta esecutiva della Fondazione Artemisia. 

 

 

 

 

      5.3 BILANCIO CONSOLIDATO  

 
Questo Ente ai sensi di quanto previsto dalla normativa relativa (D.Lgs. 118/2011 come modificato ed 

integrato da ultimo con il D.Lgs. 126/2014), ha l’obbligo di approvare, contestualmente al proprio rendiconto 

di gestione, il rendiconto consolidato comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali (art. 

227, c. 2 ter D.Lgs. 267/2000), mentre il bilancio consolidato complessivo deve essere approvato entro il 30 

settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Questo Ente non ha organismi strumentali.  

 

Con deliberazione G.C. n. 171 del 14.7.2021, si era provveduto ad individuare gli enti e le società facenti 

parte del “Gruppo Comune di Sanremo” e del Perimetro di consolidamento: 

 

 

 

 GRUPPO “COMUNE DI SANREMO” 
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Enti e Società 
% 

partecipazione 
Definizione 

Articolo del 

Principio 

contabile n. 4/4, 

modificato con 

D.M. 11.8.2017 

Casino S.p.A. 100,00 soc. controllata 2, 3.1, lett a) 

Amaie S.p.A. 100,00 soc. controllata 2, 3.1, lett a) 

Sanremo Promotion S.r.l. in 

liquidazione   89,00 
soc. controllata 

2, 3.1, lett a) 

Fondazione Orchestra Sinfonica   
ente strum. controllato 

2, 2.1, lett a), b), 

c) 

Fondazione Borea Massa   ente strum. controllato 2, 2.1, lett b) 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

  

soc. controllata 

indirettamente per il 

tramite di Amaie S.p.A. 

2, 3.1, lett a) 

Rivieracqua S.c.p.A. 

  

soc. partecipata 

indirettamente per il 

tramite di Amaie S.p.A., 

nonché affidataria in 

house di servizi pubblici 

locali 

2, 3.2 

 

Dall’esame effettuato, le uniche società partecipate rilevanti ai fini del consolidamento, secondo i criteri 

individuati dal Principio Contabile n. 4/4, modificato dal D.M. 11.8.2017, sono Amaie S.p.A., che a sua volta 

deteneva nel 2020 il 66,13% del Capitale sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. (mentre attualmente ne 

detiene il 44,017%) rientrante quindi anch’essa nel perimetro di consolidamento, e Casino S.p.A.. 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

 

Società % partecipazione 

Casino S.p.A. 100% 

Amaie S.p.A. 100% 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 66,13% di Amaie S.p.A. 

 



  Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS)  

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

 
  

DUP(SeS) Pagina 83 di 126 

Il bilancio consolidato 2020 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 

6.10.2021. 

 

2. EVOLUZIONE. 

 

Con legge 7 aprile 2014 n. 56, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono state approvate le “Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”. 

Le PROVINCE sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi  85 e seguenti della Legge 

n. 56/2014 e con le seguenti finalita' istituzionali generali: 

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per 

gli aspetti di competenza; 

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 

trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle 

strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e) gestione dell'edilizia scolastica; 

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul 

territorio provinciale. 

Inoltre, poiché la Provincia di Imperia è confinante con Paese straniero, ai sensi dei commi 3 e 86 

dell’articolo 1 della medesima legge spettano anche le seguenti funzioni: 

 

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità 

del territorio medesimo; 

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed 

enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche 

stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 

La Provincia può, altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di 

gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e 

procedure selettive. 

Ulteriori funzioni possono essere delegato alla Provincia dallo Stato o dalla Regione, anche al fine di 

determinare l’ambito territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni trasferite. 

Nell’attuazione della riforma delle Province, in seguito all’attribuzione delle funzioni di area vasta e di 

ambito ottimale alla Provincia di Imperia, il Gruppo Comune potrebbe subire delle notevoli modificazioni. 
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6. ANALISI DELLE RISORSE 

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed 

esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un’analisi delle risorse economiche disponibile 

sia per la gestione di competenza che per quella destinata agli investimenti. 

Un’efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare 

investimenti, programmi e azioni a lungo termine. In realtà, gli interventi normativi che annualmente 

determinano i contenuti della manovra di finanza pubblica, incidono significativamente sulle possibilità di 

azione degli enti locali, in particolar modo in questo momento di grave crisi economica. Ne consegue un 

quadro di riferimento di grande complessità nella definizione dei documenti di pianificazione di medio/lungo 

periodo di programmazione. 

Le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento 

della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto 

forti limitazioni agli enti locali. 

Le principali misure riguardano: 

• Vincoli in materia di pareggio di bilancio; 

• Riduzione dei trasferimenti statali; 

• Limitazioni di alcune tipologie di spesa. 

Di qui nasce l’opportunità di pianificare, attraverso lo strumento del Documento Unico di Programmazione – 

Sezione Strategica, la politica economica e finanziaria dell’ente in un periodo medio/lungo, verificando e 

riscontrando le reali risorse a disposizione e investendo nei progetti che possano assicurare le risorse 

necessarie a sostenere l’attuazione del programma amministrativo. 

La programmazione dell’ente per il periodo di riferimento si sviluppa su differenti risorse, a seconda che sia 

tesa al mantenimento, allo sviluppo o agli investimenti e a tal fine, il presente documento analizza le risorse 

che l’ente ritiene di poter utilizzare, distinte in: 

• Entrate per Spese Correnti 

• Entrate in conto capitale destinate agli investimenti 

 

Ovviamente come già ribadito in precedenza la gestione finanziaria 2022 delle entrate sarà sicuramente 

influenzata  dall'emergenza Coronavirus - COVID19 e dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per 

fronteggiarla, il cui impatto in oggi non appare determinato né determinabile.  Le previsioni di entrata, come 

peraltro quelle di spesa, sono pertanto state determinate in un contesto che tiene conto del criterio della 

storicità con riferimento alle risultanze rilevabili negli ultimi esercizi ma che tiene anche in debita   

considerazione le minori entrate registrate nel 2020 e nel 2021 per effetto della pandemia tuttora in corso e 

le prospettive di ripresa.  
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6.1 ENTRATE PER SPESE CORRENTI 

 

1. Di natura Tributaria. contributiva e perequativa: sono state previste in misura pressochè stabile nel 

quinquennio con le precisazioni di cui alla sezione operativa al punto 2.1.3.1 

2. Trasferimenti correnti: 

- I trasferimenti dallo Stato sono previsti in misura pressoché invariata. Non sono state previste 

entrate derivanti dai ristori statali al momento non previsti dalla Legge di Stabilità 2022 a copertura 

genericamente delle minori entrate e maggiori spese connesse all’emergenza, come avvenuto 

nell’ultimo biennio,  né quelle derivanti da trasferimenti previsti dalla stessa con vincolo di 

destinazione, ma la cui determinazione è stata rinviata a successivi provvedimenti attuativi; 

- I trasferimenti da Regione sono in buona parte legati a singole iniziative. 

3. I trasferimenti correnti da imprese sono rappresentati dal contributo RAI per il Festival oltre che dalla 

posta di entrata prevista dal 2022 e relativa al trasferimento a favore del Comune delle somme pagate 

per mutui inerenti impianti fognari e acquedottistici in attesa della loro volturazione in capo alla società 

Rivieracqua scpa; 

4. Extra - tributarie: nel quinquennio sono previste in sostanziale invarianza ad eccezione dell’annualità 

2022 in cui è stato previsto il canone anticipato del Mercato dei fiori da parte di Amaie Energia srl  e 

dal 2023 la riduzione delle entrate da fitti attivi per effetto dell’avvio dei lavori legati al Project Financing 

sul Porto Vecchio 

5. Entrate da oneri di urbanizzazione e monetizzazione: La legge di stabilità 2017, da ultimo 

modificata con D.L. 148/2017, all’art. 1, comma 460  ha innovato la norma stabilendo che, a decorrere 

dal 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi di che trattasi è la seguente: 

la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; 

interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e 

realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente 

e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico 

e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire 

l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere 

pubbliche. 

6.   Avanzo di amministrazione accantonato e vincolato: sull'annualità 2022 non è stata prevista 

l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto accantonato e vincolato. 

6.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

Le Entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti possono essere suddivise 

secondo la loro natura in entrate da: 

 Contributi agli investimenti; 
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 Altri trasferimenti in conto capitale; 

 Alienazioni di beni materiali e immateriali; 

 Altre entrate in conto capitale; 

 Entrate da riduzione di attività finanziarie; 

 Accensione di mutui e prestiti. 

Una delle principali fonti di finanziamento degli investimenti è rappresentata dalle entrate in conto capitale 

derivanti  dalle alienazioni previste. 

Sono inoltre previsti alcuni trasferimenti in conto capitale dalla Regione di rilevante importo relativi alla 

sistemazione e il consolidamento di muro di sostegno Via Duca d’Aosta (€. 8.650.000,00),  Progetto Asse 6 

per efficientamento energetico, Illuminazione pubblica e digitalizzazione (€. 2.736.000 circa), oltre ad alcuni 

trasferimenti di importo minore per il sistema dei servizi educativi o-6 anni buona scuola. I contributi 

ministeriali anch’essi ingenti riguardano la rigenerazione urbana, riqualificazione e riuso immobili comunali 

(€. 240.000 P.zza S. Bernardo, Mercato Fiori per istituti scolastici €.  6.500.000, Villa Mercede €. 

3.500.000), il progetto Pinqua €. 14.842.200,18), il contributo MIUR per la messa in sicurezza ed 

adeguamento sismico della Scuola Goretti (€. 2.000.000) e alcuni contributi minori inerenti illuminazione 

pubblica sulla pista ciclabile nel territorio del Comune di Sanremo.  

Sono poi previsti i mutui Cassa DDPP relativi alla quota di cofinanziamento dei progetti succitati per 

complessivi €. 1.986.803,01. 

 

7. INVESTIMENTI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E PROGRAMMI BIENNALI DEGLI 
ACQUISTI 

 

Il tema degli investimenti deve coordinarsi  con  le disposizioni del codice degli appalti approvato  D.Lgs 

50/2016 che valorizza  il principio guida della concretezza della relativa programmazione nonché del 

completamento delle opere previste nelle programmazioni degli anni precedenti.  

Il primo comma dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce infatti l'obbligo in capo alle amministrazioni 

aggiudicatrici di adottare il piano biennale degli acquisti (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) 

e la programmazione triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza 

con il bilancio.  

Il programma biennale di forniture e servizi 2022-2023 (già adottato con delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 

2022), di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, 

n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verrà approvato contestualmente, come allegato al 

presente documento.  

Il piano delle OOPP relativo al triennio 2022-2024 ed elenco annuale 2022 (già adottato con delibera G.C. 

n. 4 del 12 gennaio 2022) viene allegato al presente documento; la sua attuabilità è condizionata 

all’effettivo reperimento delle risorse previste e all’adozione di tutti gli atti propedeutici all’effettivo introito. 
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8. TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI 

 

Nel quinquennio è previsto il mantenimento della pressione tributaria. Discorso a parte merita la TARI per 

la quale le variazioni nel costo del servizio e il recupero dell’evasione tributaria sono in grado di incidere 

sulla relativa tariffa.  

In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell’utenza alle spese dei servizi e, a seguito 

dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2013 di disciplina del nuovo 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), verrà rivista la disciplina regolamentare per 

favorire le famiglie con più figli e con soggetti con disabilità.   

 

9. ANALISI DELLA SPESA CORRENTE 

 

Nel quinquennio la spesa corrente è prevista in forte contrazione in conseguenza delle minori risorse 

disponibili di entrata. La stessa è rappresentata per oltre il 44% dalla spesa di personale, imposte e tasse,  

oneri di ammortamento mutui e spese obbligatorie quali i fondi accantonamento obbligatori per legge e il 

riversamento allo Stato del Fondo di solidarietà, mentre un ulteriore 49% è rappresentato dalla spesa per 

acquisto di beni e servizi.  

Analizzando i macroaggregati si prevede una riduzione per l’acquisto di beni e servizi per effetto del 

contenimento obbligato della spesa, mentre si prevede l’incremento dei fonti accantonamento 

10. GESTIONE DEL PATRIMONIO.  

 

Nel quinquennio proseguirà l’azione di miglioramento gestionale del patrimonio indisponibile dell’Ente. 

Nel suddetto periodo sarà necessario proseguire nell’efficientamento della gestione del patrimonio 

immobiliare dell'Ente attraverso il miglior sfruttamento economico degli immobili da immettere sul mercato 

in concessione o in affitto, a tal fine verrà approvato il Regolamento che regoli il rilascio delle concessioni e 

le locazioni degli immobili comunali. 

Il processo di valorizzazione del Patrimonio Comunale è garantito dal programma delle alienazioni come 

per legge. 

Per quanto riguarda l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ai fini del recupero delle risorse da destinarsi 

alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale dedicato, si intende proporre agli assegnatari la 

vendita ex art. 21 della L.R. 10/2004 e s.m.i. - di cespiti che presentano i necessari presupposti. 
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11. INDEBITAMENTO E REPERIMENTO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO 
CAPITALE 

Nel quinquennio sarà fortemente potenziata la partecipazione a bandi regionali ed europei per l’ottenimento 

di contributi in conto capitale per la realizzazione di parte del piano degli investimenti. 

 

L’Indebitamento. 

Nel 2022 è prevista la contrazione di quattro nuovi mutui per un importo totale di euro 1.986.802,75. 

L’evoluzione del debito pertanto, presenta il seguente andamento 

Anno 2022 2023 2024 2025 2026 

Residuo 

debito all’ 

01.01 

31.679.760,12 31.072.221,72 28.671.506,59 26.200.751,93 23.892.896,13 

Nuovi prestiti 1.986.802,75     

Prestiti 

Rimborsati 
2.594.341,15 2.400.715,13 2.470.754,66 2.307.855,80 2.380.431,45 

Totale al 

31.12 
31.072.221,72 28.671.506,59 26.200.751,93 23.892.896,13 21.512.464,68 

Alla data dell’1.01.2022, Il debito per il finanziamento degli investimenti ammonta ad € 31.679.760,12. 

L’importo relativo ai prestiti rimborsati e quindi anche il debito residuo tiene conto delle operazioni di 

rinegoziazione effettuate nel 2020 con la Cassa DDPP e con Banca Carige in forza delle disposizione 

emanate per l’emergenza sanitari a le quali hanno comportato un allungamento della durata di alcuni mutui 

e la rimodulazione del piano di ammortamento. 

La situazione del debito residuo per mutui e Boc negli ultimi 10 anni ha subito una forte riduzione da €. 

64.333.185,89 al 31.12.2011 ad €.31.679.760,12 al 31.12.2021, con una riduzione percentuale del 50,76%. 

Nel quinquennio 2022-2026 il debito è destinato a ridursi ulteriormente fino a 21.512.464,68 (al 31.01.2026) 

con un ulteriore riduzione percentuale del 32,72% rispetto al debito al 01.01.2022, come rappresentato nel 

grafico seguente: 
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Si rappresenta di seguito la composizione del debito tra i diversi Istituti di credito al 31.12.2022. 

Il grafico di cui sotto evidenzia come l’attuale situazione del debito presenti una forte preponderanza del 

debito verso la Cassa Depositi e Prestiti. 

Questo tipo di debito può essere estinto/rinegoziato solo in presenza di determinate condizioni normative. 

Nella maggior parte dei casi l’estinzione anticipata presenta penali piuttosto elevate da tenere in debita 

considerazione per valutare la convenienza economico- finanziaria complessiva dell’operazione. 

 

Nella rappresentazione di cui sopra non si tiene conto delle risorse derivanti da alienazioni di immobili 

destinabili a estinzione anticipata del debito previste a bilancio e la cui effettiva disponibilità è legata al 

concreto realizzo delle vendite previste. 

12. EQUILIBRI DI BILANCIO 

Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati gli equilibri di bilancio del prossimo triennio nella 

competente corrente e in conto capitale.  
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13. SITUAZIONE DEL PERSONALE. 

 

PERSONALE IN SERVIZIO AL 19/11/2021 

n. 365 unità 

 Uomini Donne 

Dirigenti 5 1 

Categoria D 39 49 

Categoria C 59 114 

Categoria B 35 21 

Categoria A 31 10 

Segr. Generale  1 

TOTALE 169 196 

 

DI CUI PERSONALE INCARICATO ART. 90, ART. 110 E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 19/11/2021 

n. 1 cat. D incaricato ex art. 90 (Specialista attività amm.va e contabile) 

n. 2 unità cat. Dirigente incaricate ex art. 110 c. 1 

n. 1 cat. D Specialista in attività socio-assistenziali a tempo parziale (24 ore su 36 settimanali) in comando da altro 

ente 

n. 1 cat. C Educatore asilo Nido a tempo pieno in comando da altro Ente 

 

PERSONALE IN RUOLO AL 19/11/2021 

Categoria Coperti Da coprire 2021* Da coprire 2022* Da coprire 2023* 

A 43 -- -- -- 

B accesso B1 34 -- -- -- 

B accesso B3 22 -- -- -- 

C 172 3 2 3 

D 84 5 1 - 

Dirigenti 3 -- -- -- 

Segr. Generale 1 
(fuori dotazione) 

   

 

* dato ricavato dall’all. A della deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 29/10/2021 di modifica del  PIANO 

TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE 2021- 2023   
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Personale a tempo indeterminato con contratto part - time al 19/11/2021:  

n. 24 unità, di cui 

 

 

 

13.1 EVOLUZIONE NEL TEMPO E RELATIVA SPESA  

Il personale è un fattore strategico per l’amministrazione comunale e, più volte nel corso degli anni è stata 

evidenziata la necessità di un profonda riorganizzazione interna e di nuove politiche assunzionali. 

In particolare, a prescindere dai numeri complessivi, occorre intervenire nella composizione del personale, 

privilegiando personale qualificato e con titoli di studio medio alti, da inserire in uffici strategici e in numero 

tale da consentire la rotazione prevista dalla normativa anticorruzione. 

Pertanto, nel rispetto dei limiti posti dalla legge verranno utilizzati gli spazi assunzionali e le forme di 

flessibilità previsti, compatibilmente con le risorse di bilancio. 

Relativamente alla spesa verrà mantenuta costantemente nel limite massimo della spesa media del 

triennio 2011-2013, così come previsto dall’articolo 1, commi 557 e 557 quater, della Legge n. 296 del 27 

dicembre 2006 e le nuove assunzioni sono state determinate nel rispetto dei vigenti limiti di legge, come 

risulta dalla tabella sottostante: 

 

Posizione Profilo 
% Part-

time 

A3 AUSILIARIO 83,33 

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 66,67 

B4 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

B5 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

B8 COLLAB SERV AMMINISTR E INFOR 50 

C1 EDUCATORE ASILO NIDO 50 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 58,33 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 66,67 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 91,67 

C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 94,44 

C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 50 

C1 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 83,33 

C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 50 

C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

C2 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 50 

C3 EDUCATORE ASILO NIDO 60 

C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 50 

C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 33,33 

C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 66,67 

C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 83,33 

C5 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 50 

C6 EDUCATORE ASILO NIDO 60 

C6 EDUCATORE ASILO NIDO 60 
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14. COERENZA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA  

 

L’art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha coinvolto le Regioni e gli Enti Locali nel perseguimento 

degli obiettivi di finanza pubblica che consentano all’Italia di rispettare gli impegni assunti a livello Europeo 

attraverso il “Patto di stabilità e crescita”. In particolare gli Enti Locali sono stati chiamati a concorrere al 

contenimento del deficit del sistema delle amministrazioni pubbliche, impegnandosi a ridurre 

progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese o ad aumentare l’avanzo e a ridurre il 

rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo. 

Con la direttiva in data 18 febbraio 1999, emanata congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero 

del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito 

all’applicazione del Patto di Stabilità Interno, di cui all’art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

Con la legge si stabilità 2016 il Patto di stabilità interno era stato superato e sostituito con i nuovi vincoli 

legati al pareggio di bilancio. 
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 Con la Legge di Stabilità 2019 è stato sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore 

dal 2016 e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali di equilibrio di bilancio imposte 

agli enti locali da un ventennio. 

Dal 2019 il vincolo di finanzia pubblica coincide con il rispetto degli equilibri di bilancio disciplinati 

dall’armonizzazione contabile e dal TUEL.  

La verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica viene quindi effettuato sul prospetto della verifica egli 

equilibri di bilancio già riportati al punto 12. 

 Il nuovo impianto normativo consente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale 

vincolato e il ricorso all’indebitamento nel rispetto del solo limite previsto dall’art. 204 TUEL. 

 

15. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 

Il primo Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Sanremo è stato adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 37 del 14.02.2014, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 tale piano deve 

essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. 

L’aggiornamento del Piano è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 07.03.2018 a firma 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott. La Mendola Segretario Generale del Comune di 

Sanremo che ha preso servizio in data dal 08.01.2018. 

La predisposizione da parte del Comune di Sanremo del suddetto piano rientra nella strategia generale di 

prevenzione dal rischio corruzione, già delineata dal PNA, finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi: 

- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; 

- riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione 

- aumento della capacità di individuare casi di corruzione 

- recupero consolidamento nei dipendenti pubblici della consapevolezza dei principi di etica e legalità 

dell’azione amministrativa. 

La predisposizione dell’aggiornamento del piano ha evidenziato che tutto lo studio sui comportamenti a 

rischio di corruzione sia nell’ambito dell’analisi del contesto interno che del contesto esterno deve essere 

supportato dall’applicazione di una metodologia scientifica di analisi del rischio che nell’ambito della 

redazione del piano sarà studiata e calibrata in relazione al peculiare contesto amministrativo dell’ente. La 

redazione del piano del Comune di Sanremo infatti ha posto in risalto alcuni temi specifici strettamente 

collegati all’analisi del contesto interno dell’ente, ad esempio nell’ambito delle procedure legate all’area 

degli appalti, dell’edilizia privata, delle attività ispettive svolte dal Corpo Controllori presso la Casa da 

Gioco, nonché della gestione del personale. 

Con riferimento alle schede di valutazione del rischio si è ritenuto di confermare la metodologia di analisi 

del rischio già utilizzata nel 2017 mantenendo e stesse schede e adeguando le misure di prevenzione 

individuate all’ attuale struttura organizzativa dell’ente. 
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Le misure organizzative previste nel piano, nonché gli adempimenti degli obblighi di trasparenza che 

vengono monitorati ogni due mesi a cura del Funzionario Responsabile del servizio delibere, oltre a 

costituire precisi doveri di comportamento da parte dei dirigenti e dei dipendenti ai sensi del DPr 62/2013 

(Codice di Comportamento) costituiscono altresì obiettivi di performance e devono essere collegati con il 

Peg / Piano della Performance. 

Per il prossimo aggiornamento si ritiene tuttavia necessaria una rivisitazione dei procedimenti dell’ente in 

analogia con l’istituzione del registro dei trattamenti previsti dal nuovo Regolamento sulla privacy. 

Con riferimento al monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel Piano si fa presente che nel mese 

di gennaio 2018 è stata inoltrata la prima richiesta di report il cui esito ha permesso, anche se solo per 

alcuni settori, in fase di aggiornamento del piano, di modificare e rimodulare alcune misure di prevenzione 

che ne consentissero la reale applicazione, anche in considerazione delle criticità organizzative ancora 

presenti in alcuni servizi. 

In data 25 luglio 2018 è stata inoltrata una seconda richiesta di report con assegnazione del termine del 

10.09.2018 per il relativo riscontro. 

In considerazione dell’elevato numero di stakeholder, con i quali peraltro l’Amministrazione mantiene un 

confronto pressoché costante per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si è deciso per il 2019 di 

avviare una consultazione preventiva con avviso da pubblicare nel mese di ottobre e conclusione nel mese 

di novembre, così da poter effettuare un’analisi più accurata e completa di eventuali contributi e 

suggerimenti di cui tenerne conto nella fase di redazione dell’aggiornamento del piano. 

L'aggiornamento, tenendo conto delle analisi precedentemente espresse, è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 31.01.2019 nel termine stabilito dalla normativa.  

La proposta di aggiornamento per il triennio 2019-2020-2021 ed i relativi allegati sono pubblicati sul portale 

Amministrazione Trasparente al link altri contenuti prevenzione della Corruzione. Sono stati aggiornati i 

files del livello di rischio dei vari procedimenti amministrativi di competenza dei settori/servizi.  

L'aggiornamento del Piano 2019 ha posto in risalto alcuni temi specifici strettamente collegati all'analisi del 

contesto interno del Comune di Sanremo nell'ambito  delle procedure legate all'area degli appalti, 

dell'edilizia privata delle attività ispettive svolte dal Corpo Controllori presso la Casa da Gioco. 

E' stata aggiornata altresì la tabella relativa agli obblighi di pubblicazione strettamente collegata alla 

Trasparenza che individua in modo ben definito gli uffici responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione.  

Anche per il triennio 2020-2021-2022 l’amministrazione ha deciso di pubblicare un avviso la cui scadenza è 

stata fissata per il giorno 15 novembre 2019, al fine di consentire agli stakeholders di apportare eventuali 

contributi e suggerimenti di cui tenere conto nella fase di aggiornamento del Piano, che deve essere fatta 

entro il 31 gennaio 2020. 

La predisposizione di tale aggiornamento terrà conto degli indirizzi ed eventuali Linee Guida elaborate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, oltre che dei risultati dei report interni di monitoraggio sull’attuazione 

delle misure contenute nel piano stesso.  
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Con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 12.02.2020 è stato approvato l’aggiornamento del PTPCT 

2020-2022 e nelle seguenti date sono stati formulati i due report semestrali contenenti una breve relazione 

sullo stato di attuazione delle misure anticorruzione (mess. int. 99817 del 27.0.72020 e prot. gen. 4175 del 

15.01.2021) pubblicati nella sezione dedicata del portale Amministrazione Trasparente.  

Ai fini dell’aggiornamento del PTPC anno 2020 è stato pubblicato dal 22.12.2020  al 31.01.2021 sul Portale 

Ammminstrazione Traparente  - nella home page - un avviso con il quale veniva data la possibilità a 

chiunque di far pervenire i propri suggerimenti, proposte ed indicazioni di interesse concernenti 

l’aggiornamento del piano. Alla scadenza di tale termine non sono pervenuti contributi.  

In tale aggiornamento, sulla base di quanto disposto dall’Allegato 1 al PNA 2019, al fine di costruire un 

efficace sistema di gestione del rischio, l’ente ha deciso di avviare una mappatura più dettagliata dei 

processi dell’ente rispetto a quella degli anni precedenti. La struttura organizzativa preposta, nella persona 

del funzionario amministrativo Dott. ssa Francesca Minetto e coordinata dal Segretario Generale Dott. 

Tommaso La Mendola, ha quindi elaborato un primo elenco di processi, per ogni settore, dettagliando per 

ciascuno le rispettive fasi e attività, nonché dei “rischi” connessi allo svolgimento delle attività 

amministrative ed ha predisposto, a tal fine, un file che successivamente è stato sottoposto, per la 

compilazione ed integrazione, all’esame dei dirigenti e funzionari competenti secondo indicatori di stima del 

livello di rischio quali emergono dal relativo prospetto allegato al piano.  

L’aggiornamento è stato quindi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25.03.2021 

ed altresì con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 05.05.2021 inerente, quest’ultima,  la modifica 

del paragrafo 3.30 intitolato Pianificazione Urbanistica.  

Con nota mess. interno 125774 del 30.07.2021 è stato elaborato il primo report semestrale relativo al 

monitoraggio dello stato di attuazione delle misure anticorruzione, pubblicato nella sezione dedicata del 

portale amministrazione trasparente.  

 

16. OBIETTIVI STRATEGICI 

 

16.1 LINEA PROGRAMMATICA 1 – UN'ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI E DELLE 

IMPRESE 

 

Linea programmatica 1 Un'organizzazione al servizio dei cittadini e delle imprese 

Mission della strategia Conseguire nell’attività amministrativa economicità, efficacia, imparzialità, 

pubblicità e trasparenza. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  01.01 – La partecipazione, la trasparenza, la comunicazione e 
l'organizzazione 
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Responsabile politico Sindaco 

Assessore al Patrimonio, Personale e Cultura 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione I principi generali dell’attività amministrativa, dettati dalla Legge 241/90 e 
s.m.i., ovvero economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, 
sono stati, e sono tuttora, l’orizzonte di riferimento per un cambiamento 
culturale ed organizzativo che però non si può ancora dirsi concluso. 
Questa amministrazione intende porsi al fianco dei cittadini e degli uffici per 
sostenerli nella loro possibilità di dialogare ed interagire tra di loro e con essa, 
adoperandosi per mettere a disposizione gli strumenti culturali ed 
organizzativi necessari. 
Il primo passo in questo senso deve essere l’adeguamento della struttura 
stessa dell’Ente alle nuove esigenze, con la finalità di ottimizzare il lavoro 
interno ed il servizio reso al cittadino. 
In campo le seguenti attività: 
- nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e ascolto per alimentare un 
ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico; 
- rapporti semplici e diretti fra cittadini ed istituzioni; 
- avviamento di un percorso per condividere la destinazione delle risorse 
finanziarie di tutti i cittadini attraverso il “bilancio sociale partecipato”. 
Si intende dedicare una particolare attenzione alla piena applicazione della 
normativa in merito alla trasparenza. 
 
I punti chiave dovranno essere: 

- la semplificazione amministrativa, la semplicità di consultazione degli atti e 

dei regolamenti, la facilità di accesso alle informazioni, la possibilità di 

ottenere certificazioni anagrafiche on-line mediante accreditamento dei 

cittadini e delle imprese; 

- la pubblicazione in modo chiaro e fruibile sul sito istituzionale dell’ente di 
tutte le informazioni relative agli atti e ai procedimenti amministrativi, agli 
andamenti gestionali, ai documenti e all’utilizzo delle risorse; 
 
- la transizione al digitale dei servizi pubblici sviluppando un sistema 
informativo che abbia come riferimento le linee strategiche e operative 
indicate Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione: la 
Sicurezza Informatica, l’utilizzo delle piattaforme nazionali (PagoPA, ANPR, 
AppIO), l’interoperabilità dei servizi e dati, l’identità digitale e l’accesso ai 
servizi in rete (SPID, CIE). 
 
Dopo anni di blocco delle assunzioni si è potuto attuare un discreto piano 
assunzionale, tuttora in corso di completamento. Le nuove assunzioni hanno 
reso necessario: 
· Revisionare l’attuale macrostruttura al fine di renderla coerente con il 
sistema di programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo voluto 
dal legislatore con il decreto legislativo n. 150/2009 e con le eventuali 
esternalizzazioni; 
· Valorizzare il livello dei funzionari che verranno preposti ad aree 
organizzative coincidenti con uno o più servizi e con le unità organizzative di 
cui alla legge 241/1990, con relativa eventuale attribuzione di risorse 
finanziarie; 
· Potenziare la formazione del personale considerata il fulcro della 
riorganizzazione al fine di consentire di attuare nel medio periodo la rotazione 
del personale; favorire e privilegiare la formazione tecnologica, fondamentale 
per velocizzare i processi amministrativi, la formazione motivazionale e di 
comunicazione interna ed esterna e per migliorare il benessere organizzativo, 
facendo emergere il valore della prestazioni resa, la professionalità e le 
competenze acquisite dal personale; la contrattazione di secondo livello dovrà 
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puntare a criteri che portino a una maggiore selettività nella distribuzione dei 
premi collegati al risultato. 
 
Disciplina delle progressioni economiche secondo princìpi di selettività, in 
funzione di qualità culturali e professionali, nonché dell’attività svolta e dei 
risultati conseguiti. 
Pianificazione delle assunzioni con la finalità di introdurre nell’ente 
professionalità mancanti e di potenziare prioritariamente la dotazione dei 
settori impiegati in prima linea nell’erogazione di servizi alla collettività. 
Relazioni con gli utenti e formazione linguistica. La formazione del personale 
sarà finalizzata all’acquisizione di competenze per consentire alla struttura di 
rispondere alle istanze del cittadino anche attraverso un costante 
aggiornamento alle normative in continua evoluzione in tutti i campi. Lo studio 
degli istituti riguardanti il reddito di cittadinanza ora servizio civile universale e 
della cittadinanza attiva potrebbero portare utilità all’Amministrazione e 
benefici alla collettività. 
Potenziamento degli strumenti di valorizzazione del merito attraverso una 
disciplina degli istituti di premialità previsti dalle norme di legge e dalla 
contrattazione volti a premiare sempre di più il merito, le competenze e la 
professionalità del personale. 
Gli strumenti attraverso i quali conseguire tali obiettivi sono posti su più livelli 
e sono strettamente collegati alla misurazione degli obiettivi individuati negli 
strumenti di programmazione, obiettivi che devono avere tempi certi ed 
essere funzionali ad una valutazione che non può essere ricondotta alla sola 
misurazione dell’attività, ma come sopra riportato deve far emergere il valore 
della prestazioni resa, la professionalità e le competenze acquisite dal 
personale; la contrattazione di secondo livello dovrà puntare a criteri che 
portino a una maggiore selettività nella distribuzione dei premi collegati al 
risultato. 
Le eventuali esigenze straordinarie, anche in termini di competenze, potranno 
essere fronteggiate con assunzioni a tempo determinato nei limiti stabiliti dalle 
vigenti disposizioni e comandi da altri enti del comparto pubblico. 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  01.02 – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONALE 

Responsabile politico Sindaco 

Assessore ai Servizi Finanziari 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Descrizione La   programmazione  economico  finanziaria  costituisce  la  chiave  di  volta  
di un’organizzazione efficiente. Per gli Enti Locali negli ultimi anni, la 
programmazione finanziaria, a causa delle manovre finanziarie e degli 
slittamenti della data per l’approvazione del bilancio, è  diventata un esercizio 
quasi impossibile. 
Il quadro delle entrate comunali è cambiato ogni anno, sia nella disciplina 
generale,  sia  nelle  possibilità di determinazione delle aliquote e tariffe. 
 
In tale contesto occorre che l’intera organizzazione compia uno sforzo per 
ottenere una  programmazione economico finanziaria in tempi ragionevoli, 
attraverso un percorso condiviso tra organo politico, uffici finanziari, e struttura 
comunale che renda sempre più evidentemente connesse programmazione 
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ed organizzazione. 
 
A questa opera di armonizzazione sarà dedicata una attenzione particolare 
che si concretizzerà in una serie di azioni dedicate, che si sviluppano sui punti 
cardine della tempestività, della veridicità e attendibilità, della trasparenza e 
condivisione. 
Si punta ad una riduzione dei tempi di approvazione del bilancio, per arrivare 
nel lungo periodo all’approvazione nei termini di legge. In tale contesto, è 
necessario che tutti gli atti propedeutici siano trasmessi alla Ragioneria in 
termini congrui. 
Il potenziamento delle verifiche di coerenza tra documenti finanziari e relativi 
allegati, permetterà di evitare che i programmi degli investimenti pubblici non 
siano armonizzati con i documenti finanziari. 
 
Una corrispondenza più puntuale tra programmazione ed organizzazione, 
ovvero tra redazione del bilancio e del piano esecutivo di gestione ed 
organizzazione comunale, renderà sempre più chiare le risorse finanziarie 
attribuite  a  ciascun  dirigente  e  centro  di  costo,  per  il  conseguimento  dei  
singoli obiettivi. 
Viene potenziato il collegamento virtuoso tra programmazione, controllo  e  
valutazione  del personale, per implementare il sistema di controllo interno di 
gestione collegandolo sempre più strettamente al ciclo  di  gestione  della  
performance,  in  modo  da  garantire  un  collegamento  virtuoso tra 
programmazione, controllo e valutazione del personale. 
 
Per quanto concerne i tributi, il criterio generale di orientamento sarà quello 
della equità nella distribuzione del carico fiscale e della  finalizzazione  delle  
agevolazioni  a  scopi  di  interesse  pubblico comunale. 
 
Negli spazi di manovra lasciati dal legislatore statale, saranno pertanto portate 
avanti le seguenti azioni: 

- promozione  di  iniziative  volte  alla  realizzazione   della   equità   fiscale  

attraverso   il recupero dell’evasione locale e la partecipazione  del  Comune  

al recupero  dell’evasione statale, mediante la stipula di protocolli con 

l’Agenzia delle Entrate; 

- equa distribuzione del peso tributario tra famiglie e attività produttive  tramite  

la  determinazione delle aliquote e tariffe; 

- realizzazione attraverso la politica tariffaria, di  scopi  sociali  e  di  interesse  

pubblico comunale,   nell’ambito   delle    norme    vigenti,    quali    ad    

esempio  disincentivare  il gioco nei pubblici esercizi, favorire la locazione 

degli immobili sfitti, favorire la politica di risparmio energetico nelle nuove 

costruzioni e nelle ristrutturazioni. 

Per aumentare il livello dei servizi resi ai cittadini, potranno essere realizzate 
esternalizzazioni di segmenti di attività o di servizi pubblici: ciò consentirà al 
Comune di mantenere i livelli di spesa e di personale richiesti dalle norme di 
finanza pubblica, senza rinunciare  ai  servizi,  concentrando  le attività dei 
dipendenti pubblici su attività di impossibile esternalizzazione. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  01.03 – Miglioramento dell'efficacia e dell’efficienza dei compiti 
istituzionali  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore al Turismo, allo sport, agli Affari Legali e all'Orchestra Sinfonica 
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Assessore alle Attività produttive 

Assessore alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona 

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica 

Assessore ai Servizi Finanziari 

Assessore al Patrimonio, Personale e Cultura 

Assessore all'Ambiente 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Missione 02 – Giustizia 

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione 07 – Turismo 

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Missione 11 – Soccorso civile 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Missione 13 – Tutela della salute 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Missione 19 – Relazioni internazionali 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti 

Missione 50 – Debito Pubblico 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 

Missione 99 – Servizi per conto terzi 

Descrizione Adozione di azioni specifiche volte al miglioramento dell'efficacia e 
dell’efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente ed 
istituzionalmente svolti con attenzione al versante entrate (costante ricerca di 
cespiti stabili di redditività per l'Ente) e spese (misure di contenimento della 
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spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi). 
 
L’Amministrazione intende portare avanti anche tutta una serie di progetti con 
valenza intersettoriale; si tratta di iniziative che non richiedono importanti 
risorse ma l’impegno e il coinvolgimento di diversi settori, con influssi positivi 
sulla qualità della vita delle persone. 
In particolare si prevede: 

 Gestione lavori di pubblica utilità per aventi diritto al Reddito di 

cittadinanza 

 Attivazione agevolazioni parcheggio per donne in gravidanza e con 

bambini piccoli – Parcheggio Rosa 

 Migliorare e/o realizzare accessibilità alla città (eventi sportivi, eventi 

musicali ecc) e al mare 

 Valorizzazione di beni immobili comunali per iniziative sociali, anche 

in collaborazione con il terzo settore, per progetti a carattere 

innovativo e/o sperimentale (bar solidale, co-housing per anziani) 

 

16.2 LINEA PROGRAMMATICA 2 – SANREMO E LA SALVAGUARDIA DEL SUO PATRIMONIO 

 

Linea programmatica 2 Sanremo e la salvaguardia del suo patrimonio 

Mission della strategia Acquisire competenze nella ricerca ed utilizzo di risorse per interventi sulle 
infrastrutture e la valorizzazione del patrimonio pubblico.  
 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  02.01 – I FINANZIAMENTI EUROPEI  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica 

Assessore all'Ambiente 

Assessore al Patrimonio, Personale e Cultura 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione Tra le misure da adottare per il perseguimento ed attuazione del presente 
obiettivo strategico, vi è la costituzione di un ufficio competente per la ricerca 
di risorse necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, attraverso i 
programmi europei promossi anche dallo Stato e dalla Regione Liguria, 
ponendo attenzione alla nuova programmazione europea 2021-2027 e alle 
risorse messe in campo dal Recovery Fund. L’ufficio dovrà essere formato in 
relazione alla gestione dei fondi e rendicontazione degli stessi in modo da 
ottenere le premialità offerte a seguito di una gestione virtuosa dei fondi 
ottenuti. In tal modo è possibile far interagire la programmazione strategica 
dell’Ente, fondata sui bisogni della collettività amministrata, con i finanziamenti 
europei finalizzati agli stessi scopi. 
 
Innovazione digitale e smart city. Gli investimenti nel settore delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono in qualunque attività 
produttiva una leva fondamentale per la competitività, riducendo 
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contestualmente i costi di produzione e di erogazione, in particolare 
nell’Amministrazione 
saranno utilizzati come strumento per la re-ingegnerizzazione dei processi 
(interni, esterni e trasversali) per conseguire ulteriori livelli di efficienza. 
Per avere un concreto miglioramento dei servizi e (soprattutto) per mantenere 
nel tempo adeguati livelli di erogazione, la trasformazione digitale diventa 
parte integrante della strategia complessiva dell’organizzazione. 
Questa amministrazione intende, infatti, accompagnare con un commitment 
direttivo-politico forte tutti i nuovi progetti di digitalizzazione, per fare in modo 
che possano esprimere le migliori potenzialità, in un contesto di strategia 
digitale dell’Ente pianificata anche nell’ambito delle performance. 
Utilizzare la leva dell’innovazione digitale per semplificare e migliorare le 
prestazioni dell’azione amministrativa rivolta ai cittadini e alle imprese 
attraverso una strategia complessiva ed un approccio alle tecnologie ICT - 
Information and Communication Technology - strutturato, integrato e 
sistemico. 
Potenziare la progressiva convergenza tecnologica dei sistemi informativi 
presenti nell’Ente, superando la gestione dei dati a “silos” (dati stoccati in silos 
isolati), promuovendo l’integrazione e l’interoperabilità delle piattaforme 
tecnologiche a supporto dei processi digitalizzati, per aumentare l’impatto 
positivo e quantificabile sull’organizzazione e sui cittadini. 
L’integrazione della tecnologia e dell’utilizzo dei dati per una città che gestisce 
intelligentemente le proprie risorse, che mira a diventare economicamente ed 
energeticamente sostenibile, in relazione all’adozione del paradigma “smart 
city”, che utilizza l’ICT come fattore abilitante primario per una gestione 
intelligente delle attività economiche, della mobilità, delle risorse ambientali, 
delle relazioni tra le persone, delle politiche dell’abitare compreso il suo 
stesso modello di amministrazione. 
Per avviare tali iniziative una delle principali fonti di finanziamento che il 
Comune di Sanremo è riuscito ad utilizzare è rappresentata dal Programma 
Operativo FESR 2014-2020 asse 6 città, approvato dalla Commissione con 
Decisione n. C(2015)927 del 12 febbraio 2015, il cui Asse prioritario 2 
“Agenda digitale” è interamente dedicato all’obiettivo tematico OT2 “Migliorare 
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché 
l’impiego e la qualità delle medesime”, di cui all’art.9 Regolamento (UE) N. 
1303/2013; i progetti avviati nel 2015 dall’Ente dovranno essere consolidati 
nella seconda fase. Nel corso della prima fase sono stati avviati e portati a 
conclusione i progetti di efficientamento energetico di tre scuole cittadine e di 
una struttura sportiva. 
Nella seconda fase, che si dovrebbe concludere nell’anno 2025, sono previsti 
interventi sulla pubblica illuminazione che consentiranno consistenti risparmi 
di spesa. L’obiettivo dell’amministrazione è comunque quello di completare la 
riqualificazione della pubblica illuminazione utilizzando le economie derivanti 
dall’impiego delle tecnologie a led e di procedere all’efficientamento di un 
ulteriore edificio scolastico.  Relativamente alle colonnine elettriche si intende 
avviare il reperimento di altri contributi e/o coinvolgere soggetti terzi che si 
propongano per l’installazione e successiva manutenzione. Le colonnine 
verranno installate in entrata e in uscita dalla città oltre al loro posizionamento 
all’interno di parcheggi in struttura. In ultimo si intende usufruire di 
finanziamenti che potrebbero rendersi disponibili nell’ambito della fase finale 
della programmazione comunitaria e dei relativi finanziamenti. 
Potenziare gli strumenti e i servizi per la piena applicazione del diritto alla 
cittadinanza digitale, così come prescritto dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), con disposizioni volte 
ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all'identità e al domicilio digitale, alla 
fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare 
effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e a 
effettuare pagamenti online. 
 
Nell’ambito del percorso di partecipazione a bandi pubblici, l’Amministrazione 
Comunale nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next 
generation EU, ha partecipato al Bando per la Rigenerazione Urbana. E’ stato 
richiesto il contributo al “Dipartimento Affari Generali Interni e Territoriali - 
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Direzione Centrale della Finanza Locale” in data 03/06/2021, attraverso la 
piattaforma telematica dedicata che assegna ai contributi ai Comuni per 
migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale 
delle città. Si tratta di 150 milioni di euro per il 2021, 250 milioni di euro per il 
2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di 
euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 (mercato dei fiori lotto III 
e villa Mercede).  
 
Il Comune di Sanremo, in data 10/08/2021 si è candidato per “l’assegnazione 
di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica 
ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n.23 per affitti, noleggi di strutture 
modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e 
aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-
2022” Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021.  
 
Gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici, potrebbero 
essere oggetto di finanziamento al 100% per l’importo di € 2.000.000,00, 
all’interno del decreto Ministero dell’Interno del 22 marzo 2021, che assegna 
contributi ai Comuni per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in 
sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà 
dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. 
 
Il Comune di Sanremo ha in programma di partecipare Programma Regionale 
FESR 2021-2021 nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5 “Un’Europa più vicina ai 
cittadini”– Obiettivo Specifico “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e 
ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane”.  
 
Si intende avviare un percorso partenariale al fine di proseguire nel dialogo 
propedeutico alla definizione dei possibili contenuti delle Strategie Territoriali 
di sviluppo urbano sostenibile.  
 
 
Cooperazione Territoriale Europea. L’obiettivo CTE promuove la 
collaborazione tra i territori dei diversi Stati membri dell’UE mediante la 
realizzazione di azioni congiunte, scambi di esperienze e costruzione di reti 
tra attori nazionali, regionali e locali, al fine di promuovere uno sviluppo 
economico, sociale e territoriale armonioso dell'Unione Europea nel suo 
insieme. Nell’ambito del Programma P.O Italia Francia marittimo è stato 
presentato ed ammesso al finanziamento il progetto Sinturs “Aiuti alle nuove 
imprese di aree marginali per acquisizione di servizi nella filiera del turismo 
sostenibile”. Dovranno pertanto essere poste in essere tutte le attività 
operative e attuative per la realizzazione e rendicontazione dello stesso, 
costituendo altresì un banco di formazione per il personale impiegato nel 
progetto. 
Per il periodo di programmazione successivo al 2020, la politica di coesione 
dell’UE prevede la concentrazione delle risorse su 5 obiettivi strategici: 

 un'Europa più intelligente, mediante l'innovazione, la digitalizzazione, 

la trasformazione economica e il sostegno alle piccole imprese; 

 un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, grazie 

all'attuazione dell'accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione 

energetica, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti 

climatici; 

 un'Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali 

strategiche; 

 un'Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al 

pilastro europeo dei diritti sociali e sostenga l'occupazione di qualità, 

l'istruzione, le competenze professionali, l'inclusione sociale e un 

equo accesso alla sanità; 

 un'Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo 

gestite a livello locale e uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE. 
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 Urban Innovative Actions (UIA) è un'iniziativa dell'Unione Europea 

che fornisce alle aree urbane di tutta Europa risorse per testare 

soluzioni nuove e non provate per affronta-re le sfide urbane. 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  02.02 – Sanremo e lo sviluppo del suo territorio 

Responsabile politico Sindaco 

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica 

Assessore al Patrimonio, Personale e Cultura 

Assessore all'Ambiente 

Assessore alle Attività produttive 

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Descrizione LAVORI PUBBLICI – Le grandi opere 
Saranno posti in essere tutti gli interventi necessari al mantenimento della 
“Bandiera blu”, tra i quali la manutenzione delle fognature e il consolidamento 
nell’area della “Vesca” per impedire il movimento franoso verso la pista 
ciclabile e la contemporanea erosione causata dal mare, anche tramite la 
richiesta di finanziamenti pubblici. 

Per la valorizzazione turistica, sarà sviluppata l’idea di Green Park, inteso 
quale tema turistico ricettivo che trova consonanza con le aree verdi ed i 
centri sportivi; verrà riqualificata la passeggiata Bussana – mare come area 
ludica e di svago; è prevista la rivisitazione di molte strade cittadine quali ad 
esempio via Pietro Agosti, ove verranno messe a dimora piante 
rappresentative del nostro territori. Proseguirà la riqualificazione pedonale del 
centro cittadino (via Carli, via Gioberti, via Roma). 
 

Tenuto conto delle attuali problematiche legate alla sicurezza degli edifici 
scolastici, essendo già stati conclusi i primi due lotti della nuova scuola 
tecnica professionale trasferita presso il Mercato dei Fiori a seguito della 
dismissione della scuola Pascoli, si prevede di continuare il trasferimento di 
tutti gli istituti professionali tecnici per creare un campus scolastico sportivo 
tecnologico. 
Sono state redatte le verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole e sono in 
corso 13 progettazioni di adeguamento sismico delle scuole finanziate per il 
70% dal Ministero dell’Interno e che successivamente potranno essere 
candidate per la richiesta di finanziamenti.  
Sono state individuate delle aree specifiche per la costruzione di nuove scuole 
per le quali è stato realizzato uno studio di fattibilità tecnico economica e che 
potrebbero essere candidate per la richiesta di finanziamenti. 
La strategia globale della riorganizzazione dell’edilizia scolastica prevede, ove 
possibile, la realizzazione di nuovi edifici anche mediante demolizione e 
ricostruzione, come da finanziamento in corso per la demolizione 
ricostruzione della scuola materna Goretti. 
 
Saranno realizzati campi in erba sintetica. 
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Hanno avuto inizio i lavori per la realizzazione del Palasport a Pian di Poma in 
leasing costruendo. 
 
Allo scopo di eliminare le auto sul soprassuolo e per decongestionare il 
traffico nel centro cittadino, saranno incrementati i parcheggi di Piazza Eroi 
Sanremesi e del lungomare delle Nazioni – Piazzale Carlo Dapporto. 
E’ previsto l’eventuale trasferimento del Corpo di Polizia Municipale in 
immobili di proprietà comunale attingendo a risorse private o partecipando a 
bandi pubblici. 
 
Elisuperficie 
E’ in fase di studio la realizzazione di una elisuperficie sul territorio sanremese 
al fine di superare le criticità della rete stradale e ferroviaria che rendono 
difficile il raggiungimento della città.  
 
RIQUALIFICAZIONE MERCATO ANNONARIO DI SANREMO 
L’edificio del mercato annonario di Sanremo è opera degli ingegneri Grossi 
Bianchi di Genova che lo progettarono a metà degli anni ‘50 del secolo 
scorso. L’edificio del Mercato Annonario rappresenta uno degli elementi 
fortemente caratterizzanti l’immagine del contesto urbano di questo brano di 
città in collegamento con la Pigna di Sanremo; è sede del mercato 
ortofrutticolo di Sanremo e nelle piazze adiacenti si svolge il mercato 
ambulante bisettimanale di Sanremo. 
Il progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 4513/2018 è 
suddiviso in tre stralci funzionali. Nel 2018-2019 è stato realizzato il primo 
stralcio funzionale con l’obiettivo di realizzare le successive fasi in un vero e 
proprio progetto di riqualificazione urbana di questa area strategica per la 
pigna e la città, per un importo di € 1.750.000. 
Il primo stralcio prevedeva la riorganizzazione dello spazio interno e la 
realizzazione dei nuovi banchi del mercato, il rifacimento dei sottoservizi, la 
realizzazione di una piazzetta coperta, la razionalizzazione della raccolta 
rifiuti. 
Il secondo e il terzo stralcio, approvati in linea tecnica, sono ancora da 
progettare e finanziare; si occupano dello spazio pubblico intorno al mercato, 
della riorganizzazione dei parcheggi a raso, della pedonalizzazione della 
piazza davanti al mercato, dell’inserimento al primo piano del mercato di 
attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, nonché del 
rifacimento della copertura e delle facciate. 
Idea dell’amministrazione è ospitare in questi spazi start-up formate da 
giovani imprenditori del settore agricolo previa selezione ad evidenza 
pubblica, realizzare nuove strutture prefabbricate nelle quali collocare funzioni 
tipo street-food, vendita di prodotti e offerta in loco. Questo consentirà al 
mercato di vivere anche in orari serali e diversi da quelli del mercato. 
 
L’obiettivo è la riqualificazione generale dell’area di piazza Eroi in relazione 
alle iniziative progettuali in itinere riguardanti la realizzazione di un parcheggio 
interrato nella vicina piazza Eroi Sanremesi con sistemazione della piazza 
stessa, ai contenuti presenti nel progetto Pinqua nel quale è compreso 
l’inserimento della scuola edile all’interno dell’edificio del mercato e alle 
indicazioni fornite dal piano urbano del traffico. 
Il progetto di riqualificazione del mercato, del quale è stato realizzato solo il 
primo lotto, ha una visione più ampia che comprende gli aspetti viabilistici, il 
coordinamento con la progettazione di piazza Eroi Sanremesi tramite il tema 
delle sistemazioni di superficie per garantire una lettura unitaria degli spazi 
urbani con ampliamento delle zone pedonali e la ricucitura con il quartiere 
della Pigna. La riorganizzazione degli spazi con destinazione al commercio 
innesca un processo di riqualificazione che si estende a tutto il centro storico 
e al centro cittadino 
 
FORNO CREMATORIO 

La costruzione dell’impianto crematorio connesso al cimitero comunale della 
valle Armea, con la modalità del project financing, è in fase esecutiva.  
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VIABILITA’ 

Le azioni prioritarie previste e programmate nei prossimi cinque anni saranno 
ispirate alla continuità e al miglioramento, sia per quanto riguarda la mobilità 
sia per quanto concerne la sicurezza. 
Il Comune - grazie anche alla propria Strategia Urbana Integrata Sostenibile 
(S.U.I.S.), all'adesione al Fonda Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e 
dall’approvazione del proprio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(P.U.M.S.), strumento propedeutico per l'ottenimento di finanziamenti 
comunitari – potrà eseguire, utilizzando appunto fondi europei per circa 4 
milioni di euro una serie di interventi destinati, oltre che all'illuminazione 
pubblica, alla mobilità sostenibile. Interventi imprescindibili saranno quelli di 
mantenimento dell’efficienza delle strade mediante asfaltatura, quelli per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche 
Si attuerà una implementazione dei parcheggi e l’ampliamento di quelli 
esistenti. 
Nell’ottica di una gestione ecologica della città, sarà adottato il Piano Urbano 
del Traffico ed una serie di iniziative che puntano: 
sullo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la mobilità lenta al fine di 
incentivare l'uso della bicicletta, ovvero corsie ciclabili, parcheggi attrezzati 
per biciclette coperti e sicuri, biciclette elettriche, inter-modalità bici-treno, bici-
trasporto pubblico, così come sulla regolamentazione del traffico delle 
biciclette; 
sul potenziamento dei punti di ricariche elettriche per auto e realizzazione di 
punti di car-sharing; 
sulla revisione delle condizioni di sicurezza degli attraversamenti pedonali e 
dei percorsi pedonali; 
sulla riduzione dell'inquinamento acustico dovuto al traffico veicolare anche 
con pavimentazioni fonoassorbenti; 
su  interventi  inerenti  la  geometria  stradale  tramite  allargamento  
marciapiedi  e   zone rialzate   rispetto   al   piano   di    scorrimento    stradale    
e    riduzione    della    congestione da traffico  con  riorganizzazione  della  
sosta  in  centro,  in  base  alle  esigenze  della  domanda di turisti, utenti dei 
servizi e del commercio e riorganizzazione delle tariffe diversifica- te dei 
parcheggi in modo da ottimizzarne l'uso durante le diverse fasce orarie, con 
l’obiettivo di utilizzare al meglio l'offerta dei  posti  auto e risolvere le criticità 
della sosta su strade nelle  zone ad alta densità. 
AZIONI: 

 collegamento tra zona C2 e Corso degli Inglesi; 

 completamento ed asfaltatura di Strada Domenico Cotta (zona C2); 

 nuova viabilità, piazza pedonale e parcheggi alla Foce (ex Area Sati); 

 parcheggio sotterraneo in Piazza Eroi Sanremesi con procedura di 

leasing costruendo; 

 completamento della pedonalizzazione del centro cittadino (via 

Gioberti, via Carli) 

 la riqualificazione di Via Pietro Agosti; 

 la riqualificazione di Via Roma; 

 una nuova Rotonda a San Martino; 

 progettazione del ripristino del doppio senso stradale tra piazza Eroi e 

Polo Nord; 

 parcheggio sotterraneo al Lungomare delle Nazioni nell’ambito della 

riqualificazione del fronte mare e dell’intera area della ex stazione 

ferroviaria, compresi gli immobili esistenti, con procedura di project 

financing o leasing costruendo; 

 la riqualificazione di Piazza Colombo con il trasferimento della 

stazione dei pullman;  

 riordino complessivo della viabilità in Valle Armea, anche per il tratto 

diretto alla Casa Circondariale; 

 implementazione dei parcheggi in struttura, con particolare riferimento 
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alla possibilità di elevare – come avvenuto al parking dell’Ospedale – 

il piano del parcheggio; 

 l’ampliamento ulteriore dei parcheggi presso l’Ospedale medesimo; 

 collegamento pedonale su strada Borgo Tinasso fino alla scuola 

materna con prosecuzione al campo golf; 

 il completamento di 80 nuovi posto auto a Poggio; 

 la realizzazione della rotonda in località C.so Cavallotti – intersezione 

via Duca degli Abruzzi; 

 la riorganizzazione viabilità zona limitrofa al Mercato dei Fiori e 

realizzazione doppio senso di circolazione in Via Frantoi Canai; 

 il riordino viabilità ed ampliamento strade di collegamento tra via 

Padre Semeria e Monastero del Carmelo; 

 i passaggi pedonali illuminati alla presenza dei pedoni da posizionarsi 

sulla Via Aurelia attraverso impianti dotati di pannelli solari 

 

L’area compresa tra il “Bivio S.S. n. 1 Aurelia km 667+800 - Poggio" ed il 
mare, in località “La Vesca”, risulta storicamente interessata da un movimento 
franoso complesso che coinvolge, oltre a qualche fabbricato, importanti 
infrastrutture quali la strada comunale Via Duca d’Aosta, la S.S. n. 1 Aurelia e 
la pista ciclabile nonché reti impiantistiche comunali e sovra comunali. 
L’Amministrazione Comunale di Sanremo ha pertanto intrapreso negli scorsi 
anni un percorso virtuoso di studio ed approfondimento delle conoscenze sul 
movimento franoso sopra citato in maniera tale da poter avere gli elementi 
necessari per poter determinare tutti gli interventi necessari per la 
sistemazione ed il consolidamento del movimento franoso stesso. 
Grazie ad un finanziamento regionale, si potrà intervenire con opere a mare di 
realizzazione di una nuova scogliera in massi ciclopici parallelamente a opere 
di consolidamento del muro di contenimento dell’Aurelia da parte di ANAS. 
 

La politica di programmazione e coesione dell’Unione Europea prevede una 
riduzione significativa delle emissioni di anidride carbonica e tale obiettivo è 
ricompreso in termini generali anche nelle linee programmatiche di mandato 
2019-2024.  
 
 

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Continuando sul percorso già avviato, nella prospettiva di ulteriore 
miglioramento, si prevede di intervenire su Palazzo Nota, procedendo con 
interventi per il restauro/opera di manutenzione straordinaria della restante 
superficie non ancora ristrutturata con conseguente incremento degli spazi 
museali; intervenire su diverse ville o immobili di pregio (Villa Angerer, Villa 
Mercede, le Rivolte), coinvolgendo i privati che, a seguito di concessione e 
con oneri di manutenzione straordinaria a carico degli stessi, potranno 
utilizzarle a fini culturali. Tali ristrutturazioni potranno essere oggetto di 
richiesta di finanziamenti da presentare nell’ambito del PNRR o da inserire 
nella strategia globale del POR FESR 2021/2027 tema ville e giardini.  
 
Per Villa Zirio, uno degli immobili più prestigiosi in stile Liberty, saranno attuati 
lavori di ristrutturazione interna ed esterna. 
 
