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PEG 2022-2024

Anno 2022

LP
Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico

Codice 

Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Peso 

Azione 

Strategica

Codice 

Azione 

Strategica

Descrizione Azione 

Strategica

Peso 

Obiettivo 

Gestionale

Codice Obiettivo 

Gestionale
Descrizione Ob. Gestionale Settore

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 partecipazione_21_1

Definizione dei procedimenti amministrativi 

assegnati
Segreteria 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 02.05.01.08_SET12

INCREMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

OFFERTI

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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 Segreteria 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 Segreteria 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_SET Monitoraggio attuazione piano anticorruzione

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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
Segreteria 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.SET5_SET Pubblicazione atti di competenza

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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.SET

Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da 

parte dell'Ufficio Tributi e Contenzioso Tributario

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024
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Strategico

Descrizione Obiettivo 
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COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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_SET

Pubblicazione elenco dei contratti stipulati con 

indicazione dei dati rilevanti e costante 

aggiornamento di esso

Segreteria 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 set_mon_acc_civ_22

Monitoraggio del registro dell'accesso civico 

generalizzato
Segreteria 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
Segreteria 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 01.01.05.02.SET12_SE
Emanazione Circolari e direttive su procedure e 

relativa semplificazione
Segreteria 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 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 02.04.02.05_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

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 set_avvio_progr_ec_ Avvio progressione economica annuale
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 accessib-servizi_21

Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei 

servizi

Risorse umane, innovazione 

organizzativa e tecnologica
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Anno 2022

LP
Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico

Codice 

Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico
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Strategica

Codice 

Azione 

Strategica

Descrizione Azione 

Strategica

Peso 

Obiettivo 

Gestionale

Codice Obiettivo 

Gestionale
Descrizione Ob. Gestionale Settore

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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 interoper-sistemi_21 Favorire Interoperabilità dei Sistemi Informativi

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 piattafor-servizi_21

Incrementare e razionalizzare il numero di 

piattaforme per l’amministrazione al fine di 

semplificare i servizi ai cittadini

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 piattaform-abilit_21

Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte 

dell’amministrazione

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 security-posture_21 Migliorare la security posture

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 SET10_td1_settore Attivazione sportello telematico

Servizi alle imprese, al 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 01.02.02.01.SET12_SE

INFORMATIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE  

ORDINI DEL GIORNO G.C. E RELATIVE PROPOSTE 

AGLI ASSESSORI

Segreteria 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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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
Segreteria 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 SET12_gt1 Adeguamento normativa tributi locali

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr
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PEG 2022-2024

Anno 2022

LP
Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico

Codice 

Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Peso 

Azione 

Strategica
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Azione 

Strategica
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Obiettivo 
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Codice Obiettivo 
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Descrizione Ob. Gestionale Settore

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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_SE Contenimento contenzioso tributario

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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.SET8 Imposta di soggiorno

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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
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PEG 2022-2024

Anno 2022

LP
Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico

Codice 

Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Peso 

Azione 

Strategica

Codice 

Azione 

Strategica

Descrizione Azione 

Strategica

Peso 

Obiettivo 

Gestionale

Codice Obiettivo 

Gestionale
Descrizione Ob. Gestionale Settore

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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_SET

Controllo da parte dei dirigenti della corretta 

attribuzione delle risorse

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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 mandati-pagamento_21

Elaborazione e attuazione progetto di revisione 

organizzazione procedure interne volto ad 

accelerare la tempistica di emissione dei mandati 

di pagamento

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 monit-idriche.21

Elaborazione e alimentazione sistema di 

monitoraggio utenze idriche
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 gg-contr-società_21

Aggiornamento e riorganizzazione  modalità di 

controllo delle 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 ramo-elettrico_2022 Definizione futuro ramo elettrico Amaie spa 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 02.01.02.01_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 08.03.01.01_SET11

Gestione rapporti finanziari con gestore unico 

per comparto fognatura e depurazione- 

esternalizzazione SII

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 08.03.01.04.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_SET

