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1. PRINCIPALI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ENTE 
 

L’attività di programmazione economico finanziaria dell’Ente nell’esercizio 2019 trova le sue basi nel 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021,  approvato con deliberazione di C.C. 34 del 

26/04/2019. 

Come noto il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente:  

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

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

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

Il DUP è stato elaborato a partire delle linee di mandato dell’Amministrazione e le stesse sono state 

tradotte nella Sezione Strategica la quale appunto sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 

mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con 

un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di 

riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure 

e i criteri stabiliti dall’Unione Europea. 

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

Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.  

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

Quest'ultima ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS 

del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell' ente avendo a riferimento un 

arco temporale sia annuale che pluriennale. 

Nella SeO si è provveduto ad individuare, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento 

del DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Nell’ambito della Sezione Operativa le linee programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici sono stati 

tradotti in obiettivi operativi, raggruppati in base alle Missioni e programmi previsti dall’art. 12 del Decreto 

Legislativo n. 118 del 2011.  

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 

pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite 

in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo 

conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. 
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I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 

nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione amministrativa 

nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, 

l’articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l’altro, che i programmi siano raccordati 

alla classificazione Cofog (Classification of the Functions of Government – Classificazione della Spesa 

della Pubblica Amministrazione per Funzioni adottata dalle principali Istituzioni internazionali) di secondo 

livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.  

Si riporta qui di seguito la tabella delle MISSIONI e PROGRAMMI del nuovo bilancio armonizzato: 

 

Tabella Missioni e Programmi 

P R O G R A M M I  

   Missione 01 

01 Organi istituzionali 

02 Segreteria generale  

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

08  Statistica e sistemi informativi 

09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

10 Risorse umane 

11 Altri servizi generali 

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 

   Missione 02 

01 Uffici giudiziari 

02 Casa circondariale e altri servizi 

03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

   Missione 03 

01 Polizia locale e amministrativa 

02  Sistema integrato di sicurezza urbana 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 

   Missione 04 

01  Istruzione prescolastica 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 
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03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

04 Istruzione universitaria 

05  Istruzione tecnica superiore 

06  Servizi ausiliari all’istruzione 

07  Diritto allo studio 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 

   Missione 05 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) 

   Missione 06 

01  Sport e tempo libero 

02  Giovani 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 

   Missione 07 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

02 Politica regionale unitaria per il turismo  (solo per le Regioni) 

   Missione 08 

01 Urbanistica e  assetto del territorio 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

03 Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 

   Missione 09 

01 Difesa del suolo 

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

03 Rifiuti 

04 Servizio idrico integrato 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 

   Missione 10 

01 Trasporto ferroviario  

02 Trasporto pubblico locale  

03 Trasporto per vie d'acqua 
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04  Altre modalità di trasporto  

05 Viabilità e infrastrutture stradali 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

   Missione 11 

01 Sistema di protezione civile 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 

   Missione 12 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

05 Interventi per le famiglie 

06 Interventi per il diritto alla casa 

07  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

08  Cooperazione e associazionismo 

09  Servizio necroscopico e cimiteriale 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 

   Missione 13 

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente  

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

08 Politica regionale unitaria per la tutela  della salute (solo per le Regioni) 

   Missione 14 

01 Industria PMI e Artigianato 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

03  Ricerca e innovazione  

04  Reti e altri servizi di pubblica utilità  

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 

   Missione 15 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
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02 Formazione professionale 

03 Sostegno all'occupazione 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 

   Missione 16 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

02 Caccia e pesca 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 

   Missione 17 

01  Fonti energetiche 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) 

   Missione 18 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) 

   Missione 19 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 

   Missione 21 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

03 Altri fondi 

   Missione 50 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

   

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 

   Missione 99 

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 

Compito della Sezione Operativa è stato quello di individuare, per ogni singola Missione, i programmi che 

l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma sono stati individuati gli aspetti finanziari sia in termini di competenza con riferimento all'intero 

periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio 

 

Per ciascuna Missione di bilancio sono stati individuati :  
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Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica  

esplicitati per ciascuna Missione di Bilancio. 

 

Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria : 

- mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti 

ordinariamente e istituzionalmente svolti; 

- attenzione al versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente; 

- attenzione al versante spesa : misure di contenimento della spesa e di 

riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi; 

Nel DUP Operativo veniva precisato che il mantenimento e/o l’implementazione dei livelli quali-quantitativi 

dei servizi attualmente offerti nonché l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel suddetto 

documento avrebbero dovuto essere modulati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 è stato approvato ed aggiornato con le seguenti 

Deliberazioni di Giunta Comunale n° 59 del 20/03/2019, n° 173 del 07/08/2019, n° 216 del 30/09/2019, n° 

238 del 17/10/2019 e n° 301 del 11/12/2019. 

 

La presente relazione è stata assemblata a cura dell’Ufficio Programmazione, Controllo strategico e 

Controllo di gestione,  integrando le Relazioni di Gestione 2019 approvate nella deliberazione di Giunta 

Comunale n. 117 del 09/06/2020 integrandole con le comunicazioni ricevute successivamente relative ai 

fattori esogeni ed endogeni che hanno influito negativamente sul raggiungimento degli obiettivi attesi. 

 

Di seguito le schede di che trattasi 

 

2. Relazioni di Settore 
 

2.1 SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE  (GESTIONE EMERGENZE) 
ATTIVITA’ ORDINARIE 

Si evidenziano i tempi estremamente rapidi e notevolmente inferiori ai limiti previsti dalle normative vigenti 

per quanto riguarda la chiusura di vari tipi di procedimenti (rilascio cartellini diversamente abili, TSO, 

evasione esposti protezione civile) soprattutto in relazione al numero di pratiche (n. 576 cartellini 

diversamente abili, n. 49 esposti di protezione civile) ed al numero di dipendenti degli uffici (n. 2 

dipendenti al Servizio Protezione Civile, n. 2 dipendenti assegnati alla procedura di rilascio cartellini 

diversamente abili). 
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E’ risultato anche molto rapido il tempo medio di intervento sugli incidenti stradali da parte del personale 

addetto ai servizi di polizia stradale, che è stato misurato in 11 minuti e 45 secondi in media su un totale 

di n. 513 incidenti stradali. 

 

ATTIVITA’ STRATEGICHE 

• Sempre centrale nell’attività del Corpo è il contrasto all’abusivismo commerciale, realizzato 

soprattutto grazie all’utilizzo di squadre dedicate esclusivamente a controlli di questo genere. Grazie alla 

continuità di questo servizio sono stati redatti n. 98 verbali di sequestro per un numero totale di 1742 

pezzi sequestrati. Questi sequestri si riferiscono principalmente a 2 tipologie di merce: i prodotti con 

marchio contraffatto (soprattutto griffes internazionali nel settore della moda ed accessori, principalmente 

borse) ed i prodotti privi dei marchi che autocertificano la conformità della merce alle norme europee (in 

particolare giocattoli ed  ombrelli). Si deve evidenziare come rispetto al 2018 questi dati mostrano un 

notevole calo a testimonianza del fatto che la presenza sul territorio di venditori abusivi è di molto 

diminuita, fatto che risulta ancora più accentuato durante i mercati settimanali: in tali situazioni la 

presenza di venditori abusivi è ormai quasi nulla. Ciò è avvenuto anche grazie alle norme che hanno 

permesso di intervenire con pesanti sanzioni pecuniarie contro gli acquirenti di merci con marchio 

contraffatto: grazie a questo tipo di controlli molti acquirenti, soprattutto stranieri, non ricercano più questo 

genere di articoli  per evitare di incappare in contravvenzioni molto salate, oltre al sequestro della merce 

così acquistata. Prosegue inoltre l’attività investigativa tesa ad individuare i depositi di merci illegali nel 

territorio del comune che ha portato all’individuazione di n. 3 locali adibiti a depositi. 

