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01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.01

Il cambiamento e  la 

partecipazione 100 02.05.01.08_SET12 INCREMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.01

Il cambiamento e  la 

partecipazione 100 04.01.01.09_SET6 Progetti di Innovazione tecnologica e Smart City

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100 01.01.02.01_SET12 AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100 01.01.02.02_SET12 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRASPARENZA
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100

01.01.02.03.SET2_S

ET Monitoraggio attuazione piano anticorruzione
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100 01.01.02.03_SET12 MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100 01.01.02.04_SET3 Monitoraggio programma trasparenza
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100

01.01.03.01.SET11_

SE
Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte del Settore 

Finanze
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100 01.01.03.01.SET12
Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell' Ufficio 

Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100

01.01.03.01.SET5_S

ET Pubblicazione atti di competenza

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100 01.01.03.01.SET8 Attuazione piano anticorruzione e trasparenza

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100

01.01.03.01.SET8.SE

T
Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell'Ufficio 

Tributi e Contenzioso Tributario
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100 01.01.03.02.SET12
Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell'ufficio 

Anagrafe
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.02

La trasparenza e la 

comunicazione 100

01.01.03.02.SET1_S

ET
Pubblicazione elenco dei contratti stipulati con indicazione dei dati 

rilevanti e costante aggiornamento di esso
Avvocatura comunale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100 SET12_oe1_settore

Completamento del trasferimento dell’archivio storico dai locali di Villa 

Zirio alla palazzina adiacente alla sede comunale, scarto e riordino del 

materiale archivistico
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100 01.01.02.05_SET11
Vigilanza su attuazione norme anticorruzione da parte degli enti 

controllati o vigilati (linee guida ANAC-MEF)
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100

01.01.03.01.SET12_

SE Verifica dell'attuazione delle misure contenute nel piano anticorruzione
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100

01.01.03.02.SET6_S

ET Formazione personale

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100

01.01.05.02.SET12_

SE Emanazione Circolari e direttive su procedure e relativa semplificazione
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100 01.02.01.27_SET6
Applicazioni informatiche che migliorino il livello di copertura funzionale, 

l'efficienza dei processi e l'adeguamento della normativa

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100 02.04.01.01_SET6 Contrattazione integrativa decentrata di comparto

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100 02.04.02.04_SET6

L'attuazione della riorganizzazione e lo sviluppo delle professionalità-

Predisposizione piano annuale e triennale delle assunzioni a tempo 

indeterminato e determinato

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100 02.04.02.05_SET6 Attuazione piano assunzioni programmate

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.03

L'organizzazione 

dell'ente 100 02.04.03.01_SETT11
Monitoraggio adempimenti in materia di sicurezza e predisposizione atti 

conseguenti
Servizi finanziari
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01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100 SET10_td1_settore Attivazione sportello telematico
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100 SET6_td1_settore Sviluppo ed efficientamento dei sistemi fonia/dati

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100 SET6_td2_settore
Ampliare ed arricchire l’offerta di servizi pubblici digitali per cittadini e 

imprese

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100 SET6_td3_settore
Codice Amministrazione Digitale (CAD) e piano triennale per 

l’informatica nella PA (AgID)

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100 01.01.01.08_SET6 Razionalizzazione dei dispositivi hardware

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100 01.02.01.25.SET6 Consolidamento Infrastruttura centrale: Sicurezza – Aggiornamento

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100

01.02.02.01.SET12_

SE
INFORMATIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE  ORDINI DEL GIORNO 

G.C. E RELATIVE PROPOSTE AGLI ASSESSORI
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100 01.02.02.03_SET5 Comunicazioni via Pec

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.01

La partecipazione, la trasparenza, la 

comunicazione e l'organizzazione 100 01.01.04

La gestione della 

transizione al digitale 100 01.02.02.04_SET1 Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale
Avvocatura comunale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.01

La gestione dei 

tributi 100 SET12_gt1 Adeguamento normativa tributi locali
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.01