Nell’ambito delle valorizzazioni, l’Amministrazione intende attivare, con 
iniziative sperimentali, progetti con il Terzo Settore, volti a favorire l’inclusione 
di disabili e fasce deboli (bar solidale, cohousing anziani), attraverso l’utilizzo 
anche di beni attualmente non in uso. 

Si intende promuovere il recupero e l’utilizzo dell’immobile dell’ex Stazione 
Ferroviaria e dell’area ad essa circostante anche attraverso il ricorso ad un 
project financing o a finanziamenti pubblici.  
 
Nel piano delle alienazioni, dovranno essere individuati gli immobili suscettibili 
di alienazione, predisponendo anche eventuali varianti urbanistiche per il 
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cambio di destinazione dei beni, al fine di renderli appetibili sul mercato 
immobiliare. Relativamente alla valorizzazione dei suoi beni, Sanremo 
dovrebbe affacciarsi, anche unitamente ad altri soggetti (Regione Liguria – 
ICE), al MIPIM di Cannes che ogni anno per quattro giorni riunisce gli 
operatori più influenti di tutti i settori dell’industria immobiliare internazionale 
offrendo un accesso ineguagliabile a innumerevoli progetti di sviluppo e 
ricerca di capitali in tutto il mondo. 
Si procederà inoltre con la predisposizione di un nuovo regolamento delle 
concessioni e locazioni di immobili comunali. 
 
Per tutto il patrimonio immobiliare è stato promosso dall’Amministrazione il 
global service che si sviluppa con una proposta di project financing ad 
iniziativa privata ai sensi del Codice dei Contratti, avente ad oggetto “i servizi 
di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei presidi 
antincendio, fornitura dei vettori energetici, attività di efficientamento 
energetico e adeguamento normativo degli immobili di proprietà o nella 
disponibilità del Comune di Sanremo”, della durata di anni 15. L’intervento si 
propone di adeguare sotto il profilo normativo funzionale gli edifici comunali in 
un’ottica di efficientamento energetico.  
 
 
 

 
IL PATRIMONIO SCOLASTICO 

Il patrimonio scolastico del Comune necessita di importanti interventi 
manutentivi e di messa a norma dal punto di vista antincendio e sismico.  

Il programma di adeguamento/ristrutturazione/studio/redazione di progetti 
specifici di tutti gli immobili scolastici, avviato nel 2015, anche attraverso  
finanziamenti statali (mutui bei) che ha permesso di ottenere un gran numero 
di immobili ristrutturati e a norma, sarà proseguito e terminato negli anni 2022- 
2024. In tale ambito sono stati ottenuti più di un milione di euro dal Ministero 
per effettuare le verifiche sismiche e le progettazioni di adeguamento che 
saranno oggetto di successivi finanziamenti comunali o statali o europei.  

 

Nel 2019 a seguito delle verifiche sismiche è stato necessario dismettere la 
scuola Pascoli, sede di scuola secondaria di primo grado e di vari istituti 
scolastici di secondo grado (Istituto Ruffini Aicardi, IPC di Imperia, Scuole 
serali adulti CPA) che ha condotto al riuso dei locali abbandonati del mercato 
dei fiori dando vita ad un nuovo polo scolastico sportivo tecnologico che 
necessita di essere completato. 

E’ in itinere la partecipazione ai bandi del PNRR per la realizzazione di nuove 
scuole, asili nido, mense e palestre. Il Comune parteciperà al bando triennale 
di edilizia triennale scolastica per ottenere finanziamenti statali.  

Il Comune partecipa insieme alla Regione al censimento di tutti gli edifici 
scolastici, operazione obbligatoria e propedeutica per la partecipazione ai 
bandi regionali di finanziamento.  

Il Comune in collaborazione con la Provincia si occupa di offrire spazi 
adeguati ai ragazzi delle scuole superiori.   

 

IL MERCATO DEI FIORI 
Nell’ambito della floricoltura e del mercato dei fiori, le attività pianificate 
saranno finalizzate alla valorizzazione e alla modernizzazione del compendio 
immobiliare del mercato dei fiori, con la finalità di renderlo il più possibile 
utilizzabile. E’ prevista l’avvio  di iniziative di efficientamento della struttura 
anche attraverso la produzione di energia con pannelli solari.  
Tali attività nel corso del mandato si concretizzeranno in primis con la firma di 
un contratto di servizio tra Comune di Sanremo e Amaie Energia, finalizzata 
all’erogazione del servizio nonché a consentire le opere di valorizzazione e 
modernizzazione del compendio mercato dei fiori, in particolare prevedendo 
lo spostamento del plateatico e della sala di contrattazione nella parte 
inferiore dello stesso, con notevole miglioramento delle aree dedicate alla 
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vendita all'ingrosso, con un'attenzione anche ad altre aree del compendio 
quale i magazzini e il tetto dell'edificio, nonché la regolarizzazione 
impiantistica, antisismica e antincendio del complesso. 
 

ARREDO URBANO 
In una Città turistica come Sanremo è importante mettere particolare 
attenzione sull’arredo urbano. È necessario rivedere tutta la segnaletica 
commerciale anche sfruttando le opportunità offerte dalla Smart City con un 
utilizzo di pensiline, totem e paline, attrezzati con dispositivi intelligenti e 
servizi di connettività di ultima generazione. Le strutture dovranno essere 
integrate con il contesto urbano, dotate di connessione wifi e mappe 
interattive con le informazioni su orari dei servizi pubblici dei parcheggi e 
principali punti di interesse. E’ necessario rivedere il regolamento dehors per 
snellimento procedure di gestione degli stessi. Saranno recuperate attraverso 
un attento restauro alcune delle più importanti fontane della Città (Piazza 
Bresca / Madonna della Costa) e progettata una fontana in corso Mombello. 
Sarà riqualificata l’area verde tra via N. Bixio e Via Roma (oggi park moto), 
come altri spazi pubblici, come quello all’interno di Villa Mercede e quello di 
Piazza Eroi con realizzazione di un parcheggio interrato. Saranno realizzate 
in diversi punti della citta le c.d. casette dell’acqua per l’offerta a cittadini e 
turisti. Rivedere il sistema di pubblicità manifestazioni private anche 
attraverso un utilizzo delle strutture a suo tempo create dal Comune lungo le 
vie di accesso alla città (Corso Cavallotti e Corso Imperatrice). 
E’ stato approvato il piano dell’arredo urbano della città che detta le linee 
guida della progettazione al fine di uniformare l’immagine dell’arredo in città.  
 
Il presente obiettivo strategico e  le correlate azioni strategiche dettagliate 
nella sezione operativa del DUP potranno subire rallentamenti, soprattutto nel 
corso dell’anno 2020, in ragione delle misure restrittive adottate dal Governo 
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 
 

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 
 

Con la partecipazione al bando del Ministero delle Infrastrutture ‘Programmi 
Innovativi per la Qualità dell’Abitare’, l’Amministrazione intende promuovere il 
rilancio del centro storico della Pigna mediante avvio di interventi di 
riqualificazione ambientale, sociale, abitativa e culturale dello storico quartiere 
cittadino. L’obiettivo del progetto è valorizzare il quartiere, migliorarne la 
vivibilità e al contempo generare un volano economico, che stimolerà 
l’insediamento di nuove attività imprenditoriali.  

Si investirà sulla rivitalizzazione socio-economica del quartiere, si 
recupereranno gli alloggi sociali, in particolare da destinare a giovani coppie, 
e gli immobili di proprietà del Comune. Gli interventi previsti creeranno un 
effetto moltiplicatore che porterà alla completa riqualificazione, nel medio-
lungo periodo, del borgo salvaguardando e valorizzando gli aspetti storici e 
ambientali. Tassello fondamentale del progetto di riqualificazione è la 
partecipazione attiva dei cittadini: la popolazione e le associazioni, infatti, 
sono state coinvolte già in fase di progettazione. 
Saranno riqualificati anche alcuni spazi pubblici, emblema del centro storico 
della città di Sanremo, quali i giardini Regina Elena, il piano nobile del palazzo 
Roverizio, la Cappella Bottini e i cosiddetti “caruggi”.  

Il progetto prevede anche la riqualificazione di spazi ed immobili privati per un 
recupero ‘diffuso’ di questa parte della città: i proprietari potranno accedere a 
contributi che si andranno a sommare ai bonus fiscali esistenti. La finalità è di 
promuovere il recupero degli edifici, molti dei quali  sono in condizioni di forte 
degrado, anche dal punto di vista statico. Tra gli obiettivi anche 
l’Infrastrutturazione del borgo della Pigna con la Banda larga e servizi 
connessi. In particolare si proseguirà con la posa della banda larga, 
attualmente presente nella Pigna solo nella parte ad est: sono state 
individuate 5 dorsali principali (Via Palma, Vicolo Balilla, Vicolo Bottini, Via del 
Capitolo, Via Cisterna), nelle quali verranno effettuati i lavori necessari per la 
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predisposizione per il futuro inserimento della fibra ottica, successivamente a 
carico del gestore, che permetterà di servire tutto il resto del centro storico, 
arrivando direttamente alle abitazioni private in via aerea. Inoltre, verrà 
inserita una rete di “punti smart”, composta da elementi modulari che integrino 
illuminazione, sicurezza e tecnologia wifi-ricarica, serviti da una fibra ottica 
dedicata. 

 

Con D.M. n. 383 del 7/11/2021 è stata pubblicata la graduatoria delle 
proposte ammesse a finanziamento, ricadenti per effetto di tale decreto nei 
finanziamenti del PNRR, il Programma “Pigna Up” del Comune di Sanremo si 
è classificato al n. 19 della graduatoria di cui all’ALLEGATO 1 - “Progetti 
“ordinari” proposte presentate ai sensi dell’art. 4 D.L. 395/2020 ed è stato 
ammesso a finanziamento per complessivi 14.842.200,00. I lavori rientrano 
all’interno del PNRR e dovranno essere completati entro il 2026.  

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  02.03 – LE FRAZIONI  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica 

Assessore alle Attività produttive 

Missione di bilancio Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Descrizione Non si devono dimenticare le frazioni di Sanremo, ricche di storia e bellezze 
architettoniche. Sono previsti interventi di riqualificazione con rinnovo 
dell’arredo urbano e azioni mirate per la sicurezza e i servizi ai cittadini. 
Per tutte le frazioni sono previsti il riordino dell’asfaltatura delle strade, 
l’installazione di telecamere di video sorveglianza, sostegno e contributi per le 
Feste Patronali, la manutenzione degli impianti sportivi. Si intende dotare ogni 
frazione di una postazione mobile appositamente adibita all'esecuzione 
periodica di prelievi del sangue da effettuarsi secondo un calendario 
prestabilito. Inoltre sarà individuata una figura professionale retribuita di tipo 
infermieristico residente nella frazione che svolga un ruolo di controllo 
sanitario (verifica dell'assunzione della terapia, piccole medicazioni). 
 
PER COLDIRODI 

 ultimare il collegamento con strada San Lorenzo 

 ripristino della copertura del mercato 

 manutenzione di Via Ortigara 

 realizzazione dell’accesso carrabile a Villa Luca e alla parte posta ad 

Ovest del borgo 

 regimentazione delle acque bianche e nere sul versante di 

Ospedaletti 

 ultimazione del cimitero della frazione e ripristino della funzione del 

custode 

 
PER BUSSANA 
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Si dovrà affrontare e risolvere la questione di “Bussana Vecchia”, 
proseguendo nell’attività preparatoria per il trasferimento del borgo al 
Comune. Sono già in studi tecnici, propedeutici ai primi interventi di messa in 
sicurezza le cui risorse sono state già individuate. Per la complessità 
dell’operazione deve essere rivisto anche il programma di valorizzazione a 
suo tempo approvato e preventivamente individuate le necessarie risorse con 
il coinvolgimento di diversi attori (Mibac – Agenzia del Demanio – Regione 
Liguria - Privati) che consentirà un reale piano di recupero. La collaborazione 
con l’Università di Genova (dipartimento DICCA ingegneria e DISTASV 
sismica) darà corso alla microzonizzazione sismica di terzo livello. 
Ulteriori azioni: 

 lavori di ampliamento del cimitero, già finanziati ed appaltati 

 creazione e sviluppo di un’area sportiva 

 riqualificazione del litorale di Via al Mare 

 
PER POGGIO 

 completamento posteggio per 80 posti auto 

 ristrutturazione e messa in sicurezza del Cimitero 

 rifacimento dei campi da bocce 

 

 
PER VEREZZO 

 completamento della strada Sant’Antonio – Croce della Parà; 

 rifacimento della pavimentazione del sagrato della Chiesa di 

S.Donato; 

 illuminazione della strada che porta alla frazione. 

 
PER SAN ROMOLO E MONTE BIGNONE 

 rifacimento della strada di Bignone e regimentazione delle acque 

meteoriche; 

 manutenzione, implementazione e creazione di sentieri per tutti; 

 definizione delle aree in cui svolgere attività sportive e ludiche 

specifiche senza arrecare danno al territorio o disturbo reciproco 

(moto / biciclette / softair / caccia); 

 un sogno da non abbandonare: un sistema di risalita meccanico che 

porti facilmente sportivi ed amanti della natura sino a Monte Bignone. 

Il Comune di Sanremo nel 2021 ha partecipato al programma regionale di 
rigenerazione urbana attraverso il recupero e la riqualificazione delle frazioni 
facenti parte del Comune di Sanremo, usufruendo del progetto generale di 
arredo urbano già approvato in Consiglio Comunale ed allegato al piano 
dell’arredo urbano del Comune di Sanremo, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2019. 

Tale proposta comprende più interventi coordinati, da redigere al livello di 
studio di fattibilità tecnico-economica, ad eccezione di un intervento, a livello 
di Definitivo appaltabile, per un importo pari a 300.000,00 €. Ogni anno il 
programma potrà essere aggiornato o revisionato.  
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16.3 LINEA PROGRAMMATICA 3 – SANREMO, LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA DEL SUO 

TERRITORIO 

 

Linea programmatica 3 Sanremo, la salvaguardia e la sicurezza del suo territorio 

Mission della strategia Avviare le iniziative di pianificazione territoriale connesse agli strumenti 
subordinati del PUC: PUO, SAU, disciplina dei sottotetti, ecc. 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  03.01 – Sanremo ed il suo territorio  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore alle Attività produttive 

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica 

Missione di bilancio Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Descrizione URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA 
In particolare relativamente all’Urbanistica si attueranno le seguenti azioni: 

 Atto di indirizzo per la predisposizione della disciplina urbanistica per 

il recupero dei sottotetti esistenti alla data del 29 novembre 2014. 

 Linee guida per la piantumazione di piante autoctone collegate al 

rilascio di titoli edilizi. 

 Progetto pilota di trasformazione di ex aree agricole  

 Indirizzi ai privati confinanti con la pista ciclabile tali da pianificare gli 

interventi edilizi, anche marginali con l’indicazione dei materiali, dei 

colori e delle modalità specifiche degli interventi. 

 Intervento politico dell’Amministrazione Comunale per il prosieguo 

indispensabile dell’Aurelia Bis a Ponente 

 Albergo Porto Sole 

 
Per quanto riguarda l’edilizia privata, si darà la possibilità di accedere 
telematicamente alla visione delle pratiche edilizie da parte dei tecnici 
accreditati, previo completamento delle scansioni delle pratiche edilizie 
cartacee. 

 Attività di cooperazione transfrontaliera per consentire la 

prosecuzione della pista ciclabile sino alla Costa Azzurra. 

 Aggiornamento della normativa del Piano Urbanistico Comunale 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Dovranno essere rivisti i documenti regolamentari più importanti del Comune 
come il regolamento mercati/fiere, il piano del commercio. Particolare 
attenzione deve essere posta nei rapporti con le associazioni di categoria, 
anche con accordi per consulenza preventiva, né si deve dimenticare il 
rapporto con The Mall per assicurare il coinvolgimento di tutta la città grazie al 
nuovo afflusso turistico che la struttura può portare. Infine attenzione deve 
essere posta nell’attività di controllo e di contrasto all’attività abusiva che 
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danneggia il regolare commercio. 

 riorganizzazione MOAC con estensione a spazi esterni (p.za 

Colombo) 

 apertura bar mercato annonario 

 introduzione di norme di salvaguardia transitorie finalizzate alla 

predisposizione e approvazione del piano commerciale comunale 

 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  03.02 – L’AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica 

Assessore all'Ambiente 

Assessore alle Attività produttive 

Missione di bilancio Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Descrizione L’AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
I principali interventi previsti nel corso del mandato sono: 

 Installazione illuminazioni a LED e implementazione servizi Smart 

City; 

 Mantenimento Bandiera Blu per spiagge cittadine; 

 Revisione del Capitolato del Servizio di Igiene Ambientale; 

 Interventi di miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata Rifiuti 

Urbani; 

 Mantenimento Certificazione Ambientale ISO 14001; 

 Mantenimento Certificazione Ambientale Emas 

 Aggiornamento piano di zonizzazione acustica e approvazione di un 

Regolamento acustico del territorio comunale; 

 Installazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 

L'implementazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed il passaggio 
al sistema di pagamento a tariffazione puntuale a decorrere dal 2024 
rientrano fra gli obiettivi dell’Amministrazione che avrà ulteriori riflessi positivi 
da un punto di vista socio – economico per il territorio comunale, così come la 
tutela del territorio dell'entroterra, principalmente del patrimonio boschivo e di 
quello viabilistico minore, mediante interventi di mitigazione dei rischi 
idrogeologici e di incremento di produzione di energie rinnovabili. 
 

 
Patto dei Sindaci: il 29 Gennaio 2008, dopo l’adozione del Pacchetto europeo 
su clima ed energia EU 2020, nell’ambito della seconda edizione della 
Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione 
Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors, CoM), 
un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la 
sostenibilità energetica ed ambientale. Questa iniziativa, su base volontaria, 
impegnava le città europee a ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas 
serra al 2020 attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile (SEAP). Sulla scia del successo ottenuto con il Patto dei Sindaci, 
nel 2014 è stata lanciata l’iniziativa Mayors Adapt che si basa sullo stesso 
modello di governance, promuovendo gli impegni politici e l’adozione di azioni 
di prevenzione volte a preparare le città agli inevitabili effetti dei cambiamenti 
climatici.  

http://mayors-adapt.eu/
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La fusione delle suddette iniziative, a seguito della crescente attenzione per 
gli effetti che i cambiamenti climatici generano sui territori,  ha originato il 
Nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia, che ha adottato 
nuovi obiettivi sulla mitigazione delle emissioni al 2030 ed integrato il tema 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Nell’ambito del Nuovo Patto dei 
Sindaci sono previste attività, impegni e documenti da redigere rispetto a 
quanto originariamente previsto nel vecchio Patto dei Sindaci, tra cui il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (SECAP). Occorrono infatti 
strategie di adattamento a livello locale, regionale, nazionale, dell'UE e 
internazionale al fine di anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici 
e prevenire o ridurre al minimo i danni. Tali strategie hanno spesso una 
dimensione urbana e le città svolgono un ruolo importante nella loro 
attuazione. Il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia è il principale canale di 
sostegno dell'UE a favore delle città per l'adattamento ai cambiamenti 
climatici. L'adattamento è complementare agli sforzi volti a ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra nelle città, che sono oggetto di altri temi, quali la 
transizione energetica nelle città, la mobilità urbana, l'economia circolare nelle 
città e l'uso sostenibile del territorio e soluzioni basate sulla natura nelle città. 
Il Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia impegna le città europee 
aderenti a ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, in 
particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore 
impiego di fonti di energia rinnovabili e ad accrescere la propria resilienza 
adattandosi agli effetti del cambiamento climatico, attraverso l’attuazione di un 
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (SECAP). 
 
Progetto “Fratello Sole”: Il progetto si propone di realizzare in diversi spazi e 
su diversi edifici, impianti fotovoltaici che grazie alla produzione di energia 
elettrica forniscano l’energia necessaria agli immobili del Comune o, laddove 
impossibile, sia messa in rete ottenendo il contributo del GSE e, attraverso dei 
project ad iniziativa privata, ristrutturare, efficientando, alcuni immobili 
comunali. Attraverso l’analisi del territorio comunale e delle aree in 
disponibilità dell’Amministrazione Comunale sono stati individuati luoghi dove 
possono essere creati dei campi fotovoltaici e fornita una significativa 
produzione di energia elettrica da utilizzare in parte per gli edifici pubblici: 
- Area di Pian di Poma 
- Parcheggio Ospedale 
- Piscina comunale di San Martino e l’adiacente parcheggio pubblico (via 
Mercede) 
- Campo di Calcio Comunale 
- Area parcheggi e campi da bocce (area ex Italgas di via Goethe) 
- Casa Serena 

 
DEMANIO MARITTIMO 

I progetti che vengono avviati in questo ambito riguardano principalmente la 
riqualificazione della fascia fronte mare, ivi inclusi i progetti di ripristino a 
seguito dei danni della mareggiata dell’ottobre 2018 (progetti zona Foce, 
completamento scogliera soffolta Bussana mare, Tre ponti, zona Imperatrice, 
ecc.) ed il Project Financing per Porto Vecchio. Per i cantieri navali di Capo 
Verde, è in corso di realizzazione la stesura del Progetto Urbanistico 
Operativo (PUO). 
E’ opportuno studiare progetti per il miglioramento e potenziamento delle 
spiagge. Si punta inoltre allo sviluppo del mercato crocieristico. 
Sul piano gestionale, si procederà con la costituzione di un ufficio 
intercomunale. 
 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  03.03 – La sicurezza cittadina e la protezione civile  

Responsabile politico Sindaco 
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Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Urbanistica 

Assessore all'Ambiente 

Assessore alle Attività produttive 

Missione di bilancio Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Missione 11 – Soccorso civile 

Descrizione E’ intenzione dell’Amministrazione adottare strategie di sicurezza cittadina 
integrata e partecipata pro- muovendo tutte quelle iniziative che si pongano 
come obiettivo quello di attuare una pacifica convivenza civile. 
Per conseguire questo risultato è imperativa la continua collaborazione con 
le Istituzioni che si occupano di controllo del territorio e con tutte le Forze di 
Pubblica Sicurezza; non si può inoltre prescindere da po- litiche che 
coinvolgano anche gli ambiti educativi, sociali e culturali. 
La politica di controllo capillare del territorio, attivata in questi anni anche 
con i sistemi di videosorveglianza, che fa di Sanremo la città più 
videosorvegliata della Provincia, riconosciuta anche dalle forze dell’ordine e 
dall’autorità giudiziaria, è un tassello fondamentale della sicurezza cittadina. 
Anche il potenziamento del corpo di Polizia Municipale si inserisce nel 
progetto “Sicurezza Cittadina”. 
Si dovrà finalmente realizzare la nuova sede della Polizia Municipale 

Sicurezza urbana. Nell’ambito di questa linea si possono individuare diversi 
obiettivi: 

 Miglioramento del decoro cittadino, compreso quello delle frazioni 

(segnalazione immediata agli uffici tecnici per eliminare il problema) 

 Lotta al commercio abusivo 

 Controlli nella Città Vecchia con presidio costante 

 Allontanamento soggetti che limitano la fruibilità degli spazi pubblici 

 Aumento di controlli e interventi sulla pista ciclabile 

 Programma di educazione alla convivenza civile nelle scuole cittadine 

 Pattugliamento a piedi nelle zone a rischio sicurezza e maggiore 

visibilità della Polizia Municipale 

 Stipula di patti per la sicurezza con la Prefettura di Imperia e loro 

condivisione con la cittadinanza 

 
Sicurezza stradale. Si possono individuare i seguenti obiettivi: 

 Installazione sistemi di rilevamento automatico accessi nelle ZTL e 

successivi controlli 

 Controlli su eccesso di velocità. 

 Controlli sugli abusi di alcool e sostanze stupefacenti da parte dei 

conducenti 

 

Nell’ambito della sicurezza cittadina non può prescindersi dal servizio 
Protezione Civile. Si procederà alla realizzazione delle strutture e delle 
azioni previste dal nuovo Piano di Protezione Civile. 

 

Difesa del suolo Partendo dagli interventi già attuati nel primo mandato 
amministrativo, gli ambiti dei futuri interventi da attuare nel mandato del 
2019/2024 sono innanzitutto la predisposizione di un piano di controllo sullo 
stato dei torrenti e dei rii.  
Fondamentale sarà la implementazione del consorzio forestale con funzioni 
di tutela del territorio, anche con riferimento ai finanziamenti concessi allo 
stesso per la pulizia dei sentieri e la segnaletica. 
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Sarà attuata inoltre la manutenzione straordinaria delle opere di difesa 
marittima e verranno riconfigurate le scogliere secondo gli studi effettuati: a 
levante favorendo - con elementi di scogliera sagomata - il ripascimento 
delle spiagge e mantenendo la naturalezza dei fondali, a ponente 
collocando scogliere perpendicolari al litorale quale misura di protezione 
dall’erosione marina. 

 

 

16.4 LINEA PROGRAMMATICA 4 – L’ATTENZIONE AL SOCIALE ED I SERVIZI AL CITTADINO 

Linea programmatica 4 L’attenzione al sociale ed i servizi al cittadino 

Mission della strategia Verrà mantenuta, in continuità con l’operato del precedente mandato, la 
visione dell'amministrazione che pone al centro l'individuo, singolo o nelle 
formazioni sociali ove forma la sua personalità, a partire dalla prima 
dimensione sociale: la famiglia, cellula naturale e funzionale della società. 
La famiglia è spesso un compensatore sociale, nell'assistenza agli anziani 
che le giovani generazioni di figli garantiscono spontaneamente verso i 
genitori, nell'aiuto che i genitori danno ai figli anche in età adulta, nell'in- 
segnamento che i nonni danno ai nipoti; oggi esistono diverse tipologie di 
famiglia che devono essere viste in un rapporto circolare con lo sviluppo 
sociale, economico e culturale. 
Con questa importante premessa, si vogliono offrire soluzioni innovative e 
vantaggiose sia per i cittadini e sia per l'amministrazione, lavorando in 
sinergia con le altre Istituzioni, con gli Enti del Terzo Settore, con le 
Associazioni, con le Aziende, attraverso la creazione di tavoli di lavoro 
organizzati in area tematiche per la ricerca di fondi (bandi europei, regionali, 
e delle fondazioni bancarie), per la progettualità e l'applicazione degli 
interventi. 
 
All’interno della mission si inseriscono anche tutte le azioni correlate ai 
servizi demografici e cimiteriali quali ad esempio l’avvenuta attivazione il 
progetto ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) che sarà 
sorgente di nuovi servizi per il cittadino, dando vita a un domicilio digitale; 
attivare una capillare informazione riguardante la donazione degli organi al 
momento del rilascio del documento di identità elettronico; realizzare una 
comunicazione personalizzata al cittadino, in formato digitale, per ricordare 
al cittadino diverse scadenze (carta di identità). 
 

Particolare attenzione viene posta anche ai servizi di relazione con il 
pubblico e la banca del tempo  

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  04.01 – LA PROMOZIONE DEL BENESSERE, I SERVIZI ALLA PERSONA ED AL 

CITTADINO 

Responsabile politico Sindaco 

Assessore alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona 

Missione di bilancio Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Descrizione L’ATTENZIONE AL SOCIALE 
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ACCESSO - segretariato sociale 

 Fornire al cittadino informazioni mirate di orientamento, sostegno ed 

accompagnamento verso i servizi e risorse del territorio. 

 Consolidare l’accesso alla rete dei servizi sociali comunali attraverso 

operatori qualificati. 

 Incrementare da parte del servizio sociale il ricevimento del pubblico 

su appuntamento, al fine di ridurre i tempi di attesa migliorando 

l’organizzazione del servizio. 

 Adozione di sistema informatico dei servizi sociali. 

AREA MINORI 

 Sviluppare un sistema articolato di servizi in ambito educativo 

assistenziale e di tutela per sostenere i minori e le loro famiglie. 

 Realizzazione di progetti di tutela per minori affidati privilegiando il 

loro mantenimento in un contesto familiare, riducendo 

l’istituzionalizzazione e potenziando i servizi di affiancamento alle 

famiglie. 

 Promozione di azioni dirette a limitare la dispersione scolastica. 

 Adozione di Programma d'Intervento Per la Prevenzione 

dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I 10) e attività di gruppo con i 

genitori con obiettivi di auto-mutuo-aiuto e di rafforzamento delle 

competenze genitoriali anche ai fini del contrasto precoce alle 

situazioni di disagio relazionale dei minori. 

 Riunioni di equipe multidisciplinari volte alla progettazione 

partecipativa dei nuclei familiari. 

 Implementazione, nella casetta di Via della Mercede,  delle attività 

dei gruppi a favore di minori affidati nonché a favore di altri progetti 

a sostegno della famiglia. 

AREA DISABILI 

 Favorire l’inclusione sociale promuovendo azioni educative, 

riabilitative ed assistenziali individualizzate al fine di sviluppare le 

potenzialità di crescita, autonomia personale, integrazione  e 

partecipazione sociale. 

 Presa in carico congiunta dei disabili attraverso l’équipe 

Interdisciplinare composta da operatori dei vari servizi territoriali. 

 Facilitare la partecipazione alla vita scolastica attraverso progetti 

specifici in collaborazione con rappresentanti dei plessi scolastici, 

neuropsichiatria infantile della ASL 1 e Area Disabili. 

 Favorire la domiciliarità e l’abitare in autonomia attraverso lo 

sviluppo di progetti di Vita Indipendente. 

 Interventi a favore di disabili, privi del sostegno familiare, attraverso 

l'apertura di ulteriori alloggi per il DOPO DI NOI. 

 Coordinamento PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) 

per una migliore mobilità per le persone diversamente abili ed un 

migliore accesso alla città, agli eventi ed al mare. 

 Agevolare per i disabili del nostro territorio l’utilizzo di Fondi 

nazionali e regionali quali, ad es.. SLA, FILSE, FRNA ecc… 

 Promuovere percorsi di inserimento lavorativo anche tramite sinergie 

con le società partecipate. 

 Attenzione alle patologie neurofisiologiche. 

 Sostenere la progettualità di altri Settori in ordine ad iniziative 

sperimentali per favorire l’inclusione sociale. 

AREA DISAGIO MENTALE - dipendenze e gravi marginalità 

 Sostenere le persone afferenti all’area del disagio mentale 

attraverso un sistema integrato di interventi di concerto con ASL e 
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Terzo Settore. 

 Presa in carico congiunta degli utenti attraverso l’équipe 

Interdisciplinare composta da operatori dei vari servizi territoriali. 

 Mantenimento delle misure a sostegno delle persone residenti senza 

fissa dimora, nel dormitorio a bassa soglia, nel dormitorio di 1° 

livello e nel centro diurno in collaborazione con il Terzo Settore. 

AREA DISAGIO ADULTI e STRANIERI 

 Favorire l’inclusione attraverso azioni di contrasto al disagio 

economico, relazionale ed alla conseguente emarginazione sociale. 

 Rafforzamento del servizio sociale professionale dedicato alla nuova 

misura del Reddito di Cittadinanza. 

 Progettazione patti d'inclusione sociale per beneficiari RDC segnalati 

dall'INPS tramite l’attivazione dei necessari servizi e/o interventi per 

tutte le persone che devono sottoscrivere il patto. 

 Coordinamento a livello distrettuale con gli operatori dei servizi 

territoriali e del Terzo Settore coinvolti nella presa in carico dei casi 

complessi. 

 Sostenere le famiglie in difficoltà attraverso la redistribuzione di 

generi alimentari nell’ambito del Progetto EMPORIO SOLIDALE con 

una nuova riorganizzazione della presa in carico  in collaborazione 

con il Terzo Settore.. Nel triennio si intende ampliare la gamma dei 

prodotti offerti anche con il reperimento di generi per la prima 

infanzia e giochi, prodotti per l’ igiene, materiale scolastico e 

indumenti. 

 Sostenere progettualità per l’impiego sociale dei migranti a favore 

della città. 

AREA ANZIANI Promuovere il benessere degli anziani 

 Promozione e sostegno dei progetti in materia di invecchiamento 

attivo e dei luoghi di aggregazione per la terza età; 

 Favorire forme di co-housing sociale; 

 Incentivare la socializzazione, sostenere gli anziani a domicilio 

anche attraverso incentivi economici e azioni di tutela; 

 Assicurare gli standard di qualità del “NUCLEO PER LA 

DOMICILIARITÀ” per la gestione dei servizi di: assistenza 

domiciliare integrata, custodi sociali, dimissioni protette. 

 Presa in carico professionale degli utenti anziani (> 65anni) e 

realizzazione di progetti individuali di assistenza socio-economica e 

di tutela. 

 Agevolare per gli anziani del nostro territorio l’utilizzo di Fondi 

nazionali e regionali, quali ad es. FRNA, Progetto Home Care 

Premium INPS nonché l’accesso alle graduatorie ASL per i posti 

letto accreditati in Residenza Protetta. 

 Garantire la tutela delle persone con fragilità a fronte di eventi dovuti 

a calamità naturali. 

 Prevenire raggiri e truffe tramite azioni di sensibilizzazione anche in 

collaborazione con le Forze dell’Ordine. 

 Creare una banca dati dei residenti over 75 per sviluppare azioni di 

socializzazione, sostegno e tutela anche ai fini di prevenire e/o 

ritardare l’ inserimento in struttura. 

 Supportare, in sinergia con il Terzo Settore, la mobilità degli anziani 

soli. 

 Studio di fattibilità e individuazione partner per l’istituzione di un 

centro diurno per anziani con presa a domicilio e attività di 

laboratori, anche in collaborazione con il Terzo Settore. “Asilo dei 
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nonni”. 

 Sostenere progetti innovativi. 

MULTIUTENZA 

 Sostenere la metodologia del confronto attraverso tavoli di lavoro 

organizzati per aree tematiche. Revisione regolamenti in materia di 

Servizi Sociali, Scuola e Servizi educativi. 

 Promuovere la partecipazione a progetti in materia di Agricoltura 

Sociale. 

 Sviluppare azioni di supporto al disagio abitativo dei genitori 

separati. 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO – SANITA’ 

 Perseguire l’obiettivo dell’Ospedale Unico promuovendo una 

implementazione dei mezzi e delle risorse umane destinate alla 

risposta per le emergenze sanitarie sul territorio. 

 Potenziamento dei “ Palasalute “ e della rete dei servizi territoriali. 

 Promozione del ruolo del Distretto Socio- sanitario 2 nonché di 

quello di capofila della Conferenza dei Sindaci dell’ Asl1 Imperiese. 

POLITICHE GIOVANILI 

 Mantenimento Centri di aggregazione giovanile (C.A.G.) Il Ponte e 

Baraonda e progetto Caleidoscopio – 

 Implementazione attività del nuovo Polo Polifunzionale Giovanile 

“Villa Citera” 

 Azioni per la realizzazione del servizio di coaching 

 Azioni per l’avvio delle procedure per la costituzione dei CCR 

(Consigli Comunali dei Ragazzi) e della Consulta Giovanile 

 Valorizzazione della sala musica del C.A.G. Il Ponte  

SCUOLA 

 Favorire la partecipazione alla vita scolastica con il progetti di 

assistenza scolastica H in collaborazione con ASL 

 Mantenimento scuola estiva per i minori disabili  

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3) 

 Azioni volte a limitare la riduzione della capacità di accoglienza nei 

servizi educativi 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 

Implementazione della digitalizzazione dei servizi offerti e relativa in 
Alfabetizzazione informatica: creazione progetto di conoscenza dei servizi 

on line e della tecnologia messa a disposizione del cittadino da parte della 

P.A. in generale con specifici riferimenti al progetto comunale formativa ai 

cittadini. 

Implementazione dei servizi erogati dalla piattaforma ANPR (possibilità di 

visura dei propri dati parte dei cittadini con possibilità di stampare i certificati 

tipici anagrafici, in futuro possibilità di rettificare i propri dati toponomastici. 

Attivare una capillare informazione riguardante la donazione degli organi 

non solo al momento del rilascio del documento di identità elettronico. 

Realizzare una comunicazione personalizzata al cittadino, in formato 

digitale, per ricordare al cittadino diverse scadenze (carta di identità). 

Revisioni delle banche dati (senza fissa dimora, regolarità del soggiorno dei 

cittadini stranieri e di quelli britannici oggetto della Brexit, residenze fittizie). 

Adeguamento toponomastica. 

Decertificazione. 

 

UFFICIO ELETTORALE 

Progetto di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento  delle liste 

elettorali sezionali e generali 

Studio nuovi piani previsti dal Ministero relativamente alla dislocazione dei 
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seggi elettorali . ( non idoneità delle scuole a fungere da seggi per motivi di 

salute pubblica) 

 

STATO CIVILE 

Informatizzazione della banda dati DAT (Testamento Biologico) 

Informazione capillare e ottimizzazione relativa alle prati che di cittadinanza 

jure sanguinis.  

Adeguamento dei formati degli atti di stato civile come previsto dall’attuale 

normativa 

 

UFFICIO LEVA 

Informatizzazione delle liste di leva 

 

Istituzione di Ufficio Statistica 

 

CIMITERI 

Revisione ed adeguamento del Regolamento cimiteriale 

Realizzazione di  un percorso di monitoraggio delle tombe di famiglia, dei 

loculi e dei manufatti in generale. La tecnologia permetterà di mettere a 

fuoco alcuni aspetti di tali luoghi che oltre a migliorarne la gestione, 

consentirà ai cittadini di interagire in tempo reale con l’ufficio cimiteri, 

attraverso un rilievo tridimensionale (per ora solo del Cimitero di valle 

Armea) che permetterà di individuare tutti i manufatti presenti, dare 

informazioni sulla scadenza delle concessioni, avere la possibilità di 

prenotare on-line le proprie richieste. 

La visione tridimensionale permetterà di creare anche percorsi virtuali 

all’interno del cimitero. 

Realizzazione di nuovi ossari presso il Cimitero Armea. 

Per quel che riguarda il cimitero della Foce, è previsto un progetto che darà 
ampio risalto alle bellezze monumentali in esso contenute e consentirà di 
iniziarne il ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno, continuando, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili, al ripristino di alcune 
aree, coinvolgendo anche la popolazione avvalendosi delle opportunità 
offerte dal cosiddetto “art bonus”.  
Decadenza delle tombe di famiglie prive di concessionario o con gravi 
carenza manutentive. 

 

16.5 LINEA PROGRAMMATICA 5 – SANREMO E LE POLITICHE TURISTICO-CULTURALI E 

SPORTIVE 

Linea programmatica 5 Sanremo e le politiche turistico-culturali e sportive 

Mission della strategia LA CULTURA 
La cultura può portare qualità alla vita dei cittadini e può rappresentare un 
elemento di crescita collettiva e di trasformazione della città stessa. 
Fare cultura pubblica significa creare un grande “spazio” urbano, materiale e 
immateriale, aperto a tutti, consolidando conoscenza, identità culturale e di 
genere, consapevolezza civica, e misurandosi su dialogo interculturale ed 
inclusione. 
In questo quadro, occorre creare programmi diversi per raggiungere pubblici 
diversi. Obiettivo è diversificare quindi le attività culturali coinvolgendo tutti i 
soggetti pubblici, privati e del volontariato intellettuale che si esprimono in 
città, aprendoci a collaborazioni di assoluta qualità con Istituzioni che 
fanno della cultura e delle arti un esercizio di fruibilità quotidiana ed 
un’occasione di conoscenza e crescita. 
 
Gli obiettivi troveranno una configurazione organica, sull’esempio di tante 
altre realtà locali, in una sorta di “Piano Strategico della Cultura”, correlato al 
PUC, un disegno volto alla valorizzazione delle risorse culturali della città e 
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del comprensorio, con finalità di ottimizzarne la fruibilità anche turistica e 
con l’obiettivo di ripensare la città anche dal punto di vista della qualità degli 
spazi pubblici. 
 
Uno strumento con funzioni di “sguardo lungo sul futuro” per ricucire la città 
nella consapevolezza del suo valore; per confermare il ruolo di città 
internazionale e cosmopolita; per definire l’utilizzo del patrimonio storico alla 
luce dei nuovi bisogni dei cittadini e di una nuova offerta turistica; per 
incentivare una sana sinergia pubblico/privato; per inserire allestimenti 
innovativi, interattivi, multimediali nelle strutture pubbliche attraverso 
processi di smart city e portale tematico. 
 
Un riferimento particolare merita L’ORCHESTRA SINFONICA, grande 
istituzione culturale cittadina. L’importante valore culturale di questa 
istituzione è innegabile e va salvaguardato potenziandone il ruolo in 
collegamento con altre istituzioni culturali nazionali ed internazionali. 
 
Sanremo è una città che unisce eccezionali risorse naturali e climatiche ad 
un ricco patrimonio storico e culturale. Occorre pertanto perseguire il 
recupero di quei beni che non sono allo stato attuale immediatamente 
utilizzabili, in quanto necessitano di rilevanti interventi  di  riqualificazione  e, 
per i beni di interesse, interventi di restauro. 
 

IL TURISMO 
Lo sviluppo turistico è l’elemento cardine dell’economia cittadina. Negli ultimi 
cinque anni sono state create le premesse per attrarre presenze turistiche 
qualificate sul territorio puntando alla destagionalizzazione degli eventi e 
delle manifestazioni al fine di favorire, come in realtà è avvenuto, il rilancio e 
la riapertura di attività alberghiere e nuovi esercizi commerciali. 
 
Nella consapevolezza che solo gli elementi di qualità e di tipicità del nostro 
territorio e della nostra cultura materiale e immateriale possono garantirci un 
destino turistico competitivo in campo nazionale e ancor più internazionale, 
è dunque di fondamentale importanza: 
valorizzare le eccellenze del nostro territorio e delle peculiarità della nostra 
storia del nostro contesto ambientale ed infrastrutturale; 
caratterizzare il turismo come cura del paesaggio, valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico e architettonico, microclima, grandi impianti 
sportivi, mare e spiagge, pista ciclabile, entroterra, qualità 
enogastronomiche che si aggiungono agli elementi più riconoscibili a livello 
internazionale del nostro brand, la musica e la tradizione cittadina, i fiori, i 
grandi eventi. 
promuovere le diverse forme di turismo: tradizionale e del territorio, 
culturale, sportivo ed escursionistico, di eventi, congressuale, crocieristico, 
destagionalizzazione e stagione lunga; 
favorire il confronto e l’interazione tra tutti i soggetti attivi sul territorio al fine 
del confronto e della collaborazione nell’ambito di un piano strategico 
condiviso che sappia valorizzare risorse e potenzialità turistiche del 
territorio. 
Una nota a parte merita la pista ciclo-pedonale, elemento di grande 
trasformazione qualitativa della città, grande vetrina di tutto un territorio e 
delle sue eccellenze, volano di ulteriori potenti sviluppi turistici. 
L’idea è quella di favorire il turismo sulle due ruote per una piena 
valorizzazione delle bellezze del paesaggio ligure, sul mare e nell’entroterra, 
pertanto, si intende, proseguire nell’attività di riqualificazione dei percorsi 
ciclabili inserendo più efficacemente la Liguria e il nostro Ponente nei flussi 
nazionali e internazionali di questo tipo di turismo sempre più diffuso. 
 
Lo sviluppo turistico non può prescindere da un’efficiente ed efficace 
comunicazione e promozione della destinazione turistica, attraverso tutte 
quelle iniziative ad alto impatto che comprendono il portale web, 
comunicazioni on line, social e in loco attraverso ufficio/i informazioni 
potenziato/i e strumentazioni tecnologiche ed interattive. Tali interventi sono 
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oggi possibili attraverso l’utilizzo degli introiti derivanti dall’imposta di 
soggiorno applicata a partire dal 1° giugno 2019. 
 
 
 

LO SPORT 
L’Amministrazione intende lo sport come attività di particolare rilevanza dal 
punto di vista sociale, formativo, culturale e di benessere, in particolare per i 
Giovani. E’ stato appena firmata la concessione per la realizzazione del 
palazzetto dello sport che completerà l’offerta sportiva del Comune di 
Sanremo. 
 
Sarà inoltre fondamentale sostenere con forza ogni progetto di 
valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie, promuovere la creazione di nuove strutture. 
Si dovrà attivare una valorizzazione turistica del sistema “Sport/Benessere 
attraverso l’uso delle sue grandi strutture sportive storiche (Campo Ippico, 
Capo Golf, Centri Nautici, La Pista Ciclabile ed i per- corsi ciclabili 
complementari, l’outdoor, i sentieri, le escursioni, gli itinerari mountain bike, 
l’elioterapico); 
Si dovrà assicurare un’adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la qualità, nonché 
assicurare la messa in rete degli impianti sportivi per il loro effettivo utilizzo 
da parte di utenti con disabilità motoria, intellettiva, relazionale. Si dovranno 
realizzare con continuità incontri con le Associazioni sportive per conoscere 
le esigenze delle stesse e per calendarizzare gli eventi sporti ed evitare 
sovrapposizioni. Dovranno essere completate le numerose progettazioni in 
corso sia per la messa a norma antincendio che per la manutenzione 
straordinaria dei principali impianti sportivi della città (stadio comunale, 
campi sportivi di Pian di Poma, pista di atletica e piscina).  
 
 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  05.01 – La cultura per la città  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore al Turismo, allo sport, agli Affari Legali e all'Orchestra Sinfonica 

Assessore al Patrimonio, Personale e Cultura 

Missione di bilancio Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Descrizione LE LINEE DI INTERVENTO 
Valorizzare il nostro passato, i luoghi archeologici e le eccellenze cittadine, 
esplorare il contemporaneo e allargare lo sguardo sul futuro; 
sostenere il patrimonio culturale come elemento di attrattiva turistica legato 
alla qualità del territorio ed alla capacità di generare un valore di bellezza, di 
prosperità, di crescita; 
Aprire le sedi di cultura attualmente disponibili a tutte le esperienze 
artistiche. Esse devono vivere una dimensione vitale anche attraverso 
l’inserimento di allestimenti innovativi, interattivi, multimediali: il Museo 
Civico a Palazzo Nota; Villa Luca a Coldirodi, la Fortezza di Santa Tecla 
recuperata alla città dall’estate 2015; le Ville storiche in un progetto ampio di 
razionalizzazione e destinazione del patrimonio storico, non alienabile, 
accogliendo nuovi poli (la Musica, il Festival, il Mare, il Liberty, il patrimonio 
botanico, i Fiori e la Floricoltura, la storia e le presenze straniere, i lasciti, il 
Fondo della Medicina); Santa Brigida e tutto il centro Storico quale polo 
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culturale; il Cimitero Monumentale Foce e il Parco Archeologico con la Pista 
Ciclabile che compone e ordina tutte queste bellezze e se ne fa vetrina. 
 

LE AZIONI 
Organizzazione cicli di attività continuativa:  
a) i colloqui/gli incontri con grandi esponenti della cultura d’oggi,  
b) i temi ed i personaggi della identità e memoria cittadina,  
c) la tradizione musicale della città, la storia ed i suoi esponenti di oggi,  
d) le rassegne letterarie ispirate a Italo Calvino,  
e) mostre e convegni presso il Museo Civico e la Biblioteca Civica, 
f) le ricorrenze storiche e istituzionali, 
g) i rapporti di iniziativa culturale con le scuole (vedi il teatro ragazzi, 
laboratori didattici, promozione della lettura). 
 
Programmazione appuntamenti a cadenza annuale/biennale di grande 
respiro, mostre d’arte e fotografia. 
Adesione ad appuntamenti/circuiti culturali nazionali ed internazionali di 
valenza culturale e collaborazioni con grandi istituzioni culturali nazionali e 
internazionali. 
Integrazione e implementazione dell’attività culturale della nostra casa da 
gioco. 
Collaborazioni con le associazioni culturali cittadine e creazione di un 
comitato scientifico per la valutazione delle iniziative che verranno proposte 
allo scopo di garantire un elevato livello culturale. 
 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  05.02 – LE POLITICHE TURISTICHE  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore al Turismo, allo sport, agli Affari Legali e all'Orchestra Sinfonica 

Missione di bilancio Missione 07 – Turismo 

Descrizione LE AZIONI: 

 CONVOCAZIONE PERIODICA DEL TAVOLO DEL TURISMO CON 

I SOGGETTI FIRMATARI DEL PATTO DEL TURISMO al fine di 

condividere l’impiego delle risorse derivanti dall’imposta di soggiorno 

relativamente alla parte destinata alla promozione dell’accoglienza, 

alla comunicazione, alla promo commercializzazione e il marketing 

turistico della località, alla realizzazione di eventi e alla copertura dei 

costi per l’ufficio di informazione e accoglienza turistica. 

 CREAZIONE DI RELAZIONI PROFICUE CON LE ALTRE 

AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI, la Regione e gli organismi 

deputati (es. Agenzia INLIGURIA), Comuni limitrofi; 

 POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE TURISTICA E DI TUTTE 

LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’INCOMING ANCHE AVVALENDOSI 

DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E/O LORO 

AGGREGAZIONI: 

 installazione d’infrastrutture multimediali interattive per la 

promozione della comunicazione relativa alle manifestazioni ed alla 

destinazione turistica; 

 centralizzazione e programmazione degli eventi in condivisione con i 

vari soggetti attivi sul territorio (es. Casinò, Fondazione Orchestra 

Sinfonica, ecc.); 
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 potenziamento dei servizi offerti dall’Ufficio Informazioni Turistiche 

del Comune; 

 promozione della destinazione turistica oltre i confini nazionali; 

 stampa di nuovo materiale promozionale. 

 VALORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE TURISTICHE 

STRATEGICHE gestite direttamente o in collaborazione con 

soggetti pubblici/privati a ciò vocati (Palafiori, pista ciclabile, Campo 

Golf, Campo Ippico, Centri Nautici, Pista Atletica); 

 INSERIMENTO IN UN CIRCUITO NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE DI CITTÀ DELLA MUSICA nella valorizzazione 

della grande tradizione musicale e dei suoi protagonisti; 

 INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE compartecipazione ad 

iniziative di promozione delle identità territoriali, trasmissioni 

televisive, produzioni filmati emozionali /promozionali, ecc.; 

 VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE SPIAGGE E DELLA 

COSTA, DEL SANTUARIO DEI CETACEI E DEL NOSTRO MARE, 

PERCORSI DELL’ENTROTERRA; 

 RAFFORZAMENTO DEL PROGETTO AREA SANREMO 

quale strumento di promozione culturale e turistica sotto il segno di 

“Città della Musica”; 

 ATTUAZIONE DI UNA POLITICA DI EVENTI DI GRANDE QUALITÀ 

con gli appuntamenti fissi e le innovazioni che si introdurranno, 

anche attraverso l’eventuale affidamento di un incarico di direzione 

artistica ad un soggetto altamente qualificato: a) il Festival della 

Canzone Italiana e le collaterali, nonché eventuali altri programmi 

concordati con Rai b) il Premio Tenco e la musica d’autore 

internazionale, c) la stagione  dell’Orchestra Sinfonica, d) il Corso 

Fiorito, compatibilmente con le norme contro la pandemia nel tempo 

vigenti e la sostenibilità dei relativi costi aggiuntivi, e) le Rassegne 

musicali (rock, jazz, classica, sacra, giovanile, bande, cori, 

operistica, danza), f) le Rassegne teatrali, g) le mostre d’arte, h) 

feste di piazza con la piena valorizzazione dei luoghi storici e dei 

nuovi spazi (Pian di Nave), del mare e delle feste patronali; i) gli 

intrattenimenti e l’animazione per bambini; 

 VALORIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI SPORTIVI 

TRADIZIONALI E REALIZZAZIONE DI NUOVI EVENTI: la Milano-

Sanremo, il Rallye di Sanremo, le collaterali ai grandi eventi, lo sport 

sul mare. 

La politica amministrativa in ambito turistico, di cui il Calendario 
Manifestazioni ed Eventi è parte, seguirà una visione strategica con la 
conferma delle grandi manifestazioni consolidate di fama e con nuovi 
inserimenti nel solco degli obiettivi generali di qualità tracciati nelle presenti 
Linee. 
Pertanto, nell’ambito della normale discrezionalità dell’Assessorato, le 
singole scelte saranno ispirate orientativamente ai seguenti criteri: 
potenziamento e sviluppo dei filoni tradizionali di intrattenimento; caratteri di 
novità e/o unicità; ricaduta in termine di presenze turistiche, di ritorno di 
immagine e di visibilità sui media; destagionalizzazione dei flussi turistici; 
sviluppo di nuove nicchie di mercato; capacità di autofinanziamento oltre 
l’eventuale contributo comunale attraverso finanziamenti europei e/o ottenuti 
da altri Enti locali, Fondazioni o Istituzioni, sponsorizzazioni private; 
promozione di un’offerta turistica del territorio anche oltre il periodo di 
svolgimento dell’evento; adeguato piano di comunicazione; collegamento ad 
eventi di carattere nazionale ed internazionale; potenzialità della 
manifestazione quale elemento costitutivo di un pacchetto turistico 
effettivamente proponibile sul mercato. 
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Tutto ciò per continuare a valorizzare una grande risorsa di sviluppo per la 
città, una bellissima area naturale da qualificare ed integrare con quanto già 
realizzato in termini di servizi (come la navetta portabici in collaborazione 
con Riviera Trasporti) e di strutture (l’acquedotto che durante  le stagioni 
piovose porta acqua alla città e nelle stagioni secche porta acqua alla 
frazione) e di sostegno (il consorzio forestale). 

 

Obiettivo strategico 

Obiettivo strategico  05.03 – Le politiche sportive  

Responsabile politico Sindaco 

Assessore al Turismo, allo sport, agli Affari Legali e all'Orchestra Sinfonica 

Missione di bilancio Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Descrizione LE AZIONI: 

 VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA 

“SPORT/BENESSERE” (le grandi strutture sportive storiche – 

Campo Ippico, Capo Golf, Centri Nautici, La Pista Ciclabile ed i 

percorsi ciclabili complementari, l’outdoor, i sentieri, le escursioni, gli 

itinerari mountain bike, l’elioterapico); 

 POTENZIAMENTO   DELLA   MANUTENZIONE  ORDINARIA   E 

STRAORDINARIA 

 degli impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la qualità; 

 MESSA IN RETE degli impianti sportivi per il loro effettivo utilizzo da 

parte di utenti con disabilità motoria, intellettiva, relazionale. 

 CREARE, con continuità, incontri con le Associazioni sportive al fine 

di calendarizzare gli eventi sporti ed evitare sovrapposizioni. 
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1. INTRODUZIONE  

 

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito 

sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell' 

ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documento contabili di previsione dell' ente. La Sezione Operativa del DUP copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. 

La SeO individua, per ogni singola Missione, i programmi che l' ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma e per 

tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

Parte I -nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all' ente che al gruppo amministrazione 

pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali. 

Parte 2 -contenente la programmazione dettagliata, relativamente all' arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di 

personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

 

 

 

 

 

 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 6 di 189 

2. PARTE I 

2.1 ANALISI CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ENTE 

2.1.1 RISORSE UMANE DISPONIBILI  
Risorse Umane al 19/11/2021 
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In ruolo al 19/11/2021 

CAT. A     

Ausiliario   17 

Bidello   4 

Custode   9 

Operaio   11 

  tot 41 

CAT. B     

Centralinista telefonico   1 

Controllore merci   1 

Esecutore amministrativo   18 

Esecutore tecnico   1 

Messo notificatore   3 

Operaio professionale   10 

  tot 34 

CAT. B accesso B3     

Collaboratore servizi amm.vi e 

informativi 

  20 

Collaboratore servizi tecnici   2 

  tot 22 

CAT. C     

Agente polizia municip. e locale 5 51 

Animatore di comunità 2 1 

Educatore asilo nido 1 17 

Istruttore amministrativo 6 71 

Istruttore addetto stampa  1 

Istruttore servizi finanziari 2 2 

Istruttore servizi tecnici 2 25 

Istruttore sistemi informativi 5 5 

tot 1 173 

CAT. D     
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Assistente sociale 1 14 

Avvocato 3 3 

Bibliotecario 2 2 

Direttore sociale   1 

Geologo 1 1 

Ispettore presso casa da gioco 8 8 

Istruttore direttivo servizi tecnici 1 19 

Istruttore direttivo specialista di 

vigilanza 

6 4 

Specialista attività amm.va e contabile 2 19 

Specialista sistemi informativi 4 3 

Specialista in attività socio-assistenziali  2 

Funzionario amm.vo contabile 7 6 

Funzonario servizi di vigilanza 2 2 

Funzionario tecnico 1 1 

Primo controllore Casinò 3 3 

tot 8 88 

      

Dirigente   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 RISORSE STRUMENTALI DISPONIBILI  

Sistemi informatici: La topologia di rete dell’Ente è di seguito rappresentata:  
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La MAN (Metropolitan Area Network) consta di una serie di collegamenti in Fibra, monomodale per le tratte superiori a 300m, e da alcune 
MPLS, una per il Casinò l’altra per il Nido Raggio di Sole. Il tutto supportato da uno switch di centro stella Huawei S7700 con funzionalità 
layer 3 e da oltre 30 switch dislocati nei vari plessi comunali. 
Sono istallate e operative circa 400 postazioni con Sistema Operativo Microsoft per circa 300 utenti gestiti, categorizzati e autenticati 
tramite dominio Active Directory. La piattaforma di erogazione dei servizi è un cluster di virtualizzazione basata su tecnologia Microsoft 
Hyper-V costituita da 4 nodi computazionali e tre NAS che in aggregato presentano le seguenti caratteristiche: 

 52 processori  

 Memoria RAM 768 GB (192 GB ciascun Host) 

 8 TB netti dedicati alle Virtual Machine 

 16 TB netti ridondati per la gestione della condivisione di file 
 
Sono attive 26 Virtual Machine che implementano servizi di base, quali Active Directory, Backup, Database, Sincronia utenza con i servizi 
Office365 per la posta elettronica dell’Ente e File Server, e applicativi, quali Hypersic, gestione presenze, HUB Geografico, piattaforma di 
gestione SUE/SUAP e Cartella Sociale Informatizzata. Gli utenti, in base al loro profilo di sicurezza e di permessi, accedono ai servizi 
presenti e utili per svolgere correttamente e proficuamente il loro lavoro. Si evidenzia che i servizi di posta Elettronica, in virtù della 
piattaforma scelta, sono accessibili dall’esterno tramite browser o App su dispositivi mobili.  
   
Sicurezza dati e informazioni: l’infrastruttura Comunale è protetta da un sistema di sicurezza perimetrale di tipo IDS/IPS (NSA 4600), 
con filtraggio del traffico Internet. Tutte le postazioni hanno in dotazione un Antivirus con gestione centralizzata che si occupa degli 
aggiornamenti in tempo reale. Il servizio di Posta Elettronica utilizzata ha motori di classificazione e categorizzazione dello spam. 
L’implementazione del dominio di Active Directory permette una gestione completa e puntuale delle politiche di accesso alle singole 
risorse presenti (applicativi, internet, repository file, ecc.). Tutti i Server sono oggetto di Backup su apparati on-premise dedicati.   
  
Internet: L’accesso è possibile dall’intera rete attraverso i firewall NSA 4600 che in modo selettivo e gestito permettono la corretta 
fruizione del servizio.  
  