Un’attività fondamentale per la lotta contro l’abusivismo commerciale è stata l’aumento della presenza di 

personale del Corpo nelle vie del centro e quelle pedonali durante le ore serali e notturne nel periodo 

estivo, per garantire il corretto svolgersi delle attività commerciali regolari ed evitare la concorrenza 

illegale: nei mesi di luglio ed agosto sono state dedicate ben 744 ore di servizio a questa attività.  

• Nell’anno 2019 sono stati controllati n. 31 alloggi siti nel Centro Storico cittadino, con le seguenti 

modalità: 

o  si individua l’alloggio dove effettuare il controllo 

o  si acquisiscono le notizie su quanti sono gli occupanti (visure anagrafiche, informazioni presso il 

vicinato e appostamenti) 

o  si esegue l’intervento all’interno dell’alloggio 

o  una volta avuto accesso si procede all’identificazione delle persone presenti, alle quali viene 

richiesto di esibire il contratto di locazione 

o  si verificano le condizioni igienico sanitarie, un eventuale sovraffollamento dei locali e lo stato dell’ 

impianto elettrico e del gas. In caso di situazioni igieniche precarie o di sovraffollamento si procede, 

in un secondo tempo,  ad effettuare un ulteriore controllo con personale dell’ASL 1 Imperiese per la 

verifica delle condizioni igienico sanitarie e per accertare se l’alloggio corrisponde alle disposizioni 
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del DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975. In base all’esito di quest’ultimo sopralluogo 

potranno essere emessi provvedimenti a carico del locatore e del locatario 

o  viene verificato se il contratto di locazione è regolarmente registrato presso l’Agenzia delle 

Entrate 

o  vengono effettuati gli accertamenti presso il Catasto per la verifica dello categoria dell’immobile, 

eventuali trasformazioni d’uso che potrebbero configurare delle violazioni edilizie con conseguente 

segnalazione agli uffici competenti 

o  viene verificato se tutti gli occupanti risultano in regola sul Territorio Nazionale 

o  eventuali soggetti privi di qualsiasi documento vengono accompagnati in Ufficio per gli atti 

necessari 

Nella serie di controlli effettuati è stato accertato che n. 4 appartamenti erano stati affittati a cittadini 

stranieri senza alcun contratto di locazione. 

• L’utilizzo di apparecchiature informatiche per la rilevazione delle violazioni, in particolare per le 

infrazioni al Codice della Strada, è diventato ora lo standard del servizio: più del 95% delle violazioni sono 

accertate dal personale del Corpo con i vari strumenti informatici in dotazione, con la conseguente 

riduzione dei tempi di gestione delle procedure e del rischio di errori dovuti alla ripetuta trascrizione dei 

dati. Si può senza dubbio affermare che, poiché  una piccola percentuale di infrazioni accertate con 

metodi non informatici risulta inevitabile per la natura stessa di tali accertamenti, l’obiettivo gestionale di 

processo di informatizzare la procedura di rilevazione delle infrazioni è stato raggiunto e quindi è da 

considerarsi obsoleto per il futuro. 

• Continua il monitoraggio sul conferimento dei rifiuti: grazie ai controlli capillari, eseguiti anche 

utilizzando le immagini prodotte da apparecchiature fotografiche piazzate in zone ritenute a rischio ed 

analizzate con grande attenzione per evitare errori di persona, sono state verbalizzate 2147 violazioni 

riguardanti sistema di raccolta “porta a porta”, introdotto nel febbraio 2017. 

• Grazie all’attività delle pattuglie in servizio esterno sono stati elevati 49 verbali di violazione Art. 9 

del D.L. 14/2017, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 48/2017 nei confronti di quei soggetti 

che hanno posto in essere condotte che impedivano l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture o degli 

spazi pubblici in area urbana individuati dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana,  a coloro che 

effettuavano attività di commercio in aree pubbliche senza autorizzazione o senza l’osservanza dei limiti e 

dei divieti oppure sono stati trovati seduti o sdraiati per terra nella strade, nelle piazze, sui marciapiedi, 

sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, chi in luogo pubblico 

o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza oppure chi in luogo pubblico o aperto o 

esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza. Ogni volta che viene individuata una 

persona che ha posto in essere uno dei comportamenti sopra descritti la procedura è la seguente: 

o In prima istanza si eleva il suddetto verbale amministrativo col quale si intima l’allontanamento da 

quell’area per 48 ore 
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o Nei 2 giorni successivi si eseguono ulteriori controlli per verificare se il soggetto sanzionato ha 

ottemperato a quanto intimato 

o Sulle persone vengono eseguiti i dovuti controlli presso lo SDI, al fine  di accertare i precedenti di 

polizia ed eventuali rintracci. 

o In caso di rintraccio di persone prive di qualsiasi documento di identificazione si procede ai sensi 

dell’art. 4 del T.U.L.P.S.. 

o I verbali di accertamento di violazione e ordine di allontanamento vengono trasmessi alla Questura 

di Imperia, al locale Commissariato della Polizia di Stato, ai Consolati od Ambasciate per gli stranieri 

non residenti in Italia, ai Servizi Sociali dei comuni di residenza nonché  al Settore Sicurezza Sociale 

del Comune di Sanremo (per i soli residenti a Sanremo). 

o Il Questore della Provincia di Imperia, in base  alla pericolosità  dei soggetti può emettere un 

provvedimento di allontanamento ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto Legge nr. 14/2017,  

convertito con modificazioni dalla legge nr. 48 del 18/04/2017.  

Come evidenziato da questo ultimo punto, la Polizia Municipale non ha l’autorità per emettere  il 

provvedimento di allontanamento dal territorio comunale. 

• Per quanto riguarda la sicurezza stradale, grazie ad una fase di studio di fattibilità durata diversi 

mesi sono stati posizionati, in 10 punti del territorio cittadino ritenuti sensibili, dei dispositivi fissi di 

rilevazione della velocità dei veicoli. Poiché i controlli eseguiti con questi dispositivi, ai fini della validità 

legale degli accertamenti, devono vedere presente una pattuglia di agenti, tali controlli non possono 

essere fatti in via continuativa (non è possibile assegnare 10 pattuglie contemporaneamente alle 

apparecchiature). Quindi i controlli eseguiti con tali apparecchiature avvengono a sorpresa e 

saltuariamente e nonostante ciò hanno portato all’accertamento di n. 321 violazioni. Si tenga inoltre 

presente che, poiché l’installazione fisica degli apparecchi, la verifica del loro funzionamento ed il primo 

controllo è avvenuta il 10 luglio, i dati si riferiscono solo ad un periodo limitato nell’arco dell’anno. 

• Riguardo alla Protezione Civile, il 2019 è stato fin dall’inizio caratterizzato da frequenti segnalazioni 

di allerta collegate a fenomeni meteorologici di una certa rilevanza, per i quali è stato necessario attivare il 

Centro Operativo Comunale al fine di coordinare interventi sul territorio e di supporto alla popolazione. Di 

seguito si riportano per data e tipologia l’insieme delle operazioni svolte atte ad ovviare o eliminare 

situazioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, accadute nello sviluppo degli eventi 

accaduti: 

- ALLERTA METEO (Giallo idrogeologica 30 Gennaio – 2 Febbraio) 

Apertura Centro Operativo Comunale con coordinamento dei volontari per avvisi e comunicazioni per il 

rispetto delle ordinanze di sgombero in caso di forti precipitazioni in ottemperanza di quanto previsto dal 

piano di Protezione Civile. 