La gestione dei 

tributi 100 02.03.01.01_SET8 Prosecuzione recupero evasione tassa rifiuti
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.01

La gestione dei 

tributi 100 02.03.01.02_SET8 Prosecuzione recupero evasione ICI
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.01

La gestione dei 

tributi 100 02.03.01.03_SET08 Prosecuzione recupero evasione IMU
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.01

La gestione dei 

tributi 100

02.03.01.08.SET8_S

E Contenimento contenzioso tributario
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.01

La gestione dei 

tributi 100

12.01.02_SETT8.SET

8 Imposta di soggiorno
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.02

La gestione del 

bilancio 100 SET11_gb1_settore Gestione attiva del debito Cassa DDPP e Istituti di credito ordinari
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.02

La gestione del 

bilancio 100 02.01.02.04_SET11 Definione e monitoraggio  obiettivi annuali e pluriennali
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.02

La gestione del 

bilancio 100 02.02.01.01_SET11 Bilancio di previsione anno in corso - presidio equilibri di bilancio
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.02

La gestione del 

bilancio 100 02.02.01.02_SET11 Bilancio di Previsione triennio successivo - tempestività di approvazione
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.02

La gestione del 

bilancio 100 02.02.01.06_SET11
Programma delle OOPP - verifica coperture di bilancio e cronologia dei 

pagamenti
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.02

La gestione del 

bilancio 100 02.02.01.09_SET11
Individuazione fonti di finanziamento compatibili con i tempi di 

realizzazione
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.02

La gestione del 

bilancio 100

02.02.01.12.SET2_S

ET Controllo da parte dei dirigenti della corretta attribuzione delle risorse
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.03

La gestione ed il 

controllo degli 

organismi partecipati 100 02.01.02.01_SET11
Revisione straordinaria finalizzata alla razionalizzazione e riduzione 

delle società e delle partecipazioni societarie
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.03

La gestione ed il 

controllo degli 

organismi partecipati 100 02.01.02.03_SET11 Aggiornamento sistema informativo per il controllo sulle  società
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.03

La gestione ed il 

controllo degli 

organismi partecipati 100

05.02.01.05.SET11_

SE
protocollo d'intesa con comuni interessati per garantire il funzionamento 

e la fruibilità della pista ciclopedonale
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.03

La gestione ed il 

controllo degli 

organismi partecipati 100 05.02.04.01.SET11

Gestione efficiente della pista ciclo-pedonale in collaborazione con gli 

altri comuni eventualmente anche attraverso il coinvolgimento della 

società Amaie Energia e Servizi S.r.l.
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.03

La gestione ed il 

controllo degli 

organismi partecipati 100 08.03.01.01_SET11
Gestione rapporti finanziari con gestore unico per comparto fognatura e 

depurazione- esternalizzazione SII
Servizi finanziari
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01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.03

La gestione ed il 

controllo degli 

organismi partecipati 100

08.03.01.04.SET11_

SE conferimento ramo idirico Amaie nella società Rivieracqua
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.04

ll management delle 

performance 100

02.01.03.04.SET2_S

ET Individuazione indicatori necessari per ciclo della performance
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.04

ll management delle 

performance 100 02.01.03.04_SET12 Aggiornamento indicatori necessari per ciclo della performance
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.02

La programmazione finanziaria e 

gestionale 100 01.02.05

La gestione dei 

documenti 

programmatici e 100 02.02.01.03_SET12 Approvazione DUP triennio successivo
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 SET10_pi1_settore
Creazione database per la gestione delle pratiche relative alle denunce 

dei lavori strutturali in zona sismica di cui al DPR 380/2001
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 SET10_pi2_settore

Creazione ed aggiornamento, nella sezione ‘Amministrazione 

Trasparente’ del sito istituzionale, della pagina internet relativa al 

Servizio
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 SET10_pi3_settore
Raccolta della normativa vigente e predisposizione della modulistica e 

dei documenti necessari per l’avvio ed il funzionamento del servizio
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 SET10_pi4_settore
Riduzione delle tempistiche di rilascio dell’attestazione di avvenuto 

deposito
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 SET6_pi1_settore Interoperabilità dei sistemi informativi