Telefonia: Lo schema che descrive funzionalmente il sistema è il seguente: 
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Esistono pertanto tre siti dotati di centrali collegate con la rete telefonica esterna: 
1. Sede Comunale -Palazzo Bellevue 
2. Comando Polizia Municipale 
3. Servizi Sociali 

 
Palazzo Bellevue 
È evidente, dallo schema funzionale, che il sito rappresenta il cuore della telefonia comunale. Volutamente sotto questa sede sono state 
raggruppate anche realtà dislocate fisicamente in edifici differenti ma che hanno come punto di contatto, chiamate in entrate e in uscita, 
verso la rete pubblica la centrale di Palazzo Bellevue.  
Nel sito sono presenti: 

a) Centrale Telefonica Alcatel OmniPCX 4400 (1 Flusso primario da 30 linee) (acquisita nel primo quinquennio degli anni 90) 
b) Gateway tra la centrale Alcatel e le centrali VoIP (Beronet) (Acquisito una decina di anni fa) 
c) 2 centraline Asterisk (Acquisite insieme al Beronet che forniscono il VoIP, in via primaria, alle seguenti strutture: 

i. Biblioteca (6 interni) 
ii. Bussana (1 interno) 
iii. Cimitero Valle Armea (1 interno) 
iv. Casa Serena (10 interni) 

 
d) Centrale VoiSmart dedicata al Palafiori acquisto nel novembre 2017 con 4 anni di assistenza che copre le esigenze dei seguenti 

uffici: 
i. Anagrafe (circa 70 interni) 
ii. URP, Informagiovani, Cassa del Parcheggio (totale 9 interni) 

 
e) Centrale VoiSmart dedicata a Palazzo Nota acquisito nel 2017 con due anni di assistenza (6 interni) 

Comando PM 
È presente una centrale Alcatel, acquisita nel primo quinquennio degli anni 90, OmniPCX4400 (5 Linee ISDN, e RTG), un sistema di 
registrazione delle telefonate, e la gestione di un numero verde del pronto intervento per un totale di circa 60 interni  
Servizi Sociali 
È presente una centrale Alcatel, acquisita nel primo quinquennio degli anni 90, OmniPCX 4400 (3 linee ISDN, 1 Linea RTG Fax) che non 
permette l’estensione in termini di interni in quanto già alla massima capacità possibile visto l’hardware a disposizione. 
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Risorse Strumentali in dotazione presso i Settori  
 

Inventario Name Settore / Servizio Ubicazione 

80807 SANREMO-80807 Annona Demografico - annona 2° stanza 

65340 BIBLIO06 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala narrativa 

71538 KYOSK2  Biblioteca Sala lettura 

71544 KYOSK1 Biblioteca Sala lettura 

71903 BIBLIO601 Biblioteca Biblioteca - 2° piano - Direzione 

73009 BIBLIO010 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala ragazzi  

74415 BIBLIOP Biblioteca Biblioteca - 3° piano - sala polivalente 

76570 BIBLIO901 ex CIMITERI901 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala prestito 

77049 BIBLIO903 Biblioteca Biblioteca - 2° piano - ufficio lato ovest 

77050 BIBLIO902 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala prestito 

78673 BIBLIO-GIORNALI Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala prestito 

78842 BIBLIOFOTO Biblioteca Biblioteca - 2° piano - ufficio bibliotecario 

79199 MONITOR 21,5" Biblioteca Biblioteca - 2° piano - ufficio 
amministrativo 

79264 MONITOR 21,5" Biblioteca Biblioteca - 1° piano - ufficio 

79265 MONITOR 21,5" Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala ragazzi 

79381 BIBLIO1601 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - ufficio 

79382 BIBLIO1602 Biblioteca Biblioteca - 1° piano - sala ragazzi 

80258 MONITOR 24" Biblioteca E.V. Sistemi Informativi 

80384 BIBLIO1901 Biblioteca Biblioteca 2° piano ufficio amministrativo 

71330 CONTROLLORI604 Casinò Casinò - controllori comunali 

71331 CONTROLLORI605 Casinò Casinò - controllori comunali 

79416 CONTROLLORI1601 Casinò Casinò - controllori comunali 

71336 AMBIENTE603 - EX AAGG604 CED P.B. - CED DEPOSITO 

75017 SERVSOC1001 ex 
ECONOMATO1001 

CED corso Garibaldi piano 0 centralino 

80419 MONITOR 24" CED E.V. - CED 

80444 CED1903 CED P.B. - piano terra ovest 

80448 MONITOR 24" CED P.B. piano terra est 
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80466 MONITOR 24" CED P.B. - piano terra ovest 

80600 Sanremo-80588 CED   

78616 PARTECIPATE1201 Controllate P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

80813 SANREMO-80813 Controllate P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

80870 MONITOR 24"  Controllate P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

79281 MONITOR 21,5" Controllo di Gestione P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

79400 FINANZE1604 Controllo di Gestione P.B. - 2° piano  

71656 ANAG604 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

73110 Anag702  
(ex FABBRICATI704) 

Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

73118 ANAG608 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

74270 ASSESS705 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

76569 ANAG901 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

78597 ANAG1201 Demografico - Anagrafe Villa Zirio 

78786 Demografico1201 exAIU1201 Demografico - Anagrafe Demografico - Anagrafe 

79197 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - anagrafe 

79202 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79210 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - anagrafe 1° stanza ovest 2° 
post. 

79231 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - anagrafe 

79251 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - anagrafe 2° stanza 4° post 

79256 MONITOR 21,5" Demografico - Anagrafe Demografico - front office certificati 

79320 ANAG1601 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

79321 DEMOGRAFICO1601 Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

79327 DEMOGRAFICO 1602  
(ex ANAG1601) 

Demografico - Anagrafe Demografico - Back Office   

79367 DEMOGRAFICO1604 Demografico - Anagrafe Demografico - front office certificati 

79372 DEMOGRAFICO1605 Demografico - Anagrafe Demografico - front office certificati 

79378 DEMOGRAFICO1606 Demografico - Anagrafe Demografico - front office C.I. 

80376 DEMOGRAFICO1901 Demografico - Anagrafe Stato civile - Villa Zirio 

80433 DEMOGRAFICO1904 Demografico - Anagrafe Demografico - Anagrafe 

80454 MONITOR 24" Demografico - Anagrafe Demografico - Anagrafe 
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80820 SANREMO-80820 Demografico - Anagrafe C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

80877 MONITOR 24" Demografico - Anagrafe C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

80842 SANREMO-80842 Demografico - Anagrafe C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

80878 MONITOR 24" Demografico - Anagrafe C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

80844 SANREMO-80844 Demografico - Anagrafe C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

80881 MONITOR 24" Demografico - Anagrafe C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

68260 ASSESS5 Demografico - Cimiteri Cimitero - Armea (Modena Massimo , 
Lupinetti Stefania, Ranieri Donato, 
Monteodorisio Antonio, Vanni Giuseppe, 
Agostino Vincenzo 

73109 CIMITERI701 Demografico - Cimiteri Cimiteri - Ufficio 

74244 ELETTO701 Demografico - Cimiteri Demografico - corridoio 2° stanza 

78838 DEMOGRAFICO01 (ex 
TELEFONIA) 

Demografico - Cimiteri Cimitero Armea  

79274 MONITOR 21,5" Demografico - Cimiteri Cimitero Armea  

79392 DEMOGRAFICO1607 Demografico - Cimiteri Cimitero - Armea  

80383 DEMOGRAFICO1903 Demografico - Cimiteri Cimiteri - Ufficio 

80407 MONITOR 24" Demografico - Cimiteri Cimiteri - Ufficio 

80845 SANREMO-80845 Demografico - Cimiteri C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

80879 MONITOR 24" Demografico - Cimiteri C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

73834 ELETT05 Demografico - Elettorale Elettorale - front office certificati 

74245 ELETTO702 Demografico - Elettorale Demografico - Circondariale 

76566 COLDIRODI901 Demografico - Elettorale Delegazione Coldirodi via Pagliai 

79201 MONITOR 21,5" Demografico - Elettorale Demografico - elettorale 3° post. 

79318 ELETT1601 Demografico - Elettorale Demografico - elettorale 3° post. 

79433 ELETT1602 Demografico - Elettorale Demografico - Elettorale 1a postazione 

80816 SANREMO-80816 Demografico - Elettorale C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

80880 MONITOR 24" Demografico - Elettorale C.so Garibaldi - Palafiori 1° piano 

72687 STATOCIV602 Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - stato civile 1° post. 

72688 STATOCIV603 Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - stato civile 3° post. 

73128 STATOCIV701 Demografico - Stato Demografico - stato civile 2° post. 
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Civile 

74239 PM_VIABIL01 Demografico - Stato 
Civile 

Villa Zirio 

74249 STATOCIV704 Demografico - Stato 
Civile 

Cimitero Armea  

79285 MONITOR 21,5" Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - stato civile 7° post. 

79289 MONITOR 21,5" Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - stato civile 4° post. 

79290 MONITOR 21,5" Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - stato civile 6° post 

79303 MONITOR 21,5" Demografico - Stato 
Civile 

Villa Zirio 

79404 DEMOGRAFICO1608 Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - stato civile 7° post. 

79408 DEMOGRAFICO1609 Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - stato civile 4° post. 

79409 DEMOGRAFICO1610 Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - stato civile 6° post 

79420 PERSONALE1606 Demografico - Stato 
Civile 

Demografico - 2° piano 

79421 DEMOGRAFICO1611 Demografico - Stato 
Civile 

Villa Zirio 

80375 DEMOGRAFICO1902 Demografico - Stato 
Civile 

Stato civile - Villa Zirio 

65034 ECONOMATOMAG Economato P.B. - seminterrato lato sud 

72180 ECONOMATO1001  
EX VIAB1001  
exNOTIFICHE602  
ex TARSU603 

Economato P.B. - seminterrato lato est 

76563 ECONOMATO901 Economato Ufficio Economato 

78595 ECONOMATO1201 ex 
SEGRGEN1201 

Economato P.B. - 2° piano  

79208 MONITOR 21,5" Economato P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 
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79312 MONITOR 19,5" Economato P.B. - 2° piano est mare  

79325 FINANZE1601 Economato P.B. - 2° piano est mare - 6° stanza 

79385 FABBRICATI1604 Economato ex falegnameria 

79430 ECONOMATO1601 Economato P.B. - 2° piano est mare  

80377 ECONOMATO1901 Economato P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

80402 MONITOR 24" Economato P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

senza 
inventario 

MONITOR 19" Economato P.B. - 2° piano est mare  

73991 MONITOR 17'' Finanze P.B. - 2° piano ovest mare 1° stanza 

78584 ENTRATE1201 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

78588 FINANZE1201 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 1° stanza 

78604 FINANZE1202 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

79263 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 3° stanza 

79282 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

79299 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano est mare - 1° stanza 

79306 MONITOR 21,5" Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 1° stanza 

79379 FINANZE1602 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 3° stanza 

79401 FINANZE1605 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare - 2° stanza 

79417 FINANZE1606 Finanze P.B. - 2° piano est 1^ stanza mare 

79423 PARTECIPATE1601 EX 
SEGRETERIA1601 

FINANZE P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

  ENTRATE603 Finanze   

80812 SANREMO-80812 Finanze P.B. - 2° piano ovest mare 1° stanza 

80875 MONITOR 24" Finanze P.B. - 2° piano ovest mare 1° stanza 

78581 CED121 Finanze  P.B. - 2° piano est mare - 1°stanza 

79262 MONITOR 21,5" Finanze  P.B. - 2° piano est mare - 1° stanza 

79380 FINANZE1603 Finanze  P.B. - 2° piano est mare - 1° stanza 

80589 Sanremo-80589 Finanziario   

80669 SANREMO-80669 Finanziario   

80671 SANREMO-80671 Finanziario   

80670 SANREMO-80670 Finanziario - Partecipate Smart working 
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78620 GIARDINI1201 ex CED135 Giardini Villino Vicari 1° piano 

80597 Sanremo-80597 Giardini   

56132 senza nome5 in aggiornamento Via Lamarmora - magazzino beni 
ambientali 

58194 senza nome4 in aggiornamento Via Lamarmora - magazzino beni 
ambientali 

71618 MONITOR 17" in aggiornamento   

74265 ex NOTIFICHE703 in aggiornamento   

78818 MONITOR 24" in aggiornamento   

79203 MONITOR 21,5" in aggiornamento P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79204 MONITOR 21,5" in aggiornamento P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79207 MONITOR 21,5" in aggiornamento   

79253 MONITOR 21,5" in aggiornamento P.B. - 3° piano ovest monte - 4° stanza 

79260 MONITOR 21,5" in aggiornamento C.so Garibaldi piano terra 

79261 MONITOR 21,5" in aggiornamento Corso Garibaldi - 3° piano - 1° stanza 

79313 MONITOR 21,5" in aggiornamento Sistemi Informativi 

80249 MONITOR 24" in aggiornamento P.B. - 3° piano est mare - 2° stanza 

80400 MONITOR 24" in aggiornamento Stato civile - Villa Zirio 

80401 MONITOR 24" in aggiornamento Stato civile - Villa Zirio 

80410 MONITOR 24" in aggiornamento corso Garibaldi - 4° piano - 2° stanza 

80411 MONITOR 24" in aggiornamento Polizia Municipale 

80412 MONITOR 24" in aggiornamento   

80413 MONITOR 24" in aggiornamento via Morardo - nido arcobaleno - direzione 

80416 MONITOR 24" in aggiornamento P.B. - 1° piano ovest monte - 3° stanza 

80417 MONITOR 24" in aggiornamento Polizia Municipale 

79295 MONITOR 21,5" Infopoint Palafiori Palafiori atrio 1a stanza 

79414 INFOPOINT1601 Infopoint Palafiori Palafiori atrio 1a stanza 

78610 LEGALE1201 Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 5° stanza 

79273 MONITOR 21,5" Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 5° stanza 

79319 CONTRATTI1601 Legale P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79388 CONTRATTI1602 Legale P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

79391 LEGALE1601 Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 5° stanza 
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80396 LEGALE1901 Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 3° stanza 

80428 LEGALE1902 ex CED1901 Legale P.B. - 1° piano ovest monte - 5a stanza 

80450 MONITOR 24" Legale P.B. 1°- piano ovest - 5a stanza 

80590 Sanremo-80590 LLPP   

78785 IGURB1201 LLPP - amaie villino Vicari - piano terra 

80439 AMBIENTE1901 LLPP - Ambiente P.B. - 3° piano ovest monte - 5° stanza 

80462 MONITOR 24" LLPP - Ambiente P.B. - 3° piano ovest monte - 5° stanza 

71335 AAGG603 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

78784 ECOLOGIA1201 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

78788 CONTRATTI1202 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

78789 CONTRATTI1203 LLPP - Amministrativi P.B. - 2° piano ovest mare - 1° stanza 

79205 MONITOR 21,5" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano est mare - 3° stanza 

79234 MONITOR 21,5" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

79254 MONITOR 21,5" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

79255 MONITOR 21,5" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano est mare - 3° stanza 

79322 AAGG1601 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano est mare - 3° stanza 

79352 AMBIENTE1601 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

79370 AAGG1602 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano centro - 3° stanza 

79371 AAGG1603 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano centro mare - 3° stanza 

79411 AAGG1604 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano centro mare - 3° stanz 

80380 AAGG1901 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

80457 MONITOR 24" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1a stanza 

80458 MONITOR 24" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano est mare - 1a stanza 

80824 SANREMO-80824 LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

80872 MONITOR 24" LLPP - Amministrativi P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

71292 ANAG601 LLPP - Fabbricati ex falegnameria 

71308 IGURB602 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra 

71309 IGURB603 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra 

73002 FABBRICATI14 LLPP - Fabbricati Palafiori - ufficio 

73111 FABBRICATI701 LLPP - Fabbricati villino Vicari - piano terra 

73123 MIP702  
ex FABBRICATI702 

LLPP - Fabbricati E.V. primo piano - 2° stanza 
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73136 MIP704  
ex FABBRICATI703 

LLPP - Fabbricati E.V.  - 1° piano - 3a stanza 

74251 Fabbricati704  
(ex Controllo702) 

LLPP - Fabbricati E.V. 1° piano monte 2a stanza 

79198 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati E.V. 1° piano 1a stanza 

79230 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati villino Vicari - 1° piano 

79242 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati Fabbricati 

79268 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati ex falegnameria 

79291 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

79309 MONITOR 21,5" LLPP - Fabbricati E.V. - 1° piano - 6° stanza 

79316 LLPP1601 LLPP - Fabbricati E.V. 1° piano 4a stanza lato sinistro 

79427 MIP1601 LLPP - Fabbricati P.B. - 3° piano ovest 6^ stanza 

80381 MIP1901 LLPP - Fabbricati E.V. 1° piano 1a stanza 

80382 MIP1902 ex CONSIGLIO1901 LLPP - Fabbricati E.V. - 1° piano - 6° stanza 

80404 MONITOR 24" LLPP - Fabbricati E.V. - 1° piano - 6° stanza 

80406 MONITOR 24" LLPP - Fabbricati E.V. - 1° piano - corridoio 

80425 MIP1903 LLPP - Fabbricati E.V. - 1° piano - corridoio 

80427 MIP1904 LLPP - Fabbricati E.V. - 1° piano - 2a stanza 

80449 MONITOR 24" LLPP - Fabbricati E.V. - 1° piano - 2a stanza 

70348 GIARDINI1P LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 2° stanza 

71193 Monitor LLPP - Giardini ex falegnameria 

71209 MONITOR 21,5" LLPP - Giardini ex falegnameria  

76988 ULTIMO LLPP - Giardini Manutenzione fabbricati 

76990 GIARDINI05 LLPP - Giardini Villa Ormond - beni ambientali - 2° stanza 

76994 ANTONIO LLPP - Giardini ex falegnameria  

77721 GIARDINI111 LLPP - Giardini Villino Vicari 

77721 Monitor LLPP - Giardini Villino Vicari 

79286 MONITOR 21,5" LLPP - Giardini ex falegnameria 

79349 FABBRICATI1602 LLPP - Giardini Villino Vicari 2° piano 

79405 CENTRISTO1601 LLPP - Giardini ex falegnameria 

80388 GIARDINI1901 LLPP - Giardini Villino Vicari 

80422 MONITOR 24" LLPP - Giardini Villino Vicari 
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80431 GIARDINI1902 LLPP - Giardini Villino Vicari 

80452 MONITOR 24" LLPP - Giardini Villino Vicari 

63624 TELEGESTIONE-ALLARMI LLPP - Palafiori Palafiori - 2° piano 

64570 PALAFIORI01 LLPP - Palafiori Palafiori - sala regia - 3° piano  

69632 PALAFIORI_P LLPP - Palafiori Palafiori - uff.gestione - 2° piano - 2° 
stanza 

71142 PALAFIORI05 LLPP - Palafiori Palafiori - sala regia ranuncolo - 2° piano 

72035 PALAFIORI-REGIA LLPP - Palafiori Palafiori - sala regia - 3° piano  

72680 PALAFIORI601 LLPP - Palafiori Palafiori - uff.gestione - 2° piano - 3° 
stanza 

74252 PALAFIORI701 LLPP - Palafiori Palafiori - uff.gestione - 2° piano - 2° 
stanza 

75462 PC_PALAFIORI LLPP - Palafiori Palafiori - sala ranuncolo - 2° piano 

77732 TELEGESTIONE LLPP - Palafiori Palafiori - sala controllo - 2° piano 

78589 PALAFIORI-PARK LLPP - Palafiori Palafiori - cassa parcheggio - piano terra 

senza 
inventario 

SV_PARAGON LLPP - Palafiori Palafiori - cassa parcheggio - piano terra 

63309 LEGALE05 LLPP - Settore P.B. - 2° piano est monte - 1° stanza 

69358 DEPURATORE02 LLPP - Settore Depuratore capo verde - ufficio sx 

72690 AMBIENTE603 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 2° stanza 

72697 PROGETT801 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 3° stanza 

73000 FABBRICATI16 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

73117 AMBIENTE701 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 5° stanza 

77705 DEPURATORE03 LLPP - Settore Depuratore capo verde - ufficio sx 

78670 DEPURATORE LLPP - Settore Depuratore capo verde - direzione 

78745 TERRITORIO1211 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 5° stanza 

78823 LLPP-VAIO LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

79200 MONITOR 21,5" LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte - 3° stanza 

79233 MONITOR 21,5" LLPP - Settore P.B. -3° piano ovest monte 2a stanza 

79257 MONITOR 21,5" LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest mare - 1° stanza 

79317 PROGET1601 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest - 1° stanza 

79350 LLPP1602 LLPP - Settore P.B. - 3° piano ovest monte 2a stanza 

79369 LLPP1603 LLPP - Settore E.V. 1° piano 3a stanza lato sinistro 
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79373 LLPP1604 LLPP - Settore P.B. - 3° piano centro mare - 1° stanza 

76557 VIAB1207  ex VICESINDACO LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78646 MONITOR 19" LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78758 VIAB121 LLPP - Viabilità Palafiori 

78760 VIAB1206 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78761 VIAB1201 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78777 VIAB1204 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78778 VIAB1203 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78779 VIAB1208 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

78780 VIAB1209 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest monte - 1° stanza 

78782 VIAB1205 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

79232 MONITOR 21,5" LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6a stanza 

79296 MONITOR 21,5" LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

79308 MONITOR 21,5" LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest monte  xx stanza 

79426 VIAB1601 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest monte  xx stanza 

80432 VIAB1901 LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

80453 MONITOR 24" LLPP - Viabilità P.B. - 3° piano ovest mare - 6° stanza 

  VIAB03 LLPP - Viabilità   

79386 SCUOLA1603 LLPP-Manutenzione E.V. 1° piano 2a stanza lato destro 

80434 MIP1905 MIP Ex vigili Piano 1 

80436 MIP1906 MIP E.V. 1° piano 1a stanza monte 

80437 MIP1907 MIP E.V. - 1° piano - 6° stanza 

80447 MONITOR 24" MIP P.B. E.V. 1° piano ovest 2a stanza 

80455 MONITOR 24" MIP Ex vigili Piano 1 

80459 MONITOR 24" MIP E.V. 1° piano 1a stanza monte 

68299 MUSEOP Museo Museo - atrio  

68300 MUSEO1 Museo Museo - 1° stanza sx 

71808 MUSEO02 Museo Museo - sala 3 (romanità) 

71818 VILLALUCA3 Museo Pinacoteca Villa Luca Coldirodi - 1° piano 

71828 VILLALUCA1 Museo Pinacoteca Villa Luca Coldirodi - piano 
terra 

71893 RAMBALDI Museo Museo - 2° stanza sx 
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75619 MUSEO802 Museo Museo - 3° stanza sx 

75620 MUSEO801 Museo Museo - 4° stanza sx 

79132 MUSEOP1401 Museo Museo - 1° stanza sx 

79135 MUSEO1701 Museo Piazza Nota 3° piano 

79244 MONITOR 21,5" Museo Museo - piazza Nota 

79361 MUSEO1601 Museo Museo - piazza Nota 

79362 MUSEO1602 Museo Museo - piazza Nota 

71323 NOTIFICHE 603 ex AAGG609 Notifiche P.B. - piano terra ovest monte 

79271 MONITOR 21,5" Partecipate P.B. - 1° piano ovest mare - 5° stanza 

71141 PROGETT10 Patrimonio P.B. - 2° piano est mare - 1a stanza 

78590 PATRIM1201 Patrimonio P.B. - 2° piano est monte - 2° stanza 

78606 SEGRETARIO1202 Patrimonio P.B. - 2° piano est monte - 2° stanza 

78614 PATRIM1202 ex POLAMM1203 Patrimonio P.B. - 2° piano est mare - 1a stanza 

79283 MONITOR 21,5" Patrimonio P.B. - 2° piano est mare - 2° stanza 

79402 PATRIM1601 Patrimonio P.B. - 2° piano est mare - 2° stanza 

80593 Sanremo-80593 Personale   

71325 PAGHE604 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

71329 PERS608 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est  - lato monte 5a stanza 

76565 PENSIONI901 Personale-Paghe Secondo PC SOLO per le PAGHE 

78601 PAGHE1201 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

78602 PERS1201 Personale-Paghe P.B. - 2° piano -  

78603 PERS1202 Personale-Paghe P.B. - 2° piano -  

78605 PERS1203 Personale-Paghe P.B. - 2° piano mare  

78613 PAGHE1202 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79215 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3a stanza 

79250 MONITOR 21,5" Personale-Paghe   

79272 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare 

79272 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79287 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79292 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 

79297 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est  - lato monte 5a stanza 

79302 MONITOR 21,5" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 
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79332 PERSONALE1607  
ex PM_SEGRET1601 

Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3a stanza 

79348 DEMOGRAFICO1603 Personale-Paghe P.B. - 2° piano ovest monti 3^stanza 

79366 PERSONALE1601 Personale-Paghe P.B. - 2° piano ovest monti 

79389 PERSONALE1602 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79406 PERSONALE1603 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

79410 PERSONALE1604 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 

79415 PERSONALE1605 Personale-Paghe CED 

80378 PERSONALE1901 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est  - lato monte 5a stanza 

80379 PERSONALE1902 Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte 6a stanza 

80403 MONITOR 24" Personale-Paghe P.B. - 2° piano est monte 6a stanza 

80599 CED2020_P Personale-Paghe P.B. - 2° piano est mare - 5° stanza 

68715 PM_CO PM Polizia Municipale - 2° piano est  

71295 PM_CONTRAV04 PM Polizia Municipale - piano terra mare- 2° 
stanza 

71302 PM_PIANTONE01 PM Polizia Municipale - piano -1 

71316 PM_AMBIENTE5 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° 
stanza  

71641 PM_SS2 ex ASSOC601 PM Polizia Municipale piano -1 

71643 PIANTONE2_PM PM Polizia Municipale - piano terra monte 

73139 MONITOR 17" PM Polizia Municipale - piano terra monte - 2° 
stanza 

73155 MONITOR 17" PM Centrale Operativa 

73159 MONITOR 17" PM Polizia Municipale - piano terra mare - 2° 
stanza 

74254 PM_PG02 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 2° 
stanza 

74257 PM_SEGRET3 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 1° 
stanza 

74258 PM_COMMERCIO4 PM Polizia Municipale - 2° piano ovest  

74278 MONITOR 17" PM Polizia Municipale - Sala scrittura piano -1 

74280 MONITOR 17"  PM Polizia Municipale - piano terra mare - 2° 
stanza 
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74293 MONITOR 17" PM Polizia Municipale - 1° piano monte 

74303 MONITOR 17" PM Polizia Municipale 

74306 MONITOR 17" PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 1° 
stanza 

76976 SORVPALA PM Palafiori - sala controllo fumi 

78617 PM_AMBIENTE1201 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 2° 
stanza 

79102 PM_SEGRETERIA10 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 2° 
stanza 

79103 PM_PG10 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° 
stanza 

79104 COMANDO20 PM Polizia Municipale - 3° piano mare - 1° 
stanza 

79105 PM_COMANDO010 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° 
stanza 

79106 PM_AMBIENTE001 PM Polizia Municipale - 1° piano mare- 2° 
stanza 

79214 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° 
stanza 

79218 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 3° piano mare - 2° 
stanza 

79225 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - piano terra est - 1° 
stanza 

79241 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - piano terra mare- 3° 
stanza 

79247 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - piano terra 

79276 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 1° piano monte 

79277 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 3° piano est - 2° 
stanza 

79279 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 2° piano ovest  

79280 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 1° piano est 

79298 MONITOR 21,5" PM Polizia Municipale - 2° piano 

79331 PM_AMBIENTE1601 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 1° 
stanza 
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79335 PM_CPM1601 PM Polizia Municipale - 3° piano mare - 2° 
stanza 

79342 PM1602 PM Polizia Municipale - piano terra est - 1° 
stanza 

79358 PM1604 PM Polizia Municipale - piano terra mare- 3° 
stanza 

79364 PM1605 PM Polizia Municipale - 3° piano mare - 3° 
stanza 

79394 PM1609 ex SEGRETARIO1601 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 1° 
stanza 

79395 PM1603 PM Polizia Municipale - 1° piano monte 

79396 PM1601 PM Polizia Municipale - 3° piano est - 2° 
stanza 

79398 PM1605 PM Polizia Municipale - 2° piano ovest  

79399 PM1606 PM Polizia Municipale - 1° piano est 

79412 PM1608 PM Polizia Municipale Piano terra 

80389 PM1804 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 1° 
stanza 

80393 PM1902 PM Polizia Municipale  

80397 PM_CCTV PM Polizia Municipale 2° piano 

80398 PM1901 PM   

80399 PM1903 PM Polizia Municipale 

80418 MONITOR 24” PM Polizia Municipale 2° piano 

80596 Sanremo-80596 PM   

fede deve 
mettere 
etichetta 

MONITOR 19" PM Polizia Municipale 

INV. DA 
DEF. PM1801 

PM Polizia Municipale - Sala scrittura piano -1 

INV. DA 
DEF. 

PM1802 PM Polizia Municipale - piano terra monte - 2° 
stanza 

INV. DA 
DEF. 

PM1803 PM Polizia Municipale - piano terra mare - 2° 
stanza 

INV. DA PM1805 PM Polizia Municipale - piano terra mare - 2° 
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DEF. stanza 

INV. DA 
DEF. PM1806 PM Polizia Municipale - 1° piano monte 

INV. DA 
DEF. 

PM1807 PM Centrale Operativa 

INV. DA 
DEF. 

PM1808 PM Polizia Municipale  

INV. DA 
DEF. 

PM1809 PM Polizia Municipale 1° piano 

INV. DA 
DEF. 

PM1810 PM Polizia Municipale - 2° piano mare - 2° 
stanza 

INV. DA 
DEF. 

PM2001 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 2° 
stanza 

INV. DA 
DEF. 

PM2002 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 2° 
stanza 

INV. DA 
DEF. 

PM2003 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 2° 
stanza 

INV. DA 
DEF. 

PM2004 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 2° 
stanza 

INV. DA 
DEF. 

PM2005 PM Polizia Municipale - 1° piano mare - 2° 
stanza 

80825 SANREMO-80825 PM Polizia Municipale 

80876 MONITOR 24" PM Polizia Municipale 

74240 COC701 PM COC Palafiori 1° piano 

74242 COC702 PM COC Palafiori 1° piano 

69551 CENTRALINO1 Protocollo/Notifiche P.B. - piano terra ovest monte 

71314 PROT601 Protocollo/Notifiche P.B. -  piano terra ovest ex ced 

71339 CENTRALINO601 Protocollo/Notifiche P.B. - piano terra centralino 

71550 EDILIZIAPUBB_02 Protocollo/Notifiche E.V. - CED 

71663 PROT601 exASSOC6ST Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano 

72185 ATRIO ex SPESA602 Protocollo/Notifiche P.B. Atrio piano terra 

72686 NOTIFICHE601 Protocollo/Notifiche P.B. - Protocollo pt ex decentramento ex 
caldaie 

72689 ARCHIVIO601 Protocollo/Notifiche P.B. - seminterrato lato sud 
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74259 NOTIFICHE702 Protocollo/Notifiche P.B. piano terra uff notifiche ex Languasco 

74260 PROT801 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

74261 BIBLIO704  exPROT802 Protocollo/Notifiche Biblioteca civica 

76567 PROTOCOLLO901 ex 
CENTRISTO901 

Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

78587 PROT1201 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

78733 MONITOR 22" Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

78753 TERRITORIO1218 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

79374 PROTOCOLLO1601 Protocollo/Notifiche P.B. - 1° piano est fronte 

79375 PROTOCOLLO1602 Protocollo/Notifiche P.B. - corridoio notificatori 1a stanza a 
sinistra uscendo dall'ascensore 

65776 ECOLOGIA6 RIVIERA ACQUE via Nazario Sauro 39 

68262 ECOLOGIA5 RIVIERA ACQUE via Nazario Sauro 39 

79293 MONITOR 21,5" RUP P.B. - 3° piano est mare - 3° stanz 

69552 STAFF5 Segreteria P.B. - 1° piano ovest monte - 4° stanza 

71310 SEGRET1 Segreteria P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza  

71562 DELI13 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

71623 DELI11 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

71657 PROTCIV600 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

72182 ASSESS601 Segreteria P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

72354 SEGRGENP Segreteria P.B. - 1° piano est mare - 1° stanza  

73124 Assess1001  
ex Segreteria701 

segreteria P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

73125 TURISMO701 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 2° stanza 

74246 COMMCONS1001  
ex PATRIM701 

Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

76562 SALA-CC Segreteria Sala Consiglio Comunale 

78586 STAFF1201 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79224 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 4° stanza 

79243 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

79278 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 2° piano est mare - 2° stanza 

79284 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79288 MONITOR 21,5" Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 
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79305 MONITOR 21,5" Segreteria Segreteria 

79341 DELI1601 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 4° stanza 

79360 DELI1602 Segreteria P.B. - 1° piano est monte - 5° stanza 

79397 ASSESS1601 Segreteria P.B. - 3° piano est mare - 2° stanza 

79403 STAFF1601 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79407 STAFF1602 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

79413 CED1602 Segreteria P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza E532 

80391 ASSESS1901 Segreteria P.B. - 2° piano est mare - 3° stanza 

80392 ASSESS1902 Segreteria P.B. - 3° piano est mare 1° stanza 

80405 MONITOR 24" Segreteria P.B. piano terra Sala Consigliare 

80420 MONITOR 24" Segreteria P.B. - 3° piano est mare 1° stanza 

80421 MONITOR 24" Segreteria P.B. - 2° piano est monte - 3° stanza 

80426 SEGRETERIA1601 ex 
DEMANIO1901 

Segreteria P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza E532 

80429 STAFF1901 Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

80435 ASSESS1901 Segreteria P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

80451 MONITOR 24" Segreteria P.B. - 1° piano ovest mare - 1° stanza 

80456 MONITOR 24" Segreteria P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

80592 Sanremo-80592 Segreteria   

80594 Sanremo-80594 Segreteria   

80598 Sanremo-80598 Segreteria P.B. - 1° piano est mare - 2° stanza 

80840 SANREMO-80840 Segreteria P.B. - 2° piano est monte - 2° stanza 

79196 MONITOR 21,5" Segreteria  P.B. - 2° piano est mare - 4° stanza 

79315 COMMCONS1601 Segreteria  P.B. - 1° piano ovest mare - 6° stanza 

80706 SANREMO-80706 Segreteria Sindaco Smart working 

80414 MONITOR 24" Servizi Informativi E.V. CED 

80415 MONITOR 24" Servizi Informativi E.V. CED 

71301 SERVSOC601 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 2° stanza 

71321 SERVSOC606 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 4° stanza 

71328 ?? Servizi Sociali Casa Serena Poggio 

71334 SERVSOC1002 ex AAGG601 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 2° stanza 

71540 ASSOC18 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 3° stanza 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 43 di 189 

71625 ASSOC17 Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 3° stanza 

72685 SERVSOC604 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 6° stanza 

73116 SERVSOC701 Servizi Sociali corso Garibaldi 2° piano - 1° stanza 

73133 NIDO701 Servizi Sociali via della Repubblica - 1° stanza dx 

78591 SERVSOC1201 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 6° stanza 

78593 ASSOC1201 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 1° stanza 

78598 ANAG1202 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 5° stanza 

78609 ASSESS1201 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 4° stanza 

78612 SERVSOC1203 ex LEGALE1202 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 6° stanza 

78631 MONITOR 19" Servizi Sociali Corso Garibaldi - 5 piano 

78787 SERVSOC1202 ex 
CONTRATTI1201 

Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 1° stanza 

79206 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 3° stanza 

79211 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 4° stanza 

79212 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 3° stanza 

79213 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 5° stanza 

79216 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 2° stanza 

79217 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 6° stanza 

79307 MONITOR 21,5" Servizi Sociali corso Garibaldi - 5° piano - ? stanza 

79323 SERVSOC1601 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 3° stanza 

79328 SERVSOC1606 Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 4° stanza 

79329 SERVSOC1603 Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 3° stanza 

79330 SERVSOC1602 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 5° stanza 

79333 SERVSOC1605 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 2° stanza 

79334 SERVSOC1604 Servizi Sociali corso Garibaldi - 2° piano - 6° stanza 

79376 SERVSOC1608 Servizi Sociali corso Garibaldi - piano terra 

79377 SERVSOC1607 Servizi Sociali corso Garibaldi - 3° piano - 1° stanza 

79425 SERVSOC1609 Servizi sociali corso Garibaldi - 5° piano - ? stanza 

79431 SERVSOC1610 Servizi Sociali Corso Garibaldi - 5 piano 

79432 SERVS0C1611 Servizi Sociali Corso Garibaldi - 4 piano 

80387 SERVSOC1901 Servizi Sociali corso Garibaldi - 4° piano - 2° stanza 

80582 SERVSOC2003 Servizi Sociali Corso Garibaldi 
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80583 SERVSOC2001 Servizi Sociali Corso Garibaldi 

80584 SERVSOC2002 Servizi Sociali Corso Garibaldi 

80585 MONITOR Servizi Sociali Corso Garibaldi 

80586 MONITOR Servizi Sociali Corso Garibaldi 

80587 MONITOR Servizi Sociali Corso Garibaldi 

80849 SANREMO-80849 Servizi Sociali 4° piano 

80818 SANREMO-80818 Servizi Sociali 1° piano 

80873 MONITOR 24" Servizi Sociali C.so Garibaldi 4° piano 

80874 MONITOR 24" Servizi Sociali C.so Garibaldi 1° piano 

71306 SERENA601 Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Casa Serena - magazzino 

72183 SERENA605 Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Casa Serena - Portineria 

76564 SERENA901 Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Servizi Sociali - Casa Serena 

78596 SERENA1201 Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Casa Serena - Direzione 2 

78600 SERENA1202 Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Casa Serena - Direzione 2 

79300 MONITOR 21,5" Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Casa Serena - Infermeria 

79418 SERENA1601 Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Casa Serena - Infermeria 

80390 SERENA1901 Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Casa Serena - Direzione 3 

80423 MONITOR 24" Servizi Sociali - Casa 
Serena 

Casa Serena - Direzione 3 

73134 NIDO702 Servizi Sociali - NIDO via Morardo - nido arcobaleno - 2° piano 

80394 NIDO1902 Servizi Sociali - NIDO via Morardo - nido arcobaleno - 2° piano 

80395 NIDO1901 Servizi Sociali - NIDO via Morardo - nido arcobaleno - direzione 

80424 MONITOR 24" Servizi Sociali - NIDO via Morardo - nido arcobaleno - 2° piano 

senza 
inventario 

NIDORDS1301 Servizi Sociali - NIDO via della Repubblica - ufficio coordinatrice 

senza PC_ARCOBALENO2 Servizi Sociali - NIDO via Morardo - nido arcobaleno - 1° piano 
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inventario 

62386 INFOGIOV1 Servizi Sociali - URP URP BANCA DEL TEMPO 

73113 URP701 Servizi Sociali - URP Palafiori - urp-Informagiovani 

73114 URP702  
exURP703  
ex SEGG701 

Servizi Sociali - URP Palafiori - URP 

78618 URP1201 Servizi Sociali - URP Palafiori - Urp 

72179 TARSU601 Servizi Sociali - URP - 
BdT 

URP BANCA DEL TEMPO 

74247 NIDO MARY POPPINS  
EX PRESIDENTECC 

Servizi Sociali-Scuole Nido Mary Poppins 

74272 LEGALE703 Servizi Sociali-Scuole Corso Garibaldi - 1° piano - 1a stanza 

78592 SCUOLA1201 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 2° stanza 

79209 MONITOR 21,5" Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 2° stanza 

79266 MONITOR 21,5" Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 4° stanza 

79267 MONITOR 21,5" Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 4° stanza 

79269 MONITOR 21,5" Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 3° stanza 

79270 MONITOR 21,5" Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 1° stanza 

79383 SCUOLA1601 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 4° stanza 

79384 SCUOLA1602 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 4° stanza 

79387 SCUOLA1604 Servizi Sociali-Scuole corso Garibaldi - 1° piano - 1° stanza 

80385 SCUOLA1902 Servizi Sociali-Scuole Corso Garibaldi - 1° piano - 1a stanza 

80386 SCUOLA1901 Servizi Sociali-Scuole Corso Garibaldi - 1° piano - 1a stanza 

80408 MONITOR 24" Servizi Sociali-Scuole Corso Garibaldi - 1° piano - 1a stanza 

80409 MONITOR 24" Servizi Sociali-Scuole Corso Garibaldi - 1° piano - 1a stanza 

80702 SINDACO2002 Sindaco P.B. 1° Piano ovest mare - 1a stanza 

72195 CED021 Sistema Informativo E.V. - CED 

72705 MONITOR 19" Sistema Informativo E.V. - CED 

78582 Demografico1202 exCED122 Sistema Informativo Demografico - Back Office  

78583 CED123 Sistema Informativo E.V. - CED 

78585 CED124 Sistema Informativo E.V. - CED 

78607 CED125 Sistema Informativo E.V. - CED 
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78615 CED126 Sistema Informativo E.V. - CED 

79248 MONITOR 21,5" Sistema Informativo E.V. - CED 

79294 MONITOR 21,5" Sistema Informativo E.V. - CED 

79351 CED1601 Sistema Informativo E.V. - CED 

79424 CED1603 Sistema Informativo E.V. - CED 

80256 MONITOR 24" Sistema Informativo   

80257 MONITOR 24" Sistema Informativo   

80259 MONITOR 24" Sistema Informativo   

80430 PATRIM1901 Sistema Informativo E.V. - CED 

80442 CED1902 Sistema Informativo E.V - CED 

INV. DA 
DEF. 

WEBCONFERENCE Sistema Informativo CED 

senza 
inventario 

CEDP02 Sistema Informativo E.V. - CED 

senza 
inventario 

MONITOR 19" Sistema Informativo E.V. - CED 

71537 MONITOR 17" Territorio P.B. - 3° pianoest mare -  con Battistotti 

71557 MONITOR 17" Territorio P.B. - 3° piano est monte - 1° stanza 

76003 SIT_5 Territorio P.B. - 2° piano  

78717 MONITOR 22" Territorio P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

78729 MONITOR 22" Territorio P.B. - 3° pianoest mare -  con Battistotti 

78734 MONITOR 22" Territorio P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

78754 TERRITORIO1219 Territorio P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

79249 MONITOR 21,5"  Territorio P.B. - 3° pianoest mare -  con Battistotti 

79347 FABBRICATI1601 Territorio P.B. - 3° piano est monte 2a stanza 

79365 TERRITORIO1601 Territorio P.B. - 3° pianoest mare -   

80441 TERRITORIO1902 Territorio P.B. - 3° piano est mare - 1° stanza 

80464 MONITOR 24" Territorio P.B. - 3° piano est mare - 1° stanza 

80591 Sanremo-80591 Territorio   

80595 Sanremo-80595 Territorio   

78720 MONITOR 22" Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 3° stanza 

78728 MONITOR 22" Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 6° stanza 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 47 di 189 

78740 TERRITORIO1205 Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 3° stanza 

78746 TERRITORIO1208 Territorio  P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

78748 TERRITORIO1213 Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 6° stanza 

80244 MONITOR 24" Territorio  P.B. - 3° piano est monte - 2° stanza 

80252 MONITOR 24" Territorio  P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

80253 MONITOR 24" Territorio  P.B. - 3° piano ovest mare - 4° stanza 

70722 ANNONA01 Territorio - Annonario Demografico - annona 1° stanza 

71317 ANNONA600 Territorio - Annonario Demografico - annona 2° stanza 

71621 ANNONA04 Territorio - Annonario Demografico - annona 2° stanza 

78599 ANNONA1201 Territorio - Annonario Attività Produttive - annona 1° stanza 

78738 ANNONA1202 - EX 
TERRITORIO1202 

Territorio - Annonario Mercato annonario 

79252 MONITOR 21,5" Territorio - Annonario Demografico - annona 1° stanza 

79368 ANNONA1601 Territorio - Annonario Demografico - annona 1° stanza 

72694 ANNONA_PM Territorio - Demografico Demografico - annona 3° stanza 

80438 TERRITORIO1901 Territorio - PUC P.B. 4° piano est stanza 11 

80461 MONITOR 24" Territorio - PUC P.B. 4° piano est stanza 11 

70340 POLAMMP Territorio - SUAP E.V. - 2° piano - 2° stanza 

76559 BUSSANA901 ex POLAMM801 Territorio - SUAP Delegazione Bussana 

76560 SUAP901 ex SEGRETARIO Territorio - SUAP E.V. 2° piano 2° stanza 

78608 POLAMM1201 Territorio - SUAP E.V. - 2° piano - 3° stanza 

78611 POLAMM1202 Territorio - SUAP E.V. - 2° piano - 4° stanza 

79275 MONITOR 21,5" Territorio - SUAP E.V. - 2° piano - 3° stanza 

79301 MONITOR 21,5" Territorio - SUAP E.V. - 2° piano - 2° stanza 

79304 MONITOR 21,5" Territorio - SUAP P.B. - 3° piano est mare 1° stanza 

79324 SUAP1601 Territorio - SUAP E.V. - 2° piano - 4° stanza 

79393 SUAP1602 Territorio - SUAP E.V. - 2° piano - 3° stanza 

79419 SUAP1603 Territorio - SUAP E.V. - 2° piano - 2° stanza 

79422 TERRITORIO1602 Territorio - SUAP P.B. - 3° piano est mare 4° stanza 

79429 TRIBUTI1610 Territorio - SUAP E.V. - 2° piano est - 1a stanza 

80440 SUAP1901 Territorio - SUAP P.B. - 3° piano est monte - 1° stanza 

80463 MONITOR 24" Territorio - SUAP P.B. - 3° piano est monte - 1° stanza 
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71542 INFRAZIONI_06 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

71543 MONITOR 17" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 2° stanza 

71558 URBANISTICA_03 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

71626 MONITOR 17" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

71700 SIT_3 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

76001 MONITOR 20" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

76002 MONITOR 20" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

76561 SUE902 Territorio - SUE Sportello SUE 

76571 SUE901 Territorio - SUE P.B. - piano terra ex Banca Carige 

78719 MONITOR 22" Territorio - SUE P.B. - 4° piano est mare - 1° stanza 

78721 MONITOR 22" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78722 MONITOR 22" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est montE 4° stanza 

78724 MONITOR 22" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78727 MONITOR 22" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est monte - 6° stanza 

78730 MONITOR 22" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78731 MONITOR 22" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78732 MONITOR 22" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 1° stanza 

78739 TERRITORIO1204 Territorio - SUE P.B. - 4° piano est mare - 1° stanza 

78741 TERRITORIO1206 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78742 TERRITORIO1207 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est montE 4° stanza 

78744 TERRITORIO1210 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78747 TERRITORIO1212 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est monte - 6° stanza 

78749 TERRITORIO1214 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est monte - 5° stanza 

78750 TERRITORIO1215 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

78751 TERRITORIO1216 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 2° stanza 

78752 TERRITORIO1217 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 1° stanza 

78755 TERRITORIO1220 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

79310 MONITOR 21,5" Territorio - SUE P.B. 3° piano est monte 2a stanza 

79428 SUE1601 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est 1^ stanza mare 

80240 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80241 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80245 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 49 di 189 

80246 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

80247 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

80248 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 4° stanza 

80250 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80251 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80254 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est montE 4° stanza 

80255 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est montE 4° stanza 

80443 TERRITORIO1903 Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

80465 MONITOR 24" Territorio - SUE P.B. - 3° piano est mare - 6° stanza 

62184 MONITOR 22" Territorio - Urbanistica P.B. - 3° piano est fronte  

76558 TERRITORIO801 ex 
ASSESS901 

Territorio - Urbanistica P.B. - 4° piano est mare 

78716 MONITOR 22" Territorio - Urbanistica P.B. - 4° piano est fronte 

78723 MONITOR 22" Territorio - Urbanistica P.B. - 3° piano est fronte  

78736 TERRITORIO1201 Territorio - Urbanistica P.B. - 4° piano est fronte 

78737 TERRITORIO1203 Territorio - Urbanistica P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

78743 TERRITORIO1209 Territorio - Urbanistica P.B. - 3° piano est fronte  

80242 MONITOR 24" Territorio - Urbanistica P.B. - 3° piano est monte - 5° stanza 

80243 MONITOR 24" Territorio - Urbanistica P.B. - 3° piano est monte - 5° stanza 

71338 DEMANIO602 Territorio DEMANIO villino Maltagliati - 1° piano 

79227 MONITOR 21,5" Territorio DEMANIO villino Maltagliati - 1° piano 

79227 MONITOR 21,5" Territorio DEMANIO   

79343 DEMANIO1601 Territorio DEMANIO villino Maltagliati - 1° piano 

79344 DEMANIO1602 Territorio DEMANIO villino Maltagliati - 1° piano 

70907 TERRIT_MOB Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est monte - stanza sx 

72759 SIT_9 Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

72764 MONITOR 20" Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

78705 MONITOR 24" Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza dx 

78706 SIT-8 Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza dx 

78726 MONITOR 22" Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

78735 MONITOR 22" Territorio SIT / PUC P.B. - 3° piano est fronte - stanza sx 

80238 MONITOR 24" Territorio SIT / PUC P.B. - 4° piano est mare 
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80239 MONITOR 24" Territorio SIT / PUC P.B. - 4° piano est mare 

69649 ICI02 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 1° stanza 

71313 ICI611 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 2° stanza 

73131 TARSU701 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

78594 TRIBUTI1201 ex CED120 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

79219 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

79220 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

79221 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

79222 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79223 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79228 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

79229 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 5° stanza 

79235 MONITOR 21,5" Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79311 MONITOR 21,5" Tributi E.V. - 2° piano est - 1a stanza 

79336 TRIBUTI1603 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 3° stanza 

79337 TRIBUTI1604 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 2° stanza 

79338 TRIBUTI1605 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 8° stanza 

79339 TRIBUTI1601 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 5° stanza 

79340 TRIBUTI1602 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 7° stanza 

79345 TRIBUTI1607 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 8 stanza 

79346 TRIBUTI1606 Tributi P.B. - 2° piano ovest mare - 6° stanza 

79353 TRIBUTI1608 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 1° stanza 

79390 TRIBUTI1609 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 4° stanza 

80703 SANREMO-80703 Tributi P.B. 2° piano ovest monte - 1a stanza 

80847 SANREMO-80847 Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 1° stanza 

80871 MONITOR 24" Tributi P.B. - 2° piano ovest monte - 1° stanza 

80882 MONITOR 24" Tributi   

80851 SANREMO-80851 Tributi   

74269 PALAFIORI Turismo CONSORZIO RIVIERA DEI FIORI - 
Palafiori 

79236 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano ovest monte - 2° stanza 

79237 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 3° stanza 
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79238 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 2° stanza 

79239 MONITOR 21,5" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 3° stanza 

79246 MONITOR Turismo P.B. - 1° piano ovest mare - 2° stanza 

79326 TURISMO1601 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 2° stanza 

79354 TURISMO1602 Turismo P.B. - 1° piano ovest monte - 2° stanza 

79355 TURISMO1603 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 3° stanza 

79356 TURISMO1604 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 2° stanza 

79357 TURISMO1605 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 3° stanza 

79359 FABBRICATI1603 Turismo P.B. - 1° piano - ovest monte 1^ stanza 

79363 TURISMO1606 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 1° stanza 

80445 TURISMO1901 Turismo P.B. - 1° piano est monte - 1a stanza 

80460 MONITOR 24" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 1a stanza 

80467 MONITOR 24" Turismo P.B. - 1° piano est monte - 1a stanza 

73150 MONITOR   Museo Civico 

76995 VILLA PEPPINA PC EX 
GIARDINI03 

  Nido Villa Peppina 

78905 MONITOR   Museo Civico 

80446 TRIBUNALE1901   Corridoio notificatori 

80468 MONITOR 24"   Corridoio notificatori 

 
 
Periferiche di Stampa e acquisizione 
 

Funzione  Marca  Modello  Inventario  Settore  

Stampante  Epson  WF-8090  80264  AAGG  

Multifunzione   Kyocera  KM 4035  71158  Avvocatura  

Stampante/Scanner  HP  Laserjet 1150   50785  CPM  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71346  CPM  

Stampante   Lexmark  Z 1320  75263  CPM  

Stampante   Brother  HL 2140   77033  CPM  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71162  CPM  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71343  CPM  
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Stampante   Brother  HL 5170 DN  72164  CPM  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  73037  CPM  

Stampante   Ricoh  Aficio spc 411 dn  74873  CPM  

Stampante   Canon  LBP 2900  75267  CPM  

Stampante   Kyocera  KM 2035  75964  CPM  

Stampante   Samsung  CLP 315  76234  CPM  

Stampante/Scanner  HP  Officejet pro 8600  78833  CPM  

Stampante   Samsung  ML 2551 N  78839  CPM  

Etichettatrice   Zebra  GK420TT  78950  CPM  

Etichettatrice   Zebra  GK420TT  78951  CPM  

Stampante  Epson  WF-8090  80262  CPM  

Stampante  Epson  WF-8090  80272  CPM  

Stampante  Epson  WF-8090  80273  CPM  

Stampante  Epson  WF-8090  80274  CPM  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71348  Demografico  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  72173  Demografico  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  73038  Demografico  

Stampante   Brother  HL 5250 DN  75001  Demografico  

Stampante   Epson  LQ 690  79172  Demografico  

Multifunzione   Kyocera  KM 4035  71156  Demografico  

Stampante   Epson  LQ 690  79173  Demografico  

Stampante   Epson  LQ 690  79174  Demografico  

Stampante   Epson  LQ 690  79175  Demografico  

Stampante   Epson  LQ 2090 X  73825  Demografico  

Stampante   Kyocera  KM 2050  75967  Demografico  

Stampante/Fax  HP  Officejet j3680  76548  Demografico  

Stampante   Epson  LQ 2090 X  73826  Demografico  

Stampante/Scanner  HP  Laserjet M1319F  77123  Demografico  

Stampante   HP  Laserjet M401 DNE  79187  Demografico  

Stampante   HP  Laserjet M401 DNE  79188  Demografico  
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Stampante   Epson  STYLUS PRO 4800  72351  Demografico  

Stampante/Scanner  HP  Officejet pro 8600  78571  Demografico  

Stampante   Epson  STYLUS PRO 4800  72350  Demografico  

Stampante   Canon  LBP 2900  76245  Demografico  

Stampante   HP  Officejet 7110  79177  Demografico  

Stampante   HP  Officejet 7110  79178  Demografico  

Stampante   HP  Officejet 7110  79444  Demografico  

Stampante  Epson  WF-8090  80263  Demografico  

Stampante  Epson  WF-8090  80270  Demografico  

Stampante  Epson  WF-8090  80271  Demografico  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  72163  Finanze  

Multifunzione   Kyocera  KM 4035  71154  Finanze  

Stampante   Kyocera  FS 920  78671  Finanze  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  72172  Finanze  

Stampante   Brother  HL 1450  64393  Finanze  

Stampante   Canon  LBP 2900  76998  Finanze  

Stampante  Epson  WF-8090  80265  Finanze  

Stampante  Epson  WF-8090  80280  Finanze  

Stampante   Epson  STYLUS COLOR 440  56096  LLPP  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  72175  LLPP  

Stampante   Canon  Pixma IP 2600  76246  LLPP  

Plotter   HP  500  58192  LLPP  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71354  LLPP  

Plotter   HP  DesignJet 800  63692  LLPP  

Stampante/Fax  Brother  9070  64742  LLPP  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71353  LLPP  

Plotter   HP  DesignJet 800  70721  LLPP  

Multifunzione   Ricoh  Aficio 3045  71139  LLPP  

Multifunzione   Kyocera  KM 4035  71155  LLPP  

Stampante   HP  Deskjet 1120 C  75705  LLPP  
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Stampante   Canon  IP 1800  73831  LLPP  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71352  LLPP  

Stampante   Kyocera  FS 920  70237  LLPP  

Stampante   Canon  Pixma IP 2600  76269  LLPP  

Stampante   Canon  LBP 2900  77712  LLPP  

Stampante   Canon  IP 4500  76993  LLPP  

Stampante   HP  Laserjet 5550 DN  72996  LLPP  

Plotter   HP  DesignJet 800  72995  LLPP  

Stampante   HP  Deskjet 895 CXI  73777  LLPP  

Stampante   Kyocera  MITA  62050  LLPP  

Stampante   Ricoh  Aficio spc 420 dn  76351  LLPP  

Stampante   HP  Laserjet 5550 DN  72245  LLPP  

Stampante   Kyocera  FS 820  72997  LLPP  

Stampante   HP  Deskjet 6940  74659  LLPP  

Stampante   HP  Deskjet 1000  79176  LLPP  

Stampante   Ricoh  sp 150  99999  LLPP  

Stampante/Scanner  Brother  MFC 215  77713  LLPP  

Multifunzione  Ricoh  Aficio MP C3502  78804  LLPP  

Stampante/Scanner  HP  Photosmart C 4380  75155  LLPP  

Stampante  Epson  WF-8090  80267  LLPP  

Stampante  Epson  WF-8090  80279  LLPP  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71345  Mercato Annonario  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71356  Personale  

Stampante  Epson  WF-8090  80281  Personale  

Stampante   Epson  STYLUS COLOR 440  54631  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante   HP  Laserjet 1100  54634  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante   HP  Laserjet 1100  51239  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante   HP  Laserjet 1100  54633  Promoz. Eventi e 
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cultura  

Stampante   HP  Laserjet 1200  75281  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante/Scanner  Lexmark  X2350  71819  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante/Scanner  Lexmark  X2350  71827  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante   Ricoh  Aficio spc 420 dn  76349  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante   Lexmark  Z 515 X  70278  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante   HP  Laserjet 5550 DN  74472  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante  Epson  WF-8090  80266  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante  Epson  WF-8090  80269  Promoz. Eventi e 
cultura  

Stampante/Scanner  Brother  MFC 9420 CN  75065  Protezione civile  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  72174  Segretario Generale  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  72165  Segretario Generale  

Stampante   Kyocera  FS 1020D  72998  Segretario Generale  

Stampante   Samsung  ML 2851 NDR  76631  Segretario Generale  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71361  Segretario Generale  

Stampante/Scanner  Brother   DCP 8045D  70748  Segretario Generale   

Stampante   HP  Deskjet 1000  78844  Segretario Generale   

Etichettatrice   Zebra  TLP 2844 PS  76346  Segretario Generale   

Etichettatrice   Zebra  TLP 2844 PS  76347  Segretario Generale   

Stampante   Brother  HL 5170 DN  73039  Segretario Generale   

Etichettatrice  Dymo   Label Write 400 plus  77131  Segretario Generale   

Stampante   Ricoh  Aficio spc 420 dn  76348  Segretario Generale   

Stampante  Epson  WF-8090  80278  Segreteria  
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Stampante/Scanner  HP  Laserjet 3330  63403  Servizi alla persona  

Multifunzione   Ricoh  Aficio 3045  71132  Servizi alla persona  

Multifunzione   Kyocera  KM 4035  71157  Servizi alla persona  

Stampante   Brother  HL 1450   62939  Servizi alla persona  

Stampante   Ricoh  Aficio spc 420 dn  76350  Servizi alla persona  

Stampante/Scanner  Epson  Stylus DX4450  74744  Servizi alla persona  

Stampante/Scanner  Epson  Stylus DX4450  74745  Servizi alla persona  

Stampante/Scanner  Epson  Stylus DX4450  74746  Servizi alla persona  

Stampante/Scanner  Epson  STYLUS DX4400  75275  Servizi alla persona  

Stampante   Lexmark  1000  54450  Servizi alla persona  

Multifunzione   Kyocera  KM 4050  75965  Servizi alla persona  

Stampante   HP  Laserjet 5400  54612  Servizi alla persona  

Multifunzione   Kyocera  KM 4050  75970  Servizi alla persona  

Stampante   Canon  Pixma IP 4000  70247  Servizi alla persona  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71358  Servizi alla persona  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71359  Servizi alla persona  

Stampante   HP  Deskjet 1000  77925  Servizi alla persona  

Stampante/Scanner  HP  Deskjet 3520  79192  Servizi alla persona  

Stampante/Scanner  Canon  Pixma MP 230  79195  Servizi alla persona  

Multifunzione   Kyocera  KM 4050M-AF     Servizi alla persona  

Stampante  Epson  WF-8090  80268  Servizi alla persona  

Stampante  Epson  WF-8090  80275  Servizi alla persona  

Stampante  Epson  WF-8090  80276  Servizi alla persona  

Stampante  Epson  WF-8090  80277  SUAP  

Multifunzione   Ricoh  Aficio 3045  71136  Territorio  

Multifunzione   Ricoh  Aficio 3045  71138  Territorio  

Stampante   Kyocera  FS 1020D  70234  Territorio  

Stampante   Brother  HL 1450  63188  Territorio  

Stampante/Fax  Ricoh  Aficio SP 1000 SF  76588  Territorio  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71347  Territorio  
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Stampante   Brother  HL 5170 DN  72177  Territorio  

Stampante   Brother  HL 5170 DN  71351  Territorio  

Stampante/Scanner  Brother  8070  64880  Territorio  

Stampante   Canon  Pixma IP 100  79147  Territorio  

Stampante   HP  Laserjet 5550 DN  71709  Territorio  

Stampante   HP  Laserjet 3800 DN  72760  Territorio  

Plotter   HP  DesignJet T110Ps     Territorio  

  
 
 

 
 

Automezzi di Servizio alla data del 15/11/2021 

 

Settore CPM 

Servizio CPM 

Autocarro Quantità: 1 

Autoveicolo Quantità: 11 

Autovettura   Quantità:  2 

Ciclomotore   Quantità:  2 

Motociclo Quantità:  29 

 

Servizio Protezione Civile 

Autocarro Quantità:  1 

Autoveicolo Quantità:  3 

Autovettura Quantità:  1 

Rimorchio Quantità:  1 
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Autobotte Quantità:  1 

 

 

Settore Eventi & Cultura 

Servizio Biblioteca 

Autocarro Quantità: 

Motociclo Quantità:  

 

Servizio Turismo 

Autocarro Quantità: 2 

Autovettura Quantità: 1 

Ciclomotore Quantità: 1 

Motociclo Quantità: 1 

 

Settore Finanze 

Servizio Economato 

Autocarro Quantità: 1 

Motociclo Quantità: 1 

 

Settore Imprese & Territorio 

Servizio Edilizia 

Autovettura    Quantità:1 

 

Servizio Patrimonio 
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Motociclo Quantità:1 

 

Settore LL.PP. 