Individuazione indicatori necessari per ciclo della 

performance

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)
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PEG 2022-2024

Anno 2022

LP
Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico

Codice 

Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Peso 

Azione 

Strategica

Codice 

Azione 

Strategica

Descrizione Azione 

Strategica

Peso 

Obiettivo 

Gestionale

Codice Obiettivo 

Gestionale
Descrizione Ob. Gestionale Settore

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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
Segreteria 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 gestionali
100 02.02.01.03_SET12 Approvazione DUP triennio successivo Segreteria 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_pi4_settore

Riduzione delle tempistiche di rilascio 

dell’attestazione di avvenuto deposito

Servizi alle imprese, al 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 02.06.01.01.SET5_SET

Gestione informatica elenchi fruitori biglietti 

manifestazioni collaterali Festival

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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, al 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_SET

Gestione on-line biglietti Festival a pag.spettanti 

al Comune

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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 02.06.01.09.SET10_SE Attivita giuridica di supporto in giudizio

Servizi alle imprese, al 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 set_CPortal_2022 Attivazione portale ''CPortal'' SUAP/Edilizia e SUE

Servizi alle imprese, al 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 set_estraz_dati_22

Estrazione dati performance ai fini 

dell'erogazione della produttività
Segreteria Generale

10
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Anno 2022

LP
Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico

Codice 

Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Peso 
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Codice 

Azione 

Strategica

Descrizione Azione 

Strategica

Peso 

Obiettivo 

Gestionale

Codice Obiettivo 

Gestionale
Descrizione Ob. Gestionale Settore

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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 set_finanziam_ced_22

Ricerca e Adesione a finanziamenti per 

l’innovazione (nazionali ed europei)

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 set_form_avv_2022

Formazione del personale dell' Ente nelle 

principali materie oggetto di contenzioso
Segreteria 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 set_sanzi_pecu_2022 Recupero sanzioni pecuniarie

Servizi alle imprese, al 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 set_staz_unica_22

Ripristino stazione unica appaltante per la 

gestione delle procedure di cui all'art. 37 - 

comma 1 - del D.lgs 50/2016

Segreteria Generale

02
Sanremo e la salvaguardia 

del suo patrimonio
02.01 I finanziamenti Europei 100 02.01.01 I finanziamenti europei 100 SET3_fe21_1_settore

Partecipazione ai bandi di finanziamento per 

opere pubbliche
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
Segreteria 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

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 fianziamenti-L109.21 Finanziamenti L.160/2019 Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

3
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Peso 

Obiettivo 
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Codice 

Obiettivo 

Strategico
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Strategico
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COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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 SET3_pi21_1_settore Antincendio Palazzo Bellevue 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 SET3_pi21_2_settore Antincendio Palafiori (Spettacolo e parti comuni) 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 01.01.03.01 SET 10_S

Esternalizzazione custodie immobili di proprietà 

comunale

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

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 05.14.01.01 _SET10

predisposizione cronoprogramma triennale delle 

alienazioni in coerenza degli obiettivi patto

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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.

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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; 17,04; 17,06; 17,17) o  

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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 set_imm_cassa edi_22

Acquisto immobile da Cassa Edile (Progetto 

Pinqua)
Segreteria Generale

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 set_parch_eroi_22

PPP Costruzione Parcheggio Piazza Eroi 

Sanremesi
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri
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Peso 
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Strategico
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Strategico
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Peso 
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Descrizione Ob. Gestionale Settore

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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 set_PINQuA_2022

Programma Innovativo qualità dell'abitare 

(PINQuA)

Servizi alle imprese, al territorio e 

sviluppo sostenibile

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 set_pinqua_fin_22 Progetto PINQuA finanziamento di € 15.000.000 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 set_villa_mercede_22

Bando Rigenerazione urbana finanziamento 

3.500.000 -Villa Mercede riqualificazione
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 antincend-D.A._21 Scuola Dante Alighieri Antincendio 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 sett_mercato_fio_22