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100

02.06.01.01.SET5_S

ET
Gestione informatica elenchi fruitori biglietti manifestazioni collaterali 

Festival

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 02.06.01.01_SETT11
Revisione regolamento di contabilità per adeguamento nuovi principi 

contabili
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100

02.06.01.02 

SET10_SE IMPORTO SANZIONI PAESAGGISTICHE (MIGLIAIA DI EURO)
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100

02.06.01.02.SET5_S

ET Gestione on-line biglietti Festival a pag.spettanti al Comune

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100

02.06.01.02.SET6_S

ET Controllo Casa da Gioco

Risorse umane, innovazione organizzativa e 

tecnologica

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100

02.06.01.03.SET11_

SE
Revisione e semplificazione organizzazione agenti contabili anche alla 

luce del D.Lgs. 175/2016
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100

02.06.01.04.SET12_

SE
Estrazione dati performance 2016, 2017 ed annualità sucessive ai fini 

dell'erogazione della produttività
Segretario Generale

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 02.06.01.05_SETT11 Revisione sistema di controllo comunale presso il Casinò
Servizi finanziari

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100

02.06.01.09.SET10_

SE Attivita giuridica di supporto in giudizio
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 02.06.01.11 SETT 8 adesione ad "Impresainungiorno"

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 02.06.01.13 SETT 8_ precentuale recupero canoni

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

01

Un'organizzazione al servizio dei 

cittadini e delle imprese 01.03

Miglioramento dell'efficacia e 

l'efficienza dei compiti istituzionali 100 01.03.01

La progettualità 

intersettoriale 100 02.06.01.16.SET10 Attivazione portale "Impresainungiorno" - SUAP Edilizia e SUE
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.01 I finanziamenti Europei 100 02.01.01

I finanziamenti 

europei 100 02.05.01.09_SET3 Nuovi uffici anagrafici c/o Palafiori
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.01 I finanziamenti Europei 100 02.01.01

I finanziamenti 

europei 100 03.01.01.03.SET12 Cooperazione territoriale europea - transfrontaliera
Segretario Generale

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.01 I finanziamenti Europei 100 02.01.01

I finanziamenti 

europei 100 03.01.01.04.SET12 Ricerca Progetti Comunitari
Segretario Generale

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.01 I finanziamenti Europei 100 02.01.01

I finanziamenti 

europei 100 04.01.01.07_SET3

PROGETTO P.O.R. F.E.S.R. 2014 - 2020 (ASSE 6 CITTA’ ) primi 

interventi sulla mobilità sostenibile  efficientamento energetico edifici e 

impianto di illuminazione , digitalizzazione dell'Ente
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.01 I finanziamenti Europei 100 02.01.01

I finanziamenti 

europei 100 05.02.03.01_SET3 Realizzazione area camper pian di poma - project financing
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.01 I finanziamenti Europei 100 02.01.01

I finanziamenti 

europei 100 05.04.01.12_SET3 Riqualificazione del porto vecchio - project financing
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri
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02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.03 Le frazioni 100 02.03.01

La riqualificazione 

delle frazioni 100 05.04.02.05_SET3 Ampliamento cimitero Bussana
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.03 Le frazioni 100 02.03.01

La riqualificazione 

delle frazioni 100 05.04.02.06_SET3 Ampliamento cimitero Coldirodi
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.03 Le frazioni 100 02.03.01

La riqualificazione 

delle frazioni 100

10.01.03.01 SET 

10_S Progetto valorizzazione Bussana Vecchia

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.01

I lavori pubblici - le 

grandi opere 100 05.01.01.01_SET3 Completamento Auditorium Franco Alfano
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.03

Il patrimonio 

immobiliare 100 SET5_pat1_settore Acquisizione aree sedime del Mercato dei Fiori dallo Stato