-  ALLERTA METEO (Rossa Nivologica 1 - 3 Marzo).  
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Apertura C.O.C. e coordinamento per  l’acquisto e  lo spargimento di sale in particolar modo lungo la 

viabilità collinare con Ufficio Viabilità e Volontari. Interventi  di spargimento sale lungo la strada Senatore 

E. Marsaglia, in località S. Romolo anche con l’ausilio di mezzi meccanici, strada alle Carceri, Coldirodi . 

- ALLERTA METEO (Arancione idrogeologico 27-28 Luglio). 

Apertura C.O.C. e coordinamento volontari per comunicazioni alla popolazione abitante nelle zone 

interessate dall’emissione di ordinanze di sgombero in caso di forti precipitazioni in ottemperanza di 

quanto previsto dal piano di Protezione Civile. Interventi sul territorio con VV.FF. per caduta alberi e  

frane, coadiuvati dal supporto delle Associazioni di Volontari presenti sul territorio (interventi in strada S. 

Bartolomeo , mulattiera S. Lorenzo, carrozzabile per Verezzo). 

- ALLERTA METEO (Giallo – Arancione idrogeologico 20 Ottobre). 

Apertura C.O.C. e coordinamento dei volontari  come sopra per rispetto ordinanze e interventi nel 

territorio ed in particolar modo lungo la strada Monte Ortigara, numerosi tagli di alberi schiantatisi sulla 

carreggiata. 

-  ALLERTA METEO (Giallo – Arancione idrogeologico 21-22-23-24 Novembre). 

Apertura C.O.C. attivazione delle procedure come sopra elencate, numerosi interventi effettuati sul 

territorio comunale (29) partendo dalla frana che ha interessato la strada Valloni Tasciaire a varie frane di 

minore entità ma che hanno interrotto la viabilità cittadina (via Duca d’Aosta, strada Villetta, S.S.1, Capo 

Verde), vari interventi per caduta massi sulle carreggiate (strada Monte Ortigara, Verezzo) e rimozione 

rami e piante (Località Tre Ponti) 

- ALLERTA  METEO (Rosso idrogeologico 20 Dicembre) 

Apertura C.O.C. attivazione come sopra elencato delle procedure per il coordinamento delle squadre di 

Volontari presenti sul territorio, interventi di supporto alla popolazione abitante la località di Borello, 

chiusura della strada Sen. E. Marsaglia per frane, idem per strada Monte Ortigara, supporto alla 

popolazione rimasta isolata in valle Armea argine sinistro del torrente, chiusura della strada Mulini Bianchi 

per frana argine torrente Armea. Evacuazione di due persone per abitazione colpita da frana in strada 

Sen. E. Marsaglia 388. 

 

2.2 SETTORE AVVOCATURA COMUNALE 
LEGALE 

Per quanto riguarda l’attività dell’ufficio Legale si evidenzia che è attualmente svolta da 3 sole unità, due 

avvocati (tra i quali il Dirigente impegnato altresì come Dirigente del Settore Turismo e Cultura) e una 

impiegata, contro le due del passato. 

 

A differenza del passato, inoltre, il Servizio cura tutta l’attività relativa alla gestione delle assicurazioni, dai 

rinnovi, ai pagamenti dei premi fino alla gestione dei singoli sinistri su tutti i rami assicurativi. 
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A titolo puramente indicativo, nel corso dell’anno il Servizio ha gestito 106 richieste di risarcimento, 

principalmente riferite a cadute di pedoni o da veicoli per presunta cattiva manutenzione stradale ed ha 

aperto 30 pratiche di richiesta risarcimento per danni arrecati da terzi al patrimonio comunale. 

 

Nel corso del 2019 si è provveduto all’espletamento della procedura volta all’affidamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo, ormai giunto a scadenza e non più rinnovabile, individuando nel 

Broker Marsh SpA il nuovo intermediario assicurativo. 

 

Si è dato avvio, altresì, alla fine dell’anno alla procedura aperta telematica, suddivisa in otto lotti 

funzionali, per l’affidamento dei servizi assicurativi “Rischi diversi” della durata triennale eventualmente 

rinnovabile. 

 

Va sottolineata l’enorme difficoltà a svolgere tutta l’attività legata alle procedure di gara soprasoglia UE di 

servizi sopradescritte, in precedenza svolte dalla Centrale Unica di Committenza prima della sospensione 

sino al 31/12/2020 delle C.U.C. per volontà del Legislatore, attività che va ad aggiungersi all’ordinaria, ma 

che richiama enormi energie per il fatto di non essere materia specifica e quotidiana dell’ufficio. 

 

Sono stati notificati 89 atti di cui 29 nanti il TAR Liguria, 4 nanti il Consiglio di Stato, 23 nanti il Tribunale di 

Imperia e 6 nanti la Corte di Appello di Genova. 

 

Questi vanno ad aggiungersi nella gestione 15 atti di citazione per risarcimento danni innanzi il Tribunale 

ed il Giudice di Pace di Sanremo, la cui gestione è a cura della Compagnia di Assicurazione. 

I rimanenti riguardano ricorsi al Capo dello Stato, opposizioni a cartelle esattoriali ecc. 

 

Sono state riscontrate n. 17 richieste di parere su differenti problematiche evidenziate dai vari settori.  

 

Data la complessità della materia e le numerose attività gravanti sul Settore si è provveduto ad affidare 

due incarichi esterni di cui uno di difesa dell’Ente nei due distinti ricorsi nanti Tar Liguria relativi al progetto 

di riqualificazione di Porto Vecchio e uno relativo alla proposizione del ricorso nanti il Tar Liguria avverso 

la deliberazione della Giunta Regionale che ha modificato il Piano Urbanistico Comunale. 

 

Nonostante ciò si sono comunque, anche se a fatica, raggiunti gli obiettivi prefissati sottolineando che con 

il Processo Civile Telematico e con il Processo Amministrativo Telematico si sono ottenuti risparmi di 

spesa relativi alle notifiche e alle spese per le domiciliazioni a Genova. 
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CONTRATTI 

Per quanto riguarda l’attività del Servizio Contratti si sottolinea che l’attività è svolta attualmente da tre  

unità di cui una in cat. D con contratto a tempo pieno ed indeterminato, un’altra di cat. B con contratto a 

tempo pieno ed indeterminato distaccata per 18 ore settimanali al Servizio Partecipazioni Societarie a 

partire dal mese di settembre 2019 e un’altra di cat. C in convenzione con il Comune di Ceriana, per 9 ore 

settimanali  dal mese di luglio 2019 e per la durata di anni 2. 

 

Si era già segnalato, nelle relazioni degli anni precedenti, che due unità di personale destinate alla 

gestione delle attività propedeutiche e successive alla sottoscrizione di contratti in Staff a tutto l’Ente - non 

solo d’appalto - fossero del tutto insufficienti rispetto alla quantità e varietà dei contratti, così come ai 

nuovi adempimenti connessi all’obbligatorietà di utilizzo - pressoché esclusivo - delle nuove tecnologie ai 

sensi di legge.  