Bando Rigenerazione urbana finanziamento € 

6.500.000 - Mercato fiori III lotto scuola e centro 

civico

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 set_fond_imu_tasi_22 Fondi IMU TASI anno 2022 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 progett-ciclistic.21

Ciclopedonale Via Armea – intervento di 

sicurezza circolazione ciclistica cittadina – 

Realizzazione tratto pista ciclabile di 

collegamento tra percorso costiero e complesso 

scolastico via Armea

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

02
Sanremo e la salvaguardia 

del suo patrimonio
02.02

Sanremo e lo sviluppo del suo 

territorio
100 02.02.02 La viabilità 100 set_comp_str_verezzo

Completamento strada “Verezzo Croce della 

Parà”
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

02
Sanremo e la salvaguardia 

del suo patrimonio
2 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
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Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico
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Strategico
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Azione 
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Gestionale
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COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

03

Sanremo, la salvaguardia e 

la sicurezza del suo 

territorio

03.01 Sanremo ed il suo territorio 100 03.01.01 L'urbanistica 100 set_capo_verde_2022 Pianificazione area cantieri Capo Verde
Servizi alle imprese, al 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 set_sottotetti_2022
Approvazione della disciplina sui sottotetti 

L.24/1991

Servizi alle imprese, al 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, al 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

03.02
L'ambiente e la gestione dei 

servizi pubblici locali
100 03.02.01

L' ambiente ed il verde 

pubblico
100 cert-iso_21 Certificazione ambientale ISO 14001 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 reg--animali_21 Nuovo Regolamento Animali 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 05.04.01.09

Intervento di riqualificazione ambientale e 

funzionale di via Padre Semeria
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

6
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Peso 
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COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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 set_bandiera_blu_22

Partecipazione a programma Eco Label Bandiera 

Blu
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 set_cert_emas_22

Mantenimento Certificazione Europea 

Ambientale EMAS
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 bandi-spiaggia.21

predisposizione atti propedeutici all’attivazione 

di bandi di gara affidamento spiagge comunali

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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 dem-maritt_21_3

Scogliera Capo Verde – Contributo Regione 

mareggiata 2018
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 dem-maritt_21_4

Scogliera Bussana – Contributo Regione 

mareggiata 2018
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 dem-maritt_21_5

Scogliera Bussana “I Torchi” – Contributo 

Regione mareggiata 2018
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 dem_maritt _21_2

Scogliera Tre Ponti – Contributo Regione 

mareggiata 2018
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 SET3_dm_21_1

Scogliera Imperatrice – Contributo Regione 

mareggiata 2018
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 set_archivio_dig_22 Archivio digitale

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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 set_green_park_22 Green park - Conformità atti demaniali

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

6
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COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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 set_acque_nere_22

Attività di monitoraggio delle segnalazioni 

relative al servizio di gestione del “Servizio Idrico 

Integrato” area acque nere

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 set_ig_urb_egato_22

Gestione attività di igiene Urbana Extra Contratto 

EGATO
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 set_sist_cont_eg_22

Creazione di un sistema di controlli e reportistica 

per tutti i comuni aderenti al bacino definitivo 

sanremese Egato rifiuti

Segreteria Generale

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

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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_su4_settore

Miglioramento decoro cittadino tramite controlli 

terreni degradati

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

6

5
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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 adeg-infrastrutt_21

Prevenzione incendi boschivi – Adeguamento 

funzionale sistema infrastrutture – Piste 

tagliafuoco “Acque nere”, Parà” e “Marzocco”

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 03.03.03 la protezione civile 100 SET2_pc1_settore Attuazione nuovo Piano di Protezione Civile

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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

Corpo di Polizia municipale, Protezione 

Civile (gestione emergenze)

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

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 set_puliz_torr_22 Pulizia ordinaria dei torrenti 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

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 settore_PIPPI_2022
Programma d'Intervento Per la Prevenzione 

dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)