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.03

Il patrimonio 

immobiliare 100

01.01.03.01 SET 

10_S Esternalizzazione custodie immobili di proprietà comunale

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.03

Il patrimonio 

immobiliare 100 01.01.05.03 Revisione Regolamento Mercato Annonario

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.03

Il patrimonio 

immobiliare 100 05.04.01.13_SET3 CPI Parcheggio palafiori
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.03

Il patrimonio 

immobiliare 100 05.14.01.01 _SET10
predisposizione cronoprogramma triennale delle alienazioni in coerenza 

degli obiettivi patto

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.03

Il patrimonio 

immobiliare 100 05.14.01.02 _SET10

Attuazione del Programma delle Alienazioni - attività propedeutiche 

(verifica Codice Beni Culturali etc.) - Procedure di scelta del contraente - 

Stipula atti.

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.03

Il patrimonio 

immobiliare 100 05.14.01.03 _SET10
Gestione rapporti contrattuali in essere (concessioni/ locazioni) - Avvio, 

ove ricorra, di nuove procedure per accordarne l'utilizzo a terzi

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.03

Il patrimonio 

immobiliare 100 05.14.01.04 _SET10

Concessioni ex art. 8 rel Regolamento Contributi ad associazioni etc. di 

beni appartenenti al patrimonio comunale in coerenza con gli indirizzi 

contenuti nelle linee programmatiche  (cfr in proposito 12,03; 12,04; 

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.04 Il mercato dei fiori 100 05.04.01.15_SET3 Rifacimento copertura mercato fiori
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.04 Il mercato dei fiori 100 14.01.01.16_SET3 Realizzazione nuovo polo scolastico c/o mercato fiori con fondi regione
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.05 L'arredo urbano 100 05.02.02.03_SET3
Progetto per terminare le strade pedonalizzate del centro cittadino (via 

Carli, Via Gioberti)
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.05 L'arredo urbano 100 05.02.02.07_SET3 Riqualificazione piazza s. brigida
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.05 L'arredo urbano 100 05.04.01.10_SET3 Riqualificazione funzionale via Matteotti e Piazza Borea d'Olmo
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.05 L'arredo urbano 100 05.04.06.02_SET3 Opere di miglioramento stazione di sollevamento pian di nave
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.06

Il patrimonio 

scolastico 100 SET3_pats1_settore Verifica vulnerabilità sismica n. 17 scuole – Fondi MIUR
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.06

Il patrimonio 

scolastico 100 SET3_pats2_settore Adeguamento edificio Pro-Infantia  - Mutui MIUR
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.06

Il patrimonio 

scolastico 100 SET3_pats3_settore Adeguamento scuole a normativa COVID
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.06

Il patrimonio 

scolastico 100 14.01.01.18_SET3
Intervento manutenzione straordinaria per adeguamento a normativa 

anticendio scuola castillo
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.06

Il patrimonio 

scolastico 100 14.01.01.19_SET3
Manutenzione straordinaria per adeguamento a normativa antincendio 

scuola Villa Vigo
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.06

Il patrimonio 

scolastico 100 14.01.01.20_SET3
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a normativa antincendio 

scuola Nobel
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.02 La viabilità 100 05.02.02.06_SET3 Riqualificazione area foce per inserimento rotatoria
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02

Sanremo e la salvaguardia del suo 

patrimonio 02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio 100 02.02.02 La viabilità 100 06.01.01.01_SET3 Attuazione piano di sicurezza stilato con la Prefettura
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.01 L'urbanistica 100 SET10_urb1_settore Predisposizione Regolamento del verde
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile
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03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.01 L'urbanistica 100 SET10_urb2_settore Predisposizione Regolamento dei crediti
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.01 L'urbanistica 100 SET10_urb3_settore Affidamento incarico variante PUC
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.01 L'urbanistica 100 SET10_urb4_settore Affidamento incarico disciplina sottotetti
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.01 L'urbanistica 100 SET10_urb5_settore Affidamento incarico PUO distretto DT_02
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.02 L'edilizia privata 100