Servizio Igiene urbana 

Macchina Op.  Quantità:1 

 

Servizio Ambiente 

Autoveicolo     Quantità: 1 

 

Servizio Manutenzione 

Autocarro Quantità: 8 

Autovettura Quantità: 2 

Macch. Agr Quantità: 1 

Ciclomotore Quantità: 1 

Motociclo Quantità: 4 

 

Servizio Verde 

Autocarro Quantità: 5 

Autovettura    Quantità: 1 

Motocarro Quantità: 2 

Motociclo Quantità: 3 

 

Servizio Viabilità 

Autocarro Quantità:10 
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Autobus Quantità:  2 RT solo Proprietà 

Autoveicolo  T  Quantità: 1 

Autovettura Quantità: 6 

Ciclomotore Quantità: 1 

Macchina Op.  Quantità: 2 

Motociclo Quantità: 2 

Traccialinee: Quantità: 1 

 

Settore Persona & Benessere 

Servizio Anagrafe 

Motociclo Quantità:  1 

Autovettura   Quantità:  1 

Ciclomotore  Quantità:  1 

 

Servizio Casa Serena 

Autovettura    Quantità: 1 

Motociclo       Quantità: 1 

 

Servizio Cimiteri 

Autoveicolo   Quantità: 1 

Motociclo Quantità: 1 

Autocarro     Quantità: 1 
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Servizio Interventi Sociali 

Autovettura    Quantità: 2 

 

Servizio Scuola 

Autovettura    Quantità: 1 

 

Servizio Stato Civile 

Autovettura    Quantità: 1 

 

Settore Segreteria 

Servizio Protocollo 

Autovettura   Quantità:1 

Motociclo Quantità: 3 
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2.1.3 RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Valutazione generale dell'entrata 

Come già evidenziato nella Parte Strategica la gestione finanziaria 2022 delle entrate sarà sicuramente influenzata  dall'emergenza Coronavirus - 

COVID19 e dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiarla, il cui impatto in oggi non appare completamente determinato né 

determinabile.  Le previsioni di entrata, come peraltro quelle di spesa, sono pertanto state determinate in un contesto che tiene conto del perdurare 

dell’emergenza e delle prospettive di ripresa pur mancando qualunque certezza nel quadro economico-finanziario di riferimento. 
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Segue per ogni titolo un'analisi descrittiva delle previsioni, evidenziando le differenze rispetto alle annualità precedenti ed ogni valutazione circa la loro 

evoluzione, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, i cespiti imponibili, le aliquote e le tariffe previste  

2.1.3.1 TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 
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2.1.3.1.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

La disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è contenuta nell’art.1, commi 738-783, della Legge n. 160 del 27.12.2019; i Comuni possono 

differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755; dalla tassazione è esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze, 

ad eccezione delle abitazioni di lusso accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. 

Il gettito IMU spetta interamente al Comune, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito ad aliquota 

standard dello 0,76% è riservato allo Stato, come negli anni precedenti, ed al netto di una quota di compartecipazione al Fondo di solidarietà 

comunale. 

L’Amministrazione non intende innalzare la pressione fiscale, quindi si confermano per il 2022 le aliquote già in vigore; il gettito IMU è stimato, sulla 

base degli incassi effettivi dell’anno precedente entro la data prevista per l'approvazione del rendiconto, in un importo che per legge è iscritto in 

bilancio al netto di una quota di compartecipazione al Fondo di solidarietà comunale. 

Nel caso in cui prosegua lo stato di emergenza, anche per il 2022 verranno disposte esenzioni dall’IMU per le unità immobiliari destinate alle attività 

maggiormente colpite dalle chiusure e dalla crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19; in tal caso, il minor gettito sarà oggetto di 

ristoro da parte dello Stato. 

Inoltre, nel bilancio di previsione, tra le uscite, è prevista un’altra quota di compartecipazione al FSC. 

Il Servizio Tributi svolge l'attività di recupero dell’evasione IMU, compatibilmente con le risorse disponibili. 

 

2.1.3.1.2 TASI 

Dal 2020 la TASI è stata unificata con l’IMU; l’ufficio continuerà nell’attività di controllo delle denunce e dei versamenti dell’anno 2015, che è l’unica 

annualità in cui nel Comune di Sanremo è stata applicata la TASI sull’abitazione principale e pertinenze (dal 2016 l’abitazione principale è stata 

esentata sia dall’IMU sia dalla TASI, di fatto quindi quest’ultima non è più stata riscossa). 

 

2.1.3.1.3 TARI - TASSA SUI RIFIUTI  

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è disciplinata dall’art.1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i.; è destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; sono assoggettati alla TARI tutti i locali e le aree scoperte operative suscettibili 

di produrre rifiuti solidi urbani o assimilati, secondo la disciplina previgente. 
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È prevista la copertura integrale dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, sulla base del piano economico finanziario adottato dall’Ente 

secondo i criteri di cui alle determinazioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). 

Al momento della predisposizione dei documenti per il DUP 2022/2024: 

- non sono ancora definite completamente le linee guida di Arera per la predisposizione del Piano Economico Finanziario Tari da parte del 

Comune; 

- il soggetto gestore dei rifiuti non è in grado di fornire al Comune i dati necessari per il Piano Economico Finanziario Tari (anche per la 

mancanza delle relative linee guida Arera sopra evidenziate); 

- non è ancora stato formalmente individuato l’Ente territorialmente competente per la certificazione del Piano Economico Finanziario Tari. 

Per questi motivi, si approvano le tariffe Tari sulla base del Pef 2021, riservandosi di modificarlo successivamente in base alle disposizioni nel tempo 

vigenti. 

Continua l’attività di accertamento del tributo per le annualità pregresse attraverso il servizio di supporto al recupero dell’evasione. 

 

2.1.3.1.4 ADDIZIONALE IRPEF 

Per il 2022 si conferma l’istituzione dell’Addizionale comunale all’Irpef con aliquota unica pari allo 0,8% e l’esenzione per i redditi fino a 15.000 euro 

per tutelare le fasce più deboli della popolazione, così come deliberato per l’anno 2019 in sede di verifica degli equilibri (C.C. n.52 del 31.07.2019) e 

tacitamente confermato per gli anni successivi. 

Il gettito è stato stimato sulla base delle disposizioni contenute nel principio contabile sull'armonizzazione 4/2. 

 

 

 

2.1.3.1.5 TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

A partire dall’anno 2021 la TOSAP - Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è sostituita dal Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art.1, commi 816 e seguenti, della Legge n.160/2019. 
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2.1.3.1.6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

A partire dall’anno 2021, anche l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono sostituiti dal Canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art.1, commi 816 e seguenti, della Legge n.160/2019. 

 

2.1.3.1.7 ENTRATE TRIBUTARIE – PROVENTI CASINO’ MUNICIPALE  

Dal 1986, ai sensi dell’art. 19 Legge 9/08/1986 n. 488, le entrate provenienti dal Casinò Municipale sono classificate al Titolo I° del Bilancio nelle 

Entrate Tributarie. Con la nuova classificazione del Bilancio armonizzato D.Lgs. 118/2011 tali entrate trovano collocazione, sempre al Titolo I° - Entrate 

Tributarie, alla tipologia 101 – Imposte, Tasse e Proventi similari – Categoria 70 – Proventi dei Casinò. 

La tabella sottostante riporta il trend storico e le previsioni 2022 relative all’introito lordo giochi, quantificato in € 46.655.605,34, al lordo della spettanza 

di Casinò S.p.A. prevista in €  39.645.605,34, calcolata sulla base della percentuale a favore del Comune del 16%  

L’introito al Bilancio del Comune è stato previsto in € 7.010.000,00 per l’anno 2022 e fronteggia la spesa per imposta intrattenimenti prevista in € 

3.699.000,00 e la tassa CC.GG. di € 539.200,00; con una differenza di € 2.771.800,00 quale risorsa generale di Bilancio. 

DESTINAZIONE PROVENTI CASINO' MUNICIPALE   

         
CHIUSO DA 8.3 A 15.6 CHIUSO DA 1/1/2021 

  

         
 E DA 25.10 A 31.12  RIAPERTURA 1/6 

  

INTROITO  GIOCHI 
CONSUNTIVO 

2012 
CONSUNTIVO 

2013 
CONSUNTIVO 

2014 
CONSUNTIVO 

2015 
CONSUNTIVO 

2016 
CONSUNTIVO 

2017 
CONSUNTIVO 

2018 
CONSUNTIVO 

2019 
CONSUNTIVO 

2020 
PREVISIONE 2021 

PREVISIONE 
2022  

Giochi FRANCESI 
(giochi lavorati - 
tradizionali) 

5.368.235,00     4.762.495,00 

9.994.926,00 10.034.821,00 7.968.531,00 8.250.053,50 3.590.674,50     

 

Giochi AMERICANI 
(giochi lavorati - 
tradizionali) 

7.733.537,00     5.699.102,00 
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Giochi 
ELETTROMECCANICI 

35.832.803,88     34.381.116,28 34.368.671,66 34.515.991,09 34.505.065,33 35.537.169,80 19.231.439,39     
 

(parziale 1) 48.934.575,88 45.800.754,89 44.849.097,98 44.842.713,28 44.363.597,66 44.550.812,09 42.473.596,33 43.787.223,30 22.822.113,89 22.650.000,00 43.500.000,00 
 

TORNEI DI POKER 1.612.239,00 829.917,00 1.322.442,20 318.902,25 606.856,90 239.621,70 396.580,40 643.869,65 747.777,65 200.000,00 500.000,00 
 

Giochi ONLINE (GAD - 
Giochi A Distanza) 

60.370,00 571.401,00 1.681.500,00 1.601.300,92 1.903.000,00 1.823.161,00 2.078.085,00 1.955.072,37 2.655.605,34 2.655.605,34 2.655.605,34 
 

INTROITO LORDO 
GIOCHI 

50.607.184,88 47.202.072,89 47.853.040,18 46.762.916,45 46.873.454,56 46.613.594,79 44.948.261,73 46.386.165,32 26.225.496,88 25.505.605,34 46.655.605,34 
 

  
        

      
 

QUOTA SPETTANZA 
CASINO' (su parziale 
1) 

81,0% 88,0% 87,0% 83,0% 85,0% 84,0% 84,0% 84%-82% 100,0% 84,0% 84,0% C 

SPETTANZA CASINO' 
SPA:  % SU GIOCHI 
TRADIZIONALI ED 
ELETTROMECCANICI 
+ 90% SU TORNEI 
POKER E 100% 
GIOCHI ON LINE  

41.148.391,56 41.622.990,60 41.890.413,22 39.107.764,97 40.158.229,22 39.461.502,69 38.112.828,28 38.412.562,77 26.225.496,88 21.861.605,34 39.645.605,34 
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QUOTA SPETTANZA 
COMUNE (su parziale 
1) 

19,00% 12,00% 13,00% 17,00% 15,00% 16,00% 16,00% 16%-18% 0,00% 16,00% 16,00% 
 

SPETTANZA 
COMUNE:  % SU 
GIOCHI TRADIZIONALI 
ED 
ELETTROMECCANICI 
+ 10% SU TORNEI 
POKER 

9.458.793,32 5.579.082,29 5.962.626,96 7.655.151,48 6.715.225,34 7.152.092,10 6.835.433,45 7.518.530,10 0,00 3.644.000,00 7.010.000,00 
 

IMPOSTA 
SPETTACOLI - 
INTRATTENIMENTI: 
1O% SU SPETTANZA 
CASINO' (ESCLUSO 
GIOCO ON-LINE). 

4.108.802,16 4.105.158,96 4.020.891,32 3.750.646,40 3.825.522,92 3.763.834,17 3.603.474,33 3.691.254,32 2.356.989,15 1.920.600,00 3.699.000,00 
 

TASSA 
CONCESSIONE 
GOVERNATIVA 

539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 
 

ONERI 
STRAORDINARI X 
CASINO' 
(COPERTURA 
DISAVANZI - 
RICAPITALIZZAZIONE) 

5.617.436,00                     
 

ENTRATE 
STRAORDINARIA PER 
COMUNE 

        289.274,66             
 

RISORSA DI 
BILANCIO 

-€ 806.644,84 € 934.723,33 € 1.402.535,64 € 3.365.305,08 € 2.639.777,08 € 2.849.057,94 € 2.692.759,13 € 3.288.075,78 -€ 2.896.189,15 € 1.184.200,00 € 2.771.800,00 
 

             
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

0,00 0,00 
 

             
nelle ENTRATE                       

 
2080151 UTILE 
LORDO CASINO' 
MUNICIPALE 

9.458.793,32 5.579.082,29 5.962.626,96 7.655.151,48 6.715.225,34 7.152.092,10 6.835.433,45 7.518.530,10 0,00 3.644.000,00 7.010.000,00 
 

(entrata extra)         289.274,66             
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Partecipazione Comune 
allle sofferenze del 
servizio Cassa Assegni 
(art.15 c.1 Conv.) 

      -6.269,80               
 

nelle USCITE                       
 

2080157 IMPOSTA 
SUGLI 
INTRATTENIMENTI 
CASA DA GIOCO 

4.108.802,16 4.105.158,96 4.020.891,32 3.750.646,40 3.825.522,92 3.763.834,17 3.603.474,33 3.691.254,32 2.356.989,15 1.920.600,00 3.699.000,00 A 

      66.889,61         67.216,47       B 

2080158 TASSA 
CONCESSIONE 
GOVERNATIVA 
CASINO' MUNICIPALE 

539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 539.200,00 
 

2080841 ONERE 
STRAORDINARIO 
PER DISAVANZO 
GESTIONE CASINO' 

5.617.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
 

ENTRATE - USCITE -806.644,84 934.723,33 1.402.535,64 3.365.305,08 2.639.777,08 2.849.057,94 2.692.759,13 3.288.075,78 -2.896.189,15 1.184.200,00 2.771.800,00 
 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 
2080378 - INTROITO 
DIVIDENDI 
PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE (quota 
CASINO') 

        900.000,00     800.000,00 2.200.000,00 800.000,00 0,00 
 

NOTA A (2014): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2014 € 4.020.889,61 (€ 66.889,61 impegnati e pagati nel 2015 per stanziamento 2014 insufficente) 
 

NOTA A (2015): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2015 € 3.883.26,55 (€ 132.620,15 di credito d'imposta) 
 

NOTA A (2016): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2016 € 3.825.521,14 / € 156,16 competenza 2015  (€ 28.925,68 di credito d'imposta) 
 

NOTA A (2017): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA nel 2017 € 3.779.127,83 (€15.294,90 credito d'imposta) 
 

NOTA A (2018): IMPOSTA SPETTACOLI REALMENTE VERSATA per il 2018 € 3.536.256 (€ 67.216,47 impegnati e pagati nel 2019 per stanziamento 2018 insufficente - NOTA B) 
 

NOTA C (2020): CC63 DEL 30/11/2020 Rideterminazione percentuali di spettanza introiti con effetto retroattivo al 1/1/2020 
 

 

2.1.3.1.8 ENTRATE TRIBUTARIE – IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Il D. Lgs. N. 23 del 14.03.2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, ha introdotto all’articolo 4 la possibilità, 

per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di 

istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio 

territorio, da applicare secondo criteri di gradualità. 

Come disposto dall’articolo sopra richiamato, il gettito dell’imposta deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, 

di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali. 
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In base a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 in data 05.05.2017 e dal Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in 

Liguria di cui alla Deliberazione di G.R. n. 568 del 14.07.2017, gli introiti dell’imposta di soggiorno devono essere utilizzati, in maniera non inferiore al 

60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 32/2014 e s.m.i., per la 

promozione dell’accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, mentre il restante massimo 40% 

deve essere destinato direttamente dall’Ente Locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi 

valenza turistica. 

Il Comune di Sanremo ha aderito al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria, con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 

27.09.2017. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 13.11.2018 si è provveduto all’istituzione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 

23 del 14/03/2011, a decorrere dall’anno 2019, e all’approvazione del relativo Regolamento applicativo; con deliberazione G.C. n. 259 del 21.11.2018 

sono state approvate le relative tariffe, successivamente modificate per il 2020 con provvedimento n. 56 del 18.03.2020, che ha esteso l’applicazione 

dell’Imposta a tutto l’anno solare. 

Il servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione dell’imposta è affidato ad apposita società esterna; anche il gettito 2022 potrebbe essere 

condizionato dall’emergenza Covid-19, con relativo ristoro compensativo a carico del bilancio dello Stato.  
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2.1.3.2 TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI 
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2.1.3.2.1 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Non sono previsti fondi perequativi dallo Stato. 

 

2.1.3.2.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Non è stato previsto, come avvenuto nell’ultimo biennio, alcun trasferimento dello Stato nell’ambito dell’emergenza sanitaria volto a garantire le 

funzioni fondamentali dei Comuni a fronte delle minori entrare e maggiori spese determinate dalla pandemia poiché non previsto nella Legge di 

Stabilità 2022 né trasferimenti vincolati previsti nella stessa ma la cui esatta determinazione è rinviata a successivi provvedimenti attuativi.  

E’ poi previsto il trasferimento dello Stato per  fondo compensativo TASI/IMU, il quale a decorrere dal 2019 in forza di quanto previsto dalla Legge di 

Stabilità 2019, dal successivo Decreto semplificazioni 2019 e successive modificazioni ed integrazioni è destinato in parte al finanziamento di piani di 

sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.  

E’ poi previsto il trasferimento statale per ristoro IMU immobili merce e per IMU terreni agricoli.  

Sono poi previsti alcuni trasferimenti statali per progetti specifici in materia di servizi sociali 

Sono altresì previsti i trasferimenti correnti della Regione che riguardano per la maggior parte interventi in campo sociale.  

2.1.3.2.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 

In questa voce è previsto l’ introito per sponsorizzazioni legate al Festival nonché il corrispettivo della  Convenzione Rai/Comune per l’ organizzazione 

del Festival della canzone per gli anni 2021, 2022 e 2023. Dal 2022 è stato altresì previsto il rimborso a carico della società Rivieracqua delle somme 

che ancora questo Ente sostiene per i mutui inerenti il comparto fognatura e depurazione  e il comparto acquedotto in attesa della volturazione in capo 

alla società. Nel 2021 è invece stato previsto il riversamento da parte di Amaie Energia delle detrazioni applicabili sul corrispettivo del servizio 2020. 

2.1.3.2.4  TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONE EUROPEA 

In questa voce è inserita la previsione del trasferimento di quote comunitarie prodotti lattiero caseari da destinare a mense scolastiche. 
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2.1.3.3 TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
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2.1.3.3.1 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 

La tipologia 100 comprende le entrate relative alla contribuzione ai servizi comunali, in particolare i servizi a domanda individuale; comprende i diritti 

cimiteriali, gli introiti previsti per locazioni attive , concessioni e canoni attivi. 

Qui di seguito il prospetto delle entrate e spese previste relative ai SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE con percentuale di copertura prevista. 

ESERCIZIO 2022 

     

PREVENTIVO ENTRATA E SPESA RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
E PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI 

     

COD. 
SDI 

S E R V I Z I O TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE 
% 

COPERTURA 
COSTI 

1 MENSA SCOLASTICA € 845.000,00 € 2.386.257,39 35,41% 

2 ASILO NIDO* € 542.000,00 € 1.195.087,25 45,35% 

5 
MERCATO ANNONARIO E ORTOFRUTTICOLO 
INGROSSO 

€ 262.926,78 € 484.117,27 54,31% 

6 ASSISTENZA DOMICILIARE € 275.000,00 € 757.711,45 36,29% 

8 PARCHEGGI CUSTODITI - PARCOMETRI € 4.047.000,00 € 1.186.867,79 340,98% 

9 MUSEO € 17.000,00 € 108.730,15 15,64% 

    € 5.988.926,78 € 6.118.771,30 97,88% 

* spese asili nido ridotte al 50% ai sensi art. 5 L. 498/92       

GC 345 del 29/12/2021 
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DESTINAZIONE PROVENTI PARCHEGGI 

ART. 7,  C. 7 CODICE DELLA STRADA 

CAPITOLI DESCRIZIONE 
2022 

ENTRATE SPESE 

E 71000 PROVENTI PARCHEGGI 4.046.000,00   

DESTINAZIONE:     

S 62001 
VERSAMENTO IVA SU GESTIONE PARCHEGGI (€2.800.000-

302.289,92)/1.22*0,22 ) 
  737.250,16 

S 320600 MANUTENZIONE PARCHEGGI COMUNALI   19.000,00 

S 404142 SPESA PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI   28.000,00 

S 714786 FITTO PASSIVO AREA PARCHEGGIO COLDIRODI   16.500,00 

S 2080686 SPESE PULIZIA PARCHEGGI   30.689,92 

S 2080803 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - PALAFIORI   177.000,00 

S 2080864 SPESA PER ACQUISTO TICKETS E VARIE PER PARCHEGGI   20.000,00 

S 2081042 SPESE ECONOMATO PER VIABILITA - SPESE VARIE TICKET PER PARCHEGGI   4.100,00 

S 
dato Uff. 
Paghe 

SPESE DI PERSONALE ADDETTO AL PARCHEGGIO PALAFIORI   153.327,71 

S 320000 
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOSTITUZIONE 
LAMPADE FULMINATE  

  717.300,00 

S 321500 CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO   815.000,00 

S 2080603 MANUTENZIONE STRADE   87.353,11 

S 
dati Uff. 
Spesa 

QUOTA CAPITALE MUTUI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  - quota 
parte 93,38% 

  954.853,47 

S 

dati 

ufficio 
spesa 

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABIITA' E ILLUMINAZIONE  - quota parte 

93,38% 
  285.625,63 
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      4.046.000,00 4.046.000,00 

Art.7 c.7 Codice della Strada 

D.Lgs. 285/1992 così come modificato Legge 147/2013 

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto  spettanti  agli enti proprietari della strada,  sono  destinati  alla  installazione, costruzione e gestione di 
parcheggi  in  superficie,  sopraelevati  o sotterranei, e al loro miglioramento  nonché'  a  interventi  per  il  finanziamento del trasporto  pubblico  locale  e  per  
migliorare  la mobilità urbana. 

 

2.1.3.3.2 PROVENTI DERIVANTI DALL’ ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI 

La tipologia 200 comprende le ammende per violazioni del codice della strada ed ammende diverse. Qui di seguito il prospetto di riparto del provento 

delle ammende violazione codice della strada. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2023/2024 
 

     
PROVENTI SANZIONI ART.208 CODICE DELLA STRADA 

 

     

ENTRATE PREVISTE 2022 2023 2024 

          

E 60001 
AMMENDE per violazione CODICE DELLA STRADA  

Competenza 
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
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E 60000 
AMMENDE per violazione CODICE DELLA STRADA  
Residui ante 2015 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

  
 

      

S 710888 Fondo crediti somme da ammende C.d.Strada -1.440.373,70 -1.440.373,70 -1.440.373,70 

  57,614948% FONDO CALCOLATO € 1.440.373,70 100% 100% 100% 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

1.209.626,30 1.209.626,30 1.209.626,30 

S 96101 
SPESE PER ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONI 

VIOLAZIONI ED ALTRE SPESE CONNESSE 
-645.000,00 -645.000,00 -645.000,00 

E 127000 RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIF. INFR. CDS 425.000,00 425.000,00 425.000,00 

  
 

      

  
 

989.626,30 989.626,30 989.626,30 
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DESTINAZIONE VINCOLATA CON PROVVEDIMENTO       

  50% PARI A 494.813,15 494.813,15 494.813,15 

GC 291 del 18.11.2021       

     
     

     

  2022 2023 2024 

SPESE PREVISTE 
Stanziamento 

Art.208 

Stanziamento 

Art.208 

Stanziamento 

Art.208 

          

LETTERA A)  Art.208  25% destinato a:       

318000 

SEGNALETICA STRADALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE - 

Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a 
norma, manutenzione - Fondi art. 208 CdS 

123.703,29 123.703,29 123.703,29 

LETTERA B)  Art.208       

25% distinto tra:       

930001 VESTIARIO E ALTRI MEZZI E ATTREZZATURE 25.703,29 25.703,29 25.703,29 

94000 
SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED 

ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 

310601 
Manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza - Fondi 

vincolati art. 208 CDS 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 
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96104 SPESE PER CORSI DI TIRO ART.208 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

96200 
SPESA PER ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA POLIZIA 
LOCALE (TIT 2) 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 

LETTERA C)  Art.208       

50% DESTINATO VOCI PREVISTE C.4 LETT.C E C.5 BIS ART. 208 CDS       

2080700 Manutenzione ordinaria strade - Fondi vincolati art. 208 CDS 1.566,58  1.566,58  1.566,58  

96103 Educazione stradale 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

716818 Fondo previdenza e assist. corpo VV.UU. 56.000,00 56.000,00 56.000,00 

96102 Studie e Piani del traffico 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

128011 Spesa per Progetto Pedibus (dal 2017) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

158000 
Servizio di vigilanza scolastica svolto da cittadini pensionati 
(dal 2017) 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 

2080825 Spesa per assunzioni stagionali a progetto 96.000,00 96.000,00 96.000,00 

2080826 Contributi obbligatori per assunzioni stagionali a progetto 31.200,00 31.200,00 31.200,00 

2080827 Irap su assunzioni stagionali a progetto 8.640,00 8.640,00 8.640,00 

2080988 
Progetti finalizzati servizi di controllo sicurezza urbana e 
stradale 

0,00 0,00 0,00 

    494.813,15 494.813,15 494.813,15 

 

Corpo Polizia Municipale 
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Proventi ammende violazioni art. 142 Codice della Strada 

PREVISIONI 2022/2023/2024 

Capitolo di ENTRATA 
Stanziamento di previsione 

2022 2023 2024 

59005 

AMMENDE ED OBLAZIONI PER 
VIOLAZIONI ART.142 CDS (COMMA 
12TER) - CON VINCOLO DI 
DESTINAZIONE - S2080701 S94001 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 

 

Capitolo di SPESA 
Stanziamento di previsione 

2022 2023 2024 

2080701 
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E INFRASTRUTTURE - 
FONDI VINCOLATI ART.142 CDS (COMMA 12TER) E59005 

0,00 0,00 0,00 

310602 
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA - FONDI VINCOLATI ART.142 CDS 
(COMMA 12TER) E59005 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 

94001 
SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED 
ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE - FONDI 
VINCOLATI ART.142 CDS (C.12TER) E59005 

70.000,00 70.000,00 70.000,00 

  
120.000,00 120.000,00 120.000,00 

2.1.3.3.3 INTERESSI ATTIVI 

La tipologia 300 comprende la previsione di introito per interessi attivi  sulle giacenze di cassa. 
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2.1.3.3.4 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE 

Nella tipologia 400 è stato previsto un introito per dividendi, mentre è previsto l’introito derivante dal lascito Gherzi Marzia per l’intero triennio. 

 

2.1.3.3.5 RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI 

La tipologia 500 comprende le altre entrate correnti non classificabili nelle precedenti tipologie, quali rimborso da assicurazioni, rimborsi di spese di 

personale comandato nonché gli introiti da operazioni soggetto a split payment, nonché il capitolo di entrata destinato a ricevere le donazioni da parte 

di privati per la solidarietà alimentare COVID – 19. 

 

2.1.3.3.6 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dall’’art.1, commi 816 e seguenti, della Legge 

n.160/2019 e dal 1° gennaio 2021 sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e i Diritti sulle 

pubbliche affissioni. 

Il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento, contenente la disciplina di dettaglio dell’entrate, le esenzioni e le maggiorazioni/riduzioni tariffarie, 

i criteri di determinazione delle tariffe che sono deliberate, invece, dalla Giunta Comunale, tenendo conto che per legge il canone deve essere 

disciplinato in modo da assicurare il medesimo gettito dei tributi sostituiti. 

A causa dell’emergenza epidemiologica sono state introdotte dalla legge esenzioni sia per i pubblici esercizi che per i mercati ambulante, con la 
previsione di corrispondenti ristori a carico dello Stato; il gettito previsto è pari a un milione di euro. 
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2.1.3.4 TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

Nella Tipologia  100 – Tributi in c/capitale - sono inserite le previsioni derivanti da sanatorie e condoni in materia edilizia. 

Nella Tipologie 200 – Contributi agli investimenti – e 300 – altri trasferimenti in c/capitale -sono inserite le previsioni di contributi provenienti dalla 

Regione o altri enti  destinati ad investimenti. 
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Nella Tipologia 400 – Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali – sono inserite le previsioni di entrata riferite al piano delle alienazioni di cui 

alla Sezione Operativa- Parte 2° - del presente documento di programmazione, le concessioni cimiteriali  e la alienazione di beni mobili, nonchè gli 

introiti da monetizzazione aree. 

Nella Tipologia 500 – altre entrate in c/capitale – figurano le altre entrate previste per oneri di urbanizzazione di cui si riporta la tabella riepilogativa. 

ONERI DI URBANIZZAZIONE  

stanziamenti bilancio di previsione  

2022 2023 2024 

capitoli di entrata oneri di urbanizzazione  
    

136000 CONT.CONC.EDIF.REL. SANZIONI AMMINISTRATIVE EX 1360/00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 

136200 CONTR. PER ONERI APPLICAZIONE CONDONO EDILIZIO EX 1362/00 
          
20.000,00  

             
20.000,00  

          20.000,00  

2080637 SANZIONI AMBIENTALI EX ART. 167 D.LVO 42/2004 
          
90.000,00  

             
90.000,00  

          90.000,00  

136001 CONT.CONC.EDIF.RELATIVE COSTI DI COSTRUZIONE 
        
700.000,00  

           
700.000,00  

        700.000,00  

136002 CONT.CONC.EDIF.RELATIVE A ONERI URBANIZ. PRIMARIA 
        
590.000,00  

           
590.000,00  

        590.000,00  

136003 CONT.CONC.EDIF. RELATIVE A ONERI URBANIZ. SECONDARIA 
        
545.000,00  

           
545.000,00  

        545.000,00  

147000 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI IN VARIANTE O IN DEROGA ALLO 
STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE O IN SALVAGUARDIA (LEGGE R. 16/2008 
ARTICOLO 38 COMMA 6BIS) (S2081103) 

          
10.000,00  

             
10.000,00  

          10.000,00  

136005 CONTR.CONCESSIONI EDIF. PER LE CHIESE (S 615206) 
          

40.000,00  
             

40.000,00            40.000,00  

136008 CONTRIBUTO ONERI URBANIZZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE ( S 429800)          
110.000,00  

           
110.000,00          110.000,00  

  

    2.705.000,00         2.705.000,00       2.705.000,00  

  

destinazione oouu a bilancio 

  

    2.705.000,00         2.705.000,00       2.705.000,00  
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capitoli corrispondenti di spesa conto capitale  2022 2023 2024 

615207 CONTRIBUTO DISCIPLINA URBANISTICA SERVIZI RELIGIOSI CHIESE (EX ART.5 
L.R.4/1985) FINANZIATO 1,25% E 136200 

               
250,00  

                  
250,00  

                
250,00  

615206 
SOMME VINCOLATE PER OPERE RELATIVE ALLE CHIESE (E136005) 

          
40.000,00  

             
40.000,00  

          40.000,00  

2081103 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE, REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA, 
ACQ AREE O IMMOBILI DA DESTINARE A SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E EDILIZIA 
RESIDENZ. PUBBLICA (E147000) 

          
10.000,00  

             
10.000,00  

          10.000,00  

429800 
LAVORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - ONERI (E136008) 

        
110.000,00  

           
110.000,00  

        110.000,00  

totale oo.uu. al netto della spesa stanziata sui capitoli c/capitale di cui sopra     2.544.750,00         2.544.750,00      2.544.750,00  

615203 SOMME VINCOLATE PER RIMBORSI SETTORE TERRITORIO (OOUU) finanziati con 
OOUU  

          
60.000,00  

             
60.000,00  

          60.000,00  

totale oo.uu. netti destinati alla spesa corrente     2.484.750,00         2.484.750,00      2.484.750,00  

 

La legge di stabilità 2017, da ultimo modificata con D.L. 148/2017, all’art. 1, comma 460  ha innovato la norma stabilendo che, a decorrere dal 2018, la 

destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi di che trattasi è la seguente: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi 

di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; 

interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e 

sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura 

nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.  

Sul bilancio 2022-2024 gli introiti di che trattasi sono stati destinati per intero al finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ad eccezione delle quote vincolate per legge 
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2.1.3.5 TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

 

 

Non sussistono stanziamenti sul Tit V dell’entrata. 
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2.1.4 INDEBITAMENTO 
 

Si riporta di seguito l’evoluzione del debito nel prossimo triennio.  

 

Anno 2022 2023 2024 

Residuo debito all’ 01.01 31.679.760,12 31.072.221,72 28.671.506,59 

Nuovi prestiti 1.986.802,75 - - 

 Prestiti Rimborsati 2.594.341,15 2.400.715,13 2.470.754,66 

Totale al 31.12 31.072.221,72 28.671.506,59 26.200.751,93 

 

Si allega la specifica degli oneri previsti per il 2022 suddivisi per istituto di credito 

   Ammortamento 2022 

Residuo al 31.12.2022 
Emittente 

Debito Iniziale 
al 01.01.2022 

Nuovi prestiti Capitale Interesse Rate 

Dexia Crediop 3.001.933,60  551.044,80 120.584,99 671.629,79 2.450.888,80 

Cassa Depositi e Prestiti 28.330.714,34 1.986.802,75 1.696.184,17 1.071.441,35* 2.793.851,32 28.621.332,92 

Carige 347.112,18  347.112,18 2.000,00 349.112,18 0,00 

Totali 31.679.760,12 1.986.802,75 2.594.341,15 1.194.026,34 3.814.593,29 31.072.221,72 

*Non sono incluse eventuali quote di pre-ammortamento relative ai mutui di prossima contrazione 

 

Ai fini della verifica del limite di cui all’ art. 204 del D.Lgs. 267/00 la percentuale di incidenza degli interessi passivi 2022 ammontanti ad € 

1.194.026,34, rispetto alle entrate correnti (€. 98.411.404,45) del penultimo esercizio precedente (2020), è pari al 1,24% abbondantemente nei limiti di 

legge. 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Interessi passivi su 
entrate correnti 

1,68% 1,48% 1,31% 1,21% 

 

1,11% 

* 

1,06% 

** 

Limite art. 204 TUEL 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

* su assestato 2021 

** su previsione 2022 

 

2.2 ANALISI DELLA SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI - ENTE 

L’Articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Amministrazioni Pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e 

programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di 

allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e 

strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di 

quelle individuate per bilancio dello Stato. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata 

dei risultati dell’azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l’articolo 14 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog (Classification  of the Functions of Government – 

Classificazione della Spesa della Pubblica Amministrazione per Funzioni adottata dalle principali Istituzioni internazionali) di secondo livello (gruppo Cofog), come 

definita dai relativi regolamenti comunitari.  

Qui di seguito la tabella delle MISSIONI e PROGRAMMI DEL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO: 

 

 

2.2.1 TABELLA MISSIONI E PROGRAMMI 
 

P R O G R A M M I  
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   Missione 01 

01 Organi istituzionali 

02 Segreteria generale  

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

08  Statistica e sistemi informativi 

09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

10 Risorse umane 

11 Altri servizi generali 

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 

   Missione 02 

01 Uffici giudiziari 

02 Casa circondariale e altri servizi 

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

   Missione 03 

01 Polizia locale e amministrativa 

02  Sistema integrato di sicurezza urbana 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 

   Missione 04 

01  Istruzione prescolastica 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

04 Istruzione universitaria 

05  Istruzione tecnica superiore 

06  Servizi ausiliari all’istruzione 

07  Diritto allo studio 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 

   Missione 05 
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01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) 

   Missione 06 

01  Sport e tempo libero 

02  Giovani 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 

   Missione 07 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

02 Politica regionale unitaria per il turismo  (solo per le Regioni) 

   Missione 08 

01 Urbanistica e  assetto del territorio 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

03 Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 

   Missione 09 

01 Difesa del suolo 

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

03 Rifiuti 

04 Servizio idrico integrato 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 

   Missione 10 

01 Trasporto ferroviario  

02 Trasporto pubblico locale  

03 Trasporto per vie d'acqua 

04  Altre modalità di trasporto  

05 Viabilità e infrastrutture stradali 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 
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   Missione 11 

01 Sistema di protezione civile 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 

   Missione 12 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

05 Interventi per le famiglie 

06 Interventi per il diritto alla casa 

07  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

08  Cooperazione e associazionismo 

09  Servizio necroscopico e cimiteriale 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 

   Missione 13 

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente  

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

08 Politica regionale unitaria per la tutela  della salute (solo per le Regioni) 

   Missione 14 

01 Industria PMI e Artigianato 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

03  Ricerca e innovazione  

04  Reti e altri servizi di pubblica utilità  

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 

   Missione 15 
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01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

02 Formazione professionale 

03 Sostegno all'occupazione 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 

   Missione 16 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

02 Caccia e pesca 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 

   Missione 17 

01  Fonti energetiche 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) 

   Missione 18 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) 

   Missione 19 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 

   Missione 21 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

03 Altri fondi 

   Missione 50 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

   

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 

   Missione 99 

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 
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Compito della Sezione Operativa è quello di individuare, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari sia in termini di competenza con 
riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio 

 

La Cofog ha fornito una descrizione sommaria delle attività ordinariamente rientranti in ciascuna Missione di bilancio. 

Per ciascuna Missione di bilancio deve intendersi la seguente suddivisione tra:  

 

Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria che sono: 

- mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; 

- attenzione al versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente; 

- attenzione al versante spesa : misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi; 

 

Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica che di seguito verranno esplicitati per ciascuna 
Missione di Bilancio. 

 

Alla luce del quadro sopra definito di seguito verrà riportato per ciascuna Missione di bilancio: 

- la descrizione Cofog da ritenersi indicativa dell'attività ordinariamente svolta il cui obiettivo operativo è, come detto,  il mantenimento/miglioramento 
dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente spettanti, nella costante attenzione sia alla 
ricerca di nuovi cespiti di entrata che alle misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi; 

- la spesa nel triennio suddivisa per programmi e per Titoli di bilancio; 

- gli obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica. 

 

Il mantenimento e/o l’implementazione dei livelli quali-quantitativi dei servizi attualmente offerti nonché l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi 
definiti nel presente documento dovrà essere modulato con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

 

 

2.2.1.1 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di 

governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.  

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica 

in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  
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Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 
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2.2.1.2 MISSIONE 02 – GIUSTIZIA 

Descrizione Cofog. 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale 

necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di giustizia. 
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2.2.1.3 MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e 
amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 
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2.2.1.4 MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali 
assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse 
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 
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2.2.1.5  MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale 
e del patrimonio archeologico e architettonico  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 
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2.2.1.6 MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno 
alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio 
delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 99 di 189 

 
 

2.2.1.7 MISSIONE 07 –  TURISMO  

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di turismo. 
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2.2.1.8 MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le 
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica  

regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa 
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2.2.1.9 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di 
difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  
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Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

2.2.1.10 MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul 
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.   
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2.2.1.11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 

Descrizione Cofog. 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 

superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso 
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civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 

 

2.2.1.12 MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

Descrizione Cofog:  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli 
anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale 
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ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. 

 
 

2.2.1.13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 

 

Descrizione Cofog. 
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Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.  

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 

regionale unitaria in materia di tutela della salute 

 

2.2.1.14 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Descrizione Cofog:  
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Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e 
gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di sviluppo economico e competitività. 

 

2.2.1.15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Descrizione Cofog. 
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Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel 

mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei 

servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di 

programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale. 
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2.2.1.16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 

Descrizione Cofog. 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, 

alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche 

sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 

materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 
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2.2.1.17 MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

Descrizione Cofog. 

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale 

comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  Programmazione e coordinamento per la 

razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale 

unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. 
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2.2.1.18 MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI 

Descrizione Cofog. 

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per 

interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. 

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. 
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2.2.1.19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Descrizione Cofog. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi 

di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di 

cooperazione territoriale transfrontaliera. 
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2.2.1.20 MISSIONE 20 - FONDI ED ACCANTONAMENTI 

 

Descrizione Cofog:  

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente 

all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. Il fondo di riserva risulta determinato in 

conformità all’art. del D.Lgs. 267/00. 
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2.2.1.21 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO 

 
Descrizione Cofog. 

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni 

straordinarie.  
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2.2.1.22 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 

 
Descrizione Cofog. 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 

momentanee esigenze di liquidità. 
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2.2.1.23 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI 

 
Descrizione Cofog. 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

I servizi per conto di terzi si riferiscono a ritenute erariali e previdenziali alla fonte, ad altre ritenute al personale per conto di terzi, a depositi cauzionali, 

per spese contrattuali e d’asta, ad anticipazione economale e ad altri servizi per conto terzi secondo quanto consentito dai nuovi principi contabili. 

 
 

 

 

Le risorse finanziarie associate a ciascuna missione di bilancio, così come esposte nelle tabelle precedenti, sono necessarie per l’attuazione degli 
obiettivi strategici che verranno di seguito descritti secondo le correlazioni della tabella che si riporta 
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2.2.2 TABELLA CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI – MISSIONI DI BILANCIO 
 

LP 
Titolo Linea 

programmatica 

Codice 
Obiettivo 
Strategico 

Titolo Obiettivo 
Strategico 

Responsabile Politico 
Missione 

di 
Bilancio 

Codice 
Azione 

Strategica 
Descrizione Azione Strategica 

                

01 

Un'organizzazione 
al servizio dei 

cittadini e delle 
imprese 

01.01 

La partecipazione, 
la trasparenza, la 
comunicazione e 
l'organizzazione 

Sindaco 

01 

01.01.01 Il cambiamento e  la partecipazione 

Assessore al Patrimonio, 
Personale e Cultura 

01.01.02 La trasparenza e la comunicazione 

  01.01.03 L'organizzazione dell'ente 

  01.01.04 La gestione della transizione al digitale 

01.02 

La 
programmazione 

finanziaria e 
gestionale 

Sindaco 

01 

01.02.01 La gestione dei tributi 

Assessore ai Servizi 
Finanziari 

01.02.02 La gestione del bilancio 

  01.02.03 
La gestione ed il controllo degli organismi 

partecipati 

  01.02.04 ll management delle performance 

  01.02.05 
La gestione dei documenti programmatici e 

gestionali 

01.03 

Miglioramento 
dell'efficacia e 
l'efficienza dei 

compiti 
istituzionali 

Sindaco 

Tutte le 
missioni 

di 
Bilancio 

01.03.01 La progettualità intersettoriale 

Assessore al Turismo, allo 
sport, agli Affari Legali e 
all'Orchestra Sinfonica 

    

Assessore alle Attività 
produttive 

    

Assessore alle Politiche 
Sociali e Servizi alla 

Persona 
    

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Edilizia Privata e 
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Urbanistica 

Assessore ai Servizi 
Finanziari 

    

Assessore al Patrimonio, 
Personale e Cultura 

    

Assessore all'Ambiente     

        

02 
Sanremo e la 

salvaguardia del 
suo patrimonio 

02.01 
I finanziamenti 

Europei 

Sindaco 

01 
10 

02.01.01 I finanziamenti europei 

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Edilizia privata ed 

Urbanistica 
    

Assessore all'Ambiente     

Assessore al Patrimonio, 
Personale e Cultura 

  
 

02.02 
Sanremo e lo 

sviluppo del suo 
territorio 

Sindaco 

01 
10 
14 
15 

02.02.01 I lavori pubblici - le grandi opere 

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Edilizia privata ed 

Urbanistica 
02.02.02 La viabilità 

Assessore al Patrimonio, 
Personale e Cultura 

02.02.03 Il patrimonio immobiliare 

Assessore all'Ambiente 02.02.04 Il mercato dei fiori 

Assessore alle Attività 
Produttive 

02.02.05 L'arredo urbano 

  02.02.06 Il patrimonio scolastico  

02.03 Le frazioni 

Sindaco 

10 

02.03.01 La riqualificazione delle frazioni 

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Edilizia privata ed 

Urbanistica 
    

Assessore alle Attività 
Produttive 
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03 

Sanremo, la 
salvaguardia e la 
sicurezza del suo 

territorio 

03.01 
Sanremo ed il suo 

territorio 

Sindaco 

08 
14 
15 

03.01.01 L'urbanistica 

Assessore alle Attività 
Produttive 

03.01.02 L'edilizia privata 

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Edilizia privata ed 

Urbanistica 
03.01.03 Le attività produttive 

03.02 
L'ambiente e la 

gestione dei servizi 
pubblici locali 

Sindaco 

09 

03.02.01 L' ambiente ed il verde pubblico 

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Edilizia privata ed 

Urbanistica 
03.02.02 Il demanio marittimo 

Assessore all'Ambiente 03.02.03 La gestione dei servizi pubblici locali 

Assessore alle Attività 
Produttive 

    

03.03 
La sicurezza 
cittadina e la 

protezione civile 

Sindaco 

03 
09 
11 

03.03.01 la sicurezza urbana 

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Edilizia provata 

ed Urbanistica 
03.03.02 la sicurezza stradale 

Assessore all'Ambiente 03.03.03 la protezione civile 

Assessore alle Attività 
Produttive 

03.03.04 la difesa del suolo 

        

04 
L'attenzione al 

sociale ed i servizi 
al cittadino 

04.01 

La promozione del 
benessere, i servizi 

alla persona ed i 
servizi al cittadino 

Sindaco 

04 
12 

04.01.01 L'accesso - Segretariato sociale 

Assessore alle politiche 
Sociali e Servizi alla 

Persona 
04.01.02 L'area minori 

  04.01.03 L'area disabili 

  04.01.04 
L' area disagio mentale - dipendenze e gravi 

marginalità 

  04.01.05 L'area disagio adulti e stranieri 

  04.01.06 L'area anziani 

  04.01.07 La multiutenza 

  04.01.08 Il distretto socio sanitario - sanità 
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  04.01.09 Le politiche giovanili 

  04.01.10 La scuola 

  04.01.11 I servizi per la prima infanzia 

  04.01.12 I servizi demografici e cimiteriali 

  04.01.13 
I servizi di relazione con il pubblico e la banca del 

tempo 

        

05 

Sanremo e le 
politiche turistico-

culturali e 
sportive 

05.01 
La cultura per la 

città 

Sindaco 

05 

05.01.01 Lo sviluppo delle politiche culturali 

Assessore al Turismo, allo 
sport, agli Affari Legali e 
all'Orchestra Sinfonica 

05.01.02 L'orchestra sinfonica 

Assessore al Patrimonio, 
Personale e Cultura 

    

05.02 
La politiche 
turistiche 

Sindaco 

07 

05.02.01 Lo sviluppo delle politiche turistiche 

Assessore al Turismo, allo 
sport, agli Affari Legali e 
all'Orchestra Sinfonica 

    

05.03 
Le politiche 

sportive 

Sindaco 

06 

05.03.01 Lo sviluppo delle politiche sportive 

Assessore al Turismo, allo 
sport, agli Affari Legali e 
all'Orchestra Sinfonica 

05.03.02 Gli impianti sportivi 

Assessore ai Lavori 
Pubblici, Edilizia Privata ed 

Urbanistica 
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2.2.3 OBIETTIVI OPERATIVI 
 

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  
Linea 

Programmatica 
01 

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 

Obiettivo Strategico 01.01 - LA PARTECIPAZIONE, LA TRASPARENZA, LA COMUNICAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.01.01 Il Cambiamento e la partecipazione  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.01.02 La trasparenza e la comunicazione  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 122 di 189 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.01.03 L'organizzazione dell'ente  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.01.04 La gestione della transizione al digitale  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 
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sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 

 

Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 

- LA PIENA APPLICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE NORME DEDICATE ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA con particolare 

riferimento al completamento della definizione e della pubblicizzazione di responsabilità, tempi, modalità di svolgimento dei  procedimenti 

amministrativi e di accesso e partecipazione ad essi,  soprattutto nelle procedure di acquisizione di beni e servizi. 

 

- IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE ai cittadini e alle imprese, mediante una riorganizzazione dell’ufficio relazion i 

con il pubblico e gli sportelli unici delle imprese e dell’edilizia, con l’obiettivo di ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti amministrativi. 

La creazione degli sportelli unici è uno strumento di sviluppo economico e competitività in quanto elimina ostacoli burocratici 

all’insediamento o sviluppo di attività imprenditoriali ed edilizie. 

- ACCESSO TELEMATICO ALL’ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE - con o senza l’ausilio di operatore -  da parte dei tecnici abilitati 

e prosecuzione dell’attività di scansione pratiche pregresse. 

 
 

- LA TRANSIZIONE AL DIGITALE seguendo le linee strategiche e operative indicate Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica 
amministrazione emanato da AgID:  

* la Sicurezza Informatica, il sistema informativo dell’Ente è costituito da una molteplicità di elementi che concorrono sinergicamente 
all’erogazione dei servizi e alla gestione dei dati, per garantire un livello adeguato di sicurezza vanno attivate delle procedure sia di natura 
organizzativa e procedurale come le misure minime per i servizi ICT della PA emanate da AgID, che di natura tecnica come il 
monitoraggio continuo tale da prevenire o limitare l’eventuale impatto di minacce o attacchi. 

 
* l’implementazione delle piattaforme nazionali: 
  PagoPA sistema dei pagamenti elettronici PagoPa rappresenta un progetto strategico che consente a cittadini ed imprese di eseguire 
pagamenti in modalità elettronica, scegliendo liberamente il prestatore di servizio, gli strumenti di pagamento e il canale tecnologico 
preferito, e alle pubbliche amministrazioni di velocizzare la riscossione dei crediti (esito in tempo reale e riconciliazione certa ed 
automatica), ridurre i costi e uniformare i servizi agli utenti); 
 
* la gestione a regime dell’ANPR, L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che consentirà ai cittadini di effettuare 
cambi di residenza da qualsiasi comune italiano e di richiedere certificati anagrafici anche in comuni diversi da quello di residenza 
 
* utilizzo dell’ AppIO, come punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per rendere fruibili i servizi 
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erogati dal Comune, per relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, con cittadini e imprese, direttamente dal proprio 
smartphone.  
 
* utilizzare per tutti i servizi online l’accesso attraverso il  Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta d’Identità Digitale (CIE) 

Realizzazione di centralino intelligente per i diversi servizi comunali: L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei diversi servizi ai 
cittadini e grazie alle risorse derivanti da finanziamenti europei, intende sviluppare un sistema di comunicazione che oltre a indirizzare la 
richiesta via telefono all’ufficio preposto possa dare già da subito anche un insieme di informazioni altamente funzionali ai cittadini.  

Infatti nei centralini di ultima generazione, l’operatore virtuale, attivo 24 su 24, 7 giorni su 7, può fornire supporto e assistenza all’utenza, 
gestendo le chiamate con un livello di informazioni tali da offrire un primo servizio ai cittadini che ancor prima di accedere allo sportello 
possono entrare in possesso di una serie di informazioni tali da consentire agli stessi di ottenere quanto richiesto in tempi brevi.  

Con la nuova tecnologia l’ente potrà avviare una serie di servizi esplorativi sperimentali relativi agli ambiti della prenotazione e del self-
service di procedimenti amministrativi campione permettendo al cittadino di usufruire un’interazione telefonica che non necessiti dello 
sportello fisico.  

Nel corso del triennio, previa mappatura dei portatori di interesse, tramite tavoli tematici, assemblee pubbliche ed altri strumenti si 
instaurerà un processo di partecipazione dei cittadini che permette agli organi politici e burocratici di attivare meccanismi decisionali in 
coerenza con gli interessi pubblici.  

Lo sviluppo del sistema dei controlli interni 

Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 

 IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI così come previsti dal decreto legge n. 174/2012, anche tramite il loro 

affidamento a strutture organizzative apposite e stabili, compreso l’ufficio controllo delle partecipazioni societarie. 

 

La gestione delle risorse umane  

Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 

- Continuare nella politica di assunzioni del personale, attuata a partire dal 2020, con assegnazione di personale ai diversi settori che nel tempo hanno 

più sofferto di carenza di personale; favorire il turn over attraverso l'assunzione di nuovo personale in ruoli funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

strategici dell'amministrazione. 

- governare il processo di sviluppo delle risorse umane altresì attraverso una politica formativa continua del personale volta a far acquisire le competenze 

professionali e manageriali necessarie a gestire i cambiamenti normativi e organizzativi cui e’ soggetta l’amministrazione. In materia di sicurezza 

individuazione dei fabbisogni formativi obbligatori e programmazione degli interventi in coerenza con il continuo mutamento della struttura organizzativa.  

 

I servizi demografici alla cittadinanza 

Si intende far fronte alle criticità del Settore Servizi Demografici che in oggi dispongono di una nuova sede unificata al Palafiori che offre spazi e 

strumentazione adeguate per rispondere alle esigenze del cittadino. 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
I principi generali dell’attività amministrativa, dettati dalla Legge 241/90, ovvero economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 

trasparenza, sono stati e sono, tuttora, l’orizzonte di riferimento per un cambiamento culturale ed organizzativo che è in itinere. 

Questa Amministrazione intende porsi al fianco dei cittadini e degli uffici per sostenerli nella loro possibilità di dialogare ed interagire tra di 

loro e con essa, adoperandosi per mettere a disposizione gli strumenti culturali ed organizzativi necessari. 

Il primo passo in questo senso deve essere l’adeguamento della struttura stessa dell’Ente alle nuove disponibilità ed alle nuove esigenze, 

con la finalità di ottimizzare il lavoro interno ed il servizio reso al cittadino. 

 

In una più ampia riorganizzazione dell’Ente è in itinere l’informatizzazione dello sportello unico delle attività produttive e dello sportello 

unico dell’edilizia, mediante analisi e razionalizzazione dei processi, focalizzazione sulla figura del responsabile del procedimento unico, 

coordinamento tra gli endoprocedimenti interni ed esterni, creazione di un unico punto di accesso dell’imprenditore o del cittadino come 

previsto dalla legge, revisione della modulistica sulla base delle indicazioni nazionali, pubblicazione della documentazione necessaria per 

il completamento dell’iter, introduzione degli sportelli unici telematici e dei pagamenti on line correlati. Collegato a riorganizzazione, piano 

informatizzazione e piano dei fabbisogni formativi. 

Si rende altresì necessario una riorganizzazione dei flussi documentali, della conservazione dei documenti  e alla definizione dei 

procedimenti amministrativi. Per tale azione il centro di responsabilità principale è il Segretario Generale – Servizio protocollo, archivio e 

flussi documentali. 

 

Perseguire la legalità attraverso la puntuale applicazione degli strumenti indicati nel regolamento dei Controlli Interni approvato con 

deliberazione C.C. n.9/2015, come modificato con deliberazione C.C. n. 78/2019,  e con deliberazione CC n. 15/2021 in particolare il 

controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art.5, nonché sulle partecipazioni societarie. 

 

Le politiche di gestione delle risorse umane devono tendere soprattutto al loro sviluppo professionale.  Anche la Pubblica Amministrazione 

deve essere in grado di rispondere alle sfide della modernizzazione al fine di mantenere la qualità del servizio pubblico su livelli 

concorrenziali con il settore privato. A tal fine le politiche di reclutamento delle risorse umane dovranno essere coerenti con i processi di 

revisione organizzativa in atto. 

 

Tenuto conto della interconnessione tra tenuta dell'anagrafe della popolazione, riscossione fiscale e ordine pubblico, è necessario un 

approccio condiviso tra uffici e servizi dell'Ente.   

 

 

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione  
Linea 

Programmatica 
01 

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 
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Obiettivo Strategico 01.02 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONALE 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.02.01 La gestione dei tributi  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.02.02 La gestione del bilancio  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.02.03 La gestione ed il controllo degli organismi partecipati  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

 

 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.02.04 Il management delle performance  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 
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 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.02.05 La gestione dei documenti programmatici e gestionali  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

Finalità 
 

La razionalizzazione ed il controllo delle società partecipate: 

Il Servizio partecipazioni societarie coordina i controlli sulle società partecipate ed effettua: il controllo economico-finanziario; il controllo 

societario; il controllo in materia anticorruzione e trasparenza; il controllo di regolarità amministrativo-contabile; la predisposizione della 

programmazione e della reportistica. Restano in capo ai diversi settori i controlli, diversi da quelli di cui al punto 4, relativi anche alla 

qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o 

contratti di servizio, secondo la metodologia individuata dal nuovo testo dell’art. 7 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione C.C. n. 15/2021e dal nuovo sistema di controllo approvato con deliberazione di G.C. n. 272/2021 

 

 

L’Attuazione del controllo di gestione 

Le implementazioni apportate sia al software mediante il progressivo adeguamento alle esigenze dell’Ente sia alla struttura organizzativa 

preposta, ha condotto alla creazione di un’efficace collegamento tra programmazione, controllo e valutazione del personale che 

consentirà un efficace interfacciamento tra le diverse fasi del processo di programmazione, consuntivazione e traduzione dei risultati in 
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valutazione del personale. Risulta indispensabile, al fine di ottimizzare e capitalizzare gli investimenti e le risorse dedicate, apportare i 

necessari miglioramenti nella cultura organizzativa dell’ente mediante un maggiore coinvolgimento delle varie strutture nella fase di 

programmazione e progettazione che porti un allineamento alle scadenze previste per legge per i principali atti di programmazione 

strategica, operativa ed esecutiva. 

 

Gestione del bilancio: Nel corso del triennio l'obiettivo è quello di procedere ad una programmazione triennale quanto più attendibile e 

prudente anche per le annualità successive alla prima, in modo da disporre di uno strumento pluriennale più agevolmente adattabile 

all'evolversi delle disposizioni governative. Si cercherà sul lungo termine di procedere, compatibilmente con la normativa nazionale, alla 

predisposizione di un bilancio, magari con disponibilità ridotte in prima battuta ma tempestivo, destinato eventualmente ad essere 

modificato in modo minimale in corso d'anno una volta noti i dati del fondo di solidarietà comunale e dei trasferimenti compensativi statali. 

Tale obiettivo è perseguibile solo cercando di potenziare le entrate proprie dell'ente, quelle provenienti dal Casinò e le entrate di carattere 

extratributario nonché procedere a meccanismi di razionalizzazione della spesa e riorganizzazione dei servizi  in modo da consolidare gli 

equilibri di bilancio dell'Ente attraverso il massimo coinvolgimento dei Settori nell'analisi delle problematiche di bilancio, nella definizione 

delle relative politiche e nell'individuazione di soluzioni condivise e percorribili 

 

In tale obiettivo si inserisce la programmazione triennale delle opere pubbliche compatibile con le disponibilità di bilancio e con i limiti 

imposti dal pareggio di bilancio . Tutto ciò è possibile solo definendo preliminarmente il quadro di riferimento  in termini di risorse e quindi 

di cronoprogramma attuabile. In tale contesto inevitabilmente si rende anche necessario individuare la tipologia di finanziamento 

compatibile con il cronoprogramma dell'opera e con la necessità di attribuire delle priorità agli interventi previsti. 

 

L’obiettivo cui gli uffici  devono principalmente tendere è quello di ottenere sempre maggiore efficienza ed un conseguente aumento del 

gettito, grazie anche al recupero delle fasce di evasione, garantendo però rapporti collaborativi e trasparenti con i contribuenti e nell’ottica 

della progressiva riduzione della crescita della pressione fiscale. Particolare attenzione deve essere rivolta anche alla gestione del 

contenzioso tributario, al fine di limitarne per quanto possibile l’instaurazione ai soli casi effettivamente controversi e non risolvibili in sede 

di autotutela. 