Servizi alla persona e promozione del 

benessere - attività produttive e mercati

5

20
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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 sett_contr-min_2022
organizzazione e gestione del servizio sociale dei 

contributi a favore dei minori 0-6

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 set_PIPPIdistrett_22
Programma d'Intervento Per la Prevenzione 

dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)
Segreteria Generale

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 sett_misure-reg_2022 Gestione misure socio sanitarie regionali Segreteria Generale

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 set_prog_mobilità_22

Progetto di mobilità garantita per la 

partecipazione alla vita sociale di anziani e 

persone disabili con ridotta capacità motoria - 

Fornitura di veicolo attrezzato per 

l'accompagnamento presso strutture riabilitative 

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 centr-antiviol_2022 Centro Antiviolenza Segreteria Generale

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 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 17.08.01.10 SET8 
Progetto Home care Premium in collaborazione 

con INPS.
Segreteria Generale

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 sett_solid-alim_2022

Organizzazione e gestione del servizio sociale di 

Solidarietà Alimentare, sostegno affitti e 

pagamento utenze a favore delle persone 

economicamente interessate

Servizi alla persona e promozione del 

benessere - attività produttive e mercati

20

Programmazione Strategica 2022-2024 Pagina 14 di 17



PEG 2022-2024

Anno 2022

LP
Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico

Codice 

Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Peso 

Azione 

Strategica

Codice 

Azione 

Strategica

Descrizione Azione 

Strategica

Peso 

Obiettivo 

Gestionale

Codice Obiettivo 

Gestionale
Descrizione Ob. Gestionale Settore

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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 set_natalità_22 Progetto sostegno alla natalità Segreteria Generale

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 set_sportello_22

Sportello di supporto alle famiglie in ambito 

socio sanitario
Segreteria Generale

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 maggio-liberi.21 Attività sul tema “Il Maggio dei libri”

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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”

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

20

2

Programmazione Strategica 2022-2024 Pagina 15 di 17



PEG 2022-2024

Anno 2022

LP
Descrizione Linea 

programmatica

Peso 

Obiettivo 

Strategico

Codice 

Obiettivo 

Strategico

Descrizione Obiettivo 

Strategico

Peso 

Azione 

Strategica

Codice 

Azione 

Strategica

Descrizione Azione 

Strategica

Peso 

Obiettivo 

Gestionale

Codice Obiettivo 

Gestionale
Descrizione Ob. Gestionale Settore

COMUNE DI SANREMO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2022-2024

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_SET

Collaborazione Progetto Giunti "Aiutaci a 

crescere, donaci un libro"

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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_SET

Numero partecipanti visite guidate e laboratori 

didattici

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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_SET

Redazione di materiale informativo in formato 

cartaceo e digitale e di apparati didascalici per i 

visitatori

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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_SET

Numero di mostre temporanee allestite a Palazzo 

Nota

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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 set_adeg_biblio_22

Adeguamento biblioteca civica post Covid19: 

ideazione-progettazione-realizzazione

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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.)

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

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

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

2

4
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05

Sanremo e le politiche 

turistico-culturali e 

sportive

05.02 La politiche turistiche 100 05.02.01
Lo sviluppo delle politiche 

turistiche
100 set_affidame_iat_22 Affidamento IAT

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

05

Sanremo e le politiche 

turistico-culturali e 

sportive

05.02 La politiche turistiche 100 05.02.01
Lo sviluppo delle politiche 

turistiche
100 set_videomapping_22 Videomapping in periodo Festival

Promoz eventi cult., turist., sport. e del 

tempo libero-beni culturali e patrimonio-

Tributi e Demogr

05

Sanremo e le politiche 

turistico-culturali e 

sportive

05.03 Le politiche sportive 100 05.03.02 Gli impianti sportivi 100 SET3_is_21_1_settore Campi in erba sintetica 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 05.04.01.17_SET3
Realizzazione impianto sportivo polivalente in 

località pian di poma
Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

100Totale

4

2

Totale peso % 

Ob. Strategici

Totale peso % Attività 

Ordinaria

80

20
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