02.06.01.05 

SET10_SE Incasso di oneri
Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.03 Le attività produttive 100 SET8_ap1_settore
Calendario delle manifestazioni storiche, straordinarie e fiere 

promozionali

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.03 Le attività produttive 100 SET8_ap2_settore
Rinnovo fino al 2032 delle concessioni di posteggio relative al 

commercio su aree pubbliche

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.03 Le attività produttive 100 01.01.05.04 Piano Commerciale ai sensi della Legge 1/2007

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.03 Le attività produttive 100 06.01.02.05 Progetto Safety Piazza Eroi - Via Martiri della Libertà

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.03 Le attività produttive 100 11.01.01.02_SET8
affidamento gestione mercatini antiquariato con criteri selettivi che 

premino la qualità dei prodotti esposti

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 05.02.02.12_SET3 Realizzazione nuova tubazione in Via Gavagnin - servizio idrico
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 05.04.01.01_SET3 Gara di appalto per la gestione e sponsorizzazione del verde cittadino
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 05.04.01.02_SET3
Adeguamento e rinnovamento  degli impianti di irrigazione  centralizzati 

della città
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 05.04.01.03_SET3
Integrazione e completamento del censimento botanico in formato 

digitale
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 05.04.01.07_SET3 Intervento di riqualificazione e restauro del parco di Villa Ormond sud  
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 05.04.01.08 Intervento di riqualificazione e restauro dei Giardini Regina Elena
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 05.04.01.09
Intervento di riqualificazione ambientale e funzionale di via Padre 

Semeria
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 05.04.01.16_SET3 Lavori scogliera diga del porto
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.01

L' ambiente ed il 

verde pubblico 100 08.01.01.01_SET3
Affidamento del servizio a soggetto esterno nelle forme ammesse dalla 

legislazione vigente (In house o concessione terzi)
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.02 Il demanio marittimo 100 SET5_dm1_settore Ripascimento stagionale a seguito di eventi meteo marini

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.02 Il demanio marittimo 100 SET5_dm2_settore Interventi in corso di emergenza epidemiologica Covid-19

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.02 Il demanio marittimo 100 SET5_dm3_settore Servizio Vigilanza dinamica spiagge libere

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.03

La gestione dei 

servizi pubblici locali 100 SET3_spl1_settore
Ricostruzione di condotta fognaria sottomarina presso spiaggia Cso 

Marconi – Contributo Regione
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.02

L'ambiente e la gestione dei servizi 

pubblici locali 100 03.02.03

La gestione dei 

servizi pubblici locali 100 SET3_viab1_settore

Opere di efficientamento energetico (relamping) sostituzione di proiettori 

per illuminazione con nuovi apparecchi a led – Finanziamenti 

L.160/2019
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.01 la sicurezza urbana 100 SET2_su1_settore Stipula di patti per la sicurezza con la Prefettura di Imperia
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.01 la sicurezza urbana 100 SET2_su2_settore Lotta al commercio abusivo
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.01 la sicurezza urbana 100 SET2_su3_settore
Miglioramento decoro cittadino tramite allontanamento soggetti che 

limitano la fruibilità degli spazi pubblici
C.po Polizia Municipale, protezione Civile
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Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.01 la sicurezza urbana 100 SET2_su4_settore Miglioramento decoro cittadino tramite controlli terreni degradati
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.01 la sicurezza urbana 100 SET2_su5_settore Controlli città vecchia
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.02 la sicurezza stradale 100 SET2_ss1_settore
Controlli su eccesso di velocità e abuso di alcolici e sostanze 

stupefacenti
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.03 la protezione civile 100 SET2_pc1_settore Attuazione nuovo Piano di Protezione Civile
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.03 la protezione civile 100 06.02.01.02_SET2 Interventi a seguito di calamità naturali
C.po Polizia Municipale, protezione Civile