 

Si fa presente che nel corso dell’anno 2019 il servizio è stato svolto da una sola unità di personale 

(mercoledì), in un giorno in cui – tra l’altro – tutti gli uffici comunali sono stati aperti al pubblico dalle ore 

09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

Malgrado ciò e nonostante la conclusione dei contratti sia dipendente da molteplici fattori quasi tutti 

esogeni (esecuzione dei controlli, acquisizione di documentazione conforme ai bandi, agli avvisi ed ai 

capitolati, disponibilità delle parti alla stipula ecc.) l’obiettivo strategico relativo alla progressiva 

digitalizzazione di tutti contratti è stato raggiunto precisando che: 

- su 30 contratti iscritti a repertorio generale del Comune 20 sono stati stipulati in forma digitale; 

- nei 20 contratti digitali è compresa la prima convenzione urbanistica con un privato nella storia dell’Ente, 

collegata ad una pratica edilizia risalente al 2017, con parziali oneri a scomputo, registrazione in termini 

all’Agenzia delle Entrate on line e contestuale assolvimento telematico delle imposte relative, altresì con 

trascrizione digitale nei RR.II. dell’Agenzia del Territorio, sempre in termini  e pagamento contestuale 

delle imposte dovute a titolo di trascrizione alla medesima Agenzia del territorio; 

- i restanti 10 contratti non digitali sono: 4 Concessioni di beni immobili o porzioni di essi dell’ente 

concessi a terzi; 1 comodato di porzione di bene comunale e 5 Convenzioni con Fondazioni, Imprese e 

privati, proponente il Servizio Turismo. 
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Sfuggono alla conta sopra vista, i contratti assunti al Repertorio caso d’uso, più propriamente detto 

“Repertorio provvisorio degli atti non soggetti a registrazione” anch’esso gestito e custodito dal Servizio 

Contratti per conto del Segretario Generale. Per completezza di informazione nell’anno 2019 è stato 

assunto al suddetto repertorio soltanto un contratto (comodato di beni mobili comunali ad Associazione) 

proponente il Servizio Scuola. 

 

Sui contratti d’appalto, mentre si rileva una diminuzione complessiva del loro numero (storicamente, 

infatti, il numero dei contratti si attestava su circa 50/60 di cui 30/40 d’appalto) si registra e sottolinea un 

alto incasso per diritti di segreteria per Euro 73.719,90 derivante dall’elevato importo medio delle 

procedure di affidamento, con le connesse intuibili complessità, somme interamente di spettanza del 

Comune. 

 

Dal punto di vista strategico si segnala che sono giunti a stipulazione due Contratti di Partenariato 

Pubblico Privato P.P.P., di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., artt. 180 e ss., aventi ad oggetto 

uno la progettazione definitiva, esecutiva ed il finanziamento del Palazzetto dello Sport (tipologia leasing 

immobiliare in costruendo per la durata massima ventennale consentita dalla normativa vigente) e  l’altro 

la realizzazione dell’Ara Crematoria, con annessa sala del commiato, presso il Cimitero di Valle Armea 

(tipologia progettazione, costruzione e successiva gestione trentennale da parte dell’Appaltatore di opera 

c.d. “calda”), entrambi per importi superiori a 13 mln di Euro, che presentavano molteplici difficoltà relative 

alla definizione di aspetti sostanziali non disciplinati con gli atti di gara, che a cascata hanno comportato 

notevole dispendio di tempo e energie nella definizione degli stessi e, inevitabilmente, l’allungamento dei 

tempi per addivenire alla sottoscrizione dei relativi atti, più accentuate nel contratto relativo al Palazzetto 

dello sport dove sono comparsi quattro soggetti firmatari per l’appaltatore costituito in R.T.I., tra i quali la 

Banca Finanziatrice, in qualità di mandante. 

 

Si segnala inoltre che nel 2019 tra i contratti - diversi da quelli di appalto - è stata stipulato il primo “nuovo 

contratto di locazione telematica”  controparte Amaie SpA e si sottolinea come nell’era telematica 

sfuggano alla conta del repertorio generale gli altri adempimenti per “locazioni” che si vanno sotto ad 

elencare per tipologia: 

1- “Annualità successiva alla prima”; 

2- “proroga”; 

3- “risoluzione”,  

con tutti i connessi aspetti relativi alle scadenze degli adempimenti fiscali, ai versamenti delle imposte 

dovute, all’interpretazione corretta di normativa di settore sopravvenuta o preesistente. 
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Si ricorda, inoltre, che ormai da aprile 2018, tutti gli adempimenti relativi alle locazioni attive e passive 

(annualità successive alla prima)  sono svolti con modalità digitale. 

 

Sempre da un punto di vista strategico si segnala che nel 2019 si è intrapreso un percorso di 

cambiamento contabile relativamente all’attività di accertamento e contestuale impegno relativamente alle 

corrispondenti poste per attività contrattuale, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, in ossequio al principio della 

c.d. contabilità potenziata, che vedrà il suo completamento solo dopo l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2020/2021/2022.  

 

Anche il obiettivi ordinari sono stati svolti al 100% e di seguito si riportano i relativi dati: 

Atti pubblici amministrativi telematici (pratiche lavorate/pratiche totali): n. 15; 

Scritture private autenticate telematiche  (pratiche lavorate/pratiche totali): n. 17; 

Scritture private semplici (pratiche lavorate/pratiche totali): n. 6; 

Scritture private – convenzioni (pratiche lavorate/pratiche totali): n. 6; 

Scritture private – concessioni (pratiche lavorate/pratiche totali): n. 21; 

Scritture private – comodati (pratiche lavorate/pratiche totali): n. 2; 

Scritture private – locazioni (pratiche lavorate/pratiche totali): n. 40,  

per un totale generale di pratiche trattate nell’anno 2019 di n.  108.  

   

Anche per i Contratti si segnalano consolidati risparmi di spesa, relativi al processo di digitalizzazione 

iniziato sin dal 2013, che si valorizza quotidianamente con attività di ricerca e riproduzione documentale, 

dietro richiesta degli altri uffici, così come di Imprese o Professionisti, previa richiesta formale di accesso 

agli atti, se e in quanto dovuta. 

 

Per la comunicazione interna tutto il Settore Avvocatura utilizza esclusivamente la procedura della 

messaggistica interna fornita dal sistema del protocollo, che garantisce sicurezza dell’invio e della 

ricezione del messaggio, lasciando alla mail comunicazioni residuali, mentre per le comunicazioni esterne 

viene utilizzata la PEC avendo principalmente come interlocutori professionisti, imprese ed assicurazioni. 

 

 

2.3 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE – TRIBUTI – ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E MERCATI 
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Il Dirigente Dott. M. Mangiarotti nella sua relazione di gestione vuole precisare che è entrato in servizio il 

01/10/2019 e ha dovuto prendere in carico una gestione compromessa con numerose criticità riguardanti 

sia le risorse umane, sia le risorse finanziarie, sia l’organizzazione, sia l’informatizzazione, ritenendosi 

pertanto irresponsabile della gestione dal 1/1/2019 al 30/9/2019. 

 

(A)  SERVIZI SOCIALI  

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI 

Per quanto attiene le gestione amministrativa ordinaria del Servizio la stessa è stata pienamente 

realizzata in ragione delle necessità via via emergenti, con una tendenza all’aumento, connessa sia alla 

difficile situazione socio - economica sia in ragione del costante incremento dell’età media e, nello 

specifico, del numero degli ultra sessanta cinquenni residenti e/o presenti in città ed, in generale, della 

complessità generata dagli abitanti della nostra città. 