 

 

L'obiettivo è quello di non attuare manovre tributarie di inasprimento compatibilmente con la normativa statale vigente e di introdurre 

meccanismi agevolativi in grado di distribuire in maniera più equa il carico fiscale compatibilmente con la situazione di bilancio dell'Ente, 

nonché di introdurre meccanismi agevolativi in grado di conseguire scopi sociali o di interesse pubblico. 

 

 

Motivazioni delle scelte 

 
Per quanto concerne i controlli  di tipo contabile si avverte quanto mai la necessità di integrare le diverse forme di controllo in particolare 

tra controllo partecipate, controllo di gestione e corpo controllori comunali. 
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L'adozione di un bilancio di previsione e di una programmazione delle opere pubbliche tempestiva è motivata dall'esigenza di poter 

gestire le risorse dell'ente in maniera più coerente ed omogenea senza il limite dei dodicesimi di bilancio, programmando l'attività da 

svolgere in relazione ad un quadro certo e definito delle risorse disponibili e di tempi certi. 

 

 

Il rispetto della tempistica imposta dalla normativa vigente in materia di programmazione delle opere pubbliche nasce dall'esigenza di 

avere i tempi tecnici e politici per costruire un quadro di riferimento contabile e normativo definito con congruo anticipo, in modo da avere 

il tempo necessario a programmare gli interventi e stabilirne una priorità, tenuto conto delle limitate possibilità di spesa sia in termini di 

risorse che in termini di rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio. La coerenza degli interventi previsti con le reali possibilità di 

spesa è quanto mai necessaria al fine di concentrare l'attenzione dell'Amministrazione sugli interventi realmente attuabili. 

 

La creazione di una corrispondenza marcata tra risorse assegnate e obiettivi attribuiti ha la finalità di avere in maniera immediata un 

parametro di misurazione dell'attività svolta rispetto agli obiettivi attribuiti dall'Amministrazione in termini di entrate e spese e di 

trasparente individuazione del soggetto responsabile delle risorse allocate in bilancio. Questo meccanismo dovrebbe portare anche ad 

una maggiore responsabilizzazione dei Dirigenti su un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse attribuite quanto mai necessario in un 

contesto  di necessità di acquisizione di entrate e di obbligata spending review laddove i risparmi non sono conseguibili solo con un taglio 

della spesa ma anche mediante processi di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi ed un più flessibile impiego delle risorse umane 

assegnate. 

 
Per lo svolgimento dell' attività di recupero dell'evasione tributaria locale si rende necessario avvalersi di un servizio di supporto esterno 

poiché l'attività di sportello e l'attività ordinaria impiegano il personale addetto in costante riduzione per effetto dei pensionamenti. L'ipotesi 

di stipula della convenzione con l'Agenzia delle entrate sarà possibile solo a lungo termine una volta aggiornata ed adeguata la banca dati 

dell'imposizione locale ad oggi non completa. L'attività di supporto esterno è volta proprio ad ottenere una banca dati unitaria che 

consenta all'Ente di poter consultare la posizione tributaria del contribuente in maniera univoca. Questa possibilità potrebbe consentire 

una riorganizzazione dello sportello Tributi e una diversa organizzazione del personale. Il nuovo assetto organizzativo con l'adeguata 

formazione e implementazione delle professionalità necessarie potrebbe consentire di convogliare l'attenzione dell'Ente anche sul 

recupero dell'evasione statale. 

 

Tutto quanto sopra ovviamente sarà possibile solo a parità di condizioni finanziarie determinate dalla normativa statale privilegiando, 

laddove possibile, il contenimento della spesa proprio per evitare di attivare leve fiscali. Per quanto concerne la TARI ciò sarà possibile 

solo in presenza di condizioni economiche di servizio stabili.  
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Missione:  

01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

02 – Giustizia 

03 – Ordine pubblico e sicurezza 

04 – Istruzione e diritto allo studio 

05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

07 – Turismo 

08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

11 – Soccorso civile 

12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

13 – Tutela della salute 

14 – Sviluppo economico e competitività 

15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

19 – Relazioni internazionali 

20 – Fondi e accantonamenti 

 
Linea 

Programmatica 
01 

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 
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50 – Debito Pubblico 

60 – Anticipazioni finanziarie 

99 – Servizi per conto terzi 

Obiettivo Strategico 01.03 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI COMPITI ISTITUZIONALI 

Azioni 

e strutture coinvolte 

01.03.01 La progettualità intersettoriale  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 

L’obiettivo che l’Amministrazione si pone è quello di far sì che i diversi settori adottino progetti specifici volti al miglioramento dell'efficacia 

e dell’efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti ordinariamente ed istituzionalmente svolti con attenzione al versante entrate 

(costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente) e spese (misure di contenimento della spesa e di 

riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi) 

 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
Gli equilibri di bilancio sempre più  a rischio a causa della carenza di risorse e di problematiche aggiuntive dei cespiti di entrata, rendono 

indispensabile un ripensamento dell’organizzazione dei diversi servizi. 
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Missione: 
01 

10 

Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Trasporti e diritto alla mobilità 
 

Linea 

Programmatica 
02 

Sanremo e la salvaguardia del 

suo patrimonio 

Obiettivo Strategico 02.01 - I FINANZIAMENTI EUROPEI 

Azioni 

e strutture coinvolte 

02.01.01 I finanziamenti europei  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

Finalità 

 

Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 

- progettare e realizzare progetti già finanziati dalla comunità europea nell’ambito del PNRR del POR FESR ed intercettare fondi europei 

in grado di produrre effetti benefici per il territorio 

- ridefinizione dell'immagine di Sanremo al fine di dare vita alla nuova città del futuro, ad una nuova visione di sviluppo pensata all'interno 

di  una programmazione di respiro strategico che traguardi l'orizzonte di breve periodo e che miri a realizzare una città "smart" che sia più 

vicina ai bisogni dei cittadini e delle imprese. Occorre dare sistematicità a tutte le azioni  intraprese ed ai progetti in parte già avviati  e in 

parte già elaborati. 

 

Motivazioni delle scelte 

 
Realizzare interventi strategici quali: rigenerazione urbana, sicurezza degli edifici pubblici, pedonalizzazione degli spazi, miglioramento 
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viabilità, efficientamento energetico, smart city, digitalizzazione dell’amministrazione pubblica. Presentare Progetti nell’ambito della 

Cooperazione Territoriale Europea, partecipare ai programmi gestiti direttamente dalla Commissione per rafforzare l’appartenenza 

all’Unione Europea, partecipare ai bandi promossi dai Ministeri.   

 
I principi generali e gli obiettivi sono quelli di ridisegnare la città di Sanremo in chiave intelligente, trasformarla in una città che sia in grado 

di migliorare la qualità della vita  attraverso lo sviluppo economico sostenibile, basato sulla ricerca, innovazione tecnologica seguendo un 

percorso condiviso (partecipazione dei cittadini e associazioni attraverso tavoli riunioni conferenze ecc..) 

 

 

 

 

 

 

Missione: 

01 

10 

14 

15 

Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
Linea 

Programmatica 
02 

Sanremo e la salvaguardia del 

suo patrimonio 

Obiettivo Strategico 02.02 - SANREMO E LO SVILUPPO DEL SUO TERRITORIO 

Azioni 

e strutture coinvolte 

02.02.01 I lavori pubblici - le grandi opere  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 
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 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

02.02.02 La viabilità  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

02.02.03 Il patrimonio immobiliare  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 
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 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

02.02.04 Il mercato dei fiori  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

 

02.02.05 L'arredo urbano  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 
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 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

02.02.06 Il patrimonio scolastico  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

Finalità 
Adottare misure adeguate al rispetto dei criteri di finanza pubblica.   

Progetto Pinqua. Con D.M. n. 383 del 7/11/2021 è stata pubblicata la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento, ricadenti per 
effetto di tale decreto nei finanziamenti del PNRR. Il Programma “Pigna Up” del Comune di Sanremo si è classificato al n. 19 della 
graduatoria di cui all’ALLEGATO 1 - “Progetti “ordinari” proposte presentate ai sensi dell’art. 4 D.L. 395/2020 ed è stato ammesso a 
finanziamento per complessivi 14.842.200,00. I lavori rientrano all’interno del PNRR e dovranno essere completati entro il 2026. Pigna-Up 
intende affrontare in maniera integrata i bisogni rilevati sul territorio, attraverso la realizzazione di interventi destinati ad incidere sulle 5 
linee di azione proposte dal bando in coerenza con le finalità del comma 437 dell’art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019:  

- Riqualificare, riorganizzare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale; 

- Rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto socio-economico e all’uso 
temporaneo;  

- Miglioramento dell’accessibilità, della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano–locali; 

- Rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alla tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la 
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resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;  

- Individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, 
anche finalizzati all’autocostruzione 

Per le caratteristiche di contesto e le peculiarità della Pigna, la proposta nel suo insieme oltre alla rispondenza puntuale ai bisogni rilevati 
traguarda il definitivo riscatto sociale, ambientale ed economico dell’ambito, attraverso la ridefinizione della sua centralità rispetto alla città 
di Sanremo. Una centralità che viene declinata negli interventi attraverso la messa in valore delle peculiarità storiche, sociali, culturali ed 
ambientali che la contraddistinguono, proiettando la Pigna nel futuro tramite l’avvio di un processo di de-materializzazione che consentirà 
di implementare quelle reti “lunghe” in cui è già in parte coinvolta fisicamente, consolidandole, e attirando nuovi contenuti.  

Particolare rilievo riveste il coinvolgimento della comunità locale, ed in particolare il coordinamento e l’inclusione delle progettualità dei 
soggetti privati presenti nell’ambito, valorizzandone l’operato tramite la formalizzazione di modelli innovativi di gestione delle azioni che 
potranno essere generate dagli investimenti di carattere infrastrutturale. 

È prevista la creazione di un gruppo di lavoro per la gestione delle istanze private - “progetto Pinqua”. 

 

L’Amministrazione Comunale nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next generation EU, ha partecipato al Bando per la 
Rigenerazione Urbana (Il contributo è stato richiesto al “Dipartimento Affari Generali Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza 
Locale” in data 03/06/2021, attraverso la piattaforma telematica dedicata) che assegna ai contributi ai Comuni per migliorare la qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale delle città. Si tratta di 150 milioni di euro per il 2021, 250 milioni di euro per il 2022, 550 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 

 

 Rigenerazione urbana dell’area del mercato dei fiori di con riconversione in struttura servizi di interesse pubblico e creazione di 
campus scolastico tecnologico e  sportivo 

L’Amministrazione Comunale nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next generation EU, ha partecipato al Bando per la 
Rigenerazione Urbana (Il contributo è stato richiesto al “Dipartimento Affari Generali Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza 
Locale” in data 03/06/2021, attraverso la piattaforma telematica dedicata) che assegna ai contributi ai Comuni per migliorare la qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale delle città. Si tratta di 150 milioni di euro per il 2021, 250 milioni di euro per il 2022, 550 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 

L’eccezionale disponibilità di spazi dell’edificio del mercato dei fiori di Sanremo, il fatto che per diverse ragioni molti siano poco o per nul la 
utilizzati, la necessità di riqualificazione anche funzionale della struttura, ha portato a considerare l’opportunità di creare al suo interno un 
polo di servizi specializzato, con un potenziale attrattivo che supera il livello comunale: programmando e concentrando gli investimenti 
disponibili, riunendo in un unico complesso indirizzi di studio complementari, spazi per lo sport e la cultura con servizi ed attrezzature 
comuni, risolvendo così le criticità legate al degrado dell’edificio, dovuto in gran parte al fatto di essere stato scarsamente utilizzato. 

La posizione strategica dell’edificio, baricentrico rispetto all’attrattività del tipo di offerta formativa (istruzione secondaria superiore), 
accessibile dal trasporto pubblico e facilmente collegabile alle stazioni ferroviarie di Sanremo e Arma di Taggia, dalla pista ciclabile e dai 
mezzi privati, offre un bacino potenziale di utenti che va da Ventimiglia a San Lorenzo al Mare. Nel quadro della riorganizzazione delle 
attività del mercato e di una pianificazione della mobilità territoriale a livello provinciale, il grande parcheggio presente al piano terra 
dell’edificio potrebbe assumere funzioni d’interscambio, spostando qui la sede del capolinea bus, favorendo così la mobilità sostenibile, 
liberando il centro cittadino dal traffico e offrendo un servizio alle attività già presenti e incentivando gli investimenti futuri. 

La conformazione delle aree esterne permette di assicurare – mediante semplici modifiche dei flussi veicolari - una viabilità con accessi 
sufficientemente comodi ed ampi per la sicurezza all'entrata e all’uscita degli alunni, mantenendo separati ed autonomi gli accessi al 
mercato e alla zona servizi. Un’ulteriore potenzialità per la pianificazione futura è rappresentata dalla vicinanza al mare, alle spiagge e la 
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presenza di aree da riqualificare, come il complesso degli ex macelli, cogliendo l’opportunità data dal convergere di interessi e di effetti 
positivi indotti che, in particolare, la presenza di un campus scolastico fisiologicamente produce, per rigenerare dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale, quella che attualmente si presenta come area periferica e degradata. 

 

Il progetto dei tre lotti della scuola (due lotti sono già stati completati) il lotto tre è oggetto di partecipazione al bando con la richiesta di € 
6.500.0000 ) e degli impianti sportivi vuole essere il fulcro attorno a cui far ruotare la r iqualificazione dell’intera area. Le aule, in 
particolare, sono studiate in modo che, varcata la soglia della porta, si prolunghino in aree non convenzionali di apprendimento, di 
confronto, di scambio fra gli studenti. 

Queste “balconate”, collocate al primo piano, gravitano intorno all’ampio cortile centrale (il plateatico del mercato dei fiori), anch’esso 
concepito come spazio di incontro informale e come sede delle attività sportive, utilizzato anche dopo l’orario scolastico da lle società 
sportive e dai cittadini. La scuola, quindi, continua a essere vissuta durante tutto l’arco della giornata e non solo dai suoi alunni, 
diventando parte integrante della vita del quartiere. L’attuale progettazione riguarda il III LOTTO per una superficie totale di 4390 m2 con 
la realizzazione di nuove aule e servizi scolastici per l’implementazione del polo scolastico esistente di recente realizzazione, nonché la 
realizzazione di servizi. Sono previste 12 nuove aule per un massimo di 300 studenti, uffici, sala professori, laboratori, connettivo, servizi, 
aula magna con un auditorium aperto al pubblico esterno, mediateca utilizzabile anche da un’utenza extrascolastica, bar mensa aperto 
anche al pubblico, aree ricreative esterne. 

Il progetto complessivo già realizzato e in corso di attuazione presentato al bando di rigenerazione urbana prevede un intervento a scala 
territoriale più ampia attraverso la riqualificazione di una struttura degradata e sottoutilizzata in sinergia tra le diverse attività già presenti 
educazione sport e cultura e impresa con forte impatto sulla valorizzazione delle risorse locali e sul potenziale innovativo che questo 
processo di scambio può indurre. 

   

Il completamento della scuola, con riqualificazione a verde pubblico attrezzato degli spazi esterni, associato all’implementazione dei 
servizi e delle attività sportive, al miglioramento delle infrastrutture e della mobilità - in particolare il collegamento con la pista ciclo 
pedonale e il trasferimento del capolinea della linea dei bus - all’integrazione di funzioni aperte al quartiere, alle associazioni e ai cittadini, 
innesca un processo virtuoso di rigenerazione con indotto non solo alla scala urbana, ma potenzialmente esteso a tutto il territorio 
provinciale L’effetto indotto si estende anche alle potenzialità degli spazi inadeguati alla funzione scolastica assegnata che vengono 
liberati nel centro città, su cui, nell’ottica di rigenerazione, si può partire con una nuova pianificazione di interventi coordinati per il loro 
riuso. 

 

 Restauro e recupero edificio dismesso di interesse culturale per riutilizzo a iniziative culturali di alta formazione professionale e 
recupero parco urbano annesso 

 

Il Comune di Sanremo ha partecipato al Bando sopra citato con un progetto riguardante il 3° lotto di aule del polo scolastico del Mercato 
dei Fiori, contestualmente alla presente proposta, relativa al riutilizzo della villa Mercede come struttura di interesse pubblico finalizzato ad 
ospitare la formazione post-universitaria ed il recupero, con funzione sociale e ricreativa, del parco urbano annesso. 

La Villa, pregevole testimonianza dello sviluppo turistico e residenziale di Sanremo a cavallo tra XIX e XX secolo, si trova nel quartiere di 
San Martino, nella zona est più popolosa della città, a pochi chilometri dall'area del mercato dei fiori di Valle Armea, oggetto d’intervento 
coordinato di Rigenerazione Urbana. 

Oltre alla prossimità fisica dei due ambiti individuati per il progetto di Rigenerazione Urbana, collegati dalla linea di trasporto pubblico e 
dalla pista ciclopedonale (15 minuti in bicicletta), la linea di continuità deriva dall’effetto rigeneratore di entrambi i progetti, legato in 
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particolare all’impatto sociale che l’investimento sull’istruzione, mirato alla valorizzazione delle potenzialità del territorio, può portare.  

 

Il sito è già stato oggetto di un progetto di restauro nel 2008, mai attuato per mancanza di risorse e le sue condizioni di degrado sono 
peggiorate: il giardino, attualmente sotto-utilizzato, diventerà uno spazio fruibile dagli abitanti del quartiere, anche in connessione con i 
servizi già presenti tra cui la piscina comunale e la parrocchia di Nostra Signora della Mercede. 

 

-E’ prevista la completa ristrutturazione degli spazi interni, con la realizzazione di: 1 sala conferenze da 27 posti ed 1 da 20 posti, 1 sala 
riunioni e 2 uffici al piano terreno, 3 aule da 12 posti e 2 uffici al piano primo, 4 aule da 12 posti e 1 ufficio al piano secondo, per un totale 
complessivo di 1.065,30 mq; 

- la riqualificazione dello spazio pubblico (giardino), da destinare al quartiere come nuova area pubblica polivalente. 

Nel 2021, grazie all’interesse dell’Università di Genova, che ha una sua sede a Imperia con l’ indirizzo di scienze del turismo, si apre una 
nuova opportunità di recupero coordinata in continuità di contenuti al progetto di Valle Armea: la possibilità di utilizzare il prestigioso 
edificio di Villa Mercede, villa storica con parco di proprietà pubblica, come sede distaccata di uffici universitari per l’alta formazione post 
universitaria sul tema del turismo appunto. Oltre alla prossimità fisica dei due siti individuati per il progetto di rigenerazione, collegati dalla 
linea di trasporto pubblico e a 15 minuti in bicicletta passando dalla pista ciclopedonale, la continuità deriva dall’effetto rigeneratore di 
entrambi i progetti, legato in particolare all’impatto sociale che l’investimento sull’istruzione, mirato alla valorizzazione delle potenzialità del 
territorio può portare.  

 

Progetto per la riqualificazione di piazza San Sebastiano in Coldirodi - Programma regionale di rigenerazione urbana (p.r.r.u., d.g.r. n. 430 
del 21/05/2021), ambito di intervento: “Rigenerazione delle borgate esterne fortemente identitarie Coldirodi-Poggio-Bussana-San Romolo 

Un'attenzione per un nuovo assetto territoriale da imprimere alla città di Sanremo, che metta in luce le potenzialità del suo territorio 
esteso, realizzando la propria identità attraverso una visione non parcellizzata ma anzi comprensiva dell'intera territorialità delimitata dai 
confini comunali. È questa l'idea che vuole presentare questa proposta di inserimento di una serie di azioni e progetti nel P.R.R.U. 
regionale. 

L'obiettivo è di lungo mandato e prevede lo sviluppo di luoghi identitari e sociali finora trascurati e la loro piena integrazione nel percorso 
di crescita che complesso sistema socioeconomico sanremese sta affrontando. 

A questo fine si darà evidenza ad una serie di progetti che riguardano la riqualificazione e rigenerazione di luoghi fisici, da porre a simbolo 
e sede di una rinascita identitaria e capaci di diventare punti di permeabilità, in entrata e in uscita, di attività, iniziative e relazioni tra 
soggetti diversi. Il progetto di rigenerazione urbana proposto è volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale 
mediante la riqualificazione di 8 infrastrutture a forte valenza 

sociale e a forte potenzialità turistica presenti nelle frazioni di tutto il territorio comunale migliorandone la funzionalità ed il decoro urbano. 

La presente proposta vuole innanzitutto considerare queste emergenze non come frammento, ma come nucleo urbano, parte integrante 
del territorio comunale, con un proprio valore storico, culturale e sociale. 

Nell'ambito della strategia per la rigenerazione urbana i progetti di riqualificazione inseriti nel presente programma sono caratterizzati da 
un forte approccio integrato e hanno connesso i temi della progettazione urbana alla coesione sociale, al sistema della mobilità e dei 
trasporti, alla qualità ecologica e ambientale, all'attività culturale. Gli spazi pubblici proposti per divenire oggetto di riqualificazione hanno 
nella maggior parte dei casi un valore simbolico e particolarmente identitario e sono luoghi idonei a dare spazio alle necessità espresse 
dalla collettività. 

Gli interventi inseriti nel programma sono tutti finalizzati ad incrementare la qualità degli spazi pubblici esistenti: l’intervento n. 1 riguarda il 
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recupero funzionale ed estetico di Piazza S. Sebastiano a Coldirodi. 

E’ intendimento dell’amministrazione partecipare Programma Regionale FESR 2021-2027 nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 5 “Un’Europa 
più vicina ai cittadini”– Obiettivo Specifico “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la 
sicurezza nelle aree urbane”. Avviare un percorso partenariale per Strategie Territoriali di sviluppo urbano sostenibile. In particolare si 
intende lavorare sul verde urbano inteso come una serie di azioni volte a contenere i cambiamenti climatici e queste azioni devono 
rientrare all’interno della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. 

 

Ppp concessione per la realizzazione e gestione del parco pubblico urbano, dell’area a parcheggio, dell’area di sosta e sistemazione di 
opere di difesa a mare – località Pian di Poma 

La proposta riguarda la riqualificazione dell’area a mare di Pian di Poma mediante la realizzazione di una nuova area di sosta per camper 
e caravan e un parco urbano, con particolare attenzione all’inserimento dell’intervento nel complesso contesto ambientale, tenendo ben 
presenti gli indirizzi forniti dal Piano Urbanistico Comunale di Sanremo. Tale obiettivo è stato perseguito armonizzando l’intervento 
all’interno di un corridoio verde, lungo mare, che porterà ad una connotazione definitiva all’assetto del sito di Pian di Poma. 

Il progetto in oggetto si estende su un’area di circa 17480 mq delimitata dalla zona sportiva Pian di Poma e dal Mar Ligure mediante 
l’accesso da Via Aurelia. 

L’intervento proposto prevede il recupero dell’area in stato di abbandono mediante la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Area di sosta 8730 mq; 

- Parco Urbano 7900 mq; 

- Parcheggio 500 mq; 

 

Un programma di recupero della zona può essere l’occasione per fornire un’area camper per la città ed un luogo di svago per adulti e 
bambini. Il tema principale del progetto è quello dal parco urbano pubblico attrezzato con forte caratterizzazione naturalistica, dove 
l’elemento predominante è un ambiente naturale, riservato e protetto, luogo di incontro tra tutte le generazioni. Le scelte progettuali sulla 
gestione degli spazi verdi sono state studiate per rendere l’area accessibile a tutti eliminando gradini e passaggi difficoltosi. 

Si è pensato ai bambini, prevedendo un’area gioco protetta e sicura, agli anziani prevedendo punti di sosta ombreggiati, agli amanti del 
verde ai quali sono riservate sedute immerse nel verde ed ai turisti che amano contemplare il mare. 

L’area in progetto risulta strategica al processo di qualificazione del quartiere, in quanto trasforma un terreno incolto in un parco urbano 
pubblico a pochi passi dalla pista ciclabile ligure. Con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 24/09/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo. 

 

Progettazione e realizzazione di impianto sportivo polifunzionale in Sanremo, località Pian di Poma, mediante partenariato pubblico 
privato ai sensi degli artt. 183, comma 15 e 16 e 187 del d.lgs. 50/2016. 

L’intervento riguarda tutte le opere necessarie per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente, nonché la sistemazione delle aree 
esterne ricadenti all’interno dell’area oggetto di sottoscrizione del “Diritto di superficie” fra la compagine proponente e il Comune di 
Sanremo. Con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 30/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo. 

 

Ppp per la progettazione esecutiva - con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta - il finanziamento, la costruzione e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria - per un periodo di 20 anni - del nuovo parcheggio interrato in piazza degli Eroi Sanremesi. 
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Proposta spontanea di leasing in costruendo. La realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza Eroi Sanremesi risponde ad obiettivi 
strategici dell’Amministrazione Comunale, coniugando l’esigenza di riorganizzazione della sosta con quella di realizzazione di spazi 
cittadini da adibire ad eventi e manifestazioni turistiche e al completamento della riqualificazione di parte del centro storico e del centro 
cittadino, in aggiunta agli interventi già realizzati nel progetto Pigna Mare e alla riqualificazione di P.zza Muccioli, P.zza Siro Carli, Piazza 
Borea d’Olmo e Via Matteotti. 

 

Finanza di progetto ad iniziativa privata per il recupero e la riqualificazione del Porto Vecchio di Sanremo 

Nel suo stato attuale il Porto Vecchio di Sanremo si presenta come un insieme disomogeneo e disarticolato di luoghi urbani, frutto di un 
lungo processo storico di evoluzione mai giunto ad una forma compiuta. Completare il processo di trasformazione di questa parte di città 
è ciò che ci si prefigge. Il progetto di riqualificazione del porto che viene proposto intende collocarsi in continuità con il lento e complesso 
processo evolutivo in corso, portandolo a compimento a partire dalla soluzione delle criticità attuali, sia di tipo urbanistico che socio-
economico, dando una risposta puntuale a ciascuna di esse. Con Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 11/11/2019 è stata dichiarata la 
fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta di project presentata. 

 

Verifiche sismiche e progetti di adeguamento sismico delle scuole. 

Il comune di Sanremo ha ottenuto dal Miur un contributo pari a € 1.688.018, di cui € 266.103,00 cofinanziati in proprio per il finanziamento 
delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione per 23 scuole, che saranno pertanto avviate 

 

Adeguamento sismico attraverso demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico scuola materna Maria Goretti 

A seguito della verifica di vulnerabilità della scuola Maria Goretti, per ottenere l’adeguamento sismico dell’edificio è prevista la 
demolizione dell’edificio escluso il refettorio e la ricostruzione su due piani della struttura per poter soddisfare tutte le prestazioni da 
fornire. Sono stati richiesti i finanziamenti tramite decreto Ministero dell’Interno del 22 marzo 2021, che assegna contributi ai Comuni un 
finanziamento per interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di 
proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. Il progetto oltre a prevedere l’adeguamento sismico, mira ad abbattere le 
barriere architettoniche, a risolvere le criticità distributive ed organizzative degli spazi e a ottenere un contenimento del consumo 
energetico dell’edificio, rendendolo all’avanguardia dal punto di vista prestazionale. 

 

Por Fesr 2014 2020 - asse 6 città seconda fase efficientamento energetico scuola Dante 

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici. 

 

Difesa della costa scogliere, difesa e ripascimento litorale tra Pian di Poma e Lido Foce. Si intende incrementare la resilienza costiera al 
fine di ridurre i fenomeni erosivi del litorale e preservare le attività balneari: ripristino scogliere imperatrice, tre ponti, soffolta bussana,  
capo verde, bussana torchi, riportandole all’efficienza antecedente il danneggiamento. 

 

Convenzione per concessione per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ibridi plug-in e smartphones su 
suolo pubblico  

Promuovere la mobilità sostenibile locale. Ridurre l’inquinamento emesso dal parco automobilistico. Aumentare il richiamo turistico della 
città verso il pubblico di “viaggiatori elettrici 
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Impianto di cremazione salme al cimitero armea- project financing, l’Amministrazione ha portato avanti un PPP inerente Impianto 
crematorio connesso al cimitero comunale della Valle Armea che è in corso di realizzazione.  

Eliporto: L’importanza del progetto, anche ai fini della Protezione Civile e della Sanità, ha indotto questa Amministrazione a predisporre 
gli atti per un project financing ad iniziativa pubblica, per accelerare i tempi e dare a Sanremo una infrastruttura importante per il rilancio 
della città. 

 

Ppp global service immobili comunali  

Per tutto il patrimonio immobiliare si intende sviluppare con una proposta di project financing ad iniziativa privata avente ad oggetto “i 

servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio, fornitura dei vettori energetici, attività di 

efficientamento energetico e adeguamento normativo degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Sanremo”, della 

durata di anni 15. L’intervento si propone di adeguare sotto il profilo normativo funzionale gli edifici comunali in un’ottica di efficientamento 

energetico. 

 

Per tutti gli immobili comunali, così come per ville e giardini, sono previsti studi e progetti al fine della loro ristrutturazione e la possibile 

partecipazione a bandi di finanziamento e/o la promozione di project funzionali al recupero e gestione degli immobili. 

Viabilità 

Con riferimento agli interventi in materia di viabilità ,nel corso del triennio gli obiettivi sono: 

 
PARCHEGGIO VIA BOREA/OSPEDALE CIVICO: E’ prevista la concessione a soggetti del Terzo Settore per un periodo pluriennale non 

superiore a ventinove anni secondo le procedure e con le modalità previste dalla legislazione vigente.    

 

Affidare concessioni per la realizzazione di parcheggi interrati in centro 

Gestione più efficiente dei parcheggi a raso in termini sia di numerazione degli stalli sia di controllo delle aree di sosta anche attraverso 

forme di informatizzazione degli stessi.  

Gestione più efficiente della pista ciclabile anche attraverso il coinvolgimento della società Amaie Energia srl. 

Regolamentare il traffico, mediante lo studio della viabilità, al fine di migliorare la sicurezza e diminuire l’inquinamento, anche tramite il 

miglior utilizzo dei mezzi pubblici.  

La Politica di programmazione e coesione dell’Unione Europea prevede una riduzione significativa delle emissioni di anidride carbonica e 

che tale obiettivo è ricompreso in termini generali anche nelle linee programmatiche di mandato 2019-2024. 

 

Valorizzazione del Patrimonio: 

Valorizzare beni non utilizzati con iniziative sperimentali, anche attraverso progetti con il TERZO SETTORE, volte a favorire l’inclusione di 
disabili e fasce deboli (Bar solidale, Cohousing anziani). 
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VILLA ORMOND – Utilizzare l’immobile per finalità consone alle proprie caratteristiche intrinseche. Possibilità di destinare altri spazi liberi 
all’interno del parco di Villa Ormond alla Fondazione Orchestra Sinfonica e/o ad altri soggetti. In particolare si procederà all’assegnazione 
in concessione all’Istituto di Diritto Umanitario o ad altro soggetto operante nel medesimo ambito dell’immobile ex uffici beni ambientali, 
dell’immobile ex custode nonché l’ex vivaio (per la porzione non più in uso) e i fabbricati adiacenti, con durata e scadenza parificata 
rispetto alla concessione della Villa al medesimo Istituto. 
EX-MACELLO – Valorizzazione economica e/o funzionale. 

CASA SERENA – Affidamento in concessione della gestione al termine del contenzioso con l’attuale aggiudicatario del rent to buy a 

seguito di revoca e successivo ricorso al Tar   

PALAZZO ROVERIZIO: Saranno svolte valutazioni circa l’utilizzo sociale, culturale, polifunzionale degli spazi di pregio storico. 

VILLA ZIRIO: adeguamento e ristrutturazione dell’immobile eventualmente attraverso un project financing ad iniziativa privata. 

EX STAZIONE: Valorizzazione dell’immobile e dell’area adiacente eventualmente attraverso un project ad iniziativa privata.  

ALTRI IMMOBILI – Individuazione migliori soluzioni di sfruttamento degli immobili, anche tenuto conto dell’esigenze di altri enti operanti 

sul territorio (centro per l’impiego, ecc) e di associazioni senza scopo di lucro. In particolare, al fine di potenziare servizi strategici e 

fondamentali per la città, potrà essere prevista, per quegli immobili che ne abbiano le caratteristiche, l’assegnazione ad uso foresteria a 

personale operante nell’ambito della sanità pubblica e delle forze armate. 

Dopo  la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse da parte dei privati per la concessione pluriennale di Villa Angerer, con 
oneri di lavori di ristrutturazione da porsi a carico del concessionario, valutare le posizioni di altre ville comunali come Villa Mercede e Villa 
Meglia. 
 
 

 

Motivazioni delle scelte 

Rigualificazione del quartiere della Pigna: l’incremento della qualità abitativa nel borgo è volta al miglioramento dell’accessibilità ed alla 
valorizzazione degli spazi di prossimità, al recupero/potenziamento del sistema delle piazze e delle connessioni pedonali quali spazi di 
incontro, svago, e contenitori culturali, che rappresentano una risorsa per la qualità abitativa del borgo La promozione, il supporto e 
l’incentivazione al recupero diffuso mediante la promozione, il supporto qualitativo ed incentivazione economica alla riqualificazione di 
spazi e immobili privati grazie ad incentivi al recupero da parte di privati, mediante contributi da erogarsi sulla base di progetti di 
intervento coerenti con le finalità del programma che potranno aggiungersi ai contributi del recupero edilizio finanziati dal Governo 
(ecobonus, sismabonus) e agli altri incentivi per i lavori di ristrutturazione delle case e della riqualificazione energetica. Gli interventi 
privati potranno altresì beneficiare di agevolazioni comunali grazie ad una regolamentazione che verrà approvata dall’Amministrazione 
comunale. 

Valorizzare beni non utilizzati con iniziative sperimentali, anche attraverso progetti con il TERZO SETTORE, volte a favorire l’inclusione 
di disabili e fasce deboli (Bar solidale, Cohousing anziani). 

 

Valorizzazione del Patrimonio: 

 

Garantire la redditività del patrimonio collettivo ed affidamento in concessione/locazione degli immobili da cui è possibile ricavare introiti.                                                                                                                                                                                                                 

Garantire la funzionalità del patrimonio agli obiettivi dell'Amministrazione.                                                                                                                                                                                 
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Rinvenire risorse da destinare alla manutenzione straordinaria ERP. 

 

 
Viabilità: 
Area Camper: Valorizzazione nell’ambito del federalismo demaniale 
Filovia:  Ricercare nuove linee di finanziamento specifico per interventi di potenziamento di linee esistenti al fine di ristrutturare e 
valorizzare l'asse filoviario costiero nella sua interezza e quindi con benefici per tutti i comuni interessati (Taggia, Sanremo, Ospedaletti, 
Bordighera, Vallecrosia, Camporosso e Ventimiglia) 
Il miglioramento della sosta e dell’aspetto turistico della città è essenziale per aumentare la presenza dei turisti e migliorare la qualità della 
vita dei residenti. 

 

 

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
Linea 

Programmatica 
02 

Sanremo e la salvaguardia del 

suo patrimonio 

Obiettivo Strategico 02.03 - LE FRAZIONI 

Azioni 

e strutture coinvolte 

02.03.01 La riqualificazione delle frazioni  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 
FINALITA’ 
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Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 

- aumentare la vivibilità delle frazioni e San Romolo, l’ integrazione del centro storico con la città.   

- il recupero del borgo di Bussana Vecchia, distrutto da un terremoto, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico operativo con il Demanio 

dello Stato, la Soprintendenza e il Comune per arrivare alla definizione e stipula di un Accordo di Programma che trasferirà il Borgo al 

Comune. L’istituzione di un tavolo congiunto è altresì finalizzato alla ricerca di finanziamenti per poter intervenire strutturalmente 

sull’abitato sfruttando il recovery fund e/o proposte di legge sulla rigenerazione urbana. 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

 

Il recupero del Borgo di Bussana Vecchia è coerente agli indirizzi espressi in Consiglio Comunale a seguito di una ultradecennale e 

complessa vicenda che coinvolge aspetti patrimoniali, giuridici e di sicurezza. 

 

 

 

 

Missione: 

8 

14 

15 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Sviluppo economico e competitività 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 
Linea 

Programmatica 
3 

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 

Obiettivo Strategico 03.01 - SANREMO ED IL SUO TERRITORIO 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.01.01 L'urbanistica  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 
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 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.01.02 L'edilizia privata  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.01.03 Le attività produttive  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 
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 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 

A seguito dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale è necessario avviare la fase di gestione dello strumento mediante 

azioni di monitoraggio nonché avvio delle iniziative di pianificazione territoriale connesse a strumenti subordinati (PUO, SAU, disciplina 

dei sottotetti, ecc.). Attivazione di specifiche iniziative pianificatorie volte a migliorare il PUC approvato adeguandolo alle esigenze del 

territorio. Valorizzazione della pista ciclabile mediante verifica delle norme ed indirizzi già presenti nel PUC al fine di redigere uno studio 

che colmi le carenze con opportuno atto di indirizzo preventivo e di pianificazione 

Occorre altresì  mantenere adeguato ed aggiornato il sistema informativo territoriale. 

Si prevede l’attuazione di una procedura di aggiornamento del Piano Urbanistico comunale e Procedura di aggiornamento della D isciplina 

per il recupero dei sottotetti. 

E’ prevista l’adozione di Linee guida per la gestione del verde pubblico e privato, mediante redazione di apposita regolamentazione. 

Si intende incentivare e regolamentare la trasformazione di aree agricole serricole mediante l’adozione ed attivazione del Registro Crediti 

Edilizi e connesso Regolamento. 

 

Si intende dare piena applicazione delle norme sul commercio di cui al titolo v costituzione sulla sussidiarieta' orizzontale. 

 

In applicazione della legge regionale n. 1 del  2 gennaio 2007 ss.mm.ii. (art.42) è previsto l'affidamento del servizio pubblico mercato al 

fine di garantire un servizio pubblico essenziale. 

 

Valorizzazione dei prodotti del territorio e recupero della tradizione alimentare e dei sapori legati all'agroalimentare. Valorizzazione dei 

prodotti tipici dell'artigianato e dell'antiquariato.  

 

Adozione del Piano del Commercio  

 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

 

A seguito dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale è necessario avviare la fase di gestione dello strumento mediante 

azioni di monitoraggio nonché avvio delle iniziative di pianificazione territoriale connesse a strumenti subordinati (PUO, SAU, disciplina 

dei sottotetti, ecc.). Attivazione di specifiche iniziative pianificatorie volte a migliorare il PUC approvato adeguandolo alle esigenze del 

territorio. Valorizzazione della pista ciclabile mediante verifica delle norme ed indirizzi già presenti nel PUC al fine di redigere uno studio 

che colmi le carenze con opportuno atto di indirizzo preventivo e di pianificazione 
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Occorre altresì  mantenere adeguato ed aggiornato il sistema informativo territoriale. 

Si prevede l’attuazione di una procedura di aggiornamento del Piano Urbanistico comunale e Procedura di aggiornamento della D isciplina 

per il recupero dei sottotetti. 

E’ prevista l’adozione di Linee guida per la gestione del verde pubblico e privato, mediante redazione di apposita regolamentazione. 

Si intende incentivare e regolamentare la trasformazione di aree agricole serricole mediante l’adozione ed attivazione del Registro Crediti 

Edilizi e connesso Regolamento. 

 

APPLICAZIONE DELLE NORME NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - D.LGS 59/2010 , legge 1/2007 

e ss.mm.ii. , Delibera Consiglio Regionale n.31 del 17/12/2012 e ss.mm.ii. - Piano Comunale localizzazione medie e grandi strutture di 

vendita. 

 

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DECO, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°97 in data 19.12.2013 

 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Linea 

Programmatica 
3 

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 

Obiettivo Strategico 03.02 - L'AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.02.01 L' ambiente ed il verde pubblico  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 
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tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.02.02 Il demanio marittimo  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.02.03 La gestione dei servizi pubblici locali  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 

Raggiungimento nel triennio delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla norma vigente.  

 

La norma ISO 14001:2004 stabilisce i requisiti generici di un sistema di gestione ambientale. Indipendentemente dal tipo e dalla 

grandezza dell’organizzazione, i requisiti di un sistema di gestione ambientale non cambiano. È in questo senso che la norma ISO 

14001:2004 offre un approccio omnicomprensivo alle scelte strategiche di tipo ambientale di una società. Ciò che la ISO 14001:2004 

richiede è l’impegno a rispettare i requisiti cogenti previsti dalla legislazione vigente, insieme all’impegno al miglioramento continuo. 

Un sistema di gestione ambientale che rispetti i requisiti della ISO 14001:2004 è uno strumento di gestione che permette 

all’organizzazione di identificare e controllare i propri impatti ambientali, di migliorare continuamente la performance ambientale e di 

implementare un approccio sistemico nella definizione di importanti obiettivi e target ambientali. 

I vantaggi nell’avere un sistema di gestione ambientale certificato sono molteplici: 

- Riduzione dei costi di gestione dei rifiuti 

- Risparmio nell’utilizzo di energia e materiali 

- Miglioramento dell’immagine aziendale 

- Riduzione dei costi derivanti da responsabilità verso l’ambiente 

- Framework per il miglioramento continuo della performance ambientale 

- Il top management, i clienti e i fornitori hanno la garanzia che l’organizzazione ha il controllo dei processi e delle attività aziendali 

aventi un impatto sull’ambiente 

- Il personale aziendale sa di lavorare per un’azienda cosciente del proprio peso sull’ambiente- 

- Il SGA certificato rappresenta l’impegno concreto di andare oltre il rispetto dei requisiti cogenti 

 
IL PATTO DEI SINDACI: 

 

Il 29 Gennaio 2008, dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia EU 2020, nell’ambito della seconda edizione della 
Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), la Commissione Europea ha lanciato il Patto dei Sindaci (Covenant of 
Mayors, CoM), un’iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. 
Questa iniziativa, su base volontaria, impegnava le città europee a ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra al 2020 
attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP). 

Sulla scia del successo ottenuto con il Patto dei Sindaci, nel 2014 è stata lanciata l’iniziativa che si basa sullo stesso modello di 
governance, promuovendo gli impegni politici e l’adozione di azioni di prevenzione volte a preparare le città agli inevitabil i effetti dei 
cambiamenti climatici.  

La fusione delle suddette iniziative, a seguito della crescente attenzione per gli effetti che i cambiamenti climatici generano sui territori,  ha 
originato il Nuovo Patto dei Sindaci integrato per il Clima e l’Energia, che ha adottato nuovi obiettivi sulla mitigazione delle emissioni al 
2030 ed integrato il tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Nell’ambito del Nuovo Patto dei Sindaci sono previste attività, impegni e documenti da redigere rispetto a quanto originariamente previsto 
nel vecchio Patto dei Sindaci, tra cui il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (SECAP). 
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Occorrono infatti strategie di adattamento a livello locale, regionale, nazionale, dell'UE e internazionale al fine di anticipare gli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e prevenire o ridurre al minimo i danni. Tali strategie hanno spesso una dimensione urbana e le città 
svolgono un ruolo importante nella loro attuazione. Il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia è il principale canale di sostegno dell'UE a 
favore delle città per l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'adattamento è complementare agli sforzi volti a ridurre le emissioni di gas a 
effetto serra nelle città, che sono oggetto di altri temi, quali la transizione energetica nelle città, la mobilità urbana, l'economia circolare 
nelle città e l'uso sostenibile del territorio e soluzioni basate sulla natura nelle città. 

Il Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia impegna le città europee aderenti a ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 40% 
entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energia rinnovabili e ad 
accrescere la propria resilienza adattandosi agli effetti del cambiamento climatico, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile e il Clima (SECAP). 

Con la sottoscrizione del Nuovo Patto dei Sindaci i Comuni firmatari si impegnano inoltre a: 

 preparare un Inventario Base delle Emissioni (BEI, Baseline Emission Inventory) e una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità 

indotti dal cambiamento climatico come punto di partenza per il SECAP; 

 presentare il SECAP entro due anni dalla formale ratifica al Patto dei Sindaci; 

 adattare le strutture della città, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie; 

 mobilitare la società civile nelle aree geografiche di pertinenza al fine di sviluppare un Piano di Azione che indichi le politiche e 

misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso.  

 presentare una Relazione di avanzamento almeno su base biennale, ai fini di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio 

e verifica; 

 svolgere attività di comunicazione, diffusione e condivisione delle iniziative e delle esperienze correlate, in particolare: 

 condividere la propria esperienza e conoscenza con le altre unità territoriali; 

 organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi specifici (Giornate 

dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che permettano ai cittadini di entrare in contatto 

diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente dell’energia e di informare regolarmente i media 

locali sugli sviluppi del Piano di Azione; 

 partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un’Energia Sostenibile in Europa; 

 diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, incoraggiare gli altri Sindaci ad aderire al Patto. 

Gli impegni assunti con la sottoscrizione del Nuovo Patto dei Sindaci sono vincolanti: la mancata presentazione del SECAP, il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni o la mancata presentazione, per due periodi consecutivi, del Rapporto biennale 
comportano la sospensione dal Patto. 
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Il Comune di Sanremo, aderendo al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, avrà inoltre l’opportunità di aderire ad iniziative su 
questi temi a scala regionale, nazionale ed internazionale, migliorare la conoscenza del proprio territorio in relazione agli aspetti energetici 
e climatici, accedere più agevolmente alle opportunità finanziarie disponibili, beneficiare di un elevato riconoscimento e visibilità 
internazionali per l'azione climatica ed energetica dell'ente locale, fare rete, condividere esperienze e costruire competenze attraverso 
eventi regolari, gemellaggi, webinar o discussioni online. 

 

IRE SPA fornisce al Comune di Sanremo supporto tecnico per l’adesione formale al Nuovo Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, per 

la presentazione del Patto dei Sindaci al Consiglio Comunale nonché nelle procedure e nelle comunicazioni con la Commissione Europea 

per l’adesione. 

 

Attraverso l’analisi del territorio comunale e delle aree in disponibilità dell’Amministrazione comunale saranno individuati, mediante 
appositi studi energetici, luoghi dove possono essere creati dei campi fotovoltaici e fornire significative produzione di energia elettrica da 
utilizzare prevalentemente per gli edifici pubblici. 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  

L’obiettivo è quello di portare a termine l’integrazione del servizio idrico anche nella componente acquedotto proseguendo con il processo 

avviato con la delibera di C.C. n° 96 del 06/11/2012 e la delibera di C.C. n° 31/03/2015, alla luce delle più recenti deliberazioni di C.C. n. 

68 del 22.12.2016, n. 88 del 20.12.2017 e n. 67 del 5.09.2019 e  n. 90 del 28.10.2021 che delineano il percorso di integrazione tra la 

società Amaie spa – ramo idrico e la società Rivieracqua percorso modificatosi alla luce dei decreti del Commissario ad Acta. 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 

Il sistema della raccolta porta a porta è l’unico sistema ad oggi studiato e realizzato che consente un rapido raggiungimento degli obiettivi 

di legge. 

 

La certificazione ambientale sarà in grado di creare all’interno dell’ente una cultura ambientale e formerà il personale di tutto il comune 

sulla materia dell’ambiente. All’esterno si darà un’immagine del comune di struttura efficiente e proiettata verso i problemi dell’ambiente. 

 

Verrà proseguito il monitoraggio degli step di integrazione della società Amaie con la società Rivieracqua, cosi come definiti nelle 

deliberazioni consiliari succitate, attraverso la collaborazione della Società Amaie e tenuto conto della delicata situazione finanziaria di 

Rivieracqua. 

 

Missione: 

03 

09 

11 

Ordine pubblico e sicurezza 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

Soccorso civile 

 
Linea 

Programmatica 
03 

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 
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Obiettivo Strategico 03.03 - LA SICUREZZA CITTADINA E LA PROTEZIONE CIVILE 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.03.01 la sicurezza urbana  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.03.02 la sicurezza stradale  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 155 di 189 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.03.03 la protezione civile  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

03.03.04 la difesa del suolo  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 

 

Nel corso del triennio gli obiettivi sono:                                                                                                                                                                                                                 

 conoscere in tempo reale le situazioni di criticità per fornire risposte tempestive; migliorare i rapporti con altri organi 

comunali od esterni competenti per  la soluzione dei problemi  perché le risposte siano non solo tempestive ma anche 

efficaci.    

 rispondere ai bisogni della Città in termini di sicurezza urbana intesa come miglioramento della qualità della vita della 

comunità, attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza sul territorio. 

 consentire la riappropriazione del territorio da parte di tutte le componenti della comunità, che la progressiva sfiducia, 

causata dai continui atti di inciviltà, ha deteriorato.  

 garantire il rispetto della legalità da parte di chiunque si trovi ad operare in ambito cittadino, che siano                              

residenti, pendolari o turisti. 

 

 

Nel corso del triennio l’obiettivo è di implementare il Piano Comunale di Protezione Civile, che risulta conforme alle linee guida 

predisposte dalla Regione Liguria e alla normativa nazionale.  

 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

 

Svolgere il ruolo istituzionale della Polizia Municipale, secondo le previsioni della normativa nazionale e regionale, ossia una polizia di 

prossimità, vicina ai cittadini, atta non solo ad intervenire per la repressione di reati più o meno gravi,  ma anche a fornire efficaci risposte 

ai problemi e disagi dei cittadini nelle materie di competenza. 

Assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la convivenza pacifica ed ordinata della comunità. 

 

Sviluppare le problematiche evidenziate dall’Amministrazione o da altre figure istituzionali ed anche quelle segnalate dai cittadini, 

direttamente o tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 

Ridurre i comportamenti irregolari dei membri della comunità, assicurare la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelare la qualità e il 

decoro della vita e dell'ambiente. 

 

Nel gestire una attività obbligatoria dei Comuni che, nel sistema di Protezione Civile, sono raccordati allo Stato, alle Regioni ed agli Enti di 

Area Vasta, il Comune di Sanremo intende migliorare il coordinamento con i vari attori istituzionali e col mondo del volontariato 
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COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 

Il programma è in linea con i principi previsti dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 sulla “Disciplina in materia di  polizia locale”.  

 
Il programma è coerente con il Piano Comunale di Protezione Civile che risulta conforme alle linee guida predisposte dalla Regione 

Liguria e alla normativa nazionale. 

 

 

 

 

 

Missione: 
04 

12 

Istruzione e diritto allo studio 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 

Linea 

Programmatica 
04 

L'attenzione al sociale ed i servizi 

al cittadino 

Obiettivo Strategico 04.01 - LA PROMOZIONE DEL BENESSERE, I SERVIZI ALLA PERSONA ED I SERVIZI AL CITTADINO 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.01 L'accesso - Segretariato sociale  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.02 L'area minori  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.03 L'area disabili  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.04 L' area disagio mentale - dipendenze e gravi marginalità  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.05 L'area disagio adulti e stranieri  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.06 L'area anziani  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.07 La multiutenza  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 161 di 189 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.08 Il distretto socio sanitario - sanità  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.09 Le politiche giovanili  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.10 La scuola  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.11 I servizi per la prima infanzia  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.12 I servizi demografici e cimiteriali  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

04.01.013 I servizi di relazione con il pubblico e la banca del tempo  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 

Rafforzare il contatto e il monitoraggio della realtà giovanile da parte dell'Amministrazione Comunale, le capacità di studio e di 

progettazione di iniziative di coordinamento dell'esistente per una migliore integrazione delle risorse degli enti pubblici e del privato 

sociale; promozione di iniziative innovative e mirate su bisogni emergenti e specifici dei giovani. 

 

Garantire il sistema di promozione e protezione sociale assicurando servizi efficaci ed efficienti che corrispondono alle esigenze della 

popolazione Sanremese. 

 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

 

Adempimento degli obblighi di legge, attuazione degli strumenti regionali di programmazione. 

 

Rafforzare il contatto e il monitoraggio della realtà giovanile da parte dell'Amministrazione Comunale, le capacità di studio e di 

progettazione di iniziative di coordinamento dell'esistente per una migliore integrazione delle risorse degli enti pubblici e del privato 

sociale; promozione di iniziative innovative e mirate su bisogni emergenti e specifici dei giovani. 

 

 

COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E DI SETTORE 
 

Coerenza con la L.R. 12/2006 e il Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR) 2017-2019 e le DGR quadro sulle aree di integrazione 

sociosanitaria. 
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Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
Linea 

Programmatica 
05 

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 

Obiettivo Strategico 05.01 - LA CULTURA PER LA CITTÀ 

Azioni 

e strutture coinvolte 

05.01.01 LO sviluppo delle politiche culturali  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

05.01.02 L'orchestra sinfonica  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 
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 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 

Nel corso del triennio gli obiettivi sono: 

- valorizzare il nostro passato e le eccellenze cittadine, esplorare il contemporaneo e allargare lo sguardo sul futuro;  

- aprire le sedi di cultura attualmente disponibili a tutte le esperienze artistiche. 

 

Nel corso dell’esercizio 2022, si prevede di attivare la procedura per pervenire ad una gestione delle attività museali comunali e similari 
(con particolare riferimento al “Museo civico di Palazzo Nota”, alla “Pinacoteca Rambaldi - Museo di Villa Luca” a Coldirodi, all’ex Oratorio 
di Santa Brigida nella Pigna) in maniera indiretta, da attuare tramite concessione a terzi ovvero mediante l’affidamento di appalti pubblici 
di servizi. 

Il ricorso alla gestione indiretta è finalizzato ad assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali e sarà comunque preceduto 
da apposita valutazione di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base degli obiettivi che verranno definiti dalla Giunta 
Comunale. 

La gestione in forma indiretta sarà attuata nel rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione; i rapporti con i 
concessionari delle attività di valorizzazione saranno regolati mediante contratto di servizio nel quale saranno determinati, tra l’altro: i 
contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da 
assicurare e dei servizi da erogare, le professionalità degli addetti, i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la 
pubblica fruizione del bene. 
 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

 

La cultura può portare qualità alla vita dei cittadini e può rappresentare un elemento di crescita collettiva e di trasformazione della città 

stessa. 

Fare cultura pubblica significa creare un grande “spazio” urbano, materiale e immateriale, aperto a tutti, consolidando conoscenza, 

identità culturale e di genere, consapevolezza civica, e misurandosi su dialogo interculturale ed inclusione. In questo quadro, occorre 

creare programmi diversi per raggiungere pubblici diversi diversificando quindi le attività culturali coinvolgendo tutti i soggetti pubblici, 

privati e del volontariato intellettuale che si esprimono in città, aprendoci a collaborazioni di assoluta qualità con Istituzioni che fanno della 

cultura e delle arti un esercizio di fruibilità quotidiana ed un’occasione di conoscenza e crescita. 

 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 167 di 189 

Missione: 07 Turismo  
Linea 

Programmatica 
05 

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 

Obiettivo Strategico 05.02 - LA POLITICHE TURISTICHE 

Azioni 

e strutture coinvolte 

05.02.01 Lo sviluppo delle politiche turistiche  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
 

Porre in atto un quadro organico di azioni che: 

1) tenda alla valorizzazione del territorio come sistema integrato di valori ed eccellenze (paesaggio, tradizione e patrimonio 

storico/artistico/architettonico, microclima; grandi impianti sportivi, mare e spiagge, pista ciclabile, entroterra e qualità enogastronomiche) 

nel quale gli elementi più riconoscibili del brand "Sanremo" (musica, fiori, grandi eventi) trovino contestualizzazione ed integrazione; 

 

2) spazi in modo bilanciato tra le varie dimensioni della possibile offerta turistica (turismo tradizionale e turismo di territorio, turismo attivo, 

sportivo ed escursionistico, turismo balneare, turismo ambientale, turismo culturale, turismo di eventi, turismo congressuale, turismo 

crocieristico, turismo accessibile, turismo sostenibile, destagionalizzazione e stagione lunga) 

 

3) nasca dalla attuazione di una strategia delle connessioni che ponga in collegamento realtà pubbliche e private in una programmazione 

congiunta, atta a valorizzare le rispettive risorse e potenzialità 
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4) sia comunicata in modo articolato e molteplice 

 

 

Programmazione ed organizzazione di un servizio di accoglienza in ambito portuale in occasione dello sbarco dei passeggeri delle navi 

da crociera. 

Le singole azioni omogenee nelle quali è stato suddiviso il processo vedono la collaborazione di altri settori dell’Amministrazione, 

attraverso delle azioni di coordinamento. 

 

Importante anche il coinvolgimento della Fondazione Orchestra Sinfonica il cui nuovo Piano Operativo approvato dal Consiglio Comunale 

è oggetto di monitoraggio da parte dell’Ufficio Partecipazioni Societarie.  

 

L'Amministrazione Comunale ha istituito la tassa di soggiorno a partire dal 1° gennaio 2019 e con una parte delle somme introitate, in 

accordo con le associazioni di categoria in virtu' del patto del turismo regionale, si attiverà un’attività di promozione della destinazione 

turistica sui principali mercati stranieri. 

 

Iniziare una verifica della consistenza delle spiagge libere attrezzate e migliorarne la gestione 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

 

Si ritiene che siano gli elementi di qualità e di tipicità del nostro territorio e della nostra cultura materiale e immateriale a potere garantire 

alla Città un destino turistico competitivo in campo nazionale ed internazionale. Per questo si è scelto di concentrare le energie umane e 

materiali su una serie di azioni integrate volte a CONSOLIDARE i tratti tradizionalmente forti del brand SANREMO, ESTENDERE le 

possibili identificazioni della Città a nuovi ambiti nei quali la stessa eccelle, COINVOLGERE nella definizione e nella cura del brand tutti i 

soggetti coinvolti sul territorio, responsabilizzandoli tanto nell'ideazione quanto nel reperimento di risorse, ponendo in atto azioni 

sinergiche, COMUNICARE il brand così rinnovato e contestualizzato in modo efficace, innovativo e coordinato. 

 
Si ritiene che l’utilizzo di sistemi informatici, ancorché derivante da disposizioni normative sovraordinate, consentano una più efficace 

organizzazione. 

 

 

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero  
Linea 

Programmatica 
05 

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 169 di 189 

Obiettivo Strategico 05.03 - LE POLITICHE SPORTIVE 

Azioni 

e strutture coinvolte 

05.03.01 Lo sviluppo delle politiche sportive  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 

 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Azioni 

e strutture coinvolte 

05.03.02 Gli impianti sportivi  Periodo: 2022/2023/2024 

Strutture coinvolte:  

 Segretario Generale 

 Risorse Umane, Innovazione organizzativa e 

tecnologica  

 Servizi Finanziari 

 C.po Polizia Municipale, Protezione Civile 

(gestione emergenze) 

 Avvocatura Comunale 

 Corpo spec. Controllo Casinò 

 Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo 

sostenibile 

 Servizi alla Persona e promozione del benessere, 

tributi –attività produttive e mercati 

 Servizi Demografici 

 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 
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 Promo eventi culturali, turistici, sportivi e del 

tempo libero-Beni culturali 

Descrizione 

FINALITA’ 
Rafforzare il contatto e il monitoraggio della realtà giovanile da parte dell'Amministrazione Comunale, le capacità di studio e di 

progettazione di iniziative di coordinamento dell'esistente per una migliore integrazione delle risorse degli enti pubblici e del privato 

sociale. 

 

Promozione di iniziative innovative e mirate su bisogni emergenti e specifici dei giovani. 

 

Progettazione di impianti sportivi  

E’ stato ottenuto un contributo a valere sul fondo strategico regionale art. 4 c. 11 l.r. n. 34/2016 – quota impiantistica sportiva – per il 

progetto esecutivo di restauro e ripristino di recinzione e connessi elementi costruttivi presso il campo da baseball in località Pian di 

Poma. 

 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 

Il potenziamento dell’offerta di strutture sportive è fondamentale per il miglioramento della qualità della vita della città. 

 

2.3 OBIETTIVI OPERATIVI – SOCIETÀ CONTROLLATE 
 

2.3.1.1 MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di 
governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.  