03

Sanremo, la salvaguardia e la 

sicurezza del suo territorio 03.03

La sicurezza cittadina e la protezione 

civile 100 03.03.04 la difesa del suolo 100 SET3_ds1_settore
Interventi di difesa e ripascimento del litorale compreso tra Pian di 

Poma ed il Lido Foce - Finanziato da Regione
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

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 100 04.01.01

L'accesso - 

Segretariato sociale 100 17.04.01.06.SET8
Nuove procedure di presa in carico per utenti inseriti nel percorso di 

inclusione ed attivazione sociale ai sensi del D.G.R 283 del 07.04.17.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.01

L'accesso - 

Segretariato sociale 100 17.06.01.04.SET8 CONTRASTO ALLA POVERTA': Piano di attuazione locale 

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.02 L'area minori 100 17.03.01.01_SET8

Adozione, in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni e con la ASL, 

delle misure di protezione dei minori a rischio e/o sottoposti a misure 

giudiziarie, privilegiando il loro mantenimento/inserimento in un contesto 

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.02 L'area minori 100 17.03.01.02_SET8
Mantenimento / implementazione delle misure di prevenzione del 

disagio giovanile, affiancamento alle famiglie.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.02 L'area minori 100 17.03.01.08.SET8
17.03.01.08.SET8 - ABBANDONO SCOLASTICO INTERVENTI A 

SOSTEGNO DEI MINORI INADEMPIENTI  E/O A RISCHIO

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.03 L'area disabili 100 17.04.01.04 _SET8
Presa in carico congiunta degli utenti disabili attraverso L' ÉQUIPE 

INTERDISCIPLINARE composta da operatori del DSS2.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.05

L'area disagio adulti 

e stranieri 100 17.08.01.05 SET8
Favorire la permanenza presso il domicilio di persone con fragilità  

attraverso servizi appropriati

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.05

L'area disagio adulti 

e stranieri 100 17.09.01.05_SET8
Gestione dello sportello antiviolenza del Distretto Sociosanitario n.2 

Sanremese.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.05

L'area disagio adulti 

e stranieri 100

17.10.01.06 

SET_SET8
Attuare misure di lotta alla povertà attraverso la ridistribuzione di 

beni.Progetto “EMPORIO SOLIDALE.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.06 L'area anziani 100 17.07.01.03 SET8
Alloggio con destinazione sociale da utilizzare come "alloggio protetto" 

per anziani ,di concerto con LLPP.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.07 La multiutenza 100

settore_multiutenza_

20_4 
Organizzazione e gestione del servizio sociale di assegnazione dei 

contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.07 La multiutenza 100

settore_multiutenza_

20_1 REDDITO DI CITTADINANZA: avvio e gestione della misura

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.07 La multiutenza 100 multiutenza_20_2 
Mantenimento servizi ed attività offerte nell’ambito del progetto 

dormitorio a bassa soglia

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.07 La multiutenza 100 SET8_mu3

Organizzazione e gestione del servizio sociale di Solidarietà Alimentare 

a favore delle persone economicamente interessate dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.07 La multiutenza 100 17.08.01.06 SET8 
Assicurare l'attivazione  tempestiva dei servizi a domicilio sia in risposta 

a domande programmate che a bisogni improvvisi.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.07 La multiutenza 100 17.08.01.09 SET8 
Gestione informatizzata dell'intera attività del nucleo per la domiciliarità 

e relativa autorizzazione e/o diniego delle prestaziani richieste.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.07 La multiutenza 100 17.08.01.10 SET8 Progetto Home care Premium in collaborazione con INPS.

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.08

Il distretto socio 

sanitario - sanità 100

settore_distretto_20_

1   
Organizzazione e gestione del servizio sociale di assegnazione dei 

contributi a favore dei nati durante l’emergenza COVID-19

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

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 100 04.01.08

Il distretto socio 

sanitario - sanità 100 17.12.01.04 _SET8

Gestione e coordinamento degli strumenti organizzativi del Distretto 

Sociosanitario previsti dalla Legge 12/2006 (Unità Distrettuale, Comitato 

Distrettuale, Segreteria Tecnica, Conferenza di Distretto Sociosanitario).