Ne è testimonianza l’aumento delle seguenti pratiche: 

- pratiche autorizzazioni strutture sociali ai sensi l.r. 09/2007: a consuntivo 4 rispetto a 3 previste; 

- atti inerenti la Volontaria Giurisdizione: a consuntivo 9 anziché 4; 

- atti (determinazioni dirigenziali- delibere Giunta e Consiglio): a consuntivo 428 anziché 381. 

Per quanto riguarda la cd “ attività straordinaria” si evidenzia che è stata concentrata su quattro macro 

aree, anche in ragione dell’assenza del Direttore Sociale dal 01.06.2019, cui si è dovuto supplire per 

garantire una continuità del servizio, così individuate: 

procedure ad evidenza pubblica, anche riservate a soggetti no profit, per attività riconducibili ai servizi 

sociali, gestione fondi statali Pon  tramite rimodulazione, avvio portale GEPI Reddito di cittadinanza, 

attivazione progetti comunali “Emporio Solidale” e “Alloggio Sociale”. 

Nel primo caso si è proceduto, ad esempio, ad avviare bandi per affidamento ai sensi decreto legislativo 

n. 117/2017 riguardanti i servizi a cd. bassissima soglia nonché la gestione dei centri anziani comunali. 

Nel secondo caso, relativo alla gestione dei fondi Pon per il Reddito di Cittadinanza, si è dovuto 

procedere ad adottare atto formale di Giunta  per modificare l’impianto della gestione dei servizi connessi 

al REI/ Reddito di Cittadinanza in modo da consentire il reperimento del personale amministrativo di 

supporto tramite lavoro “interinale” e non più tramite personale a tempo determinato nonché la 

rimodulazione dell’attività di Servizio Sociale fino a tutto il 2020. 

Nel terzo si è proceduto, in qualità di Comune capofila del Distretto, ad assumere la guida e la 

promozione del portale nazionale GEPI, funzionale alla gestione concreta delle pratiche del Reddito di 

Cittadinanza da parte degli operatori sociali e degli operatori anagrafici. 

Nel quarto l’attività si è incentrata, anche tramite contatti operativi con altri Settori (in particolare quelli 

tecnici) sull’ attivazione di due importanti e sfidanti progetti fortemente voluti dall’Amministrazione 

Comunale: l’“Emporio Solidale”, a conclusione di importanti lavori di ristrutturazione nello stabile del 



 

              Comune di Sanremo                                                                                                                         Relazione sulla gestione e scostamenti 2019 

 Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

      Pagina 17 di 109 

Palafiori, e l’“alloggio sociale” confiscato alla mafia, messo a disposizione per utilizzo sociale per utenti 

del Servizio, a seguito di un appalto specifico comportante l’affidamento della gestione della struttura 

(comprendente la ristrutturazione e l’arredamento dei locali nonché il servizio di monitoraggio degli 

occupanti). 

 

COORDINAMENTO ATS 7 

Sono stati garantiti ed ulteriormente incrementati gli obiettivi relativamente alla facilitazione degli accessi 

al servizio sociale professionale tramite ricevimento su appuntamento. 

Sono state garantite al cittadino le informazioni mirate di orientamento, sostegno ed accompagnamento 

verso i servizi e risorse del territorio. Sussiste l’impossibilità di reperire i dati, non essendo il servizio 

informatizzato. 

 

UFFICIO MINORI 

Per quanto riguarda l’attività dell’ufficio si è cercato di innovare le pratiche di intervento nei confronti della 

famiglie vulnerabili al fine di potenziare gli interventi di prevenzione. Il Comune di Sanremo ha aderito al 

programma di intervento PIPPI che si propone di attivare azioni volte a migliorare la qualità dello sviluppo 

psicofisico dei bambini. Gli interventi svolti hanno cercato di incoraggiare la partecipazione attiva dei 

bambini e soprattutto degli adulti prevedendo che quindi la famiglia di origine sia protagonista e non solo 

destinataria degli interventi del servizio sociale. Nello specifico sono state effettuate riunioni di equipe 

muldisciplinari (EM) ove realizzare azioni di pre assessment, assessment, misurazione quantitativa, 

microprogettazione, valutazione dei risultati. 

Nell’ambito della attività rivolte al contrasto dell’abbandono scolastico si è dato avvio ad un progetto 

specifico che ha visto l’adesione degli istituti comprensivi che hanno accolto la proposta operativa 

ritenendola una risposta efficace per la prevenzione del disagio scolastico e più in generale per le 

problematiche spesso correlate all’abbandono del circuito scolastico. Parallelamente le famiglie coinvolte 

nel progetto hanno valutato positivamente la proposta vivendola come un sostegno alla genitorialitá sul 

tema della scuola e dell’apprendimento e riscoprendo il Servizio Sociale come una fonte di aiuto concreto. 

 

SEGRETERIA TECNICA 

L’attività ordinaria ha riguardato la gestione, sociale e contabile dei fondi finalizzati per le varie categorie 

di utenti: 

fondo FILSE (disabili e malati psichiatrici) 

fondo regionale non autosufficienza  

fondo SLA. 

L’attività straordinaria si è concentrata su progetti sociali di varia complessità tra i quali si indicano: 
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- Progetto Home Care Premium, in convenzione con INPS 

- Patto di Sussidiarietà gestione Centro Provinciale Antiviolenza 

- Progetto Pronti Via, in collaborazione con l’Ente no-profit Anffas Onlus Sanremo. 

 

CASA SERENA 

Si è provveduto alla gestione ordinaria della struttura nonché al mantenimento dell’accreditamento 

regionale ed alla conseguente convenzione con Asl1 per la quota sanitaria e la ricertificazione del sistema 

di gestione della qualità alla Norma ISO 9001:2015. 

È stata svolta l’attività preparatoria e propedeutica alla vendita del complesso aziendale in collaborazione 

con il Servizio Patrimonio. 

 

SCUOLA / SERVIZI EDUCATIVI / POLITICHE GIOVANILI 

È stato avviato con successo da gennaio 2019 il nuovo sistema di pagamento del buono pasto scuola-

nidi, che consente altresì la rilevazione in tempo reale delle presenze/assenze e la verifica delle situazioni 

debitorie / creditorie degli utenti. 

Inoltre si è implementato il servizio con l’acquisto del programma relativo al pagamento/rilevazione 

presenze anche per le rette di frequenza dei nidi comunali. 

Si è conclusa la procedura di rendicontazione voucher 2018 con l’invio dei dati alla Regione, avviando nel 

contempo la ricezione delle nuove domande  2019/20, con la compilazione delle certificazioni di presenza 

richieste. 

È stata attivata la procedura per l’assegnazione del bonus INPS, provvedendo al rilascio alle famiglie 

delle dovute certificazioni di presenza/frequenza. 

Con l’assunzione del coordinatore pedagogico da maggio 2019, si sono avviate procedure per 

l’attivazione di corsi di formazione specifici, oltre ad attività educative a beneficio delle famiglie e dei 

bambini dei nidi comunali. 

Nell’ambito della gestione dei CAG, si è focalizzata l’attenzione sulla ricerca di nuovi spazi di 

aggregazione in vista della scadenza dell’attuale patto di sussidiarietà – peraltro prorogato fino al giugno 

2020 

Il mancato avvio delle procedure di gara relative ai servizi educativi e scolastici sono connesse al 

malfunzionamento della CUC – pur a fronte della predisposizione degli elaborati tecnici per i servizi 

educativi – oltre che al rallentamento in attesa delle decisioni del partner ASL in merito al rinnovo della 

convenzione per la gestione del nido interaziendale. 