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica 
in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica. 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  
Linea 

Programmatica 
01 

Un'organizzazione al servizio 
dei cittadini e delle imprese 

Obiettivo Strategico 01.01 - LA PARTECIPAZIONE, LA TRASPARENZA, LA COMUNICAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 
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Azioni 
e strutture coinvolte 

 01.01.02.CTRL.01 
La gestione a presidio di trasparenza ed 
anticorruzione 

 Periodo:  2022/2023/2024 

  Strutture coinvolte:  Tutte le società partecipate 

Descrizione 

FINALITA’ 
 

La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza amministrativa nelle società partecipate 

 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza amministrativa nelle società partecipate 
 

 

 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  
Linea 

Programmatica 
01 

Un'organizzazione al servizio 
dei cittadini e delle imprese 

Obiettivo Strategico 01.02 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONALE 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 01.02.03.CTRL.01 
La razionalizzazione ed il controllo delle società 
partecipate 

 Periodo:  2022/2023/2024 

  Strutture coinvolte:  
Amaie S.P.A. 
Amaie Energia 
Casinò S.p.A. 

Descrizione 

FINALITA’ 
 

Partecipazione delle società al consolidamento del sistema di controllo individuato con deliberazione G.C. n° 272 del 29.10.2021, in 
particolare il controllo è inerente i seguenti aspetti: 

- rispetto delle norme di diritto pubblico da parte delle società partecipate (norme su selezioni del personale, previa fissazione di 
indirizzi da parte dell’Ente, norme di evidenza pubblica per la scelta degli appaltatori et..) 

- rispetto delle norme sulla prevenzione della corruzione e dell’illegalità con varie intensità a seconda che si tratti di società a 
partecipazione pubblica totale o di minoranza, con una considerazione anche per gli altri enti come le fondazioni e le ex ipab. 

- Verifica dei bilanci delle partecipate e redazione del bilancio consolidato 
- Creazione di un sistema informativo dei principali fatti finanziari e gestionali delle partecipate 



  Comune di Sanremo - DUP – Sezione operativa (SeO) 2022 – 2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

DUP(SeO) Pagina 172 di 189 

Redazione di un sistema di indicatori per le partecipate, in parte contenute nel dup e nei contratti di servizio 
Creazione di una adeguata organizzazione interna per il monitoraggio e le verifiche 
 
 
 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
L'art. 147 quater del T.U.EE.LL. prevede la definizione preventiva da parte dell'ente locale degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 
società partecipata, con l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e 
la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi,  il rispetto delle 
norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; gli stessi verranno approvati anno per anno con specifica deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

 

 

 

 

Missione: 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione  
Linea 

Programmatica 
01 

Un'organizzazione al servizio 
dei cittadini e delle imprese 

Obiettivo Strategico 01.03 - MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI COMPITI ISTITUZIONALI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 01.03.01.CTRL.01 

Collaborazione con l’ente nell’individuazione delle 
migliori iniziative congiunte volte a garantire il 
miglioramento dell'efficacia e dell’efficienza nello 
svolgimento dei compiti ordinariamente ed 
istituzionalmente svolti dall’ente con attenzione al 
versante entrate (costante ricerca di cespiti stabili di 
redditività per l'Ente) e spese (misure di contenimento 
della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione 
dei servizi) 

 Periodo:  2022/2023/2024 

  Strutture coinvolte:  
Amaie S.P.A. 
Amaie Energia 
Casinò S.p.A. 
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Descrizione 

FINALITA’ 
 

Collaborazione con l’ente nell’individuazione delle migliori iniziative congiunte volte a garantire il miglioramento dell'efficacia e 
dell’efficienza nello svolgimento dei compiti ordinariamente ed istituzionalmente svolti dall’ente con attenzione al versante entrate 
(costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente) e spese (misure di contenimento della spesa e di 
riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi) 

 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
In alcuni ambiti di gestione dell’Ente può essere fondamentale intraprendere percorsi di sinergia con le società partecipate volti ad ottenere un 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa del Gruppo “Comune di Sanremo” 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di 
difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Linea 

Programmatica 
03 

Sanremo, la salvaguardia e la 
sicurezza del suo territorio 

Obiettivo Strategico 03.02 - L'AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Azioni  03.02.03.CTRL.01 Interventi illuminazione pubblica  Periodo:  2022/2023/2024 
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e strutture coinvolte 

  Strutture coinvolte:  Amaie S.p.A. 

Descrizione 

FINALITA’ 
 

Completare la trasformazione degli impianti di illuminazione pubblica con tecnologia “a led”, nell'ottica di risparmio ed eff icienza Il 
potenziamento dell’illuminazione pubblica in zone carenti, contribuisce a migliorare la percezione di sicurezza dei residenti e dei turisti. 
Inoltre la sostituzione delle lampade tradizionali con i led è in grado di conseguire obiettivi di risparmio energetico e di consentire, 
attraverso le linee elettriche, la trasmissione dei dati per la realizzazione del progetto smart city. 

 

Il progetto potrà essere presentato per accedere a finanziamenti europei nell’ambito dell’obiettivo del risparmio energetico. 

Obiettivo di riduzione di consumi intorno al 40% di risparmio energetico previsto nel quinquennio 2019-2024  

 
 
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 

In considerazione che la manutenzione dell’illuminazione pubblica è gestita dalla società partecipata Amaie, l’obiettivo cost ituisce atto di 
indirizzo affinché la società suddetta collabori con l’Ente per l’individuazione delle migliori soluzioni. 

In tale contesto si inserisce anche la delibera CC n. 89 del 28.10.2021 con la quale è stato dato indirizzo alla società Amaie e alla società 
Amaie Energia e Servizi affinché predispongano congiuntamente uno studio volto a verificare la possibilità di integrazione tra il ramo 
elettrico di Amaie e Amaie Energia e Servizi srl. 

 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Linea 

Programmatica 
03 

Sanremo, la salvaguardia e la 
sicurezza del suo territorio 

Obiettivo Strategico 03.02 - L'AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 

 03.02.01.CTRL.01 
Attuazione del Piano dell’Area Omogenea imperiese 
per il ciclo integrale dei rifiuti  

 Periodo:  2022/2023/2024 

  Strutture coinvolte:  Amaie Energia 
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Descrizione 

FINALITA’ 
 
Con l’approvazione del Piano d’area Omogenea Imperiese per il ciclo integrato dei rifiuti (deliberazione C.P. n. 17 del 22/03/2018),  la Provincia di 
Imperia ha inteso delegare ad ogni Comune Capofila di ogni singolo bacino la funzione di Ente di Governo del proprio Bacino. Ogni Comune Capofila 
deve esercitare le funzioni delegate a pieno titolo per il proprio comprensorio territoriale utilizzando forme di coordinamento e cooperazione con gli altri 
Comuni appartenenti al Bacino mediante un apposito Organo, quale l’Assemblea dei Sindaci. 
 
 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 

L’art. 14 comma 27 lett. f) del DL 74/2010, convertito dalla legge 122/2010, come sostituito dall’art. 19 della L. 135/2012, attribuisce ai Comuni quale 
“funzione fondamentale” l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei 
relativi tributi”. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 22/03/2018 e successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 
15/03/2021 è stato approvato in via definitiva il Piano dell’Area Omogenea imperiese per la gestione integrata regionale dei Rifiuti, integrando il 
territorio del Bacino sanremese ed individuando il Comune di Sanremo quale Ente capofila Gestore di Ambito Territoriale. 

 

 

 

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  
Linea 

Programmatica 
03 

Sanremo, la salvaguardia e la 
sicurezza del suo territorio 

Obiettivo Strategico 03.02 - L'AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 03.02.01.CTRL.03 
Attuazione dell’integrazione del servizio idrico in tutte 
le sue componenti, acquedotto, fognatura e 
depurazione 

 Periodo:  2022/2023/2024 

  Strutture coinvolte:  
Amaie S.P.A. 
 

Descrizione 

FINALITA’ 
 
Attualmente  il servizio idrico è gestito  dalla partecipata RIVIERACQUA scpa per l’acquedotto  in forza del contratto di affitto del ramo idrico di azienda di 
AMAIE, siglato a fine 2020,  e per la parte fognature e depurazione in relazione al passaggio della gestione dal Comune avvenuto nel 2016. 
Il subentro di Rivieracqua nella gestione degli impianti di Amaie e Secom nonché nella gestione degli impianti dei gestori cessati porterà alla effettiva 
integrazione del servizio idrico a livello provinciale. 
 
L’Amministrazione intende partecipare attivamente a questa delicata fase di passaggio ed a quelle che ne conseguiranno, facendosi portatrice, in sede 
ambito, delle problematiche e degli interessi specifici del territorio. 
 
Questo obiettivo deve essere ricondotto ad una considerazione generale sull’attuazione del ciclo integrato del servizio idrico, che prevede la gestione 
unitaria e non frammentata di acquedotto, fognatura e depurazione, da parte di un gestore d’ambito ottimale. 
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MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
 
L’obiettivo per Amaie è quello di dar corso agli indirizzi deliberati dal C.C. n°  68 del 22/12/2016, n° 88 del 20.12.2017 e n. 67 del 5.09.2019, da ultimo 
modificati con la deliberazione CC 90 del 28.10.2021, portando avanti il processo di integrazione con la società Rivieracqua e tenendo costantemente 
aggiornato il socio Comune di Sanremo. 
 

 

 

 

 

2.3.1.3 MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

Descrizione Cofog:  

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e 
gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di sviluppo economico e competitività. 

 

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività  
Linea 

Programmatica 
02 

Sanremo e la salvaguardia del 
suo patrimonio 

Obiettivo Strategico 02.02 - SANREMO E LO SVILUPPO DEL  SUO TERRITORIO 

Azioni 
e strutture coinvolte 

 02.02.04.CTRL.01 
Riorganizzazione del sistema di vendita del mercato 
dei fiori 

 Periodo:  2022/2023/2024 

  Strutture coinvolte:  Amaie Energia 

Descrizione 

FINALITA’ 

 

Assicurare una gestione ordinata del servizio valutando la fattibilità di un contratto di lunga durata che preveda anche interventi di 
investimento. 
 
 

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE 
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Razionalizzazione dell’attuale gestione e risparmio di risorse. 
 
L’obiettivo è affidato come indirizzo alla società partecipata affidataria della gestione del mercato dei fiori (Amaie) affinchè collabori con 
il comune per il raggiungimento dell’obiettivo generale 
 

 

 

 

 

2.4 PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
 

 

2.4.1 PIANO URBANISTICO COMUNALE 
Approvato con D.G.R. n. 347 del 30.04.2019 

 

2.4.2 APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO AL PIANO URBANISTICO COMUNALE E ESAME DELLE OSSERVAZIONI 
PRESENTATE 
Approvato con DCC n. 81 del 6/10/2021 

 

2.4.3 ALTRI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
Piano di Zona ex L. 167/62 della zona C2 così come recepita nel Puc. 
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2.5 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI 
GESTIONALI ESTERNI 

 

Di seguito, si presentano i prospetti riepilogativi delle società partecipate con i dati relativi al risultato d’esercizio dell’ultimo triennio. 

 

RAGIONE SOCIALE 
 

FUNZIONI ATTRIBUITE E 
ATTIVITA' SVOLTE IN 
FAVORE DELLA 
AMMINISTRAZ. O ATTIVITA' 
DI SERVIZIO PUBBLICO 
AFFIDATE 

PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 
AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE (%) 

DURATA IMPEGNO 

SINO AL … 

UTILE/ PERDITA 
2020 

UTILE/ PERDITA 

2019 

UTILE/ PERDITA 
2018 

 

ESITO PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

EX ART. 20 D.LGS. N. 
175/2016 (DELIBERA 
C.C. N. 83 DEL 
28.12.2020) 

AMAIE S.P.A. Acquisto, produzione, trasporto, 
trasformazione, distribuzione e 
vendita energia elettrica. 
Manutenzione illuminazione 
pubblica. 

100,00 31.12.2060 -1.229.854 1.580.670 11.081 Razionalizazione: 
fusione/incorporazione 

con Rivieracqua 
S.c.p.a. 

AMAIE ENERGIA E 
SERVIZI S.R.L. 

 

Gestione Servizio Igiene 
Urbana, Gestione Mercato Fiori, 
Produzione energia elettrica 
mediante centralina idroelettrica, 
Gestione aree pubbliche. 

33,17 (direttamente dal 
31.8.2021 e 

indirettamente per il 
tramite di Amaie S.p.A.: 

44,01) 

31.12.2055 134.072 372.783 330.833 

 
Mantenimento 

 

CASINO S.P.A. Esercizio di giochi d'azzardo 
presso il Casinò Municipale 

100,00 31.12.2050 170.023 2.163.769 879.703 Mantenimento 

 

 

SANREMO 
PROMOTION S.R.L. 
IN LIQUIDAZIONE. 

Promozione attività turistica di 
Sanremo 

89,00 Termine della 
liquidazione 

-8.418 -6.980 -9.871 Liquidazione 

AREA 24 S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE 

Promozione, progettazione e 
realizzazione interventi di 
trasformazione urbana, 
riqualificazione ambientale e 
paesistica e valorizzazione delle 
aree e immobili dismessi della 
ex ferrovia del ponente ligure. 

43,00 Termine della 
liquidazione 

7.729.005 -6.489.196 -2.873.124 Liquidazione 

S.P.U. S.P.A. Istituzione di corsi universitari 
per favorire lo sviluppo 
economico e sociale della 
Provincia di Imperia 

 

19,40 31.12.2060 5.309 1.832 5.685 Razionalizzazione: 
trasformazione in 

fondazione di 
partecipazione  

RIVIERA TRASPORTI 
S.P.A. 

Esercizio dell’attività di trasporto 
pubblico locale, urbano ed 
extraurbano, di linea e non di 
linea, incluso il noleggio 

15,44 31.12.2020 -6.356.380 4.294 7.903 Razionalizzazione: 
predisposizione piano di 

risanamento 
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turistico. 

S.P.E.I. S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

Promozione, coordinamento e 
gestione di attività ed iniziative 
dirette a sostenere e favorire lo 
sviluppo economico e produttivo 
dell’Imperiese. 

10,00 Termine della 
liquidazione 

0 

 

0 0 Liquidazione 

LIGURIA DIGITALE 
S.P.A. 

Sistema integrato di servizi 

informativi ed informatici. 

0,002 31.12.2050 1.444.862 Partecipazione 

acquisita il 

11.1.2021 

Partecipazione 

acquisita il 

11.1.2021 

Partecipazione 

acquisita il 11.1.2021 

 

 

Di seguito si presentano i prospetti riepilogativi degli enti di diritto privato controllati con i dati relativi al risultato d’esercizio dell’ultimo triennio. 

 

RAGIONE SOCIALE Funzioni attribuite e attività svolte in 
favore del Comune o attività di servizio 
pubblico affidate 

Misura eventuale della partecipazione 
detenuta dal Comune Durata impegno 

Durata 
impegno 

UTILE/ 
PERDITA 2020 

UTILE/  

PERDITA 2019 

UTILE/ 
PERDITA 2018 

FONDAZIONE 
ORCHESTRA 
SINFONICA 

Diffusione arte e cultura musicale Il Comune di Sanremo e l'Amm.ne Provinciale di 
Imperia sono enti fondatori 

Costituita 
senza limiti 
di durata 

195.195 

 

21.759 -306.232 

FONDAZIONE 

BOREA MASSA 

Fornitura di interventi assistenziali e socio-
sanitari a favore di persone non autosufficienti 

Il Comune, come previsto dallo Statuto, ha solo il 
potere di nomina degli amministratori 

Costituita 
senza limiti 
di durata 

15.679 -35.890 -5.263.154 
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3. PARTE II 

 

3.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
Il Piano dei fabbisogni triennale 2022-2024 è stato adottato ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3/2022. 
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3.2 PROGRAMMAZIONE DEL LAVORI PUBBLICI (ELENCO TRIENNALE OOPP ) E PROGRAMMI BIENNALI DEGLI 

ACQUISTI 
Il tema degli investimenti deve coordinarsi con le disposizioni  del nuovo codice degli appalti D.Lgs 50/2016, che valorizza peraltro la concretezza della 

programmazione ed il completamento delle opere previste nelle programmazioni degli anni precedenti.  

 

Il primo comma dell'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce infatti l'obbligo in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di adottare il piano biennale degli 

acquisti (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici nel rispetto dei documenti programmatori 

e in coerenza con il bilancio. In attesa che sia emanato il decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture, le amministrazioni sono tenute ad applicare 

la disciplina precedente, in base alla quale la giunta deve adottare il programma dai lavori pubblici entro il 15 ottobre dell'anno antecedente al triennio 

di riferimento.  

 

Il programma biennale di forniture e servizi 2022-2023 (già adottato con delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2022), di cui all'art. 21, comma 6 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verrà approvato contestualmente, 

come allegato al presente documento. 

 

Il piano delle OOPP relativo al triennio 2022-2024 ed elenco annuale 2022 (già adottato con delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2022) viene allegato al 

presente documento; la sua attuabilità è condizionata all’effettivo reperimento delle risorse previste e all’adozione di tutti gli atti propedeutici all’effettivo 

introito. 
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3.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI 

 

Approvato dalla G.C. con deliberazione n. 297 del 26/11/2021 

 

1. il quadro normativo 

L’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, in materia di stabilizzazione della 

finanza pubblica, prevede che ciascun Ente individui nell’ambito del proprio territorio i beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali suscettibili di dismissione/valorizzazione e predisponga un piano delle alienazioni e valorizzazioni allegato al bilancio. 

La disposizione è stata da ultimo novellata dall’art. 27, comma 7 del Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 214 

del 22/12/2011 c.d. “Salva Italia”. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 443 della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) i proventi possono essere destinati esclusivamente alla 

copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. 

La Regione Liguria, con la LR 27/12/2011 n. 37 (art. 29), ha stabilito le procedure per l’approvazione dei programmi per l’alienazione e la 

valorizzazione degli immobili, anche in relazione agli aspetti attinenti la pianificazione territoriale e, segnatamente, alle varianti urbanistiche relative 

all’attribuzione di una diversa destinazione d’uso degli immobili. 

 

2. il presente aggiornamento 

Il presente aggiornamento, sviluppato aggiornando il precedente “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 311 del 24 dicembre 2020 e successivamente posto a corredo del Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la 

deliberazione C.C. n. 38 del 31 maggio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo 

2022/2023/2024. Approvazione”, quale allegato al Bilancio di previsione per il medesimo triennio, si intende integralmente sostitutivo ed è composto 

dalla presente relazione e dalle allegate tabelle riepilogative. 
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Nelle tabelle riepilogative sono elencati gli immobili per i quali si è programmata l’alienazione nell’esercizio 2022 nonché nel successivo biennio 2023-

2024, indicando per ognuno di questi i dati salienti disponibili. 

In relazione al valore vengono evidenziati gli immobili già oggetto di stima indicandone il risultato nella colonna “valore di stima originario”, quindi, 

qualora gli stessi siano stati oggetto di esperimenti d’asta viene evidenziato nella colonna successiva il “valore di base dell’ultima asta”; giova ricordare 

che in caso di incanti deserti la base d’asta può essere successivamente ridotta, pur a perizia invariata, sino al 20% (cfr. art. 6, comma 8 del vigente 

Regolamento) e tale ultima situazione è indicata in tabella con nota (1). 

 

Per gli immobili non ancora periziati (es. ex Diurno – C.so Trento Trieste) il valore indicato è desunto dalla valutazione agli atti d’ufficio risalente a 

precedenti valutazioni sommarie. 

Infine il valore riportato in colonna “entrata prevista in bilancio annuale” vuole fornire una indicazione sommaria del potenziale prezzo di 

aggiudicazione, fermo restando che: 

– detta indicazione (da impiegarsi per il conto capitale) viene normalmente resa per arrotondamento rispetto alla stima originaria, ipotizzando 

prudenzialmente una riduzione a causa di successivi esperimenti d’asta; 

– ove gli immobili siano già stati oggetto di esperimenti d’asta deserti viene normalmente identificata con tale ultimo valore; 

– in alcuni casi, ovvero quando precedenti esperimenti hanno mostrato scarsissimo o inesistente interesse, si ritiene opportuno ripetere la stima 

ed il valore indicato in questa fase è di tipo preliminare e prudenziale; 

– detto valore è comunque introdotto in arrotondamento o per coerenza con il bilancio di previsione in corso di formazione al momento della 

stesura del Piano. 

Rispetto a quanto sopra due sono gli aspetti che si vogliono mettere in evidenza. 

 

2.1. descrizione puntuale delle modifiche rispetto alla precedente programmazione 

L’aggiornamento risulta essenzialmente uno slittamento di un anno nella programmazione triennale dei dati di cui all’elaborato precedente approvato 

con deliberazione di G.C. n. 311 del 24/12/2020 dal quale sono stati eliminati gli immobili concessi o alienati (Casa Serena/Negozi Via De 

Benedetti/Porzione immobile P.zza Cassini).  
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Relativamente ai cespiti mantenuti si rileva che sono rimasti invariati in ragione di uno scarso interesse (per questo non sono neppure stati fatti 

esperimenti che comunque comportano spese di pubblicità oltre ad impiego di risorse umane) al quale si vuole porre rimedio attraverso corretti valori a 

base di gara per evitare che le stesse continuino ad essere disertate. 

Per l’esercizio 2022 sono stati inseriti nuovi immobili oggetto di valorizzazione (Alloggio ex Uffici Servizi Sociali, Porzione area Villa Guardiole), oltre al 

mantenimento dell’immobile ex Scuderie Villa del Sole, ipotizzando la possibilità di un conferimento in natura all’AMAIE ENERGIA E SERVIZI) come 

specificato in tabella con le relative note; 

Per l’esercizio 2023 sono stati mantenuti gli immobili, traslando in tale annualità l’immobile ex colonie S. Giovanni dei Prati. 

Per l’esercizio 2024 è stato mantenuto in alienazione l’immobile Ex Macello eliminando i Posti auto nuova stazione ferroviaria (n.55), e i due alloggi 

della Pigna in quanto inseriti nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, oggetto di finanziamenti, finalizzato al recupero edilizio. 

Nelle varie annualità, nonostante ci sia un contenzioso in corso, occorre inoltre considerare i proventi derivanti dall’operazione di Rent to Buy relativa a 

Casa Serena, pari a € 590.867,08 per ciascuna annualità del triennio 2022-2023-2024), riportati nelle tabelle riepilogative. 

 

2.2. il punto cardine: le perizie di stima 

Il vigente “Regolamento per l’alienazione del Patrimonio immobiliare comunale”, approvato con del. C.C. n. 44 del 20 luglio 2010 e n. 58 del 4 

settembre 2011, esecutive ai sensi di legge, all’art. 4, recante “Valutazione dei beni” prevede: 

“…La stima dei beni è predisposta da uno o da più tecnici dell’Amministrazione… e in ogni caso è sottoscritta e validata da un Dirigente tecnico. Il 

tecnico o i tecnici incaricati sono individuati dal Dirigente al Patrimonio di concerto con il Segretario Generale. In subordine, a fronte di particolari 

caratteristiche del bene oggetto di stima o per comprovate carenze di adeguate professionalità interne, la stima può essere affidata a tecnico esterno 

all’Amministrazione…”. 

Preso atto degli infruttuosi tentativi di vendita di vari immobili si sta provvedendo alla revisione delle varie stime agli atti che tengano conto delle mutate 

condizioni economiche del mercato immobiliare, richiedendo, se necessario, per la redazione di nuove perizie la collaborazione degli istruttori tecnici 

dei vari Servizi, recentemente assunti. 
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Nella seguente tabella il riepilogo dei valori aggregati. 

 

anno totale alienazioni [€] 

2022 315.160,00 

2023 4.835.000,00 

2024 2.600.000,00 

 

Per quanto riguarda il patrimonio di edilizia residenziale pubblica dopo aver avviato uno studio per l’individuazione e la verifica di detto patrimonio al 

fine dell’alienazione di parte di esso in collaborazione con il gestore, ARTE, in virtù di apposita convenzione, è stato approvato il Piano di Alienazioni 

con provvedimento del Consiglio Comunale n. 65 del 31 ottobre 2017, laddove è  stato individuato il 10%  del patrimonio di Edilizia Residenziale 

Pubblica ( alloggi popolari ERP di proprietà comunale) in potenziale vendita Detto Piano è stato bloccato dagli uffici Regionali che hanno richiesto una 

revisione dello stesso secondo direttive che sono già state comunicate ad ARTE. 
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4. PIANO ALIENAZIONI 2022-2024  
 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni - annualità 2022

identificazione descrizione/indirizzo

valore di stima 

originario

valore di base 

dell'ultima asta

entrata prevista in 

bilancio annuale (2) foglio mappale superficie [mq] annotazioni V.I.C. (3) periziato

Coldirodi - Via Rambaldi 17  (1) magazzino 45.000,00 29.160,00 29.160,00 12 COL 989 sub 1 43 libero SI SI

Coldirodi - Zona Mad.Pelleg. (1) terreno 80.000,00 40.000,00 40.000,00 11 OSP 706/707 1560 + 28 libero SI SI

Via San Rocco aree adiac. Laboratori -Via s.Rocco 70.000,00 70.000,00 38 in locazione SI NO

Via Asquasciati ex cabina elettrica 5.500,00 5.500,00 5.500,00 41 515 4 libero SI SI

Via San Francesco (RETROCESSIONE) reliquato  area 12.500,00 12.500,00 12.500,00 32 216 51 libero SI SI

Strada San Giovanni area Reg. San Giovanni 10.000,00 10.000,00 23 318 in concessione SI NO

ex Diurno Corso Trento Trieste 100.000,00 100.000,00 44 542 195 libero NO NO

area acquedotto Via Sen. E. Marsaglia 30.000,00 30.000,00 32 245 NO NO

porzione area (Villa Guardiole) Via Carducci 18.000,00 18.000,00 35 1770 615 Servizi  Se229 NO NO

Totale alienazioni per l'annualità [€] 315.160,00

Ex Scuderie Villa del Sole (4) C.so Mazzini 46 351 770 in concess. SI SI

Alloggio ex uffici Servizi Sociali (5) Via Roma 54

porzione area (Villa Guardiole) (6) Via Carducci 35 1770 4500 Servizi  Se229 NO NO  
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5. ALLEGATI  
Di seguito si presentano i prospetti relativi a : 

1) Spesa per Missioni – Programmi 

2) Piano biennale per l’acquisto di beni e servizi 2022-2023 

3) Impegni Pluriennali 

4) Piano delle OO.PP. 2022-2024 

5) Elenco opere pubbliche e relativo finanziamento 

6) Riepilogo opere pregresse in corso 
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SPESA PER MISSIONI – PROGRAMMI 



Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 1

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Organi istituzionali
Programma 1 561.083,05 561.083,05561.083,05previsione di competenza

previsione di cassa 858.698,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Segreteria generale
Programma 2 591.382,51 591.382,51789.383,24previsione di competenza

previsione di cassa 1.009.463,56

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato

Programma 3 11.049.808,41 11.049.808,4111.144.217,44previsione di competenza

previsione di cassa 12.006.558,17

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 4 1.546.179,83 1.546.179,831.606.179,83previsione di competenza

previsione di cassa 4.488.054,12

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 5 9.003.143,93 6.986.237,8120.486.295,20previsione di competenza

previsione di cassa 19.350.230,55

di cui già impegnato 0,00
6.490,37di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
6.490,37 6.490,37

Ufficio tecnico
Programma 6 807.048,58 807.048,58813.868,75previsione di competenza

previsione di cassa 1.386.179,32

di cui già impegnato 0,00
65.320,23di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
65.320,23 65.320,23

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile

Programma 7 946.374,54 946.260,91947.775,97previsione di competenza

previsione di cassa 1.127.509,53

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Statistica e sistemi informativi
Programma 8 633.884,65 633.884,65643.364,65previsione di competenza

previsione di cassa 838.017,20

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Programma 9 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Risorse umane
Programma 10 3.017.628,36 3.017.628,363.042.628,36previsione di competenza

previsione di cassa 3.117.930,26

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Altri servizi generali
Programma 11 4.039.174,81 4.009.174,814.260.875,83previsione di competenza

previsione di cassa 5.428.326,13

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali,
generali e di gestione (solo per le Regioni)

Programma 12 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

32.195.708,67 30.148.688,9244.295.672,32previsione di competenza

previsione di cassa 49.610.967,28

di cui già impegnato 0,00
71.810,60di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 1
0,00

71.810,60
0,00

71.810,60
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 2

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Uffici giudiziari
Programma 1 130.073,31 129.115,74130.992,18previsione di competenza

previsione di cassa 252.593,65

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi
Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per
le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

130.073,31 129.115,74130.992,18previsione di competenza

previsione di cassa 252.593,65

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 2
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 3

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Polizia locale e amministrativa
Programma 1 3.404.527,71 3.404.527,713.484.938,71previsione di competenza

previsione di cassa 3.949.359,98

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Sistema integrato di sicurezza urbana
Programma 2 444.058,90 444.058,90444.058,90previsione di competenza

previsione di cassa 562.558,53

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la
sicurezza (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

3.848.586,61 3.848.586,613.928.997,61previsione di competenza

previsione di cassa 4.511.918,51

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 3
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 4

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Istruzione prescolastica
Programma 1 116.455,03 114.240,632.293.231,79previsione di competenza

previsione di cassa 2.152.645,81

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 2 4.530.739,15 3.522.080,1414.534.866,65previsione di competenza

previsione di cassa 14.678.958,93

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Istruzione universitaria
Programma 4 300.000,00 300.000,00300.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 485.560,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore
Programma 5 38.390,43 39.055,2237.738,16previsione di competenza

previsione di cassa 48.028,07

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione
Programma 6 771.000,00 771.000,00771.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 901.887,14

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Diritto allo studio
Programma 7 42.976,63 42.976,6342.976,63previsione di competenza

previsione di cassa 43.085,02

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto
allo studio (solo per le Regioni)

Programma 8 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

5.799.561,24 4.789.352,6217.979.813,23previsione di competenza

previsione di cassa 18.310.164,97

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 4
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 5

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Programma 1 6.000,00 6.000,006.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 77.026,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Programma 2 646.418,53 646.418,53649.305,30previsione di competenza

previsione di cassa 865.075,25

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e
delle attività culturali (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

652.418,53 652.418,53655.305,30previsione di competenza

previsione di cassa 942.101,25

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 5
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 6

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Sport e tempo libero
Programma 1 2.996.236,56 780.284,224.657.278,97previsione di competenza

previsione di cassa 3.303.062,25

di cui già impegnato 1.546.409,53
2.634.960,53di cui fondo pluriennale vincolato

2.634.960,53 0,00
0,00 0,00

Giovani
Programma 2 75.000,00 75.000,0075.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 124.565,26

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il
tempo libero (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

3.071.236,56 855.284,224.732.278,97previsione di competenza

previsione di cassa 3.427.627,51

di cui già impegnato 1.546.409,53
2.634.960,53di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 6
2.634.960,53

0,00
0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 7

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Sviluppo e valorizzazione del turismo
Programma 1 5.542.830,99 5.520.011,725.339.539,04previsione di competenza

previsione di cassa 7.563.882,94

di cui già impegnato 0,00
330.260,57di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
330.260,57 330.260,57

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le
Regioni)

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

5.542.830,99 5.520.011,725.339.539,04previsione di competenza

previsione di cassa 7.563.882,94

di cui già impegnato 0,00
330.260,57di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 7
0,00

330.260,57
0,00

330.260,57
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 8

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Urbanistica e assetto del territorio
Programma 1 668.619,60 668.619,60668.619,60previsione di competenza

previsione di cassa 962.966,10

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare

Programma 2 169.145,39 166.824,79171.365,61previsione di competenza

previsione di cassa 175.137,61

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale  unitaria per l'assetto del
territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

837.764,99 835.444,39839.985,21previsione di competenza

previsione di cassa 1.138.103,71

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 8
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 9

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Difesa del suolo
Programma 1 25.000,00 25.000,0025.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 176.053,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 2 678.155,95 678.155,95678.155,95previsione di competenza

previsione di cassa 2.895.214,47

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Rifiuti
Programma 3 17.312.109,31 17.578.227,8917.067.239,19previsione di competenza

previsione di cassa 19.620.446,21

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Servizio idrico integrato
Programma 4 911.769,41 890.913,631.732.683,70previsione di competenza

previsione di cassa 3.264.566,34

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

Programma 5 1.678.128,93 1.673.002,201.683.039,48previsione di competenza

previsione di cassa 2.301.459,29

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Programma 6 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni

Programma 7 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Programma 8 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente
(solo per le Regioni)

Programma 9 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

20.605.163,60 20.845.299,6721.186.118,32previsione di competenza

previsione di cassa 28.257.739,31

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 9
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 10

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Trasporto ferroviario
Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Trasporto pubblico locale
Programma 2 815.000,00 815.000,00815.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 815.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Trasporto per vie d'acqua
Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Altre modalità di trasporto
Programma 4 0,00 0,00162.886,48previsione di competenza

previsione di cassa 130.309,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali
Programma 5 4.014.504,09 3.252.635,1016.307.374,05previsione di competenza

previsione di cassa 18.424.458,24

di cui già impegnato 0,00
106.963,12di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
106.963,12 106.963,12

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto
alla mobilità (solo per le Regioni)

Programma 6 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

4.829.504,09 4.067.635,1017.285.260,53previsione di competenza

previsione di cassa 19.369.767,24

di cui già impegnato 0,00
106.963,12di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 10
0,00

106.963,12
0,00

106.963,12
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 11

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Sistema di protezione civile
Programma 1 115.409,71 115.409,71118.709,71previsione di competenza

previsione di cassa 162.462,97

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Interventi a seguito di calamità naturali
Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile (solo per le Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

115.409,71 115.409,71118.709,71previsione di competenza

previsione di cassa 162.462,97

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 11
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 12

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Programma 1 3.250.029,02 3.249.649,253.250.393,56previsione di competenza

previsione di cassa 4.320.093,13

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Interventi per la disabilità
Programma 2 1.080.000,00 1.080.000,001.080.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.749.641,99

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Interventi per gli anziani
Programma 3 3.611.960,67 3.610.075,133.613.769,71previsione di competenza

previsione di cassa 4.468.011,96

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Programma 4 2.445.600,00 2.445.600,002.445.600,00previsione di competenza

previsione di cassa 4.592.341,01

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Interventi per le famiglie
Programma 5 28.000,00 28.000,0028.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 305.978,44

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Interventi per il diritto alla casa
Programma 6 350.000,00 350.000,00350.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 501.307,18

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Programmazione e governo della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

Programma 7 3.128.455,01 3.127.705,003.133.578,29previsione di competenza

previsione di cassa 4.809.121,77

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Cooperazione e associazionismo
Programma 8 500.000,00 500.000,00500.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 500.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale
Programma 9 771.340,40 769.287,40778.238,83previsione di competenza

previsione di cassa 976.691,10

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia (solo per le Regioni)

Programma 10 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

15.165.385,10 15.160.316,7815.179.580,39previsione di competenza

previsione di cassa 22.223.186,58

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 12
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 13

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiori ai LEA

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio
di bilancio corrente

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi
sanitari relativi ad esercizi pregressi

Programma 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Programma 5 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori
gettiti SSN

Programma 6 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria
Programma 7 123.575,00 123.575,00127.367,37previsione di competenza

previsione di cassa 160.787,84

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per la tutela  della salute
(solo per le Regioni)

Programma 8 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

123.575,00 123.575,00127.367,37previsione di competenza

previsione di cassa 160.787,84

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 13
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 14

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Industria PMI e Artigianato
Programma 1 14.000,00 14.000,0014.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 14.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

Programma 2 534.054,77 532.143,58543.796,98previsione di competenza

previsione di cassa 736.724,29

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Ricerca e innovazione
Programma 3 177.904,81 177.904,81125.124,45previsione di competenza

previsione di cassa 200.517,42

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità
Programma 4 4.240.523,11 4.240.446,804.829.628,57previsione di competenza

previsione di cassa 5.014.442,71

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività (solo per le Regioni)

Programma 5 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

4.966.482,69 4.964.495,195.512.550,00previsione di competenza

previsione di cassa 5.965.684,42

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 14
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 15

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Formazione professionale
Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Sostegno all'occupazione
Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.050,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale (solo per le Regioni)

Programma 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.050,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 15
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 16

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Caccia e pesca
Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le
Regioni)

Programma 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 16
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 17

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Fonti energetiche
Programma 1 13.028,11 12.600,220,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche (solo per le
Regioni)

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

13.028,11 12.600,220,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 17
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 18

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Relazioni finanziarie con le altre autonomie
territoriali

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Politica regionale unitaria per le relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali (solo per le
Regioni)

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 18
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 19

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 19
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 20

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Fondo di riserva
Programma 1 744.994,48 565.838,72310.242,05previsione di competenza

previsione di cassa 330.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità
Programma 2 8.571.300,37 8.571.300,378.729.302,78previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Altri Fondi
Programma 3 429.906,87 429.906,87429.906,87previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

9.746.201,72 9.567.045,969.469.451,70previsione di competenza

previsione di cassa 330.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 50

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Programma 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari

Programma 2 2.884.215,13 2.666.241,842.687.367,15previsione di competenza

previsione di cassa 2.687.367,15

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

2.884.215,13 2.666.241,842.687.367,15previsione di competenza

previsione di cassa 2.687.367,15

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 50
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 60

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Restituzione anticipazione di tesoreria
Programma 1 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.000.000,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 60
0,00
0,00

0,00
0,00
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Prospetto Missione e Programma
COMUNE DI SANREMO SPESE Esercizio: 2022

MISSIONE 99

PROGRAMMA PREVISIONI ANNO
2022

PREVISIONI ANNO
2023

PREVISIONI ANNO
2024

Servizi per conto terzi e Partite di giro
Programma 1 20.748.682,92 20.748.682,9220.748.682,92previsione di competenza

previsione di cassa 24.881.967,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale

Programma 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00
0,00 0,00

20.748.682,92 20.748.682,9220.748.682,92previsione di competenza

previsione di cassa 24.881.967,00

di cui già impegnato 0,00
0,00di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 99
0,00
0,00

0,00
0,00
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  Comune di Sanremo -  Allegati al DUP 2022-2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

 
  

 

Allegato 2 
 

  

 

Piano biennale per l’acquisto di beni e servizi 2022-2023 



Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 148.844,24 €           148.844,24 €           297.688,48 €                                    

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo - - -

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati - - -

stanziamenti di bilancio 8.001.731,68 €        9.785.481,36 17.787.213,04 €                               

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
- - -

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 - - -

altro - - -

totale 8.150.575,92 €        9.934.325,60 €        18.084.901,52 €                               

Il referente del programma

Ing. Danilo BURASTERO

(documento firmato digitalmente)

Note

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANREMO

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 

acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore testo codice testo Tabella B.2

00253750087-2020-00004 00253750087 2020 2020 NO NO LIGURIA
SERVIZI E 

FORNITURE
71314200-4 SERVIZIO ENERGIA 1 Giulia BARONE 3 NO vari 228.297,40 €                                                  228.297,40 € 0000157107 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00001 00253750087 2022 2021 NO NO LIGURIA
SERVIZI E 

FORNITURE
71314200-5 GLOBAL CONTRACT / PPP 1 Giulia BARONE 180 NO vari 1.505.394,03 €                        2.007.192,04 €                26.595.294,58 €                                        30.107.880,65 € IDEM COMUNE DI SANREMO

00253750086-2021-00002 00253750087 2021 2021 NO NO LIGURIA SERVIZI 98371110-8 SERVIZI CIMITERIALI 1 Giulia BARONE 24 SI 2080614 263.682,25 €                           338.000,00 €                   74.317,75 €                                                   676.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00012 00253750087- 2020 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 63500000-4 Informazione ed accoglienza turistica 1 Fausto Galimberti 24 NO 669955 100.000,00 €                           100.000,00 €                                          200.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2022.-00001 00253750087- 2021 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 51112000-0 Luminarie natalizie 2022 1 Fausto Galimberti 2 NO 355003 170.000,00 €                                                  170.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087- 2023-00001 00253750087- 2021 2023 NO NO LIGURIA SERVIZI 51112000-0 Luminarie natalizie 2023 1 Fausto Galimberti 2 NO 355003 170.000,00 €                                          170.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2022-0002 00253750087- 2020 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 63500000-4 Informazione ed accoglienza turistica - Museo 2022 1 Fausto Galimberti 12 NO 177100 100.000,00 €                                                  100.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2023-  00003 00253750087- 2020 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 63500000-4
Informazione ed accoglienza turistica - Museo 2023-

2024
1 Fausto Galimberti 12 NO 177100 100.000,00 €                   100.000,00 €                                                 200.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087- 2022-00004 00253750087- 2020 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 79110000-8 Assistenza legale nel contenzioso tributario 2022 1 Ilaria Parrini 12 NO 73100 70.000,00 €                                                      70.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2023- 0004 00253750087- 2020 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 79110000-8
Assistenza legale nel contenzioso tributario 2023-

2024
1 Ilaria Parrini 24 NO 73100 70.000,00 €                    70.000,00 €                                                   140.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2022-00004 00253750087- 2017 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 90500000-2
Servizio di supporto al recupero evasione Tassa 

Rifiuti
1 Ilaria Parrini 36 NO 392001 + 73000 225.000,00 €                           450.000,00 €                   675.000,00 €                                              1.350.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2023-00005 00253750087- 2023 2023 NO NO LIGURIA SERVIZI
Servizio di gestione Canone unico patrimoniale e 

Imposta di soggiorno
1 Ilaria Parrini 36 NO 60031+8001 380.000,00 €                   760.000,00 €                                              1.140.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00001 253750087 2021 2021 NO NO NO LIGURIA SERVIZI 09132000-4

Incarico Supporto al Rup per sistemazione denunce 

arretrate INPS personale e definizioni posizioni 

assicurative

1 da definire 49 NO VARI 32.786,89 € 32.786,89 € 73.426,22 €                        139.000,00 € COMUNE DI SANREMO NO

00253750087-2022-00001 253750087 2020 2020 NO NO NO LIGURIA FORNITURE 30121100-4 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1 L.ANGELONI 60 NO VARI 16.061,11 € 16.061,11 € 48.183,33 €                          80.305,55 € CONSIP NO

253.750.087.201.900.000,00 253750087 2020 2020 NO NO NO LIGURIA FORNITURE 09310000-5 ENERGIA ELETTRICA 1 L.ANGELONI 36 NO VARI                                       -   € 975.409,84 € 4.877.049,20 €                     5.852.459,04 € CEL NO

00253750087-2022-00001 253750087 2019 2019 NO NO NO LIGURIA FORNITURE 09132000-3 CARBURANTI AUTOTRAZIONE 1 L.ANGELONI 30 NO VARI 36.885,24 € 36.885,24 € 18.442,64 €                          92.213,12 € CONSIP NO

00253750087-2020-00015 253750087 2018 2021 NO NO LIGURIA SERVIZI 71631000-0

Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti 

termici privati compresi nel territorio del Comune di 

Sanremo

2 Cecilia GARZO 24 NO 712675 100.000,00 €                           100.000,00 €                   120.000,00 €                                                 320.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2020-00016 253750087 2018 2021 NO NO LIGURIA SERVIZI 66162000-3
Servizio di custodia e mantenimento cani e gatti 

randagi
2

Cecilia 

GARZO/Danilo  

BURASTERO

24 NO 312000 271.000,00 €                           271.000,00 €                   271.000,00 €                                                 813.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2018-00009 253750087 2018 2021 NO NO LIGURIA SERVIZI 90513200-8
Servizio smaltimento RSU nella discarica controllata 

Lotto 6 Collette Ozotto
1

Danilo  

BURASTERO
12 NO 245000 3.212.692,62 €                        3.212.692,62 €                3.212.692,62 €                                           9.638.077,86 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00005 253750087 2021 2021 NO NO LIGURIA SERVIZI 90122240-2
Servizio smaltimento Rifiuti a rschio infettivo prodotti 

da soggetti positivi a COVID-19
1

Danilo  

BURASTERO
3 NO 245000 -  €                                       -  €                               -  €                                                                           -   € COMUNE DI SANREMO

00253750087 -2021-00003 00253750087 2021 2021 no no Liguria servizi 22000000-0
Servizio di stampa, spedizione e rendicontazione 

verbali
1 Biondi Zoccai Erica 12 sì 96101 80.000,00 €                                                      80.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00004 00253750087 2021 2021 no no Liguria servizi 64112000-4 Notificazione atti giudiziari a mezzo posta 1 Biondi Zoccai Erica 12 sì 96101 24.500,00 €                             184.500,00 €                                          209.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2022- 00006 00253750087 2022 2022 no no Liguria servizi 22000000-0
Servizio di stampa, spedizione e rendicontazione 

verbali all'estero
1 Biondi Zoccai Erica 12 sì 96101 60.000,00 €                                                      60.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087- 2021-00013 00253750087 2021 2021 no no Liguria servizi 79100000-5
Servizio di supporto al recupero coattivo delle 

sanzioni pecuniarie 
1 Biondi Zoccai Erica 60 sì 96101 175.000,00 €                                                  175.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00011 253750087 2020 2021 SI NO LIGURIA SERVIZI 77310000-6

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI 

CITTA' DI SANREMO FINO AL 30/06/2022 (soc. 

coop. Jobel+Maris) - APPALTO IN CORSO

1 Burastero 6 SI 2080788 413.181,90 €                           -  €                                                      413.181,90 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00007 253750087 2021 2021 NO NO LIGURIA SERVIZI 77310000-6

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI 

CITTA' DI SANREMO PER LA DURATA DI 12 

MESI A FAR DATA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2023 - 

NUOVO AFFIDAMENTO

1 Burastero 18 NO 2080788 464.375,00 €                           898.750,00 €                   -  €                                                          1.363.125,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00013 2021 2021 NO NO LIGURIA SERVIZI 77310000-6

CONVENZIONE TRA COMUNE DI SANREMO E 

IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.RUFFINI - 

D.AICARDI" - per la REALIZZAZIONE DI UN 

CANTIERE DIDATTICO/FORMATIVO E LA 

VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE PUBBLICHE 

COM.LI - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRESSO 

VILLA ORMOND - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

(da Novembre 2021 a Agosto 2022)

1 di Aichelburg 10 SI 2080788 24.000,00 €                             19.000,00 €                    -  €                                                               43.000,00 € COMUNE DI SANREMO

0025375008-2021-0008 00253750087 2022 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 77310000-6

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

ARBOREO COMUNALE IN ADEMPIMENTO ALLE 

PRESCRIZIONI V.T.A..

1 di Aichelburg 12 NO 2080788 39.721,96 €                             34.050,34 €                    -  €                                                               73.772,30 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00009 00253750087 NO NO LIGURIA SERVIZI 77311000-3 
Interventi di decespugliamento di aree residuali di 

interventi di “opere di urbanizzazione a scomputo”
1 di Aichelburg 12 NO 2080788 -  €                                       -  €                               -  €                                                                           -   € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-0014 OO253750087 2019 2021 SI no Liguria fornitura 30199770-8 Buoni pasto personale 1 Caviglia Stefania 24 no 712624 148.844,24 €                           148.844,24 €                   148.844,24 €                                                 446.532,72 € 226120 CONSIP

00253750087-2019-00017 00253750087 2019 2022 SI NO LIGURIA SERVIZI 48218000-9
Applicativi gestionali: manutenzione 

adeguativa/correttiva + assistenza TRIENNALE
1 Emanuelle BRINCI 36 NO 2080793 35.000,00 €                             35.000,00 €                    35.000,00 €                                                   105.000,00 € 0 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00018 00253750087 2019 2022 SI NO LIGURIA SERVIZI 48600000-4
Applicativi Personale / Paghe: manutenzione 

adeguativa/correttiva + assistenza TRIENNALE
1 Emanuelle BRINCI 36 NO 2080793 18.000,00 €                             18.000,00 €                    18.000,00 €                                                     54.000,00 € COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00019 00253750087 2019 2022 SI NO LIGURIA SERVIZI 48600000-4

Applicativi Controllo di gestione in CLOUD: 

manutenzione adeguativa/correttiva + assistenza 

TRIENNALE

1 Emanuelle BRINCI 36 NO 2080793 15.000,00 €                             15.000,00 €                    15.000,00 €                                                     45.000,00 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00020 00253750087 2022 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI 48219200-8

Infrastruttura Datacenter : ADESIONE 

CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT 

ENTERPRISE AGREEMENT 6 -Rinnovo licenze + 

posta elettronica in CLOUD

1 Emanuelle BRINCI 36 SI 2080793 35.927,24 €                             35.927,24 €                    35.927,24 €                                                   107.781,72 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00020 00253750087 2022 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI
72212730-5

SERVIZIO SOC SECURITY OPERATION CENTER 1 Emanuelle BRINCI 36 SI 2080793 20.035,46 €                             20.035,46 €                    20.035,46 €                                                     60.106,38 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00020 00253750087 2021 2021 NO NO LIGURIA SERVIZI 30234500-3 SUN storage Dell EMC Unity XT 380F  1 Emanuelle BRINCI 36 SI 2080793 13.908,00 €                             13.908,00 €                    -  €                                                               27.816,00 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00023 00253750087 2020 2023 NO NO LIGURIA SERVIZI 64200000-8
CONNETTIVITA' SCUOLE- TRIENNALE 2020-2021-

2022
1 Emanuelle BRINCI 36 NO

tanti Capitoli 

"UTENZE E CANONI 

TELEFONIA" e 

"SPESE 

TELEFONICHE" 

divisi per CdC

11.932,00 €                             11.932,00 €                    11.932,00 €                                                     35.796,00 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00023 00253750087- 2020 2020 NO NO Liguria SERVIZI 72250000-2 Manutenzione impianti telefonici 1 Emanuelle BRINCI 36 NO

tanti Capitoli 

"UTENZE E CANONI 

TELEFONIA" e 

"SPESE 

TELEFONICHE" 

divisi per CdC

24.400,00 €                             24.400,00 €                    24.400,00 €                                                     73.200,00 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00024 00253750087- 2020 2020 NO NO LIGURIA SERVIZI 64214200-1 Telefonia fissa 1 Emanuelle BRINCI 36 NO

tanti Capitoli 

"UTENZE E CANONI 

TELEFONIA" e 

"SPESE 

TELEFONICHE" 

divisi per CdC

73.200,00 €                             73.200,00 €                    73.200,00 €                                                   219.600,00 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00025 00253750087- 2020 2023 SI NO LIGURIA SERVIZI 64200000-8 Connettività servizi comunali SPC2 1 Emanuelle BRINCI 36 NO

tanti Capitoli 

"UTENZE E CANONI 

TELEFONIA" e 

"SPESE 

TELEFONICHE" 

divisi per CdC

26.750,58 €                             26.750,58 €                    26.750,58 €                                                     80.251,74 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2019-00026 00253750087- 2020 2021 SI NO LIGURIA SERVIZI 64212000-5 Telefonia mobile 1 Emanuelle BRINCI 36 NO

tanti Capitoli 

"UTENZE E CANONI 

TELEFONIA" e 

"SPESE 

TELEFONICHE" 

divisi per CdC

30.000,00 €                             30.000,00 €                    30.000,00 €                                                     90.000,00 € 0000554001 COMUNE DI SANREMO

00253750087-2021-00006 253750087 2021 2021 SI NO LIGURIA SERVIZI Digitalizzazione pratiche pregresse 21/22 1 da definire 12 si 54001 70.000,00 €                             -  €                                                        70.000,00 € MEPA NO

00253750087-2022-00007 253750087 2022 2022 NO NO LIGURIA SERVIZI Digitalizzazione pratiche pregresse 22/23 1 da definire 12 si 54001 15.000,00 €                             70.000,00 €                                             85.000,00 € MEPA

00253750087-2023-00006 253750087 2023 2023 NO NO LIGURIA SERVIZI Digitalizzazione pratiche pregresse 23/24 1 da definire 12 si 54001 15.000,00 €                    70.000,00 €                                                     85.000,00 € MEPA

8.150.575,92 € 9.934.325,60 € 37.404.495,86 €             55.489.397,38 € 0,00 €

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) Il referente del programma(3) Compilare se nella colonna "Acquisto 

ricompreso nell'importo complessivo di un (.............DIRIGENTE SETTORE LL PP FONDI EUROPEI ED ESPROPRI.......)(4) Indica se lotto funzionale secondo la 

definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) ING. DANILO BURASTERO(5) Relativa a CPV principale. Deve essere 

rispettata la coerenza, per le prime due cifre, 

codice fiscale(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 

6, comma 5, ivi incluse le spese (9) Riportare l'importo del capitale privato 

come quota parte dell'importo complessivo(10) Dati obbligatori per i soli acquisti 

ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo primo anno secondo anno(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è 

stato modificato a seguito di modifica in corso 148.844,24 148.844,24(12) La somma è calcolata al netto 

dell'importo degli acquisti ricompresi importo

8.001.731,68 9.785.481,36

importo importo

Tabella B.1 importo importo

importo importo

Tabella B.2

Acquisto aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(11)
Costi su annualità successive

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023+1

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANREMO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)
Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima annualità del primo 

programma nel quale 

l'intervento è stato inserito

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Secondo anno (2023) codice AUSA

L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
CUI lavoro o 

altra 

acquisizione  

nel cui 

importo 

complessivo 

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTOSettore CPV (5)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

denominazione

CAPITOLO

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

lotto 

funzionale 

(4)

Codice CUP (2)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Totale (8)

Responsabile del 

Procedimento (7)

Durata del 

contratto

37.259.651,26stanziamenti di bilancio

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di 

un lavoro o di altra acquisizione presente in 

programmazione di lavori, forniture e servizi Primo anno (2022)

Responsabile del procedimento

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzatI nel Programma biennale)

Apporto di capitale privato (9)Livello di 

priorità (6)

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 148.844,24

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo

annualità successivetipologia di risorse

finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

Altra tipologia

importo

importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo

5. modifica ex art.7 comma 9

1. priorità massima

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

2. priorità media

3. priorità minima



codice
Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma

Ing. Danilo BURASTERO

(documento firmato digitalmente)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)

CODICE UNICO 

INTERVENTO - 

CUI

CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANREMO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità



  Comune di Sanremo -  Allegati al DUP 2022-2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

 
  

 

Allegato 3 
 

  

 
 

Impegni Pluriennali 



Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

COMUNE DI SANREMO

Impegni
Esercizio: 2022

LOCAZIONE PASSIVA LOCALI  DI PROPRIETÀ DI AMAIE SPA ADIBITI AD
ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI A SERVIZIO DEL TRIBUNALE DI IMPERIA -
STIPULA CONTRATTO PER ANNI SEI2023

1 21.750,000

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL

21.750,00

21.750,00

2222 0,00

0,00

€5.733.399,15 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
POLIFUNZIONALE - P.P.P. EX ART. 183 C. 15 E 187 D.LGS. 50/2016 - MAXI RATE
E SALDO FINALE2023

2 2.634.960,530 0,00

0,00
Ds4 2018 / 3391

2100599 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :2.634.960,53 -0,00

€5.733.399,15 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
POLIFUNZIONALE - P.P.P. EX ART. 183 C. 15 E 187 D.LGS. 50/2016 - MAXI RATA
20232023

2 1.546.409,531 1.546.409,53

1.546.409,53
Ds4 2018 / 3391

2100599 0,00

0,00

€5.733.399,15 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
POLIFUNZIONALE - P.P.P. EX ART. 183 C. 15 E 187 D.LGS. 50/2016 - MAXI RATA
20412023

2 1.088.551,002 1.088.551,00

1.088.551,00
Ds4 2018 / 3391

2100599 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

3 0,000 0,00

0,00

2080784 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

4 0,000 0,00

0,00

2080610 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

5 0,000 0,00

0,00

288001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

6 0,000 0,00

0,00

166001 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

COMUNE DI SANREMO

Impegni
Esercizio: 2022

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

7 0,000 0,00

0,00

165010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

8 0,000 0,00

0,00

52010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

9 0,000 0,00

0,00

2081045 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

10 0,000 0,00

0,00

2080753 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

11 0,000 0,00

0,00

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

12 0,000 0,00

0,00

2080598 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

13 0,000 0,00

0,00

2080595 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

14 0,000 0,00

0,00

2080581 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

15 0,000 0,00

0,00

163001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI

2023

16 0,000 0,00

0,00

12100 0,00

0,00
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Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

COMUNE DI SANREMO

Impegni
Esercizio: 2022

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

17 0,000 0,00

0,00

2080581 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

18 0,000 0,00

0,00

2080610 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

19 0,000 0,00

0,00

288001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

20 0,000 0,00

0,00

166001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

21 0,000 0,00

0,00

165010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

22 0,000 0,00

0,00

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

23 0,000 0,00

0,00

163001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

24 0,000 0,00

0,00

12100 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
SPESA PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI

2023

25 0,000 0,00

0,00

2080688 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
SPESA PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO -  SCUOLE

2023

26 0,000 0,00

0,00

2080689 0,00

0,00
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
SPESA PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO -  MENSA SCOLASTICA

2023

27 0,000 0,00

0,00

2080690 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
SPESA PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO -  BIBLIOTECA E MUSEI

2023

28 0,000 0,00

0,00

2080691 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi - SPESA
PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

2023

29 0,000 0,00

0,00

2080692 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi - SPESA
PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO ASILI NIDO

2023

30 0,000 0,00

0,00

2080693 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi - SPESA
PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO CASA SERENA

2023

31 0,000 0,00

0,00

2080694 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi - SPESA
PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO MERCATI

2023

32 0,000 0,00

0,00

2080695 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
APPALTO CIMITERI

2023

33 253.501,680 253.501,68

253.501,68

2080614 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi

2023

34 900.000,000 900.000,00

900.000,00

2080788 0,00

0,00

€20.960,96 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 60 MESI 2018-
2023 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ALLA DITTA KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CIG ZF724B48002023

35 3.700,000

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

3.700,00

3.700,00
Ds6 2018 / 2556

11100 0,00

0,00
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€20.960,96 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 60 MESI 2018-
2023 MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ALLA DITTA KYOCERA
DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CIG ZF724B48002023

36 3.380,800

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

3.380,80

3.380,80
Ds6 2018 / 2556

13010 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - TURISMO

2023

37 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

351500 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - BENI AMBIENTALI

2023

38 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080585 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - SCUOLE MATERNE

2023

39 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080594 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - SCUOLE
ELEMENTARI

2023

40 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080596 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - BIBLIOTECA CIVICA

2023

41 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080601 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - SERVIZI GENERALI

2023

42 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080604 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - ECOLOGIA

2023

43 800,000

NOVA AEG SPA

800,00

800,00

2080604 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - UFFICI TECNICI
VIABILITA'

2023

44 8.526,390

NOVA AEG SPA

8.526,39

8.526,39

2080604 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - IGIENE URBANA

2023

45 500,000

NOVA AEG SPA

500,00

500,00

2080604 0,00

0,00
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UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - STAZIONE
AUTOLINEE

2023

46 2.354,500

NOVA AEG SPA

2.354,50

2.354,50

2080605 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - ASILI NIDO

2023

47 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080611 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - CASA SERENA

2023

48 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080612 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - CIMITERI

2023

49 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080616 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

2023

50 688.872,000

NOVA AEG SPA

688.872,00

688.872,00

2080617 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - GABINETTI
PUBBLICI

2023

51 5.418,420

NOVA AEG SPA

5.418,42

5.418,42

2080618 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - MERCATO
ORTOFRUTTICOLO

2023

52 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080622 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - IMPIANTI SPORTIVI

2023

53 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080739 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - SERVIZI SOCIALI

2023

54 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080792 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - PALAFIORI

2023

55 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080803 0,00

0,00
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UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - POLIZIA
MUNICIPALE

2023

56 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080593 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - SCUOLE MEDIE

2023

57 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080599 0,00

0,00

RICERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA’ SECONDO LA NORMA
ISO 9001:2015 - AFFIDAMENTO SOCIETA’ RINA SERVICES SPA

2023

58 2.488,800 2.488,80

2.488,80Ds15 2021 / 2178

2080613 0,00

0,00

397,50- ABBONAMENTO 21-23 BANCA DATI ITER CDS DI EGAF PER POLIZIA
MUNICIPALE - DITTA EGAF EDIZIONI SRL, VIA F. GUARINI 2  47121 FORLÌ.