Servizi alla persona e promozione del benessere -  

attività produttive e mercati

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 SET5_pc1_settore
Riapertura Biblioteca civica post Covid19: ideazione – progettazione – 

realizzazione

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 SET5_pc2_settore
Contenimento della spesa per acquisto libri attraverso una politica di 

sensibilizzazione alle donazioni librarie

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

5

22

2
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05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 SET5_pc3_settore
“New Boockcrossing after Covid19” di volumi italiani e stranieri: 

riprogettazione e realizzazione

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 SET5_pc4_settore
Collaborazione con Enti e Istituzioni per lo sviluppo delle politiche 

culturali

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 SET5_pc5_settore
Revisione e catalogazione informatizzata Fondo librario Mario ed Eva 

Mameli Calvino

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 SET5_pc6_settore Attività sul tema “Giornata della Memoria”

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 SET5_pc7_settore
Inventario, acquisizione, revisione reperti archeologici esposti e in 

deposito

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 SET5_pc8_settore Incontri di collaborazione con Università/Soprintendenza Beni Culturali

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100 13.01.01.01_SET5 Attività promozione della lettura

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100

13.01.01.09.SET5_S

ET Collaborazione Progetto Giunti "Aiutaci a crescere, donaci un libro"

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100

13.01.02.07.SET5_S

ET Numero partecipanti visite guidate e laboratori didattici

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100

13.01.02.11.SET5_S

ET
Redazione di materiale informativo in formato cartaceo e digitale e di 

apparati didascalici per i visitatori

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.01

Lo sviluppo delle 

politiche culturali 100

13.01.02.13.SET5_S

ET Numero di mostre temporanee allestite a Palazzo Nota

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.01 La cultura per la città 100 05.01.02 L'orchestra sinfonica 100 12.01.07.02_SETT11 Monitoraggio Piano Operativo Orchestra Sinfonica
Servizi finanziari

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.02 La politiche turistiche 100 05.02.01

Lo sviluppo delle 

politiche turistiche 100 12.01.01.01_SET5 Convocazione periodica del Tavolo del Turismo

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.02 La politiche turistiche 100 05.02.01

Lo sviluppo delle 

politiche turistiche 100 12.01.02.02_SET5 Svilippo delle attività collegate al Progetto Pelagos

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.02 La politiche turistiche 100 05.02.01

Lo sviluppo delle 

politiche turistiche 100 12.01.04.01_SET5 Rinnovo convenzione Club Tenco

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.02 La politiche turistiche 100 05.02.01

Lo sviluppo delle 

politiche turistiche 100 12.01.05.02_SET5
Organizzazione eventi stagionali collaterali a grandi manifestazioni 

(festival, ecc.)

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.02 La politiche turistiche 100 05.02.01

Lo sviluppo delle 

politiche turistiche 100 12.01.06.02_SET5
Inserimento a calendario delle maggiori manifestazioni di campo gofl e 

campo ippico

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.02 La politiche turistiche 100 05.02.01

Lo sviluppo delle 

politiche turistiche 100 12.01.06.03_SET5 Gestione delle richieste di utilizzo per eventi vari della struttura Palfiori

Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 

tempo libero - beni culturali e patrimonio

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.03 Le politiche sportive 100 05.03.02 Gli impianti sportivi 100 05.04.01.17_SET3 Realizzazione impianto sportivo polivalente in località pian di poma
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

05

Sanremo e le politiche turistico-

culturali e sportive 05.03 Le politiche sportive 100 05.03.02 Gli impianti sportivi 100 05.04.01.18_SET3 Realizzazione campi in erba sintetica
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

Totale 100

2

2

Totale peso percentuale 

Obiettivi Strataegici 80

Totale peso percentuale Attività 

Ordinaria 20

2
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