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, si è aderito alla gara in forma aggregata predisposta dalla 

SUAR. 
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(B) Servizio Attività Produttive 

Si relaziona con la presente l’attività svolta dal Servizio Attività Produttive nel corso del periodo compreso 

dal 1/10/2019 al 31/12/2019 dettagliando il raggiungimento dei vari obiettivi programmati. 

Per quanto attiene l’attività strategica del Servizio Attività Produttive, l’affidamento dell’incarico per la 

redazione del piano commerciale risulta conferito con determinazione dirigenziale n. 3889 del 21.11.2019. 

Inoltre con determinazione dirigenziale n. 4584 del 30/12/2019 risulta il conferimento di incarico di 

collaborazione professionale e approvazione del disciplinare di lavoro autonomo professionale per la 

redazione del piano safety and security e delle planimetrie di tutti i mercati e fiere. 

Nel corso del 2019, a seguito dei lavori di riqualificazione del mercato (febbraio – maggio) e per 

l’introduzione del sistema di fatturazione elettronica, il Comune ha potuto solo emettere fatture dal 

secondo semestre. Quindi le fatture per i canoni mercatali sono state emesse a decorrere dal mese di 

settembre fino al mese di novembre e non in forma massiva. Pertanto l’attività di verifica e controllo dei 

pagamenti con l’invio delle lettere di sollecito per i morosi sono state in numero inferiore al previsto, in 

quanto inviate solo dal mese di novembre 2019. 

Il Servizio si è attivato per il recupero crediti ed al 31/12/2019 è risultato il pagamento del 90% delle 

entrate. 

 

 

(C) Servizio TRIBUTI 

Dal 01.10.2019 il Servizio Tributi è incardinato nel Settore Servizi alla persona e promozione del 

benessere – tributi – attività produttive e mercati. 

In merito all’attività di recupero dell’evasione IMU l’importo degli avvisi di accertamento notificati è stato di 

€ 3.512.734,07, pari ad oltre il 99% dell’importo previsto (€ 3.550.000,00), nonostante l’impossibilità di 

procedere alla notifica degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto le spiagge e nonostante il ridotto 

contributo degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto le aree edificabili, entrambi gli aspetti considerati 

nelle previsioni di inizio anno. Anche il numero degli avvisi di accertamento emessi (n.1368) è ben 

superiore alle previsioni iniziali (n.800), così come è ridotta la percentuale di avvisi annullati dopo la 

notifica (13,82%), a dimostrazione della bontà del lavoro svolto dall’Ufficio Tributi. 

L’Ufficio Tributi ha proseguito e completato l'attività di recupero dell'evasione ICI in relazione alla 

riscossione degli atti già emessi, posto che non è più possibile emettere nuovi avvisi di accertamento. 

L'attività in questione produrrà i suoi effetti anche nel corso degli esercizi successivi, trattandosi di una 

posta di bilancio contabilizzata per cassa, fino ad esaurimento delle somme da riscuotere. Nel 2019, è 

stato riscosso l’importo complessivo di € 389.756,69, pari ad oltre il 111% dell’importo previsto assestato 

(€ 350.000,00).  
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È proseguita in maniera significativa l'attività di recupero dell'evasione della Tassa Rifiuti attraverso il 

supporto di una ditta esterna. L’importo accertato a Bilancio per il 2019 è stato pari a complessivi € 

3.760.208,32, un importo del 117,51% superiore a quello previsto (€ 3.200.000,00).  

Sempre con riferimento alla Tassa Rifiuti, anche nel 2019 l'Ufficio Tributi ha provveduto alla 

predisposizione, con il supporto esterno, del Piano Economico Finanziario della TARI e delle relative 

tariffe, approvati con deliberazione di C.C. n. 23 del 28.03.2019. Le tariffe sono diminuite di una 

percentuale dello 0,3 % per le utenze domestiche e di una percentuale che va dall’1% al 21,4% per le 

utenze non domestiche.  

È stata ultimata l’attività di rimborso in favore dei contribuenti per i maggiori importi da questi versati, con 

230 rimborsi IMU-ICI e 639 rimborsi TARI (comprese agevolazioni per i c.d. “fuori zona”). 

In merito all’imposta di soggiorno, dopo l’affidamento del servizio di supporto all’accertamento alla 

riscossione dell’imposta a società esterna, ABACO S.p.A. (determina n. 1059 del 03.04.2019), è rimasta 

in capo all’Ufficio la gestione del rapporto contrattuale, che si realizza attraverso un confronto continuo 

con ABACO S.p.A. e con una verifica trimestrale circa gli importi riscossi e riversati dai gestori delle 

strutture ricettive.  

Infine, con riferimento al contenzioso tributario, nel 2019 l'Ente, affiancato da uno studio professionale 

tributario che lo rappresenta nel contenzioso tributario, ha gestito il contenzioso e il precontenzioso 

tributario. Al termine dell’anno, nonostante il contenzioso sia ovviamente cresciuto per effetto 

dell'intensificarsi dell'attività di recupero dell'evasione, i procedimenti di contenzioso e precontenzioso 

gestiti sono stati pari allo 0,92% degli avvisi di accertamento emessi, al di sotto della soglia dell’1% fissata 

dall’indicatore. 

 

INTEGRAZIONE 

 

Relazione di gestione 2019 – Servizio Mercati 

Si formulano le seguenti precisazioni relativamente ai fattori esogeni che hanno determinato il mancato 

pieno raggiungimento degli obiettivi relativamente: 

A) all’attività ordinaria del Servizio: 

“merc.ord.069.bis – Corrispondenza per recupero credito” : il target al 31/12/2019 fissato in numero di 300 

era stato indicato sulla base della corrispondenza emessa con tale scopo nel corso del 2018. In tale anno 

le circa 500 fatture per canoni mercatali sono state emesse in forma massiva nel mese di marzo 2018 con 

scadenza 30 giorni, ed il Servizio ha avuto 9 mesi per inviare lettere di sollecito bonario e successive 

lettere di avvio decadenza concessioni  per coloro che non avevano provveduto al pagamento. 

Nel corso del 2019, a seguito dei lavori di riqualificazione del mercato (febbraio – maggio) e per 

l’introduzione del  sistema di fatturazione elettronica, il Comune ha potuto solo emettere fatture dal 
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secondo semestre. Quindi le fatture per i canoni mercatali sono state emesse a decorrere dal mese di 

settembre fino al mese di novembre e non in forma massiva. Fatture con scadenza a 30 giorni. Pertanto 

l’attività di verifica e  controllo pagamenti con l’invio delle lettere di sollecito per i morosi sono state in 

numero inferiore al previsto, in quanto inviate solo dal mese di novembre u.s. 

“merc.ord.15 – Definizione nuovi canoni concessione per nuovi banchi e attività somministrazione alimenti 

e bevande ” – L’Amministrazione si è riservata di definire i nuovi canoni mercatali dopo l’approvazione del 

regolamento  per la disciplina dei mercati e delle fiere in corso di approvazione.   

B) Relativamente all’attività strategica del Servizio: 

“merc.recupcanoni – rapp. % tra importo complessivo canoni e procedure avviate di recupero canoni non 

pagati ” – come già relazionato sopra, le fatture del 2019 sono state emesse nei mesi di sett/ott/nov, 

aventi tutte scadenza 30 giorni. Il Servizio si è attivato per il recupero crediti ed al 31/12 è risultato il 

pagamento del 90% delle entrate. Si precisa che nel mese di aprile 2020 tale percentuale ha raggiunto il 

97%. 