2023

59 159,000 159,00

159,00DL 2000 / 267

15005 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 1 - AFF.TO ALLA DITTA CM SERVICE SRL

2023

60 134.218,410 134.218,41

134.218,41Ds4 2021 / 2381

2080681 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 1 - AFF.TO ALLA DITTA CM SERVICE SRL

2023

61 14.000,000 14.000,00

14.000,00Ds4 2021 / 2381

2080143 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 1 - AFF.TO ALLA DITTA CM SERVICE SRL

2023

62 6.000,000 6.000,00

6.000,00Ds4 2021 / 2381

2080682 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 1 - AFF.TO ALLA DITTA CM SERVICE SRL

2023

63 56.448,580 56.448,58

56.448,58Ds4 2021 / 2381

2080683 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 1 - AFF.TO ALLA DITTA CM SERVICE SRL

2023

64 10.000,000 10.000,00

10.000,00Ds4 2021 / 2381

2080685 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 1 - AFF.TO ALLA DITTA CM SERVICE SRL

2023

65 30.689,920 30.689,92

30.689,92Ds4 2021 / 2381

2080686 0,00

0,00
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SERVIZIO PULIZIE LOTTO 1 - AFF.TO ALLA DITTA CM SERVICE SRL

2023

66 12.419,360 12.419,36

12.419,36Ds4 2021 / 2381

2080687 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 1 - SOMME A DISPOSIZIONE

2023

67 198.643,090 198.643,09

198.643,09Ds4 2021 / 2381

2080681 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 2 - AFF.TO ALLA DITTA GRATTACASO SRL

2023

68 7.580,640 7.580,64

7.580,64Ds4 2021 / 2381

2080687 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 2 - AFF.TO ALLA DITTA GRATTACASO SRL

2023

69 51.773,310 51.773,31

51.773,31Ds4 2021 / 2381

251000 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE LOTTO 2 - SOMME A DISPOSIZIONE

2023

70 14.174,220 14.174,22

14.174,22Ds4 2021 / 2381

251000 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE - INC. 2%

2023

71 8.786,030 0,00

0,00Ds4 2021 / 2381

251000 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :8.786,03 0,00

SERVIZIO PULIZIE - INC. 2% - QUOTA PERSONALE

2023

71 7.028,821

PERSONALE DI RUOLO

7.028,82

7.028,82

251000 0,00

0,00

SERVIZIO PULIZIE - INC. 2% - QUOTA INNOVAZIONE

2023

71 1.757,212 1.757,21

1.757,21

251000 0,00

0,00

Manutenzione - Impianti telefonici

2023

72 5.394,430

TIM SPA

5.394,43

5.394,43Ds7 2021 / 2405

15004 0,00

0,00

SERVIZIO DI TESORERIA - ATTO DI RINNOVO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI DUE ANNI E SEI
MESI, DAL 01/07/2021 AL 31/12/2023 - CONVENZIONE REP 7632 DEL 27/04/2017 -
CIG 8783741C5E

2023

73 244.000,000 244.000,00

244.000,00

43020 0,00

0,00
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BANCA CARIGE SPA Ds6 2021 / 2473

SERVIZIO DI TESORERIA - ATTO DI RINNOVO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI DUE ANNI E SEI
MESI, DAL 01/07/2021 AL 31/12/2023 - CONVENZIONE REP 7632 DEL 27/04/2017 -
CIG 8783741C5E - INCENTIVO 2%

2023

74 4.000,000 0,00

0,00

Ds6 2021 / 2473

714682 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :4.000,00 0,00

SERVIZIO DI TESORERIA - ATTO DI RINNOVO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI DUE ANNI E SEI
MESI, DAL 01/07/2021 AL 31/12/2023 - CONVENZIONE REP 7632 DEL 27/04/2017 -
CIG 8783741C5E - INCENTIVO 2% - QUOTA PERSONALE

2023

74 3.200,001

PERSONALE DI RUOLO

3.200,00

3.200,00

Ds6 2021 / 2473

714682 0,00

0,00

SERVIZIO DI TESORERIA - ATTO DI RINNOVO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER UN PERIODO DI DUE ANNI E SEI
MESI, DAL 01/07/2021 AL 31/12/2023 - CONVENZIONE REP 7632 DEL 27/04/2017 -
CIG 8783741C5E - INCENTIVO 2% - QUOTA INNOVAZIONE

2023

74 800,002 800,00

800,00

Ds6 2021 / 2473

714682 0,00

0,00

 SERVIZIO SOC SECURITY OPERATION CENTER 3 ANNI IMP. 54.182,40 OLTRE
IVA E ONERI LIGURIA DIGITALE SPA

2023

75 20.035,460

LIGURIA DIGITALE SPA

20.035,46

20.035,46Ds7 2021 / 2477

2080793 0,00

0,00

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASSISTENZA
SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI
AVENTE DURATA DI ANNI DUE RINNOVABILE  AFF.TO COOPERATIVA
ANIMAZIONE VALDOCCO -  CIG: 87873953C1

2023

76 475.262,670 475.262,67

475.262,67

Ds15 2021 / 3789

2080627 0,00

0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 'MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 6' -
RINNOVO TRIENNALE LICENZE MICROSOFT PER L’INFRASTRUTTURA
COMUNALE E PER LA POSTA ELETTRONICA IMPORTO 88.415,64 ONERI E IVA
ESCLUSI - DITTA TELECOM ITALIA SPA CIG 88290434C5

2023

77 35.927,740 35.927,74

35.927,74

Ds7 2021 / 2684

2080793 0,00

0,00

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 588 .876,29 COMPRESA IVA IN
ESECUZIONE DCC DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART.194,
COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS. N. 267/2000, IN OTTEMPERANZA ALLA
SENTENZA TAR LIGURIA N. 1670-1671/2014. CIG: 8862936628

2023

78 147.219,070 147.219,07

147.219,07

245000 0,00

0,00
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IDROEDIL SRL Ds4 2021 / 3089

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DITTA SISTEL S.R.L.
UNIPERSONALE DI SANREMO PER LA FORNITURA DELLA CONNETTIVITA’ PER
VARIE SCUOLE COMUNALI DA SETTEMBRE 2020 AD AGOSTO 2023- CIG
Z002E2713D

2023

79 3.500,000

SISTEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

3.500,00

3.500,00

Ds7 2020 / 2984

138510 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DITTA SISTEL S.R.L.
UNIPERSONALE DI SANREMO PER LA FORNITURA DELLA CONNETTIVITA’ PER
VARIE SCUOLE COMUNALI DA SETTEMBRE 2020 AD AGOSTO 2023- CIG
Z002E2713D

2023

80 3.500,000

SISTEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

3.500,00

3.500,00

Ds7 2020 / 2984

138509 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DITTA SISTEL S.R.L.
UNIPERSONALE DI SANREMO PER LA FORNITURA DELLA CONNETTIVITA’ PER
VARIE SCUOLE COMUNALI DA SETTEMBRE 2020 AD AGOSTO 2023- CIG
Z002E2713D

2023

81 500,000

SISTEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

500,00

500,00

Ds7 2020 / 2984

138508 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO - DITTA SISTEL S.R.L.
UNIPERSONALE DI SANREMO PER LA FORNITURA DELLA CONNETTIVITA’ PER
VARIE SCUOLE COMUNALI DA SETTEMBRE 2020 AD AGOSTO 2023- CIG
Z002E2713D

2023

82 454,000

SISTEL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

454,00

454,00

Ds7 2020 / 2984

138507 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

83 55.000,000 55.000,00

55.000,00

Ds13 2019 / 4594

65000 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

84 20.000,000 20.000,00

20.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080246 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

85 2.000,000 2.000,00

2.000,00

2080247 0,00

0,00
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Ds13 2019 / 4594

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

86 50.000,000 50.000,00

50.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080248 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

87 2.000,000 2.000,00

2.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080249 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

88 2.000,000 2.000,00

2.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080250 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

89 2.000,000 2.000,00

2.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080251 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

90 22.000,000 22.000,00

22.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080253 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

91 2.000,000 2.000,00

2.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080254 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

92 16.000,000 16.000,00

16.000,00

2080258 0,00

0,00
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Ds13 2019 / 4594

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

93 31.000,000 31.000,00

31.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080260 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

94 16.000,000 16.000,00

16.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080261 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

95 15.000,000 15.000,00

15.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080262 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

96 7.000,000 7.000,00

7.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080264 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

97 9.000,000 9.000,00

9.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080265 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

98 9.000,000 9.000,00

9.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080443 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

99 37.020,680 37.020,68

37.020,68

2080444 0,00

0,00
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Ds13 2019 / 4594

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DI RISCHI DIVERSI - 8 LOTTI
FUNZIONALI - EFFETTI DECORRENTI DALLE ORE 24 DEL 30.06.2020 AL
30.06.2023, AD ECCEZIONE DEL LOTTO 2 CON EFFETTO DALLE ORE 24 DEL
31.01.2021 AL 30.06.2023

2023

100 19.000,000 19.000,00

19.000,00

Ds13 2019 / 4594

2080259 0,00

0,00

SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI DURATA CERTA DUE ANNI E CINQUE
MESI EVENTUAL. RINNOVABILE  PARI DURATA DAL 31/01/2021 AL 30/06/2023
AFFIDAMENTO LOTTO 2 RC PATRIMONIALE  CIG  860708573B.2023

101 7.131,250 7.131,25

7.131,25
Ds13 2021 / 416

65000 0,00

0,00

IMPORTO SPESA  3.294,00 - NOLEGGIO STAMPANTE  KYOCERA P3145 LASER
B/N  PER MAGAZZINO ECONOMATO  - CONTRATTO  36 MESI  AFFIDAMENTO
FORNITURA MEDIANTE CATALOGO MEPA - DITTA INSIDE SRL - CIG:
Z672D5C141

2023

102 549,000

INSIDE S.R.L.

549,00

549,00

Ds6 2020 / 1984

15003 0,00

0,00

IMPORTO SPESA  3.294,00 - NOLEGGIO STAMPANTE  KYOCERA P3145 LASER
B/N  PER MAGAZZINO ECONOMATO  - CONTRATTO  36 MESI  AFFIDAMENTO
FORNITURA MEDIANTE CATALOGO MEPA - DITTA INSIDE SRL - CIG:
Z672D5C141

2023

103 549,000

INSIDE S.R.L.

549,00

549,00

Ds6 2020 / 1984

13010 0,00

0,00

EMERGENZA CORONAVIRUS-AMPLIAMENTO BANDA INTERNET CONTRATTO
QUADRO CONSIP SPC2-CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI
CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO
CONNETTIVITÀ IMPORTO 23.334,52 IVA INCLUSA FASTWEB CIG 736921114C
(DERIV

2023

104 3.053,740 0,00

0,00

Ds7 2020 / 1046

15004 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :3.053,74 0,00

EMERGENZA CORONAVIRUS-AMPLIAMENTO BANDA INTERNET CONTRATTO
QUADRO CONSIP SPC2-CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI
CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO
CONNETTIVITÀ IMPORTO 23.334,52 IVA INCLUSA FASTWEB CIG 736921114C
(DERIV

2023

104 3.004,491

FASTWEB SPA

3.004,49

3.004,49

Ds7 2020 / 1046

15004 0,00

0,00
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EMERGENZA CORONAVIRUS-AMPLIAMENTO BANDA INTERNET CONTRATTO
QUADRO CONSIP SPC2-CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI
CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO
CONNETTIVITÀ IMPORTO 23.334,52 IVA INCLUSA FASTWEB CIG 736921114C inc
2%

2023

104 49,252 49,25

49,25

Ds7 2020 / 1046

15004 0,00

0,00

21.400,00 OLTRE IVA FORNITURA DI 2 UPS, 1 PACCO BATTERIE E LA
MANUTENZIONE SINO A TUTTI IL 2024- WELCOME SRL - RDO MEPA - CIG
ZF9298A9EE2023

105 1.024,800

WELCOME SRL

1.024,80

1.024,80
Ds7 2019 / 3520

11010 0,00

0,00

RINNOVO CONTRATTO PORTALE MT-X DI MONTETITOLI SPA

2023

106 103,700 103,70

103,70Ds6 2020 / 1609

62000 0,00

0,00

RICHIESTA CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) PRESSO INFOCAMERE

2023

107 79,300

INFOCAMERE

79,30

79,30Ds6 2020 / 1609

62000 0,00

0,00

€48.312,00  SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMI DI SUPPORTO PER IL
MONITORAGGIO - CONTROLLO VELOCITA' - DISSUASIONE  AFFIDAMENTO
ALLA DITTA BLINDO OFFICE ENERGY SRL2023

108 0,000 0,00

0,00
Ds4 2019 / 1397

930001 0,00

0,00

38.552,00 - AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, POSA IN OPERA E
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 25 PARCOMETRI PER 8
ANNI  AFFIDAMENTO NOLEGGIO ULTERIORI 5 PARCOMETRI.2023

109 5.856,000

FLOWBIRD ITALIA SRL

5.856,00

5.856,00
Ds4 2019 / 3910

320600 0,00

0,00

LOCAZIONE PASSIVA LOCALE SITO IN PIAZZA MARTIRI 4   POGGIO ADIBITO A
CENTRO SOCIALE PER ANZIANI  RINNOVO PERIODO 25 GIUGNO 2017  24
GIUGNO 2023  PRESA D’ATTO - CANONE ANNUO  3.703,62.2023

110 1.800,750

VIVALDI BASILIO

1.800,75

1.800,75
Ds3 2017 / 1695

288004 0,00

0,00

LOCAZIONE PASSIVA LOCALI  DI PROPRIETÀ DI FONDAZIONE BOREA ADIBITI
AD ASILO AZIENDALE. STIPULA NUOVO CONTRATTO PERIODO OTTOBRE 2017
SETTEMBRE 20232023

111 22.535,190

FONDAZIONE G. BOREA E Z. MASSA

22.535,19

22.535,19
Ds11 2017 / 2555

2080626 0,00

0,00
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€67.825,00 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI 25 PARCOMETRI PER 8 ANNI  AGGIUDICAZIONE A PARKEON S.R.L. CON
SEDE IN MILANO

2023

112 8.450,000

FLOWBIRD ITALIA SRL

0,00

0,00

DL 2000 / 267

320600 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :8.450,00 0,00

€67.825,00 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI 25 PARCOMETRI PER 8 ANNI  AGGIUDICAZIONE A PARKEON S.R.L. CON
SEDE IN MILANO

2023

112 7.930,001

FLOWBIRD ITALIA SRL

7.930,00

7.930,00

DL 2000 / 267

320600 0,00

0,00

€67.825,00 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI 25 PARCOMETRI PER 8 ANNI  AGGIUDICAZIONE A PARKEON S.R.L. CON
SEDE IN MILANO - inc 2%

2023

112 520,002 520,00

520,00

DL 2000 / 267

320600 0,00

0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONTRATTO PER LA FORNITURA
DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DELLA SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ IMPORTO 98.400,69 IVA INCLUSA - FASTWAB CIG
736921114C (DERIVATO)

2023

113 8.092,460 0,00

0,00

Ds7 2018 / 445

15004 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :8.092,46 0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONTRATTO PER LA FORNITURA
DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DELLA SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ IMPORTO 98.400,69 IVA INCLUSA - FASTWAB CIG
736921114C (DERIVATO)

2023

113 7.960,931

FASTWEB SPA

7.960,93

7.960,93

Ds7 2018 / 445

15004 0,00

0,00

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONTRATTO PER LA FORNITURA
DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DELLA SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ IMPORTO 98.400,69 IVA INCLUSA - FASTWAB CIG
736921114C (DERIVATO) - inc 2%

2023

113 131,532 131,53

131,53

Ds7 2018 / 445

15004 0,00

0,00
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QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.I.C.C.R.E. 2023

2023

114 1.548,160

A.I.C.C.R.E.

1.548,16

1.548,16Ds1 2017 / 101

36000 0,00

0,00

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023

2023

115 3.000,000

ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA

3.000,00

3.000,00CC 2007 / 81

36000 0,00

0,00

€4.315,20- NOLEGGIO STAMPANTE LASER KYOCERA ECOSYS P6235 PER
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE  - CONTRATTO  60 MESI  AFFIDAMENTO
FORNITURA MEDIANTE CATALOGO MEPA - DITTA INSIDE SRL -  DURATA 60
MESI - CIG: ZB42949BA5

2023

116 849,120 849,12

849,12

Ds6 2019 / 2419

15002 0,00

0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC42023

117 400,000 0,00

0,00
Ds6 2019 / 850

2081009 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :400,00 0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC42023

117 376,961

INSIDE S.R.L.

376,96

376,96
Ds6 2019 / 850

2081009 0,00

0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC4 - INC 2%2023

117 23,042 23,04

23,04
Ds6 2019 / 850

2081009 0,00

0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC42023

118 552,320

INSIDE S.R.L.

552,32

552,32
Ds6 2019 / 850

13010 0,00

0,00

€7.142,40 - NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL MUSEO CIVICO
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA - DITTA INSIDE
SRL -  DURATA 60 MESI - CIG: Z44277CCC42023

119 476,160

INSIDE S.R.L.

476,16

476,16
Ds6 2019 / 850

44010 0,00

0,00
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€4.315,20- NOLEGGIO STAMPANTE LASER KYOCERA ECOSYS P6235 PER
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE  - CONTRATTO  60 MESI  AFFIDAMENTO
FORNITURA MEDIANTE CATALOGO MEPA - DITTA INSIDE SRL -  DURATA 60
MESI - CIG: ZB42949BA5

2023

120 849,120 849,12

849,12

Ds6 2019 / 2419

15002 0,00

0,00

€6.368,40- NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE TASHALFA 41121
KYOCERA  PER PLESSO SCOLASTICO D.ALIGHIERI  - CONTRATTO  60 MESI
AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE CATALOGO MEPA - DITTA INSIDE SRL -
CIG:  Z6E2A1FA39

2023

121 1.273,680

INSIDE S.R.L.

1.273,68

1.273,68

Ds6 2019 / 3393

2080502 0,00

0,00

IMPORTO PRESUNTO SPESA  3.513,60- DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO
DI NOLEGGIO STAMPANTE SAMSUNG SL  X3220NR/PS  PER SCUOLA
DELL’INFANZIA MADRE FRANCESCA  DURATA 60 MESI,  MEDIANTE
TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON LA DITTA MYO SPA - CIG

2023

122 702,720

MYO SPA

702,72

702,72

Ds6 2019 / 3247

129500 0,00

0,00

NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON WORKFORCE PER ASILO
ARCOBALENO  - CONTRATTO  60 MESI  AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE
CATALOGO MEPA - DITTA INSIDE SRL - CIG:  Z912A032EA2023

123 512,400

INSIDE S.R.L.

512,40

512,40
Ds6 2019 / 3246

2081045 0,00

0,00

NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE/FAX KYOCERA TASKALFA PER RESIDENZA
PROTETTA CASA SERENA AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE CATALOGO
MEPA - DITTA INSIDE SRL -  DURATA 60 MESI2023

124 1.339,200 0,00

0,00
Ds6 2019 / 2215

2081046 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :1.339,20 0,00

NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE/FAX KYOCERA TASKALFA PER RESIDENZA
PROTETTA CASA SERENA AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE CATALOGO
MEPA - DITTA INSIDE SRL -  DURATA 60 MESI2023

124 1.317,601

INSIDE S.R.L.

1.317,60

1.317,60
Ds6 2019 / 2215

2081046 0,00

0,00

NOLEGGIO  MULTIFUNZIONE/FAX KYOCERA TASKALFA PER RESIDENZA
PROTETTA CASA SERENA AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE CATALOGO
MEPA - DITTA INSIDE SRL -  DURATA 60 MESI QUOTA 2%2023

124 21,602 21,60

21,60
Ds6 2019 / 2215

2081046 0,00

0,00

Stampato il 10/01/2022 Pagina 17 di 43



Importo
ImpegnoAnno

Numero Oggetto CapitoloSub
Beneficiario

Liquidazioni Resta da liquidare
Atto Amm.vo Mandati Residui da riportare

COMUNE DI SANREMO

Impegni
Esercizio: 2022

RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI
MULTIFUNZIONE PER SCUOLE CITTADINE   AFFIDAMENTO FORNITURA
MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA  PERIODO 36 MESI - DITTA INSIDE SRL -
CIG: Z932B46D4F.

2023

125 735,000

INSIDE S.R.L.

735,00

735,00

Ds6 2019 / 4415

2080502 0,00

0,00

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  NUCLEO DI VALUTAZIONE
IMPEGNO SPESA ANNI 2021-2023 - DOTT.SSA DALL'ANESE E DOTT. ROSSI

2023

126 27.111,270 27.111,27

27.111,27Ds1 2021 / 866

712609 0,00

0,00

€1.793,40 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO 2021-2023 AD
APPALTI & CONTRATTI MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA
MAGGIOLI S.P.A. CIG Z2D2F689242023

127 597,800

MAGGIOLI SPA

597,80

597,80
Ds6 2020 / 4334

15005 0,00

0,00

€1.793,40 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO 2021-2023 AD
UFFICIO COMMERICO INCLUSO SERVIZI INTERNET TRIENNALE MEDIANTE
ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG Z782FD2BEB2023

128 597,800 597,80

597,80
Ds6 2020 / 4650

15005 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO 36 MESI CON
RISCATTO FINALE STORAGE DELL EMC UNITY XT 380F  37.200 OLTRE IVA-
ODA SU MEPA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L.  P.IVA 00844470088  CIG
ZBF30686BB

2023

129 13.908,000

ESSEGI COMPUTER SRL

13.908,00

13.908,00

Ds7 2021 / 472

2080793 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO 36 MESI CON
RISCATTO FINALE STORAGE DELL EMC UNITY XT 380F  37.200 OLTRE IVA-
ODA SU MEPA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L.  inc. 2%2023

130 248,000 0,00

0,00
Ds7 2021 / 472

2080793 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :248,00 0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO 36 MESI CON
RISCATTO FINALE STORAGE DELL EMC UNITY XT 380F  37.200 OLTRE IVA-
ODA SU MEPA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L.  inc. 2% - quota personale2023

130 198,401

PERSONALE DI RUOLO

198,40

198,40
Ds7 2021 / 472

2080793 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO 36 MESI CON
RISCATTO FINALE STORAGE DELL EMC UNITY XT 380F  37.200 OLTRE IVA-
ODA SU MEPA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L.  inc. 2% - quota innovazione2023

130 49,602 49,60

49,60

2080793 0,00

0,00
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Ds7 2021 / 472

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER NOLEGGIO 36 MESI CON
RISCATTO FINALE STORAGE DELL EMC UNITY XT 380F  37.200 OLTRE IVA-
ODA SU MEPA DITTA ESSEGI COMPUTER S.R.L.  P.IVA 00844470088  CIG
ZBF30686BB

2023

131 976,000

ESSEGI COMPUTER SRL

976,00

976,00

Ds7 2021 / 472

11010 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO -  DATI E VOCE PER 24 MESI
SCUOLE MATERNA VIGO, ELEMENTARE S. LORENZO, ELEMENTARE E
MATERNA MONTESSORI  1.944,00 OLTRE IVA ODA SU MEPA TIM SPA  CIG
ZA332EE23A

2023

132 395,280

TIM SPA

395,28

395,28

Ds7 2021 / 3389

138509 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO -  DATI E VOCE PER 24 MESI
SCUOLE MATERNA VIGO, ELEMENTARE S. LORENZO, ELEMENTARE E
MATERNA MONTESSORI  1.944,00 OLTRE IVA ODA SU MEPA TIM SPA  CIG
ZA332EE23A

2023

133 395,280

TIM SPA

395,28

395,28

Ds7 2021 / 3389

138508 0,00

0,00

5.660,80 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL NOLEGGIO DI UN
ULTERIORE PARCOMETRO PER VIA ANSELMI-ESTENSIONE CONTRATTO DI
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, POSA IN OPERA E MANUT. ORDINARIA E
STRAORD. DI 25 PARCOMETRI PER 8 ANNI.

2023

134 1.171,200

FLOWBIRD ITALIA SRL

1.171,20

1.171,20

Ds4 2021 / 3408

404142 0,00

0,00

GESTIONE TECNICA SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL
COMUNE DI SANREMO  STRUTTURE BALNEARI CONSEGNATE NELL’ANNO
2021- QUOTA INCENTIVO 2% - QUOTA PERSONALE2023

135 2.478,000

PERSONALE DI RUOLO

2.478,00

2.478,00
Ds16 2021 / 3584

2080320 0,00

0,00

GESTIONE TECNICA SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL
COMUNE DI SANREMO  STRUTTURE BALNEARI CONSEGNATE NELL’ANNO
2021 - QUOTA INCENTIVO 2% - QUOTA INNOVAZIONE2023

136 619,500 619,50

619,50
Ds16 2021 / 3584

2080320 0,00

0,00

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DET. PER LA DURATA DEL
MANDATO DEL SINDACO EX ART. 110 C. 1 TUEL DI N.1 DIRIGENTE tecnico -Ing.
Miceli -2023

137 44.666,030 44.666,03

44.666,03
DL 2000 / 267

400500 0,00

0,00
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ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DET. PER LA DURATA DEL
MANDATO DEL SINDACO EX ART. 110 C. 1 TUEL DI N.1 DIRIGENTE tecnico - Ing.
Miceli2023

138 13.071,650 13.071,65

13.071,65
DL 2000 / 267

400501 0,00

0,00

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DET. PER LA DURATA DEL
MANDATO DEL SINDACO EX ART. 110 C. 1 TUEL DI N.1 DIRIGENTE tecnico - Ing.
Miceli2023

139 3.874,090 3.874,09

3.874,09
DL 2000 / 267

2080746 0,00

0,00

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DET. PER LA DURATA DEL
MANDATO DEL SINDACO EX ART. 110 C. 1 TUEL DI N.1 DIRIGENTE tecnico - Ing.
Burastero2023

140 44.666,030 44.666,03

44.666,03
DL 2000 / 267

400500 0,00

0,00

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DET. PER LA DURATA DEL
MANDATO DEL SINDACO EX ART. 110 C. 1 TUEL DI N.1 DIRIGENTE tecnico - Ing.
Burastero2023

141 13.071,650 13.071,65

13.071,65
DL 2000 / 267

400501 0,00

0,00

ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DET. PER LA DURATA DEL
MANDATO DEL SINDACO EX ART. 110 C. 1 TUEL DI N.1 DIRIGENTE tecnico - Ing.
Burastero2023

142 3.874,090 3.874,09

3.874,09
DL 2000 / 267

2080746 0,00

0,00

EURO 700,00 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL’ASSOCIAZIONE SITI
STORICI GRIMALDI DI MONACO  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

2023

143 700,000

ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE SITI STORICI

700,00

700,00Ds16 2021 / 3685

177100 0,00

0,00

79.300,00-IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-UPGRADE LICENZE ED
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CARE 5 ANNI DI MILESTONE SU SISTEMA M01-
C02-112-01-6C424E-AFFIDAMENTO DIRETTO -RDO MEPA-TECNO WORLD
GROUP SRL

2023

144 15.860,000

TECNO WORLD GROUP SRL

15.860,00

15.860,00

Ds4 2021 / 3697

310601 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Polizia Municipale e Protezione Civile - CIG Z533349918

2023

145 150,000

TIM SPA

150,00

150,00Ds7 2021 / 3780

712712 0,00

0,00
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Telefonia Mobile - Turismo e Legale - CIG Z533349918

2023

146 206,670

TIM SPA

206,67

206,67Ds7 2021 / 3780

712716 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Servizi Finanziari - CIG Z533349918

2023

147 106,670

TIM SPA

106,67

106,67Ds7 2021 / 3780

712706 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Patrimonio e Demanio - CIG Z533349918

2023

148 62,500

TIM SPA

62,50

62,50Ds7 2021 / 3780

712706 0,00

0,00

Telefonia Mobile -  Territorio - CIG Z533349918

2023

149 160,800

TIM SPA

160,80

160,80Ds7 2021 / 3780

712718 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Segreteria Generale - Gabinetto - CIG Z533349918

2023

150 138,460

TIM SPA

138,46

138,46Ds7 2021 / 3780

712705 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Sistemi Informativi - C IG Z533349918

2023

151 72,000

TIM SPA

72,00

72,00Ds7 2021 / 3780

2080587 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Uffici Demografici - CIG Z533349918

2023

152 343,380

TIM SPA

343,38

343,38Ds7 2021 / 3780

712711 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Viabilità - CIG Z533349918

2023

153 833,330

TIM SPA

833,33

833,33Ds7 2021 / 3780

712717 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Lavori Pubblici - CIG Z533349918

2023

154 833,330

TIM SPA

833,33

833,33Ds7 2021 / 3780

712713 0,00

0,00

Telefonia Mobile - Sicurezza Sociale - CIG Z533349918

2023

155 1.011,330

TIM SPA

1.011,33

1.011,33Ds7 2021 / 3780

2080806 0,00

0,00
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Telefonia Mobile superamento soglia - CIG Z533349918

2023

156 2.235,710

TIM SPA

2.235,71

2.235,71Ds7 2021 / 3780

2080587 0,00

0,00

IMPORTO PRESUNTO 93816,00 EURO IVA ESENTE DETERMINA A CONTRARRE
PER I SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO DEL COMUNE DI SANREMO
DURATA ANNI TRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CON LA DITTA
POSTE ITALIANE SPA P.I. 01114601006 CIG 892930144A

2023

157 25.350,130

POSTE ITALIANE SPA

25.350,13

25.350,13

Ds1 2021 / 3828

2080586 0,00

0,00

MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOSTITUZIONE
DELLE LAMPADE FULMINATE

2023

158 693.823,420

AMAIE SPA

693.823,42

693.823,42

320000 0,00

0,00

manutenzione illuminazione pubblica pista ciclabile

2023

159 33.096,770

AMAIE SPA

33.096,77

33.096,77

196691 0,00

0,00

COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANREMO
NOMINATO PER IL TRIENNIO 2021-2024 - Esercizio 2023

2023

160 75.587,340 75.587,34

75.587,34Ds6 2021 / 3963

710857 0,00

0,00

NOLEGGIO TERMINALI MOBILI  IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
TELEFONIA MOBILE 8  A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A.  - IMPORTO
TRIENNALE 1.674 OLTRE IVA CIG Z7B338CDA52023

161 680,760

TELECOM ITALIA SPA

680,76

680,76
Ds7 2021 / 4000

712704 0,00

0,00

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI SITI NEL
COMUNE DI SANREMO. PER EURO 192.100,00 IVA ESCLUSA PER ANNI DUE.
CIG: 8951477082 - QUOTA 20232023

162 78.429,000 0,00

0,00
Ds4 2021 / 4049

712675 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :78.429,00 0,00

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI SITI NEL
COMUNE DI SANREMO. PER EURO 192.100,00 IVA ESCLUSA PER ANNI DUE. -
AFF.TO ALLA DITTA TECNICA SRL - QUOTA 20232023

162 51.501,051 51.501,05

51.501,05
Ds4 2021 / 4049

712675 0,00

0,00
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SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI SITI NEL
COMUNE DI SANREMO. PER EURO 192.100,00 IVA ESCLUSA PER ANNI DUE. -
SOMME A DISPOSIZIONE - QUOTA 20232023

162 26.927,952 26.927,95

26.927,95
Ds4 2021 / 4049

712675 0,00

0,00

€48.312,00  SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMI DI SUPPORTO PER IL
MONITORAGGIO - CONTROLLO VELOCITA' - DISSUASIONE  AFFIDAMENTO
ALLA DITTA BLINDO OFFICE ENERGY SRL2023

163 9.662,400

BLINDO OFFICE ENERGY SRL

9.662,40

9.662,40
Ds10 2021 / 4063

94001 0,00

0,00

FORNITURA APP PER L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA E PER LE SEGNALAZIONI PERIODO 2022-2024 - TELECOM ITALIA
S.P.A.2023

164 5.360,880

TELECOM ITALIA SPA

5.360,88

5.360,88
Ds10 2021 / 4154

94001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

165 0,000 0,00

0,00

35100 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

166 0,000 0,00

0,00

35000 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

167 0,000 0,00

0,00

268000 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

168 0,000 0,00

0,00

2080592 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

169 0,000 0,00

0,00

266100 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

170 0,000 0,00

0,00

12100 0,00

0,00
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

171 0,000 0,00

0,00

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

172 0,000 0,00

0,00

2080603 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

173 0,000 0,00

0,00

2080968 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

174 0,000 0,00

0,00

11010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

175 0,000 0,00

0,00

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

176 0,000 0,00

0,00

165010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

177 0,000 0,00

0,00

186010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

178 0,000 0,00

0,00

258001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

179 0,000 0,00

0,00

288001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

180 0,000 0,00

0,00

2080595 0,00

0,00
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

181 0,000 0,00

0,00

2080598 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

182 0,000 0,00

0,00

2080602 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
impianti temici

2023

183 21.571,000 21.571,00

21.571,00

712675 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
DIFESA ANIMALI

2023

184 143.385,020 143.385,02

143.385,02

312000 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

2023

185 3.212.692,620 3.212.692,62

3.212.692,62

245000 0,00

0,00

ASSISTENZA 12 MESI PER IMPIANTO DI TELEFONIA PER LA SEDE CENTRALE
DELL’IC SANREMO PONENTE PLESSO ASCQUASCIATI VIA PANIZZI 4 -
TELECOM ITALIA S.P.A.2023

186 467,260

TELECOM ITALIA SPA

467,26

467,26
Ds7 2021 / 4267

138509 0,00

0,00

PROCEDURA APERTA TELEMATICAPER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER CANI RANDAGI E GATTI LIBERI PER
ANNI TRE RINNOVAB. LOTTO A E LOTTO B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2023 - LOTTO A

2023

187 92.835,040 92.835,04

92.835,04

Ds4 2021 / 4369

312000 0,00

0,00

PROCEDURA APERTA TELEMATICAPER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA PER CANI RANDAGI E GATTI LIBERI PER
ANNI TRE RINNOVAB. LOTTO A E LOTTO B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2023 - LOTTO B

2023

188 34.779,940 34.779,94

34.779,94

Ds4 2021 / 4369

312000 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi -
PRESIDI ANTINCENDIO

2023

189 0,000 0,00

0,00

12100 0,00

0,00
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INSTALLAZIONE E NOLEGGIO DI 5 POSTAZIONI FISSE DI POS/PAGOPA, DAL
01/12/2021 AL 31/12/2023, FORNITE DA BANCA CARIGE SPA TRAMITE LA
SOCIETÀ DI MONETICA DELLA BANCA, NEXI. IMPEGNO DI SPESA  EURO
3.150,65. CIG: Z8E3407CAF.

2023

190 256,200

BANCA CARIGE SPA

256,20

256,20

Ds6 2021 / 4441

96101 0,00

0,00

INSTALLAZIONE E NOLEGGIO DI 5 POSTAZIONI FISSE DI POS/PAGOPA, DAL
01/12/2021 AL 31/12/2023, FORNITE DA BANCA CARIGE SPA TRAMITE LA
SOCIETÀ DI MONETICA DELLA BANCA, NEXI. IMPEGNO DI SPESA  EURO
3.150,65. CIG: Z8E3407CAF.

2023

191 256,200

BANCA CARIGE SPA

256,20

256,20

Ds6 2021 / 4441

54001 0,00

0,00

INSTALLAZIONE E NOLEGGIO DI 5 POSTAZIONI FISSE DI POS/PAGOPA, DAL
01/12/2021 AL 31/12/2023, FORNITE DA BANCA CARIGE SPA TRAMITE LA
SOCIETÀ DI MONETICA DELLA BANCA, NEXI. IMPEGNO DI SPESA  EURO
3.150,65. CIG: Z8E3407CAF.

2023

192 768,600

BANCA CARIGE SPA

768,60

768,60

Ds6 2021 / 4441

2080777 0,00

0,00

AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNIO 2022-2023-2024 DEI SERVIZI DI SUPPORTO
AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI GDPR 2016/679 DETERMINAZIONE A CONTRARRE -
AFFIDAMENTO ALL’AVV. MASSIMO RAMELLO SI. RE. INFORMA

2023

193 8.784,000 8.784,00

8.784,00

Ds7 2021 / 4465

11010 0,00

0,00

GESTIONE TECNICA SPIAGGE COMUNALI LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE
BUSSANA TORCHI E FOCE LEVANTE: RIDETERMINAZIONI CONTRATTUALI EX
ART.165 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.  FINANZIAMENTO INCENTIVI
PERSONALE.

2023

194 2.234,510 2.234,51

2.234,51

Ds16 2021 / 4510

2080320 0,00

0,00

GESTIONE TECNICA SPIAGGE COMUNALI LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE
BUSSANA TORCHI E FOCE LEVANTE: RIDETERMINAZIONI CONTRATTUALI EX
ART.165 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.  FINANZIAMENTO INCENTIVI
INNOVAZIONE.

2023

195 558,620 558,62

558,62

Ds16 2021 / 4510

2080320 0,00

0,00

GESTIONE TECNICA SPIAGGE COMUNALI LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE
SAN MARTINO LUNGOMARE CALVINO CENTROLUNGOMARE CALVINO
PIAZZALE: RIDETERMINAZIONI CONTRATTUALI EX ART.165 DEL D.LGS N.
50/2016 E S.M.I. INCENTIVI PERSONALE.

2023

196 1.979,040 1.979,04

1.979,04

Ds16 2021 / 4509

2080320 0,00

0,00
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GESTIONE TECNICA SPIAGGE COMUNALI LIBERE ATTREZZATE DENOMINATE
SAN MARTINO LUNGOMARE CALVINO CENTROLUNGOMARE CALVINO
PIAZZALE: RIDETERMINAZIONI CONTRATTUALI EX ART.165 DEL D.LGS N.
50/2016 E S.M.I. INCENTIVI INNOVAZIONE.

2023

197 494,760 494,76

494,76

Ds16 2021 / 4509

2080320 0,00

0,00

ACQUISTO N. 8 + 8 TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE CON
MANUTENZIONE PER 5 ANNI IMPORTO 25.840,00 OLTRE IVA ODA SU MEPA
DITTA GBG IMPERIA CIG. Z3A341DF862023

198 3.845,440 3.845,44

3.845,44
Ds7 2021 / 4506

2080793 0,00

0,00

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO
DI TELEFONIA PER LA SEDE CENTRALE DELL’IC SANREMO CENTRO LEVANTE
PLESSO VIA VOLTA  10.678,34 OLTRE IVA- TELECOM ITALIA S.P.A.- PER LA CT8
CIG ZA6341C4BF - MANUTENZIONE

2023

199 452,420

TELECOM ITALIA SPA

452,42

452,42

Ds7 2021 / 4562

138510 0,00

0,00

CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ ARISTON PER IL NOLEGGIO DELLE SEDI DI
SPETTACOLO PRESSO IL CENTRO ARISTON PER LO SVOLGIMENTO DEL
FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA E ALTRE MANIFESTAZIONI  ANNI 2022-
2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2023

200 2.147.545,080

ARISTON S.R.L.

2.147.545,08

2.147.545,08

Ds16 2021 / 4570

716837 0,00

0,00

ABBONAMENTO QUINQUENNALE 2022-2026 A LEGGI D’ITALIA (BANCA DATI
SILVER).

2023

201 2.777,000

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

2.777,00

2.777,00Ds6 2021 / 4610

15002 0,00

0,00

ABBONAMENTO QUINQUENNALE 2022-2026 A LEGGI D’ITALIA (BANCA DATI
SILVER).

2023

202 2.198,000

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

2.198,00

2.198,00Ds6 2021 / 4610

15003 0,00

0,00

ABBONAMENTO QUINQUENNALE 2022-2026 A LEGGI D’ITALIA (BANCA DATI
SILVER).

2023

203 2.800,000

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

2.800,00

2.800,00Ds6 2021 / 4610

15005 0,00

0,00

ABBONAMENTO QUINQUENNALE 2022-2026 A LEGGI D’ITALIA (BANCA DATI
SILVER).

2023

204 1.070,000

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

1.070,00

1.070,00Ds6 2021 / 4610

44010 0,00

0,00
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COMUNE DI SANREMO

Impegni
Esercizio: 2022

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA VILLA PEPPINA MEDIANTE RDO
SU MEPA CIG: 9012371BD0.2023

205 190.576,050 0,00

0,00
Ds15 2021 / 4613

2080432 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :190.576,05 0,00

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA VILLA PEPPINA MEDIANTE RDO
SU MEPA CIG: 9012371BD0.2023

205 185.116,051 185.116,05

185.116,05
Ds15 2021 / 4613

2080432 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA VILLA PEPPINA MEDIANTE RDO
SU MEPA CIG: 9012371BD0. ONERI DI SICUREZZA.2023

205 1.830,002 1.830,00

1.830,00
Ds15 2021 / 4613

2080432 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA VILLA PEPPINA MEDIANTE RDO
SU MEPA CIG: 9012371BD0. INCENTIVI QUOTA PERSONALE.2023

205 2.904,003 2.904,00

2.904,00
Ds15 2021 / 4613

2080432 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA VILLA PEPPINA MEDIANTE RDO
SU MEPA CIG: 9012371BD0. INCENTIVI QUOTA INNOVAZIONE.2023

205 726,004 726,00

726,00
Ds15 2021 / 4613

2080432 0,00

0,00

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PERSONALE DEL COMPARTO -
CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 4  LIGURIA - FORNITORE DAY
RISTOSTOSERVICE2023

206 109.733,040 109.733,04

109.733,04
Ds7 2021 / 4622

712624 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA LA NUVOLA MEDIANTE RDO SU
MEPA CIG: 90152758462023

207 239.120,000 0,00

0,00
Ds15 2021 / 4623

2080610 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :239.120,00 0,00

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA LA NUVOLA MEDIANTE RDO SU
MEPA CIG: 9015275846.2023

207 231.840,001 231.840,00

231.840,00

2080610 0,00

0,00
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Ds15 2021 / 4623

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA LA NUVOLA MEDIANTE RDO SU
MEPA CIG: 9015275846. ONERI DI SICUREZZA.2023

207 2.440,002 2.440,00

2.440,00
Ds15 2021 / 4623

2080610 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA LA NUVOLA MEDIANTE RDO SU
MEPA CIG: 9015275846. INCENTIVI QUOTA PERSONALE.2023

207 3.872,003 3.872,00

3.872,00
Ds15 2021 / 4623

2080610 0,00

0,00

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA LA NUVOLA MEDIANTE RDO SU
MEPA CIG: 9015275846. INCENTIVI QUOTA INNOVAZIONE.2023

207 968,004 968,00

968,00
Ds15 2021 / 4623

2080610 0,00

0,00

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - PERSONALE DIRIGENTE - CONVENZIONE
CONSIP BUONI PASTO 9 - LOTTO 4  LIGURIA - FORNITORE DAY RISTOSERVICE

2023

208 1.878,240 1.878,24

1.878,24Ds7 2021 / 4622

712624 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

209 1.698,880 1.698,88

1.698,88Ds6 2021 / 4651

11010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

210 1.500,000 1.500,00

1.500,00Ds6 2021 / 4651

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

211 2.500,000 2.500,00

2.500,00Ds6 2021 / 4651

165010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

212 1.500,000 1.500,00

1.500,00Ds6 2021 / 4651

186010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

213 1.039,880 1.039,88

1.039,88Ds6 2021 / 4651

258001 0,00

0,00
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

214 6.470,550 6.470,55

6.470,55Ds6 2021 / 4651

288001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

215 1.759,690 1.759,69

1.759,69Ds6 2021 / 4651

2080595 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

216 1.200,000 1.200,00

1.200,00Ds6 2021 / 4651

2080598 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2023

217 958,550 958,55

958,55Ds6 2021 / 4651

2080602 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

218 3.100,000 3.100,00

3.100,00Ds6 2021 / 4719

15003 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

219 3.000,000 3.000,00

3.000,00Ds6 2021 / 4719

35100 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

220 3.500,000 3.500,00

3.500,00Ds6 2021 / 4719

35000 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

221 1.000,000 1.000,00

1.000,00Ds6 2021 / 4719

268000 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

222 3.000,000 3.000,00

3.000,00Ds6 2021 / 4719

2080592 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

223 2.500,000 2.500,00

2.500,00Ds6 2021 / 4719

266100 0,00

0,00
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

224 4.500,000 4.500,00

4.500,00Ds6 2021 / 4719

12100 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

225 4.100,000 4.100,00

4.100,00Ds6 2021 / 4719

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

226 19.300,000 19.300,00

19.300,00Ds6 2021 / 4719

2080603 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2023

227 1.000,000 1.000,00

1.000,00Ds6 2021 / 4719

2080968 0,00

0,00

PROSECUZIONE DEL PATTO DI SUSSIDIARIETÀ CON CROCE ROSSA ITALIANA
PER TRASPORTO DISABILI RESIDENTI PRESSO I CENTRI DIURNI.

2023

228 117.500,000

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SANREMO - ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO

117.500,00

117.500,00Ds15 2021 / 4695

288001 0,00

0,00

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIO
EDUCATIVO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SANREMO MEDIANTE RDO SU
MEPA.2023

229 193.818,000 0,00

0,00
Ds15 2021 / 4784

714780 0,00

0,00

Totale subimpegni : Resta da subimpegnare :193.818,00 0,00

SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIO EDUCATIVO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI
SANREMO MEDIANTE RDO SU MEPA.

2023

229 188.370,001 188.370,00

188.370,00Ds15 2021 / 4784

714780 0,00

0,00

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIO
EDUCATIVO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SANREMO MEDIANTE RDO SU
MEPA. ONERI DI SICUREZZA.2023

229 1.830,002 1.830,00

1.830,00
Ds15 2021 / 4784

714780 0,00

0,00

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIO
EDUCATIVO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SANREMO MEDIANTE RDO SU
MEPA. INCENTIVI QUOTA PERSONALE.2023

229 2.894,403 2.894,40

2.894,40
Ds15 2021 / 4784

714780 0,00

0,00
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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIO
EDUCATIVO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SANREMO MEDIANTE RDO SU
MEPA. INCENTIVI QUOTA INNOVAZIONE.2023

229 723,604 723,60

723,60
Ds15 2021 / 4784

714780 0,00

0,00

APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZD734641562023

230 18.000,000 18.000,00

18.000,00
Ds15 2021 / 4819

714780 0,00

0,00

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE
ANNULLATE AI SENSI DELL’ART. 4 C.1. DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO DI SPESA.

2023

231 3.295,020 3.295,02

3.295,02Ds16 2021 / 4856

392002 0,00

0,00

ADESIONE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.12.2023 ALLA CONVENZIONE PER IL
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA LOTTO 1 (PROVINCIA IMPERIESE) COME
STIPULATA DALLA SUAR REGIONE LIGURIA CON LA DITTA AGGIUDICATARIA
VIGILI DELL’ORDINE SRL

2023

232 34.000,000

VIGILI DELL'ORDINE SRL

34.000,00

34.000,00

Ds15 2021 / 4926

2080791 0,00

0,00

IMPORTO SPESA  38.064,00, ONERI INCLUSI. DR. MARCO ROSSI, VIA ILVA 4/2
GENOVA. ATTIVITA’ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA NORMATIVA-FORMATIVA IN
ORDINE ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETA’ PARTECIPATE IN
SITUAZIONI DI CRISI AZIENDALE

2023

233 12.688,000

ROSSI MARCO

12.688,00

12.688,00

Ds6 2021 / 4961

404140 0,00

0,00

APPALTO  SERVIZI  CIMITERIALI, DI GESTIONE,  APERTURA E CHIUSURA
CIMITERI FRAZ. NEI FESTIVI PER  ANNI UNO, RINNOVABILE E PROROGABILE.
DET.A CONTRATTARE  APPROVAZIONE PROGETTO GESTIONE, REQUISITI
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

2023

234 84.498,320 84.498,32

84.498,32

Ds4 2021 / 4979

2080614 0,00

0,00

UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  NOVA AEG  - BENI AMBIENTALI

2023

235 0,000

NOVA AEG SPA

0,00

0,00

2080585 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

236 3.500,000 3.500,00

3.500,00
Ds4 2021 / 5019

12100 0,00

0,00
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P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

237 2.500,000 2.500,00

2.500,00
Ds4 2021 / 5019

163001 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

238 68.954,800 68.954,80

68.954,80
Ds4 2021 / 5019

2080581 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

239 31.000,000 31.000,00

31.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080595 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

240 26.000,000 26.000,00

26.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080598 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

241 3.500,000 3.500,00

3.500,00
Ds4 2021 / 5019

44010 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

242 3.000,000 3.000,00

3.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080753 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

243 1.000,000 1.000,00

1.000,00
Ds4 2021 / 5019

2081045 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

244 1.000,000 1.000,00

1.000,00
Ds4 2021 / 5019

52010 0,00

0,00
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P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

245 3.500,000 3.500,00

3.500,00
Ds4 2021 / 5019

165010 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

246 2.000,000 2.000,00

2.000,00
Ds4 2021 / 5019

166001 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

247 6.500,000 6.500,00

6.500,00
Ds4 2021 / 5019

288001 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

248 17.000,000 17.000,00

17.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080610 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

249 2.500,000 2.500,00

2.500,00
Ds4 2021 / 5019

2080784 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

250 508.000,000 508.000,00

508.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080688 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

251 231.000,000 231.000,00

231.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080689 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

252 37.000,000 37.000,00

37.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080690 0,00

0,00
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P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

253 1.000,000 1.000,00

1.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080691 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

254 118.000,000 118.000,00

118.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080692 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

255 47.000,000 47.000,00

47.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080693 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

256 150.000,000 150.000,00

150.000,00
DL 2000 / 267

2080694 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

257 6.000,000 6.000,00

6.000,00
Ds4 2021 / 5019

2080695 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

258 35.000,000 35.000,00

35.000,00
DL 2000 / 267

2080585 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

259 10.000,000 10.000,00

10.000,00
DL 2000 / 267

2080618 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

260 15.000,000 15.000,00

15.000,00
DL 2000 / 267

2080593 0,00

0,00
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P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

261 123.131,110 123.131,11

123.131,11
DL 2000 / 267

351500 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

262 64.731,260 64.731,26

64.731,26
DL 2000 / 267

2080803 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

263 20.000,000 20.000,00

20.000,00
DL 2000 / 267

2080792 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

264 70.000,000 70.000,00

70.000,00
DL 2000 / 267

2080739 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

265 40.000,000 40.000,00

40.000,00
DL 2000 / 267

2080622 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

266 28.000,000 28.000,00

28.000,00
DL 2000 / 267

2080616 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

267 40.374,880 40.374,88

40.374,88
Ds4 2021 / 5019

2080612 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

268 10.000,000 10.000,00

10.000,00
DL 2000 / 267

2080611 0,00

0,00
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P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

269 70.000,000 70.000,00

70.000,00
DL 2000 / 267

2080604 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

270 18.000,000 18.000,00

18.000,00
DL 2000 / 267

2080601 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

271 18.000,000 18.000,00

18.000,00
DL 2000 / 267

2080594 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

272 80.000,000 80.000,00

80.000,00
DL 2000 / 267

2080596 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

273 80.000,000 80.000,00

80.000,00
DL 2000 / 267

2080599 0,00

0,00

P.P.P. 'SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E
PRESIDI ANTINCENDIO, FORNITURA VETTORI ENERGETICI,EFF.ENERGETICO
ED ADEGUAMENTO A NORMA IMMOBILI COMUNE'2023

274 15.000,000 15.000,00

15.000,00
DL 2000 / 267

2080601 0,00

0,00

IMPORTO PRESUNTO SPESA  130.000,00 OLTRE IVA  - SUPPORTO GESTIONE
STRAORDINARIA PRATICHE PENSIONISTICHE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE UFFICIO PAGHE/PENSIONI ANNI 2022-2025  AFFIDAMENTO
DIRETTO -  RAG. EMANUELA RAVAIOLI - CIG 9038529E13

2023

275 40.950,000

RAVAIOLI EMANUELA

40.950,00

40.950,00

Ds6 2021 / 5086

4000 0,00

0,00

Totale anno 2023 16.313.476,37 0,00 16.313.476,37

0,00 16.313.476,37
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Impegni
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COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANREMO
NOMINATO PER IL TRIENNIO 2021-2024 - Periodo gennaio/settembre 2024

2024

1 56.687,340 56.687,34

56.687,34Ds6 2021 / 3963

710857 0,00

0,00

NOLEGGIO TERMINALI MOBILI  IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
TELEFONIA MOBILE 8  A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A.  - IMPORTO
TRIENNALE 1.674 OLTRE IVA CIG Z7B338CDA52024

2 567,300

TELECOM ITALIA SPA

567,30

567,30
Ds7 2021 / 4000

712704 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

3 1.500,000 1.500,00

1.500,00

35100 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

4 3.500,000 3.500,00

3.500,00

35000 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

5 1.000,000 1.000,00

1.000,00

268000 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

6 1.500,000 1.500,00

1.500,00

2080592 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

7 2.500,000 2.500,00

2.500,00

266100 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

8 4.500,000 4.500,00

4.500,00

12100 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

9 4.100,000 4.100,00

4.100,00

44010 0,00

0,00
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

10 18.550,000 18.550,00

18.550,00

2080603 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

11 1.000,000 1.000,00

1.000,00

2080968 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

12 1.698,880 1.698,88

1.698,88

11010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

13 1.500,000 1.500,00

1.500,00

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

14 2.500,000 2.500,00

2.500,00

165010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

15 1.500,000 1.500,00

1.500,00

186010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

16 1.039,880 1.039,88

1.039,88

258001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

17 6.470,550 6.470,55

6.470,55

288001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

18 1.759,690 1.759,69

1.759,69

2080595 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

19 1.200,000 1.200,00

1.200,00

2080598 0,00

0,00
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Impegni
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2024

20 958,550 958,55

958,55

2080602 0,00

0,00

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO
DI TELEFONIA PER LA SEDE CENTRALE DELL’IC SANREMO CENTRO LEVANTE
PLESSO VIA VOLTA  10.678,34 OLTRE IVA- TELECOM ITALIA S.P.A.- PER LA CT8
CIG ZA6341C4BF - MANUTENZIONE

2024

21 452,410

TELECOM ITALIA SPA

452,41

452,41

138510 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
CARBURANTI

2024

22 3.100,000 3.100,00

3.100,00

15003 0,00

0,00

Totale anno 2024 117.584,60 0,00 117.584,60

0,00 117.584,60
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

1 1.698,880 1.698,88

1.698,88

11010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

2 1.500,000 1.500,00

1.500,00

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

3 2.500,000 2.500,00

2.500,00

165010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

4 1.500,000 1.500,00

1.500,00

186010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

5 1.039,880 1.039,88

1.039,88

258001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

6 6.470,550 6.470,55

6.470,55

288001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

7 1.759,690 1.759,69

1.759,69

2080595 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

8 1.200,000 1.200,00

1.200,00

2080598 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2025

9 958,550 958,55

958,55

2080602 0,00

0,00

Totale anno 2025 18.627,55 0,00 18.627,55

0,00 18.627,55
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pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

1 1.698,880 1.698,88

1.698,88

11010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

2 1.500,000 1.500,00

1.500,00

44010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

3 2.500,000 2.500,00

2.500,00

165010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

4 1.500,000 1.500,00

1.500,00

186010 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

5 1.039,880 1.039,88

1.039,88

258001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

6 6.470,550 6.470,55

6.470,55

288001 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

7 1.759,690 1.759,69

1.759,69

2080595 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

8 1.200,000 1.200,00

1.200,00

2080598 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

9 958,550 958,55

958,55

2080602 0,00

0,00

pre impegno da delibera di approvazione del piano biennale dei beni e servizi  -
STAMPANTI

2026

10 0,000 0,00

0,00

288001 0,00

0,00
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Totale anno 2026 18.627,55 0,00 18.627,55

0,00 18.627,55

Totale generale 16.468.316,07 16.468.316,070,00

16.468.316,070,00
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  Comune di Sanremo -  Allegati al DUP 2022-2024 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

 
  

 

Allegato 4 
 

  

 
 

 Piano delle Opere Pubbliche 2022-2024 



 

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 

Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità

TIPOLOGIE RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 1.986.803,01 0,00 0,00 1.986.803,01

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 69.057.032,67 0,00 0,00 69.057.032,67

stanziamenti di bilancio 300.882,91 138.915,82 0,00 439.798,73

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,00 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00

altra tipologia 44.341.354,61 1.555.663,30 0,00 45.897.017,91

totale 115.686.073,20 1.694.579,12 0,00 117.380.652,32
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ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

 

 

Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 Gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

CUP (1) Descrizione

dell'opera

Determinazioni

dell'amministrazione

Ambito di

interesse

dell'opera

Anno

ultimo

quadro

economico

approvato

Importo

complessivo

dell'intervento

(2)

Importo

complessivo

lavori

Oneri

necessari per

l'ultimazione

dei lavori

Importo

ultimo SAL

Percentuale

avanzamento

lavori (3)

Causa per la

quale l'opera

è incompiuta

L'opera è

attualmente

fruibile,

parzialmente,

dalla

collettività?

Stato di

realizzazione

ex comma 2

art.1 DM

42/2013

Possibile

utilizzo

ridimensionato

dell'Opera

Destinazione

d'uso

Cessione a titolo di

corrispettivo per la

realizzazione di altra

opera pubblica ai

sensi dell’articolo

191 del Codice (4)

Vendita

ovvero

demolizione

(4)

Oneri per la

rinaturalizzaz

ione,

riqualificazio

ne ed

eventuale

bonifica del

sito in caso

di

demolizione

Parte di

infrastruttura

di rete

0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

 

 

Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera

incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento

oggetto di cessione.

Codice

univoco

immobile

(1)

Riferiment

o CUI

intervento

(2)

Riferimento CUP

Opera Incompiuta (3)

Descrizione immobile Codice Istat Localizzazio

ne - CODICE

NUTS

Cessione o

trasferimento

immobile a

titolo

corrispettivo ex

art.21 comma 5

e art.191

comma 1

Concessi in

diritto di

godimento, a

titolo di

contributo ex

articolo 21

comma 5

Alienati per il

finanziamento

e la

realizzazione di

opere

pubbliche ex

art.3 DL

310/1990 s.m.i.

Già incluso

in

programma

di

dismissione

di cui art.27

DL 201/2011,

convertito

dalla L.

214/2011

Tipo disponibilità se immobile

derivante da Opera Incompiuta

di cui si è dichiarata

l'insussistenza dell'interesse

Valore Stimato (4)

Reg Prov Com Primo

anno

Secondo

anno

Terzo anno Annualità

successive

Totale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

 
Codice

Unico

Intervento

- CUI (1)

Cod. Int.

Amm.ne

(2)

Codice

CUP (3)

Annualità

nella

quale si

prevede

di dare

avvio alla

procedura

di

affidamen

to

Responsa

bile del

procedim

ento (4)

Lotto

funzional

e (5)

Lavoro

compless

o (6)

CODICE ISTAT localizzazi

one -

CODICE

NUTS

Tipologia Settore e

sottosetto

re

intervento

Descrizione

dell'intervento

Livello di

priorità

(7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) Intervento

aggiunto

o variato

a seguito

di

modifica

program

ma (12)

Reg Prov Com Primo

anno

Secondo

anno

Terzo

anno

Costi su

annualità

successiv

e

Importo

complessi

vo (9)

Valore

degli

eventuali

immobili

di cui alla

scheda C

collegati

all'interve

nto (10)

Scadenza

temporale

ultima per

l'utilizzo

dell'event

uale

finanziam

ento

derivante

da

contrazio

ne di

mutuo

Apporto di capitale

privato (11)

Importo Tipologia

L0025375

00872020

00012

8_004 G25B2000

0010002

2022 BURASTE

RO

DANILO

no no 07 008 008055 RISTRUT

TURAZIO

NE CON

EFFICIEN

TAMENTO

ENERGET

ICO

ALTRI

SERVIZI

PER LA

COLLETTI

VITA'

OT4 FASE 2 -

OPERE PER L

EFFICIENTAMENT

O DELL

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA NEL

TERRITORIO

COMUNALE

priorità

massima

2.561.050,

88

0,00 0,00 0,00 2.561.050,

88

0,00 0,00

L0025375

00872020

00013

8_005 G29C2000

0080004

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

OT4 FASE 2 -

SCUOLA DANTE

ALIGHIERI VIA

MARGOTTI 82

EFFICIENTAMENT

O ENERGETICO

DELL EDIFICIO

IMPIANATI

ISOLAMENTI E

ILLUMINAZIONE

priorità

massima

755.714,2

9

0,00 0,00 0,00 755.714,2

9

0,00 0,00

L0025375

00872020

00014

8_006 G27H2000

1890002

2022 Brinci

Emanuelle

no no 07 008 008055 ALTRO TECNOLO

GIE

INFORMA

TICHE

0T2 FASE 2 -

DIGITALIZZAZIONE

priorità

massima

591.428,5

7

0,00 0,00 0,00 591.428,5

7

0,00 0,00

L0025375

00872021

00014

2_014 2023 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

SPORT,

SPETTAC

OLO E

TEMPO

LIBERO

Bando sport e

periferie - Mercato

dei Fiori

priorità

media

0,00 1.000.000,

00

0,00 0,00 1.000.000,

00

0,00 0,00

L0025375

00872021

00021

3_008 G24E2100

1120001

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RISTRUT

TURAZIO

NE

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

ANTINCENDIO

SCUOLA

MONTESSORI

priorità

media

170.000,0

0

0,00 0,00 0,00 170.000,0

0

0,00 0,00
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L0025375

00872021

00022

3_009 G24E2100

0910001

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 NUOVA

REALIZZA

ZIONE

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

RICONVERSIONE

MERCATO DEI

FIORI VALLE

ARMEA IN

STRUTTURA

POLIVALENTE

CAMPUS

SCOLASTICO

TECNOLOGICO

SPORTIVO E

VERDE PUBBLICO

priorità

massima

6.500.000,

00

0,00 0,00 0,00 6.500.000,

00

0,00 0,00

L0025375

00872021

00047

3_010 2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

ADEGUAMENTO

SISMICO SCUOLA

GORETTI

priorità

massima

2.000.000,

00

0,00 0,00 0,00 2.000.000,

00

0,00 0,00

L0025375

00872021

00048

3_010 G25F2100

0770001

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RECUPER

O

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

RESTAURO E

RECUPERO

EDIFICIO

DISMESSO DI

INTERESSE

CULTURALE VILLA

MERCEDE PER

INIZIATIVE DI

ELEVATA

FORMAZIONE

UNIVERSITARIA E

PARCO URBANO

priorità

massima

3.500.000,

00

0,00 0,00 0,00 3.500.000,

00

0,00 0,00

L0025375

00872021

00049

5_006 G23D2100

2000001

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRE

INFRAST

RUTTURE

SOCIALI

RECUPERO

FUNZIONALE ED

ESTETICO DI

PIAZZA SAN

SEBASTIANO A

COLDIRODI

priorità

massima

300.000,0

0

0,00 0,00 0,00 300.000,0

0

0,00 0,00

L0025375

00872021

00050

5_007 G23D2100

2010001

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRE

INFRAST

RUTTURE

SOCIALI

RECUPERO

FUNZIONALE ED

ESTETICO DI

PIAZZA LIBERTA

A POGGIO

priorità

massima

0,00 694.579,1

2

0,00 0,00 694.579,1

2

0,00 0,00

L0025375

00872021

00052

2_015 2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RESTAUR

O

SPORT,

SPETTAC

OLO E

TEMPO

LIBERO

RESTAURO E

RIPRISTINO

RECINZIONE E

CONNESSI

ELEMENTI

COSTRUTTIVI

CAMPO DA

BASEBALL PIAN DI

POMA

priorità

massima

120.000,0

0

0,00 0,00 0,00 120.000,0

0

0,00 0,00

L0025375

00872021

00054

11_01 C27H2100

0230001

2022 miceli

giambattist

a maria

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRI

SERVIZI

PER LA

COLLETTI

VITA'

ADEGUAMENTO

IGIENICO

SANITARIO E

TECNOLOGICO DI

11 ALLOGGI DI

EDILIZIA

RESIDENZIALE

PUBBLICA

ESISTENTI NEL

BORGO DELLA

PIGNA

priorità

massima

612.242,1

1

0,00 0,00 0,00 612.242,1

1

0,00 0,00
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L0025375

00872021

00055

11_002 C27H2100

0240001

2022 miceli

giambattist

a maria

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRE

INFRAST

RUTTURE

SOCIALI

PINQUA_RECUPE

RO N. 9 ALLOGGI

DI PROPRIETÀ  DA

DESTINARE A

EDILIZIA

RESIDENZIALE

SOCIALE

priorità

massima

1.031.684,

28

0,00 0,00 0,00 1.031.684,

28

0,00 0,00

L0025375

00872021

00056

11_003 C27H2100

0250001

2022 miceli

giambattist

a maria

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRE

INFRAST

RUTTURE

SOCIALI

PINQUA_ACQUIST

O E RECUPERO N.

3 ALLOGGI IN VIA

CAPITOLO 22  DA

DESTINARE A

EDILIZIA

RESIDENZIALE

SOCIALE

priorità

massima

271.306,1

1

0,00 0,00 0,00 271.306,1

1

0,00 0,00

L0025375

00872021

00057

11_004 G29J2100

0270001

2022 miceli

giambattist

a maria

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRE

INFRAST

RUTTURE

SOCIALI

PINQUA_ACQUIST

O E RECUPERO

IMMOBILE PIAZZA

CASSINI PER

REALIZZAZIONE

CENTRO DI

INCLUSIONE

SOCIALE

(COHOUSING)

priorità

massima

455.900,0

0

0,00 0,00 0,00 455.900,0

0

0,00 0,00

L0025375

00872021

00058

11_005 G23D0000

0000005

2022 miceli

giambattist

a maria

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRE

INFRAST

RUTTURE

SOCIALI

PINQUA_REALIZZ

AZIONE DI 6

NUOVI ALLOGGI DI

EDILIZIA

RESIDENZIALE

SOCIALE PIÙ

SPAZI AD USO

COMMERCIALE ED

ASSOCIATIVO

priorità

massima

1.318.661,

71

0,00 0,00 0,00 1.318.661,

71

0,00 0,00

L0025375

00872021

00059

11_006 G24E2100

0060008

2022 miceli

giambattist

a maria

no no 07 008 008055 RECUPER

O

PINQUA_RECUPE

RO DIFFUSO

PARTI COMUNI

IMMOBILI

RESIDENZIALI E

ALLOGGI DI

PROPRIETÀ

PRIVATA (N. 38

IMMOBILI

COINVOLTI)

priorità

massima

2.933.571,

22

0,00 0,00 0,00 2.933.571,

22

0,00 1.861.508,

35

L0025375

00872021

00060

11_007 G24E2100

0040001

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRE

INFRAST

RUTTURE

SOCIALI

PINQUA_PROGET

TO DI

ADEGUAMENTO

IGIENICO

SANITARIO DI N.9

PROPRIETÀ

COMUNALI NON

RESIDENZIALI A

PIANO STRADA

priorità

massima

641.558,1

1

0,00 0,00 0,00 641.558,1

1

0,00 0,00
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L0025375

00872021

00061

11_008 2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRE

INFRAST

RUTTURE

SOCIALI

PINQUA_OPERE

DI ADEGUAMENTO

ED

ALLESTIMENTO DI

PORZIONE DEL

PRIMO PIANO DEL

MERCATO

ANNONARIO PER

REALIZZAZIONE

SPAZI AD USO

DIDATTICO E

LABORATORI DA

DESTINARE AD

ATTIVITÀ

FORMATIVA E

COWORKING

priorità

massima

150.682,0

0

0,00 0,00 0,00 150.682,0

0

0,00 150.682,0

0

L0025375

00872021

00062

11_009 G29J2100

0210001

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RECUPER

O

OPERE E

STRUTTU

RE PER IL

TURISMO

PINQUA_RIFUNZIO

NALIZZAZIONE E

RECUPERO

PIAZZA S. BRIGIDA

priorità

massima

612.725,0

0

0,00 0,00 0,00 612.725,0

0

0,00 0,00

L0025375

00872021

00063

11_010 G25F2100

0050001

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 RECUPER

O

ALTRI

SERVIZI

PER LA

COLLETTI

VITA'

PINQUA_INTERVE

NTI DI

ADEGUAMENTO A

NORMATIVA DI

PREVENZIONE

INCENDI LOCALI

ACCESSORI EX

ORATORIO DI S

BRIGIDA

priorità

massima

104.870,0

0

0,00 0,00 0,00 104.870,0

0

0,00 0,00

L0025375

00872021

00064

11_011 2022 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 ALTRO STRADALI RIQUALIFICAZION

E

PAVIMENTAZIONI

DEGLI SPAZI

APERTI CON

MIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITÀ,

RECUPERO

FONTANE

STORICHE,

INSERIMENTO

DIFFUSO DI

NUOVO ARREDO

URBANO

COMPRESA

REALIZZAZIONE

SOTTOSERVIZI

MANCANTI E/O

CARENTI (GAS,

RETE FOGNARIA,

ELETTRICITÀ)

CON

RAZIONALIZZAZIO

NE PASSAGGI

AEREI DELLE

URBANIZZAZION

priorità

massima

3.050.268,

00

0,00 0,00 0,00 3.050.268,

00

0,00 118.000,0

0

L0025375

00872021

00065

11_012 G26G2100

0020001

2022 RICCI

Anna

no no 07 008 008055 RECUPER

O

OPERE E

STRUTTU

RE PER IL

TURISMO

PINQUA_RECUPE

RO PASSAGGIO

IPOGEO PER

VALORIZZAZIONE

CULTURALE E

MIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITÀ

priorità

massima

632.264,3

9

0,00 0,00 0,00 632.264,3

9

0,00 0,00

Pagina 4 di 7



L0025375

00872021

00066

11_013 G27H2100

0340005

2022 di

Aichelburg

Laura

no no 07 008 008055 RECUPER

O

PINQUA_RIQUALIF

ICAZIONE

AMBIENTALE E

MIGLIORAMENTO

DELLA QUALITÀ

DEGLI SPAZI

COMUNI E DEL

VERDE PER I

RESIDENTI

priorità

massima

700.000,0

0

0,00 0,00 0,00 700.000,0

0

0,00 0,00

L0025375

00872021

00067

11_014 G24E2100

0050001

2022 Garzo

Cecilia

no no 07 008 008055 ALTRO ALTRI

SERVIZI

PER LA

COLLETTI

VITA'

PINQUA_INFRAST

RUTTURAZIONE

DEL BORGO

DELLA PIGNA CON

LA BANDA LARGA

E SERVIZI SMART

PER CITTADINI E

TURISTI

priorità

massima

668.980,4

8

0,00 0,00 0,00 668.980,4

8

0,00 0,00

L0025375

00872021

00068

11_015 G25F2100

0040001

2022 RICCI

Anna

no no 07 008 008055 RECUPER

O

OPERE E

STRUTTU

RE PER IL

TURISMO

PINQUA_REALIZZ

AZIONE CENTRO

DI RICERCA E

DIVULGAZIONE

PER LA

CONSERVAZIONE

ATTIVA

DELL'AMBIENTE

NEL PALAZZO

ROVERIZIO - VIA

PALAZZO 12

priorità

massima

1.899.709,

03

0,00 0,00 0,00 1.899.709,

03

0,00 0,00

L0025375

00872021

00069

11_016 2022 BURASTE

RO

DANILO

no no 07 008 008055 RECUPER

O

OPERE E

STRUTTU

RE PER IL

TURISMO

PINQUA_RIFUNZIO

NALIZZAZIONE

DELL'EX

CONVENTO DEI

PP GESUITI PER

REALIZZAZIONE

NUOVO OSTELLO

priorità

massima

4.569.800,

32

0,00 0,00 0,00 4.569.800,

32

0,00 4.569.800,

32

L0025375

00872021

00070

11_017 G25F2100

0070001

2022 di

Aichelburg

Laura

no no 07 008 008055 ALTRO SERVIZI

ALLE

IMPRESE

TURISTIC

HE

PINQUA_ACQUISIZ

IONE AL

PATRIMONIO

PUBBLICO E

RESTAURO DELLA

CAPPELLA

BOTTINI

priorità

massima

142.000,0

0

0,00 0,00 0,00 142.000,0

0

0,00 0,00

L0025375

00872021

00071

11_018 G27H2100

0350005

2022 di

Aichelburg

Laura

no no 07 008 008055 ALTRO OPERE E

STRUTTU

RE PER IL

TURISMO

PINQUA_INTERVE

NTO DI

RIDEFINIZIONE ED

IMPLEMENTAZION

E DELLA

CARTELLONISTIC

A TURISTICA

ESISTENTE CON

REALIZZAZIONE

NUOVO

PERCORSO

LETTERARIO

CALVINIANO

priorità

massima

50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
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L0025375

00872021

00072

11_019 G27H2100

0360001

2022 di

Aichelburg

Laura

no no 07 008 008055 ALTRO OPERE E

STRUTTU

RE PER IL

TURISMO

PINQUA_VALORIZ

ZAZIONE

DELL'IDENTITÀ

DEI LUOGHI:

RESTAURO E

IMPLEMENTAZION

E TARGHE

TOPONOMASTICA

PUBBLICA

STORICA

priorità

massima

14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

L0025375

00872021

00073

11_020 G28I2100

0420005

2022 Barone

Giulia

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

CON

EFFICIEN

TAMENTO

ENERGET

ICO

SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

PINQUA_RIQUALIF

ICAZIONE

ENERGETICA

ISTITUTO

COLOMBO

priorità

massima

2.000.000,

00

0,00 0,00 0,00 2.000.000,

00

0,00 218.042,0

0

L0025375

00872021

00074

11_021 G27H2100

0330001

2022 RICCI

Anna

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

CON

EFFICIEN

TAMENTO

ENERGET

ICO

STRADALI PINQUA_RIQUALIF

ICAZIONE

AMBIENTALE

GALLERIA

FRANCIA

priorità

massima

814.344,8

9

0,00 0,00 0,00 814.344,8

9

0,00 0,00

L0025375

00872022

00001

8_002 2022 BURASTE

RO

DANILO

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

OPERE E

STRUTTU

RE PER IL

TURISMO

RIQUALIFICAZION

E DEL PORTO

VECCHIODI

SANREMO

priorità

massima

62.139.00

0,00

0,00 0,00 0,00 62.139.00

0,00

0,00 62.139.00

0,00

L0025375

00872022

00002

8_007 G27J2000

0040001

2022 RICCI

Anna

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

TRASPOR

TO

URBANO

INTERVENTI

CONCERNENTI LA

SICUREZZA DELLA

CIRCOLAZIONE

CICLISTICA

CITTADINA

FINANZIATO CON

DECRETO DEL

12/08/2020 IL

MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE

E TRASPORTI

(MIT)

priorità

massima

193.708,9

7

0,00 0,00 0,00 193.708,9

7

0,00 0,00

L0025375

00872022

00003

6_007 G27C1900

0100004

2022 RICCI

Anna

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

DIFESA

DEL

SUOLO

SISTEMAZIONE E

CONSOLIDAMENT

O DEL TRATTO DI

MURO DI

SOSTEGNO DI VIA

DUCA D’AOSTA IN

LOCALITA’ “BIVIO

S.S. 1 AURELIA KM

667+800-POGGIO”

priorità

massima

8.650.000,

00

0,00 0,00 0,00 8.650.000,

00

0,00 0,00
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Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(1) "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo del D.Lgs.50/2016

(7)  Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo complessivo già ricompreso nei campi precedenti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

L0025375

00872022

00004

8_008 G29J2100

4510004

2022 RICCI

Anna

no no 07 008 008055 NUOVA

REALIZZA

ZIONE

STRADALI “REALIZZAZIONE

IMPIANTO

SEMAFORICO

INTELLIGENTE

INCROCIO VIA

PADRE SEMERIA-

CORSO MATUZIA”

NELL’AMBITO DEL

POR/FESR 2014-

2020 AZIONE 4.6.3

“SISTEMI DI

TRASPORTO

INTELLIGENTI”

376.893,0

0

0,00 0,00 0,00 376.893,0

0

0,00 0,00

L0025375

00872022

00005

3_012 G22C2200

0030001

2022 Barone

Giulia

07 008 008055 ALTRO SCUOLA

E

ISTRUZIO

NE

MIGLIORAMENTO

SISMICO E MESSA

IN SICUREZZA

DELL?EDIFICIO

SCOLASTICO

G.PASCOLI DI

CORSO

CAVALLOTTI 92

4.993.709,

84

0,00 0,00 0,00 4.993.709,

84

0,00 0,00

L0025375

00872022

00006

8_009 2022 RICCI

Anna

no no 07 008 008055 MANUTE

NZIONE

STRAORD

INARIA

STRADALI RIFACIMENTO DI

TRATTI DI

PAVIMENTAZIONE

STRADALE

(ASFALTI)

priorità

massima

160.000,0

0

0,00 0,00 0,00 160.000,0

0

0,00 0,00

115.686.0

73,20

1.694.579,

12

0,00 0,00 117.380.6

52,32

0,00 69.057.03

2,67
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ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

 
Codice Unico

Intervento - CUI

CUP Descrizione intervento Responsabile del

procedimento

Importo annualità Importo

intervento

Finalità Livello di priorità Conformità

Urbanistica

Verifica vincoli

ambientali

Livello di

progettazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO

AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE

DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Intervento

aggiunto o

variato a seguito

di modifica

programma (*)
Codice AUSA Denominazione

L00253750087202

000012

G25B2000001000

2

OT4 FASE 2 - OPERE PER L

EFFICIENTAMENTO DELL

ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL

TERRITORIO COMUNALE

BURASTERO

DANILO

2.561.050,88 2.561.050,88 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si si progetto definitivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

000013

G29C2000008000

4

OT4 FASE 2 - SCUOLA DANTE

ALIGHIERI VIA MARGOTTI 82

EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELL EDIFICIO

IMPIANATI ISOLAMENTI E

ILLUMINAZIONE

Barone Giulia 755.714,29 755.714,29 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si si progetto esecutivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

000014

G27H2000189000

2

0T2 FASE 2 - DIGITALIZZAZIONE Brinci Emanuelle 591.428,57 591.428,57 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima no no progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100021

G24E2100112000

1

ANTINCENDIO SCUOLA

MONTESSORI

Barone Giulia 170.000,00 170.000,00 Adeguamento

normativo

priorità media si si progetto definitivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100022

G24E2100091000

1

RICONVERSIONE MERCATO

DEI FIORI VALLE ARMEA IN

STRUTTURA POLIVALENTE

CAMPUS SCOLASTICO

TECNOLOGICO SPORTIVO E

VERDE PUBBLICO

Barone Giulia 6.500.000,00 6.500.000,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100047

ADEGUAMENTO SISMICO

SCUOLA GORETTI

Barone Giulia 2.000.000,00 2.000.000,00 Adeguamento

normativo

priorità massima si si progetto definitivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100048

G25F2100077000

1

RESTAURO E RECUPERO

EDIFICIO DISMESSO DI

INTERESSE CULTURALE VILLA

MERCEDE PER INIZIATIVE DI

ELEVATA FORMAZIONE

UNIVERSITARIA E PARCO

URBANO

Barone Giulia 3.500.000,00 3.500.000,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100049

G23D2100200000

1

RECUPERO FUNZIONALE ED

ESTETICO DI PIAZZA SAN

SEBASTIANO A COLDIRODI

Barone Giulia 300.000,00 300.000,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100052

RESTAURO E RIPRISTINO

RECINZIONE E CONNESSI

ELEMENTI COSTRUTTIVI

CAMPO DA BASEBALL PIAN DI

POMA

Barone Giulia 120.000,00 120.000,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100054

C27H2100023000

1

ADEGUAMENTO IGIENICO

SANITARIO E TECNOLOGICO DI

11 ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

ESISTENTI NEL BORGO DELLA

PIGNA

miceli giambattista

maria

612.242,11 612.242,11 Qualità urbana priorità massima si si progetto definitivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO
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L00253750087202

100055

C27H2100024000

1

PINQUA_RECUPERO N. 9

ALLOGGI DI PROPRIETÀ  DA

DESTINARE A EDILIZIA

RESIDENZIALE SOCIALE

miceli giambattista

maria

1.031.684,28 1.031.684,28 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100056

C27H2100025000

1

PINQUA_ACQUISTO E

RECUPERO N. 3 ALLOGGI IN

VIA CAPITOLO 22  DA

DESTINARE A EDILIZIA

RESIDENZIALE SOCIALE

miceli giambattista

maria

271.306,11 271.306,11 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100057

G29J2100027000

1

PINQUA_ACQUISTO E

RECUPERO IMMOBILE PIAZZA

CASSINI PER REALIZZAZIONE

CENTRO DI INCLUSIONE

SOCIALE (COHOUSING)

miceli giambattista

maria

455.900,00 455.900,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100058

G23D0000000000

5

PINQUA_REALIZZAZIONE DI 6

NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA

RESIDENZIALE SOCIALE PIÙ

SPAZI AD USO COMMERCIALE

ED ASSOCIATIVO

miceli giambattista

maria

1.318.661,71 1.318.661,71 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100059

G24E2100006000

8

PINQUA_RECUPERO DIFFUSO

PARTI COMUNI IMMOBILI

RESIDENZIALI E ALLOGGI DI

PROPRIETÀ PRIVATA (N. 38

IMMOBILI COINVOLTI)

miceli giambattista

maria

2.933.571,22 2.933.571,22 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100060

G24E2100004000

1

PINQUA_PROGETTO DI

ADEGUAMENTO IGIENICO

SANITARIO DI N.9 PROPRIETÀ

COMUNALI NON RESIDENZIALI

A PIANO STRADA

Barone Giulia 641.558,11 641.558,11 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100061

PINQUA_OPERE DI

ADEGUAMENTO ED

ALLESTIMENTO DI PORZIONE

DEL PRIMO PIANO DEL

MERCATO ANNONARIO PER

REALIZZAZIONE SPAZI AD USO

DIDATTICO E LABORATORI DA

DESTINARE AD ATTIVITÀ

FORMATIVA E COWORKING

Barone Giulia 150.682,00 150.682,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100062

G29J2100021000

1

PINQUA_RIFUNZIONALIZZAZIO

NE E RECUPERO PIAZZA S.

BRIGIDA

Barone Giulia 612.725,00 612.725,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100063

G25F2100005000

1

PINQUA_INTERVENTI DI

ADEGUAMENTO A NORMATIVA

DI PREVENZIONE INCENDI

LOCALI ACCESSORI EX

ORATORIO DI S BRIGIDA

Barone Giulia 104.870,00 104.870,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO
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L00253750087202

100064

RIQUALIFICAZIONE

PAVIMENTAZIONI DEGLI SPAZI

APERTI CON MIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITÀ, RECUPERO

FONTANE STORICHE,

INSERIMENTO DIFFUSO DI

NUOVO ARREDO URBANO

COMPRESA REALIZZAZIONE

SOTTOSERVIZI MANCANTI E/O

CARENTI (GAS, RETE

FOGNARIA, ELETTRICITÀ) CON

RAZIONALIZZAZIONE

PASSAGGI AEREI DELLE

URBANIZZAZION

Garzo Cecilia 3.050.268,00 3.050.268,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100065

G26G2100002000

1

PINQUA_RECUPERO

PASSAGGIO IPOGEO PER

VALORIZZAZIONE CULTURALE

E MIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITÀ

RICCI Anna 632.264,39 632.264,39 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100066

G27H2100034000

5

PINQUA_RIQUALIFICAZIONE

AMBIENTALE E

MIGLIORAMENTO DELLA

QUALITÀ DEGLI SPAZI COMUNI

E DEL VERDE PER I RESIDENTI

di Aichelburg

Laura

700.000,00 700.000,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100067

G24E2100005000

1

PINQUA_INFRASTRUTTURAZIO

NE DEL BORGO DELLA PIGNA

CON LA BANDA LARGA E

SERVIZI SMART PER CITTADINI

E TURISTI

Garzo Cecilia 668.980,48 668.980,48 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100068

G25F2100004000

1

PINQUA_REALIZZAZIONE

CENTRO DI RICERCA E

DIVULGAZIONE PER LA

CONSERVAZIONE ATTIVA

DELL'AMBIENTE NEL PALAZZO

ROVERIZIO - VIA PALAZZO 12

RICCI Anna 1.899.709,03 1.899.709,03 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100069

PINQUA_RIFUNZIONALIZZAZIO

NE DELL'EX CONVENTO DEI PP

GESUITI PER REALIZZAZIONE

NUOVO OSTELLO

BURASTERO

DANILO

4.569.800,32 4.569.800,32 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100070

G25F2100007000

1

PINQUA_ACQUISIZIONE AL

PATRIMONIO PUBBLICO E

RESTAURO DELLA  CAPPELLA

BOTTINI

di Aichelburg

Laura

142.000,00 142.000,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100071

G27H2100035000

5

PINQUA_INTERVENTO DI

RIDEFINIZIONE ED

IMPLEMENTAZIONE DELLA

CARTELLONISTICA TURISTICA

ESISTENTE CON

REALIZZAZIONE  NUOVO

PERCORSO LETTERARIO

CALVINIANO

di Aichelburg

Laura

50.000,00 50.000,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100072

G27H2100036000

1

PINQUA_VALORIZZAZIONE

DELL'IDENTITÀ DEI LUOGHI:

RESTAURO E

IMPLEMENTAZIONE TARGHE

TOPONOMASTICA PUBBLICA

STORICA

di Aichelburg

Laura

14.000,00 14.000,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO
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Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

L00253750087202

100073

G28I21000420005 PINQUA_RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA ISTITUTO

COLOMBO

Barone Giulia 2.000.000,00 2.000.000,00 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

100074

G27H2100033000

1

PINQUA_RIQUALIFICAZIONE

AMBIENTALE GALLERIA

FRANCIA

RICCI Anna 814.344,89 814.344,89 Qualità urbana priorità massima si si progetto di

fattibilità tecnico -

economica:

“documento finale”

0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

200001

RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO

VECCHIODI SANREMO

BURASTERO

DANILO

62.139.000,00 62.139.000,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si si progetto definitivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

200003

G27C1900010000

4

SISTEMAZIONE E

CONSOLIDAMENTO DEL

TRATTO DI MURO DI

SOSTEGNO DI VIA DUCA

D’AOSTA IN LOCALITA’ “BIVIO

S.S. 1 AURELIA KM 667+800-

POGGIO”

RICCI Anna 8.650.000,00 8.650.000,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

priorità massima si si progetto definitivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

200004

G29J2100451000

4

“REALIZZAZIONE IMPIANTO

SEMAFORICO INTELLIGENTE

INCROCIO VIA PADRE

SEMERIA- CORSO MATUZIA”

NELL’AMBITO DEL POR/FESR

2014-2020 AZIONE 4.6.3

“SISTEMI DI TRASPORTO

INTELLIGENTI”

RICCI Anna 376.893,00 376.893,00 Miglioramento e

incremento di

servizio

si si progetto definitivo 0000157107 COMUNE DI SANREMO

L00253750087202

200005

G22C2200003000

1

MIGLIORAMENTO SISMICO E

MESSA IN SICUREZZA

DELL?EDIFICIO SCOLASTICO

G.PASCOLI DI CORSO

CAVALLOTTI 92

Barone Giulia 4.993.709,84 4.993.709,84 Miglioramento e

incremento di

servizio

si no progetto esecutivo 0000015710 COMUNE DI SANREMO
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ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE  Comune di Sanremo

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

 

 

Il referente del programma

BURASTERO DANILO

 

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Codice Unico Intervento - CUI CUP Descrizione intervento Importo intervento Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è

riproposto (1)

Pagina 1 di 1



  Comune di Sanremo -  Allegati al DUP 2022-2024 

Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

 

  

Allegato 5  
 

 

 

 

Elenco opere pubbliche e relativo finanziamento 



PREVISIONE PREV.PURA di cui IMP di cui FPV PREVISIONE PREV.PURA di cui IMP di cui FPV PREVISIONE PREV.PURA
di cui 

IMP
di cui FPV

70100

SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI 

MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA 

D'AOSTA IN LOCALITA' VESCA BIVIO SS 

1 AURELIA KM 667-800-POGGIO (E 

2081122)

CONTRIBUTI 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71225

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO RELAMPING ANTINCENDIO 

SCUOLA MONTESSORI - FINANZIATI DA 

CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LEGGE 

160 DEL 2019 ARTICOLO 1 COMMA 29 

(E 71222)

CONTRIBUTI 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96200
SPESA PER ACQUISTO MEZZI TECNICI 

PER POLIZIA LOCALE - ART.208 CDS
CDS ART.208 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

223350

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MERCATO DEI FIORI - FINANZIATO DA 

CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SPORT 

(E 223350)

CONTRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223351

RIUSO E RIQUALIFICAZIONE MERCATO 

DEI FIORI PER FUNZIONI SCOLASTICHE 

E SPORTIVE FINANZIATO DA 

CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA 

MINISTERO INTERNO (E 223351)

CONTRIBUTI 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223352

RIUSO E RIQUALIFICAZIONE VILLA 

MERCEDE PER INIZIATIVE CULTURALI E 

FORMATIVE E RECUPERO PARCO 

URBANO ANNESSO - FINANZIATO DA 

CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA 

MINISTERO INTERNO (E 223352)

CONTRIBUTI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

272729

SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI 

SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA - 

C/REGIONE CONTO CAPITALE 

(CAPITOLO ENTRATA 272728)

CONTRIBUTI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

429800

LAVORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  - ONERI 

URBANIZZAZIONE (E136008)

ONERI 

URBANIZZAZIONE
110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00

429801

ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO 

REGIONALE (E138100)

CONTRIBUTI 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

2022

ELENCO OPERE PUBBLICHE E RELATIVO FINANZIAMENTO_dopo Emendamenti

Bilancio di Previsione 2022/2024

SPESA IN CONTO CAPITALE
COPERTURA 

FINANZIARIA

20242023
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PREVISIONE PREV.PURA di cui IMP di cui FPV PREVISIONE PREV.PURA di cui IMP di cui FPV PREVISIONE PREV.PURA
di cui 

IMP
di cui FPV

2022

ELENCO OPERE PUBBLICHE E RELATIVO FINANZIAMENTO_dopo Emendamenti

Bilancio di Previsione 2022/2024

SPESA IN CONTO CAPITALE
COPERTURA 

FINANZIARIA

20242023

487701

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA IN 

SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO 

SCUOLA PASCOLI - FINANZIATO 

CONTRIBUTO MINISTERIALE L.145/2018 

ART.1 C.139, CIRCOLARE 2/2022 

DECRETO 13.1.2022

CONTRIBUTI 4.993.709,84 4.993.709,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502424

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO 

DELLA PISTA CICLOPEDONALE SITA NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SANREMO 

FINANZIATI DALLO STATO (E 602424)

CONTRIBUTI 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

502425

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO 

DELLA PISTA CICLOPEDONALE SITA NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SANREMO - 

QUOTA FINANZIATA DA 

TRASFERIMENTO AMAIE ENERGIA (E 

602425)

CONTRIBUTI 102.886,48 102.886,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

510500

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE -L.R. 12/79 E ART. 40 L.R. 

18/99 (E138600)

CONTRIBUTI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

577102

ALLARGAMENTO STRADA MONTE 

ORTIGARA FINANZIATO DA MUTUO - 

POS 3095762

MUTUO 33.429,00 0,00 0,00 33.429,00 33.429,00 0,00 0,00 33.429,00 33.429,00 0,00 0,00 33.429,00

579913

ALVEOLATURA E COPERTURA TORRENTE 

SAN ROMOLO FINANZIATO DA MUTUO - 

POS 4329237

MUTUO 73.534,12 0,00 0,00 73.534,12 73.534,12 0,00 0,00 73.534,12 73.534,12 0,00 0,00 73.534,12

607200
VALORIZZAZIONE TURISTICA 

INSEDIAMENTI STORICI EX 6072/00
BILANCIO 330.260,57 0,00 0,00 330.260,57 330.260,57 0,00 0,00 330.260,57 330.260,57 0,00 0,00 330.260,57

609600
SISTEMAZIONE LITORALI,STRUTTURE 

BALNEARI E PORTUALI
BILANCIO 6.490,37 0,00 0,00 6.490,37 6.490,37 0,00 0,00 6.490,37 6.490,37 0,00 0,00 6.490,37

614500
SPESE PER PROVVEDIMENTI D'UFFICIO 

A CARICO PRIVATI (E716773)
CONTRIBUTI 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
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20242023

615203
SOMME VINCOLATE PER RIMBORSI 

SETTORE TERRITORIO (OOUU)

ONERI 

URBANIZZAZIONE
60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

615206
SOMME VINCOLATE PER OPERE 

RELATIVE ALLE CHIESE (E136005)

ONERI 

URBANIZZAZIONE
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

615207

CONTRIBUTO DISCIPLINA URBANISTICA 

SERVIZI RELIGIOSI CHIESE (EX ART.5 

L.R.4/1985) - FINANZIATO 1,25% E 

136200

ONERI 

URBANIZZAZIONE
250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00

714784
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI (TITOLO 2)
BILANCIO 50.707,12 0,00 0,00 50.707,12 50.707,12 0,00 0,00 50.707,12 50.707,12 0,00 0,00 50.707,12

727272

PIANI DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA 

MANUTENZIONE DI STRADE SCUOLE E 

ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' 

COMUNALE FINANZIATI CON IL FONDO 

STATALE IMU TASI DI CUI AL D.L.14 

DICEMBRE 2018 N. 135 (E 2081036 

parzialmente destinato)

CONTRIBUTI 344.058,90 344.058,90 0,00 0,00 344.058,90 344.058,90 0,00 0,00 344.058,90 344.058,90 0,00 0,00

2040204

SCUOLA M. GORETTI - MESSA IN 

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO 

- FINANZIATO MIUR / MINISTERO 

INTERNO (E 2040204)

CONTRIBUTI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2080849
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 

UFFICIO TECNICO . LL.PP.2
BILANCIO 14.613,11 0,00 0,00 14.613,11 14.613,11 0,00 0,00 14.613,11 14.613,11 0,00 0,00 14.613,11

2080992 FONDO INVESTIMENTI DIVERSI BILANCIO 1.227.234,00 1.226.034,00 1.200,00 0,00 4.741.500,00 4.741.500,00 0,00 0,00 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00

2080994

INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI 

MONETIZZAZIONE AREE ATTIVITA' 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

(E2080953)

ONERI 

URBANIZZAZIONE
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
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2080995

INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI 

MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD 

(E2080955)

ONERI 

URBANIZZAZIONE
600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

2081100

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

OFFERTA TURISTICA LOCALE (LEGGE R. 

1/2008 ART.2 C.7) (E146000)

ONERI 

URBANIZZAZIONE
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2081102

RIQUALIFICAZIONE AREE A RISCHIO 

TENUTA RETE DISTRIBUTIVA (L.R. 

1/2007 ART.26BIS) (E148000)

ONERI 

URBANIZZAZIONE
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2081103

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

IDRAULICA IDROGEOLOGICA DEL 

TERRITORIO COMUNALE, 

REALIZZAZIONE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE PRIMARIA 

SECONDARIA, ACQ AREE O IMMOBILI 

DA DESTINARE A SERVIZI DI PUBBLICA 

UTILITA' E EDILIZIA RESIDENZ. 

PUBBLICA (E147000)

ONERI 

URBANIZZAZIONE
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

2100599

SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT FINANZIATO 

CON AVANZO VINCOLATO RAI

AVANZO 4.181.370,06 0,00 1.546.409,53 2.634.960,53 2.634.960,53 0,00 2.634.960,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3100554

PROGETTO ASSE 6 OT 4 

EFFICIENTAMENTO AZIONE 4.1.1. 

SECONDA FASE EFFICIENTAMENTO 

FINANZIATO CON CONTRIBUTI (E 

3802631)

CONTRIBUTI 529.000,00 529.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3100556

PROGETTO ASSE 6 OT 4 AZIONE 4.1.3. 

ILLUMINAZIONE SECONDA FASE 

FINANZIATO CON CONTRIBUTI (E 

3802632)

CONTRIBUTI 1.792.735,62 1.792.735,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3100558

PROGETTO ASSE 6 OT 2 SECONDA FASE 

DIGITALIZZAZIONE FINANZIATO CON 

CONTRIBUTI (E 3802633)

CONTRIBUTI 414.000,00 414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3100560

PROGETTO ASSE 4 Azione 4.6.3 SISTEMI 

DI TRASPORTO INTELLIGENTI - 

POR/FESR 2014-2020 - FINANZIATO 

CON CONTRIBUTI (E 3902634) - Quota 

Ente S318020

CONTRIBUTI 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4100550

ACCANTONAMENTO RISORSE DERIVANTI 

DALLA VENDITA DI CASA SERENA IN 

ATTESA DI DEFINIZIONE CONTENZIOSO 

(E 133000 e 133001)

BILANCIO 590.867,08 590.867,08 0,00 0,00 590.867,08 590.867,08 0,00 0,00 590.867,08 590.867,08 0,00 0,00

4100555

PROGETTO ASSE 6 OT 4 AZIONE 4.1.1. 

SECONDA FASE EFFICIENTAMENTO - 

QUOTA FINANZIATA DA MUTUO (E 

4100555)

MUTUO 226.714,29 226.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100557

PROGETTO ASSE 6 OT 4 AZIONE 4.1.3. 

ILLUMINAZIONE SECONDA FASE - 

QUOTA FINANZIATA DA MUTUO (E 

4100558)

MUTUO 768.315,26 768.315,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100559

PROGETTO ASSE 6 OT 2 SECONDA FASE 

DIGITALIZZAZIONE - QUOTA 

FINANZIATA DA DA MUTUO (E 4100559)

MUTUO 177.428,57 177.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100563

RECUPERO FUNZIONALE ED ESTETICO 

PIAZZA SAN BERNARDO COLDIRODI - 

FINANZIARO CONTRIBUTO REGIONALE 

RIGENERAZIONE URBANA  (E 4100563) - 

Q.ta Ente S727272

CONTRIBUTI 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100564

RECUPERO FUNZIONALE ED ESTETICO 

PIAZZA LIBERTA' POGGIO - FINANZIARO 

CONTRIBUTO REGIONALE 

RIGENERAZIONE URBANA  (E 4100564) - 

Q.ta Ente S727272

CONTRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 555.663,30 555.663,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100566

RESTAURO E RIPRISTINO RECINZIONE E 

CONNESSI ELEMENTI COSTRUTTIVI 

CAMPO DA BASEBALL PIAN DI POMA - 

Quota finanziata da Contributi Regionali 

(E 4100566) - Cofinanz. Q.ta Imu/Tasi S 

727272 e Ente S 2080992

CONTRIBUTI 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100569

RIFACIMENTO DI TRATTI DI 

PAVIMENTAZIONE STRADALE (ASFALTI) 

FINANZIATI DA CONTRIBUTO 

MINISTERIALE DECRETO MINISTERO 

DELL'INTERNO 14/01/2022 (E4100569)

CONTRIBUTI 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4200000

PINQUA INTERVENTI VARI - QUOTA 

FINANZIATA DA CONTRIBUTI (E 

4200000)

CONTRIBUTI 14.842.200,18 14.842.200,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4200500

PINQUA INTERVENTO 10A 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

ISTITUTO COLOMBO - QUOTA 

FINANZIATA DA CONTRIBUTO GSE (E 

4200500)

CONTRIBUTI 218.042,00 218.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4200510

PINQUA INTERVENTO 10B 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

GALLERIA FRANCIA - QUOTA 

FINANZIATA DA MUTUO (E 4200510)

MUTUO 814.344,89 814.344,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.011.191,46 50.319.587,11 1.547.609,53 3.143.994,82 12.099.334,10 8.955.339,28 2.634.960,53 509.034,29 5.817.210,27 5.308.175,98 0,00 509.034,29

PREVISIONE PREV.PURA di cui IMP di cui FPV PREVISIONE PREV.PURA di cui IMP di cui FPV PREVISIONE PREV.PURA
di cui 

IMP
di cui FPV

AVANZO 4.181.370,06 0,00 1.546.409,53 2.634.960,53 2.634.960,53 0,00 2.634.960,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO 2.220.172,25 1.816.901,08 1.200,00 402.071,17 5.734.438,25 5.332.367,08 0,00 402.071,17 3.722.938,25 3.320.867,08 0,00 402.071,17

CDS ART.208 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI 45.035.633,02 45.035.633,02 0,00 0,00 2.142.722,20 2.142.722,20 0,00 0,00 507.058,90 507.058,90 0,00 0,00

MUTUO 2.093.766,13 1.986.803,01 0,00 106.963,12 106.963,12 0,00 0,00 106.963,12 106.963,12 0,00 0,00 106.963,12

ONERI 

URBANIZZAZIONE
1.440.250,00 1.440.250,00 0,00 0,00 1.440.250,00 1.440.250,00 0,00 0,00 1.440.250,00 1.440.250,00 0,00 0,00

55.011.191,46 50.319.587,11 1.547.609,53 3.143.994,82 12.099.334,10 8.955.339,28 2.634.960,53 509.034,29 5.817.210,27 5.308.175,98 0,00 509.034,29

COPERTURA 

FINANZIARIA

2022 2023 2024
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3002 QUOTA CONTRIBUTO ISTAT PER UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO (E3002) CONTRIBUTI 3.000,00

20888

INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE 

CAUSA EMERGENZA COVID 19 FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO 

SVILUPPO REGIONALE PON 2014-2020 ASSE 2 (E 10888)

CONTRIBUTI 1.431,50

25002 LAVORI CONSEGUENTI A SOCCOMBENZA LITI - FINANZIATO CON AVANZO AVANZO 335.767,86

30000
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFERENTI LA COSTA 

CONTRIBUTO REGIONALE (E 3081022)
CONTRIBUTI 5.134,69

37000

INTERVENTI DI DIFESA E RIFASCIMENTO DEL LITORALE COMPRESO TRA 

PIAN DI POMA E LIDO FOCE FINANZIATI CON CONTRIBUTI ASSEGNATI CON 

DECRETO 8 DEL 31.1.2020 A RISTORO EVENTI METEO OTTOBRE 2018 ( E 

47000 )

CONTRIBUTI 547.668,45

37001

INTERVENTI DI DIFESA E RIFASCIMENTO DEL LITORALE COMPRESO TRA 

PIAN DI POMA E LIDO FOCE FINANZIATI CON CONTRIBUTI ASSEGNATI CON 

DECRETO 8 DEL 31.1.2020 A RISTORO EVENTI METEO OTTOBRE 2018 

QUOTA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO RAI

AVANZO 409.071,58

57000

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA 

CORSO MARCONI FINANZIATO CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE DECRETO 

8 DEL 31.1.2020 A RISTORO EVENTI METEO OTTOBRE 2018 (E 67000)

CONTRIBUTI 46.706,41

60888

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MURI PERTINENZE STRADALI 

FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLA PROTEZIONE CIVILE A RISTORO DEI 

LAVORI URGENTI ESEGUITI CONSEGUENTI A EVENTI METEOROLOGICI 2019 

INDIVIDUATI CON DECRETI 1/2020 5/2020 ( E 50888)

CONTRIBUTI 193.872,34

60999

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE 

CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ACQUE NERE PARA MARZOCCO 

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REGIONALE (E50999)

CONTRIBUTI 387.441,92

70100

SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA 

D'AOSTA IN LOCALITA' VESCA BIVIO SS 1 AURELIA KM 667-800-POGGIO (E 

2081122)

CONTRIBUTI 39.796,40

SPESA IN CONTO CAPITALE
COPERTURA 

FINANZIARIA
RESIDUI

Bilancio di Previsione 2022/2024
RIEPILOGO OPERE PREGRESSE IN CORSO

Residui presunti alla data del 29/12/2021
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71223

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI ASSEGNATI 

CON LEGGE 160 DEL 2019 ARTICOLO 1 COMMA 29 (E 71222)

CONTRIBUTI 10.008,56

71224

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELAMPING DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI ASSEGNATI CON LEGGE 

160 DEL 2019 ARTICOLO 1 COMMA 29 (E 71222)

CONTRIBUTI 296.329,74

71250

LAVORI SCUOLA PRIMARIA RUBINO - FINANZIATI DA CONTRIBUTI 

MINISTERIALI PER EDILIZIA SCOLASTICA AS 2021/2022 - DECRETO 23.8.21 

Art.58 c.3 lett. b) n.73  LEGGE 106 - E 71250

CONTRIBUTI 99.500,00

71251

LAVORI SCUOLA I.CALVINO VIA VOLTA - FINANZIATI DA CONTRIBUTI 

MINISTERIALI PER EDILIZIA SCOLASTICA AS 2021/2022 - DECRETO 23.8.21 

Art.58 c.3 lett. b) n.73  LEGGE 106 - E 71250

CONTRIBUTI 99.500,00

96200 SPESA PER ACQUISTO MEZZI TECNICI PER POLIZIA LOCALE - ART.208 CDS CDS ART.208 69.000,61

210012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALMARI FINANZIATO CON AVANZO 

INVESTIMENTI NON VINCOLATO
AVANZO 1.647,91

223344

REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI 

VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI PRIMO 

LOTTO - FINANZIATO CON AVANZO

AVANZO 8.161,67

223346
INTERVENTI VARI PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI - 

FINANZIATO CON AVANZO
AVANZO 3.088,98

223396

REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO MERCATO FIORI 

VALLE ARMEA PER TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA PASCOLI SECONDO 

LOTTO - FINANZIATO DA MUTUO - POS 6061846

MUTUO 26.376,63

272729
SPESA INVESTIMENTO PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI PRIMA INFANZIA - 

C/REGIONE CONTO CAPITALE (CAPITOLO ENTRATA 272728)
CONTRIBUTI 59.017,58
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426001 SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE PIAZZA NOTA CONTRIBUTI 12.464,26

426002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI -  EDIFICI COMUNALI BILANCIO 58.403,46

429800
LAVORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - ONERI 

URBANIZZAZIONE (E136008)
Oneri Urbanizzazione 77.441,90

429801
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO REGIONALE 

(E138100)
CONTRIBUTI 2.456,20

476000
SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI, MESSA 

IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI E SOLAI, PREVENZIONE INCENDI
BILANCIO 2.000,00

476010

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - FINANZIATO CON AVANZO 

MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

AVANZO 250.730,08

509900 INTERVENTI PER RECUPERO EDILIZIO ABITATIVO . CONTR. REG EX 5099/00 CONTRIBUTI 4.715,05

512200 SPESE PER ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO EX 5122/00 BILANCIO 116.644,92

544001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE - SERVIZIO IDRICO BILANCIO 6.430,40

544002
SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI 

FOGNARI A CARICO DI PRIVATI (E 544002)
CONTRIBUTI 604,16
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566001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COSTRUZIONE MANUFATTI 

MURI ED ASFALTI
BILANCIO 8.940,65

566100 MANUTENZIONE STRAORD. DELLE STRADE EX 5661/00 AVANZO 2.500,00

576000
NUOVI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA
BILANCIO 4.015,54

576001
NUOVI IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA FINANZIATO CON AVANZO
AVANZO 2.792,16

580016
COSTRUZIONE MARCIAPIEDI C.SO INGLESI FINANZIATO DA MUTUO - POS 

4328439
MUTUO 12.106,56

593501 INTERVENTI AL MERCATO ANNONARIO   (Mutuo) - POS 4526209 MUTUO 17.252,74

606200 INTERVENTI SU PORTO VECCHIO EX 6062/00 BILANCIO 1.952,73

606202

INTERVENTO DI PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DIGA 

FORANEA PORTO VECCHIO A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI OTT.2018 - 

FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI - POS 4502465 (DIVERSO 

UTILIZZO)

AVANZO MUTUI 375,00

607200 VALORIZZAZIONE TURISTICA INSEDIAMENTI STORICI EX 6072/00 BILANCIO 49.538,35

609600 SISTEMAZIONE LITORALI,STRUTTURE BALNEARI E PORTUALI BILANCIO 66,60
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610100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER IMPIANTI SPORTIVI BILANCIO 1.734,60

614500 SPESE PER PROVVEDIMENTI D'UFFICIO A CARICO PRIVATI (E716773) CONTRIBUTI 35.645,17

615203 SOMME VINCOLATE PER RIMBORSI SETTORE TERRITORIO (OOUU) Oneri Urbanizzazione 14.887,04

676869

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DA AMAIE ENERGIA 

PRESSO IL MERCATO DEI FIORI A SCOMPUTO PARZIALE DEL CANONE (E 

242424)

BILANCIO 391.620,00

702526

RIVERSAMENTO AI COMUNI DI TAGGIA E OSPEDALETTI CONTRIBUTO 

REGIONALE PER PROGETTO DI SICUREZZA URBANA PISTA 

CICLOPEDONALE COSTIERA FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA 

TRASFERIMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE

AVANZO 15.000,00

712696 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI BILANCIO 1.395,06

714729
RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM F. ALFANO E GIARDINI - MUTUO 2001 - 

POS 4400370
MUTUO 881.425,67

714784 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE LAVORI PUBBLICI (TITOLO 2) BILANCIO 2.500,00

717172

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTA AI SENSI DEL 

DECRETO LEGGE 14/2017 PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA 

FINANZIATA DALLO STATO

CONTRIBUTI 116.002,73

727272

PIANI DI SICUREZZA FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE SCUOLE 

E ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATI CON IL FONDO 

STATALE IMU TASI DI CUI AL D.L.14 DICEMBRE 2018 N. 135 (E 2081036 

parzialmente destinato)

FONDO IMU-TASI 117.616,26
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969632 LAVORI SPOSTAMENTO UFFICI DEMOGRAFICI AVANZO 35.032,12

2040202
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA M. GORETTI - Contributo Regione 

per edilizia scolastica (E2081029)
CONTRIBUTI 112.272,41

2080325 RESTAURO CHIESA SANTA BRIGIDA BILANCIO 718,02

2080337
REALIZZAZIONE ROTATORIA ZONA FOCE FINANZIATA DA MUTUO - POS 

4437390
MUTUO 70.931,81

2080360
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA CITTADINI - 

IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
BILANCIO 2.907,48

2080476
INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA E 

CICLOSTAZIONI CONTRIBUTO MIT (E 2080477)
CONTRIBUTI 193.208,97

2080512
REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ARMEA-VIA AURELIA C/REGIONE 

(E2080680)
CONTRIBUTI 500,00

2080642
CAMPO DI ATLETICA PIAN DI POMA ANTINCENDIO FINANZIATO DA AVANZO 

RAI
AVANZO 6.090,24

2080670
INTERVENTI PER CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI - FINANZIATO DA 

MUTUO POS. 4502433/00
MUTUO 20.595,52

2080849 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI UFFICIO TECNICO . LL.PP.2 BILANCIO 6.120,00
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2080873

PEDONALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO PIAZZA BOREA 

D'OLMO VIA MAMELI PRIMO TRATTO VIA MATTEOTTI FINANZIATO DA 

AVANZO RAI

AVANZO 21.847,90

2080910 RECUPERO FORTE SANTA TECLA CONTRIBUTI 224,91

2080913
RISTRUTTURAZ. ED AMPLIAMENTO SCUOLA DE AMICIS S.MARTINO - 

FINANZ. CONTRIBUTI REGIONALI (E 2081029)
CONTRIBUTI 100.761,46

2080972
INTERVENTI SCUOLA ASQUASCIATI - PREV. INCENDI, RISTRUTTURAZ. E 

MESSA IN SICUREZZA CORTILE
CONTRIBUTI 45.817,74

2080992 FONDO INVESTIMENTI DIVERSI BILANCIO 686.671,58

2080994
INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE ATTIVITA' 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI (E2080953)
Oneri Urbanizzazione 44.681,71

2080995
INVESTIMENTI DIVERSI CON PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE A 

STANDARD (E2080955)
Oneri Urbanizzazione 229.777,81

2081028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE BILANCIO 2.203,30

2090404 DIFESA VIA AL MARE BUSSANA BILANCIO 1.392,54

2100511 RIFACIMENTO VIA MARIO CALVINO BILANCIO 4.494,00
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2100512 MURO SOTTOSCARPA STRADA SAN PIETRO BILANCIO 551,45

2100515 REALIZZAZIONE BANCO ALIMENTARE AL PALAFIORI BILANCIO 757,65

2100517 RIPRISTINO SCUOLE DANNEGGIATE - 2^ STRALCIO BILANCIO 502,65

2100519
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA 

VARIE SCUOLE - (dal 2017 capitolo per ASILI NIDO)
BILANCIO 4.303,76

2100521 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SIRO CARLI BILANCIO 1.265,36

2100529 SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA POGGIO BILANCIO 750,89

2100531 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO BILANCIO 38.142,90

2100544
LAVORI COPERTURA CENTRO SPORTIVO MERCATO DEI FIORI FINANZIATO 

DA AVANZO RAI
AVANZO 2.288,28

2100550

COMPLETAMENTO LAVORI AUDITORIUM FRANCO ALFANO E GIARDINI - 

SECONDO LOTTO NUOVO AFFIDAMENTO FINANZIATO CON AVANZO 

VINCOLATO RAI

AVANZO 33.342,03

2100552
INTERVENTI SCUOLA CALVINO - PREV. INCENDI, RISTRUTTURAZ. E MESSA 

IN SICUREZZA CORTILE - CONTR.REGIONE (E 2081029)
CONTRIBUTI 84.974,14
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2100553

COMPLETAMENTO STRADA VEREZZO SAN DONATO CROCE PARA' 

FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO DEVOLUZIONE MUTUO  - POS 4539027 

(DIVERSO UTILIZZO) - vedi anche S 4100565

AVANZO MUTUI 217.000,00

2100554
PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - EFFICIENTAMENTO SCUOLE - FINANZIATO 

CON CONTRIBUTI E2802631
CONTRIBUTI 25.548,99

2100555
PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - EFFICIENTAMENTO SCUOLE - FINANZIATO 

CON AVANZO
AVANZO 9.205,00

2100556
PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIATO 

CON CONTRIBUTI E2802632
CONTRIBUTI 166.616,14

2100557

PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIATO 

CON AVANZO VINCOLATO DA DEVOLUZIONE MUTUI - POS 4502465 

(DIVERSO UTILIZZO)

AVANZO MUTUI 43.066,23

2100558
PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - DIGITALIZZAZIONE - FINANZIATO CON 

CONTRIBUTI E2802633
CONTRIBUTI 21.516,15

2100559

PROGETTO ASSE 6 PRIMA FASE - DIGITALIZZAZIONE - FINANZIATO CON 

AVANZO VINCOLATO DA DEVOLUZIONE MUTUI - POS 4502465 (DIVERSO 

UTILIZZO)

AVANZO MUTUI 11.651,96

2100560
SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI, MESSA 

IN SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI - FINANZIATO CON AVANZO
AVANZO 17.386,65

2100561
INTERVENTI SCUOLA CALVINO - PREV. INCENDI, RISTRUTTURAZ. E MESSA 

IN SICUREZZA CORTILE - FINANZIATO CON AVANZO
AVANZO 3.993,72

2100562 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - FINANZIATO CON AVANZO AVANZO 2.619,10
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2100563
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAFIORI E PALAZZO NOTA - 

FINANZIATO CON AVANZO
AVANZO 2.346,48

2100564
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - 

FINANZIATO CON AVANZO
AVANZO 526.282,75

2100565
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COSTRUZIONE MANUFATTI MURI 

ED ASFALTI - FINANZIATO CON AVANZO E AVANZO ART.208 CDS
AVANZO 18.125,95

2100567 SISTEMAZIONE MURI FRANATI  - FINANZIATO CON AVANZO AVANZO 692,83

2100569
OPERE E LAVORI STRAORDINARI PARCHI, GIARDINI, VERDE PUBBLICO E 

FONTANE LUMINOSE - FINANZIATO CON AVANZO
AVANZO 21.616,60

2100572 SOFTWARE LL.PP. - FINANZIATO CON AVANZO AVANZO 2,12

2100575

SCUOLA NOBEL (EX PATRONATO S. VINCENZO) - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E ANTINCENDIO - FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO 

REGIONALE 2018

AVANZO 7.705,11

2100576
SCUOLA MATERNA VILLA VIGO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

ANTINCENDIO - FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018
AVANZO 1.110,79

2100577
SCUOLA ELEMENTARE CASTILLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

ANTINCENDIO - FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018
AVANZO 42.975,97

2100578
RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO VIA GALILEI CIVICO 88 - FINANZIATO 

CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018
AVANZO 151.995,98
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2100579
TORRENTE SAN FRANCESCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 

FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO REGIONALE 2018
AVANZO 23.535,20

2100580
OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARTIZIONE MANTO STRADALE 

- FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO REGIONALE 2018
AVANZO 5.251,80

2100581
OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE STRADALI - 

FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO REGIONALE 2018
AVANZO 32.838,74

2100582
SCUOLA G. PASCOLI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ANTINCENDIO - 

FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018
AVANZO 3.437,32

2100583
STRADA MONTE ORTIGARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

CONSOLIDAMENTO MURI - FINANZIATO CON AVANZO SPAZIO STATALE 2018
AVANZO 155.710,42

2100584
PRO INFANTIA - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - FINANZIATO 

CON AVANZO VINCOLATO MUTUI - POS 4502465 (DIVERSO UTILIZZO)
AVANZO MUTUI 15.590,59

2100589
FONDO INVESTIMENTI DIVERSI - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO 

INVESTIMENTI
AVANZO 9.108,54

2100591
SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA POGGIO FINANZIATO CON AVANZO 

DA MONETIZZAZIONE STANDARD
AVANZO 277,44

2100592
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E TURISTICI 

FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI
AVANZO 38.714,29

2100593
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATO CON AVANZO 

VINCOLATO BARRIERE ARCHITETTONICHE
AVANZO 63.669,26
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2100595
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAFIORI FINANZIATO CON AVANZO 

INVESTIMENTI NON VINCOLATO
AVANZO 2.190,73

2100596
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOGLIERE FINANZIATO CON AVANZO 

INVESTIMENTI NON VINCOLATO
AVANZO 34.057,61

2100599
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 

FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI
AVANZO 1.546.409,53

2100601
PRO INFANTIA - RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - QUOTA 

FINANZIATA DA CONTRIBUTI BEI (E2100601)
CONTRIBUTI 29.688,11

2100614
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAFIORI - FINANZIATO CON AVANZO 

VINCOLATO RAI
AVANZO 59.163,42

2100665

MANUTENZ. STRAORDINARIA STRADE - COSTRUZ. MANUFATTI  - 

FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO MUTUI - POS 4513874/4537698 

(DIVERSO UTILIZZO)

AVANZO MUTUI 15.024,27

2100700
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PIAZZA EROI SANREMESI 

FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO RAI
AVANZO 2.022.126,29

2100702

SISTEMAZIONE STRADA MASSEI RACCOLTA, REGIMENTAZIONE 

COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, E ADEGUAMENTO 

IDRAULICO DEL RIO MUGGINE FINO A INTERSECARE IL TRACCIATO 

AUTOSTRADALE (CAUSA FACCIOLINI) - FINANZIATO AVANZO LIBERO 

INVESTIMENTI

AVANZO 122.207,51

3100555
PROGETTO ASSE 6 OT 4 AZIONE 4.1.1. SECONDA FASE EFFICIENTAMENTO 

FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI
AVANZO 40.683,65

3100559
PROGETTO ASSE 6 OT 2 SECONDA FASE DIGITALIZZAZIONE FINANZIATO 

CON AVANZO VINCOLATO TRASFERIMENTI
AVANZO 7.881,48
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4100561
ANTINCENDIO SCUOLA COLDIRODI - FINANZIATO CONTRIBUTI MINISTERIALI 

DECRETO 7 DICEMBRE 2020 (E 4100561)
CONTRIBUTI 23.980,32

4100562
PARCOMETRI E TELECAMERE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA FINANZIATO CON AVANZO LIBERO INVESTIMENTI
AVANZO 58.560,00

4100565
COMPLETAMENTO STRADA VEREZZO SAN DONATO CROCE PARA' 

FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO ENTE - vedi anche S 2100553
AVANZO 39.671,04

4100567

PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO 

TRATTO STRADALE DI VIA ARMEA FINANZIATO DA AVANZO STANDARD 

COMMERCIALI ARTIGIANALI

AVANZO 28.040,48

4100568
INTERVENTI PER RIFACIMENTO ASFALTI IN VIA ARMEA FINANZIATO DA 

AVANZO MONETIZZAZIONE STANDARD ARTIGIANALI COMMERCIALI
AVANZO 79.997,60

12.354.182,91

AVANZO 6.306.952,21

AVANZO MUTUI 302.708,05

BILANCIO 1.396.023,89

CDS ART.208 69.000,61

CONTRIBUTI 2.766.404,50

FONDO IMU-TASI 117.616,26

MUTUO 1.028.688,93

Oneri Urbanizzazione 366.788,46

12.354.182,91
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