“n° proroghe temporanee concessioni posteggi mercati (MERC-RINNOVO)” il numero di concessioni 

rilasciate nel 2019 è pari a 330 ed è inferiore al parametro 790 relativo all’anno 2018 in quanto in tale 

anno – al 31/12/2018 - venivano a scadere tutte le concessioni dei mercati ambulanti bisettimanali e delle 

fiere. A seguito di delibera di Giunta e di DD nn. 1723/18 e 3350/18 l’Ufficio ha provveduto, in tale anno, a 

rilasciare rinnovi di concessioni in numero di 790 con proroga al 31/12/2020. Nell’anno 2019 – non 

essendovi scadenze, tale parametro non può essere raggiungibile. 

Il numero 330 corrisponde al numero totale di concessioni rilasciate e tutte le richieste sono state evase al 

100%. 

 

Tra l'altro lo scorso anno (a causa dei lavori straordinari di ristrutturazione del mercato annonario avvenuti 

nei mesi di febb-magg 2019 e del concomitante spostamento temporaneo in altra sede della maggior 

parte delle ditte dell'annonario e del bi-settimanali, l'ufficio ha dovuto produrre - in via eccezionale - circa 

450  comunicazioni di vario genere (avvii di sospensione concessione, provv.ti di sospensione 

concessioni, rilascio di concessioni temporanee, comunicazioni di avvii di corsi antincendio, corsi di primo 

soccorso, ecc). Purtroppo questo risultato non può essere parametrato da nessuna parte in quanto non vi 

è un codice e non influisce sulla nostra produttività pur avendo impiegato tutto l'ufficio. 
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2.4 SETTORE PROMO, EVENTI CULTURALI, TURISTICI,. SPORTIVI, TEMPO LIBERO – BENI 

CULTURALI 
SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI 

Le attività preponderanti del Servizio Turismo e Manifestazioni del Comune di Sanremo sono articolate 

secondo una strategia che si avvale, come strumento principale, dell'organizzazione di manifestazioni di 

diversa tipologia - a respiro internazionale, nazionale e locale - che hanno lo scopo, 

contemporaneamente, di fornire un'occasione di svago ed intrattenimento agli ospiti della città, di fungere 

da richiamo per nuove correnti turistiche e di consentire, attraverso l'interesse suscitato dalla 

manifestazione, un'adeguata valorizzazione dell'immagine della città, quale destinazione turistica in Italia 

ed all'Estero. 

E' attorno a questo obiettivo che si sviluppa un'attività che comprende – tra l’altro - 

• collaborazione con Rai per la realizzazione del Festival della Canzone Italiana, sulla base di 

apposita convenzione; 

• collaborazione con RCS per la realizzazione della corsa ciclistica Milano- Sanremo, sulla base di 

apposita convenzione; 

• organizzazione diretta di manifestazioni, quali ad esempio SanremoInFiore (ripresa in diretta da Rai 

nello speciale Linea Verde della domenica), Eventi Estivi e Natalizi; 

• incentivazione dell'iniziativa privata nel settore delle manifestazioni, attraverso l’inserimento nel 

Programma delle Manifestazioni 

• programmazione e gestione dell’attività promozionale delle manifestazioni e della città, attraverso 

campagne promozionali specifiche, sito istituzionale e piattaforma Sanremo Plus, pagina facebook 

“Sanremo Città della Musica” , carta stampata, radio – tv locali, volantini con distribuzione presso 

strutture ricettive cittadine per la consegna ai clienti. 

Tali attività costituiscono il contenuto dell'azione del Servizio Turismo che ha riflessi importanti sulla 

comunità sanremese, considerata l’importanza del comparto turistico nel contesto dell’economia cittadina 

e, la costante e rapida evoluzione che, in tutto il mondo, il settore turistico - particolarmente sensibile ai 

riflessi che derivano da situazioni politiche ed economiche di natura internazionale – subisce. Tali 

circostanze impongono, anche ai centri di consolidata tradizione turistica come Sanremo, un continuo 

adeguamento dei propri obiettivi in campo turistico ed uno sforzo innovativo, pur nel rispetto delle 

normative che regolano l’attività dell’Amministrazione Comunale. 

La strategia del Servizio Turismo si concretizza nel considerare le manifestazioni turistiche anche come 

uno strumento di politica turistica finalizzato a: 

• perseguire l'estensione del soggiorno e promuovere la ripetizione del viaggio da parte dei clienti 

affezionati alla località, 

• attrarre nuovi flussi turistici, 
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• potenziare il ritorno di immagine. 

Nell’ambito di tale contesto, nell’anno 2019, gli obiettivi affidati al Servizio Turismo sono stati 15 di cui 11 

strategici e 4 ordinari. 

 

Gli OBIETTIVI ORDINARI hanno riguardato: 

1) Tempestività controlli dei rendiconti (relativi alle manifestazioni organizzate da terzi che beneficiano 

del contributo del Comune sulla base del vigente regolamento) rispetto alla data di presentazione della 

documentazione completa da parte dell’organizzatore beneficiario del contributo: nell’arco dell’anno sono 

stati liquidati n. 40 contributi riferiti ad altrettante manifestazioni, sulla base di rendiconti presentati. Il 

tempo medio di liquidazione del contributo da parte del Servizio, rispetto alla presentazione completa  

della documentazione del rendiconto è stato di giorni 12,20 a fronte dei 40 giorni posti come obiettivo al 

100%. 

 2) Affidamento esterno del Servizio di accoglienza ed informazione turistica: tale servizio attualmente 

viene svolto da soggetto esterno all’Ente sulla base di specifico affidamento a seguito di gara ad evidenza 

pubblica. La scadenza dell’affidamento era prevista al 30 dicembre 2019, ma nel Tavolo del Turismo del 8 

agosto 2019, di cui il verbale è conservato agli atti d’ufficio, sono emerge diverse ipotesi, tutte da valutare, 

in relazione alle nuove modalità di gestione del suddetto servizio. Considerata la conseguente 

complessità della costruzione del bando di gara, è stata disposta una proroga di sei mesi all’attuale 

gestore fino al 31.03.2020, rinviando, pertanto l’indizione della gara, per volontà esterna al Servizio, 

all’anno 2020. 

3) Realizzazione location manifestazioni organizzate direttamente dal Comune: sono state realizzate 

direttamente dal Servizio Turismo le location per le seguenti  manifestazioni organizzate direttamente dal 

Comune quali: 

- Corso Fiorito (mese di marzo); 

- Baby Maratona (periodo giugno) 

- Estive ( periodo giugno-luglio-agosto-settembre) 

- Festa della Città (periodo settembre) 

- Natalizie (periodo dicembre) 

4)   Gestione tecnica delle manifestazioni organizzate da terzi ed inserite nel calendario manifestazioni: 

si è provveduto alla gestione tecnica dei seguenti eventi organizzati da terzi: Red Carpet 69° Festival 

della Canzone Italiana (organizzazione logistica) - Sale Stampe Rai in occasione del 69° Festival della 

Canzone Italiana presso il Teatro Ariston e presso il Palafiori (allestimento e coordinamento 

funzionamento) - Sala Stampa in occasione di Sanremo Giovani edizione 2019 presso il Teatro del 

Casinò (allestimento e coordinamento funzionamento) - corsa ciclistica Milano-Sanremo supporto al 

transennamento del percorso in città; 
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Gli OBIETTIVI STRATEGICI, sono stati i seguenti: 

1)   Pubblicazione atti di competenza: si è provveduto alla pubblicazione, in ottemperanza alla vigente 

normativa, di tutti i contributi concessi a terzi per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, in totale tale 

adempimento ha riguardato n. 99 assegnazioni di contributi; 

 2) Comunicazioni via pec: sono stati inviati n. 306 messaggi di posta elettronica certificata su n. 461 

corrispondenze totali inviate, pari al 66,37 %, a fronte del 57,00% quale obiettivo fissato al 100%. 

3) Gestione informatica elenchi fruitori biglietti manifestazioni collaterali al Festival: le manifestazioni 

collaterali al Festival della Canzone Italiana nel 2019, ed organizzate da Rai, per le quali il Servizio 

Turismo ha gestito gli elenchi degli inviti sono state due, ed in particolare: Vita In Diretta, che ha avuto 

luogo nella fascia pomeridiana della settimana festivaliera e Dopo Festival che si è svolto oltre la 

mezzanotte nella stessa settimana. In relazione alla Vita In Diretta è stato gestito un elenco contenente n. 

252 utenti, mentre per il Dopo Festival l’elenco conteneva n. 178 utenti, cosi’ per un totale tra i due 

elenchi di 430 utenti invitati ad assistere ai due eventi; 

4) Gestione on-line biglietti Festival a pagamento spettanti al Comune: la delibera per l’attribuzione dei 

biglietti a pagamento per assistere alla manifestazione canora, spettanti al Comune sulla base della 

vigente convenzione, é stata adottata dalla Giunta Comunale con n. 313 in data 19.12.2019. In tutto si è 

trattato della gestione di n. 290 biglietti a pagamento suddivisi nelle cinque serate del Festival che 

principalmente sono stati distribuiti agli alberghi cittadini. 

5) Convocazione periodica del Tavolo del Turismo: sono stati programmati n. 15 tavoli del Turismo 

aventi ad oggetto diverse tematiche riguardanti le politiche turistiche cittadine e tutti e quindici sono stati 

realizzati. In particolare le sedute sono si sono svolte nei seguenti giorni: 

- mese di Marzo: giorni 6 e 21 

- mese di Aprile: giorni 15 e 17 

- mese di Luglio: giorni 8 e 30 

- mese di Agosto: giorno 8 

- mese di Settembre: giorno 13 e 27 

- mese di Ottobre: 17 e 25 

- mese di Novembre: 4, 12, 20,27 

6) Sviluppo delle attività collegate a Pelagos: il Corso Fiorito 2019 che si è svolto nel mese di marzo, è 

stato interamente dedicato a Pelagos, il Santuario dei cetacei che si trova nel mare di fronte alle nostre 

coste. I temi dei carri fioriti sono stati individuati in sinergia con l’Istituto Tetys di Milano, nella persona 

della dott.ssa Sabina Airoldi, che si occupa dello studio dei cetacei, insieme alla Capitaneria di Porto di 

Sanremo. Con l’occasione è’ stato anche organizzato un importante convegno a tema con la 

partecipazione di esponenti di vertice della Marina Militare Italiana. 
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7) Rinnovo convenzione Club Tenco: la bozza di convenzione da stipularsi con il Club Tenco per la 

realizzazione della celebre Rassegna della Canzone d’Autore, dedicata all’artista Luigi Tenco, è stata 

approvata con deliberazione G.C. n.113 del 30.04.2019 ed il relativo atto d’impegno dell’importo di euro 

122.000,000 (I.V.A compresa) è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 1341 del 02.05.2019. 

8) Organizzazione eventi stagionali collaterali a grandi manifestazioni (festival, ecc.): tra i grandi eventi 

organizzati dal Comune di Sanremo i principali sono riconducibili a Festival della Canzone Italiana e 

Corso Fiorito. In occasione del Festival, sono stati organizzati da Rai eventi collaterali sulla base di 

apposita convenzione stipulata con Rai Pubblicità che hanno interessato tutto il centro cittadino ed in 

particolare: Casa Siae, animazioni sul Red Carpet, iniziative a Santa Tecla. 

Pertanto, in occasione del Festival il Servizio si è occupato di redigere la Convenzione con Rai Pubblicità, 

e verificarne il rispetto. 

Per il Corso Fiorito, invece, sono stati organizzati i seguenti eventi: Festival delle Bande, con parate nel 

centro cittadino, esposizioni di fiori presso Villa Ormond e Santa Tecla. 

9) Rinnovo convenzione Comune di Sanremo/Fondazione Almerini per passaggio cavi in occasione 

del Festival della Canzone Italiana ed altre manifestazioni presso il Teatro Ariston: la bozza di 

convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 7 del 15 gennaio 2019. 

 

10) Inserimento a calendario delle maggiori manifestazioni c/o Campo Golf e Campo Ippico : le maggiori 

manifestazioni del Campo Golf e Campo Ippico di Sanremo inserite nel calendario manifestazioni del 

Comune sono state le seguenti: 

- Circolo Golf degli Ulivi - Gara di Golf PRO AM Città di Sanremo -23/24 febbraio 2019 ; 

- Società Ippica Sanremo – n. 2 Concorsi Ippici Internazionali ** - rispettivamente il 31 maggio / 2 

giugno e 6 / 9 giugno 2019. 

 11) Gestione delle richieste di utilizzo per eventi vari della struttura Palafiori 

Le richiesta di utilizzo della struttura sono state 63 e nello stesso numero sono state concesse. Si tratta di 

occupazioni di terzi finalizzate ad utilizzare la struttura per come sede di eventi di diversa natura quali: 

conferenze, mostre, ecc. 

In particolare i giorni di occupazione complessiva della struttura sono stati 199 cosi suddivisi nei mesi: 

- gennaio =       n.   2 occupazioni per un totale di 19 giorni 

- febbraio =       n.   2 occupazioni per un totale di 18 giorni 

- marzo    =       n. 10 occupazioni per un totale di 18 giorni 

- aprile = n. 11 occupazioni per un totale di 16 giorni 

- maggio  = n. 10 occupazioni per un totale di 11 giorni 

- giugno = n. 12 occupazioni per un totale di 12 giorni 

- luglio = n.   2 occupazioni per un totale di 14 giorni 
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- agosto = n.  2 occupazioni per un totale di  31 giorni 

- settembre = n. 1 occupazione per un totale di 6 giorni 

- ottobre = n. 1 occupazione per un totale di 18 giorni 

- novembre = n. 3 occupazioni per un totale di 29 giorni 

- dicembre = n. 7 occupazioni per un totale di 7 giorni 

In definitiva, gli obiettivi strategici hanno interessato vari aspetti dell’attività del Servizio. 

In particolare tra questi, come sopra visto, troviamo le convocazioni periodiche del Tavolo del Turismo. Si 

tratta di un tavolo tecnico composto dall’Amministrazione Comunale e dai componenti delle categorie più 

rappresentative delle strutture ricettive. Il Tavolo si pone come scopo quello di cercare un dialogo con i 

soggetti attivi in campo turistico sul territorio al fine di creare un sistema di realtà che comunicano e 

collaborano all’interno di un piano strategico condiviso. Attraverso i diversi incontri con il Tavolo del 

Turismo, si è arrivati alla decisione condivisa, di come investire gli introiti derivanti dall’imposta di 

soggiorno introdotta a partire dal secondo semestre del 2019, che tiene conto di quanto stabilito nel Patto 

Strategico del Turismo della Regione Liguria, al quale il Comune di Sanremo ha formalmente aderito. 

Parte degli introiti come stabilito nel suddetto protocollo sono stati impegnati per la partecipazione del 

Comune alle fiere di settore per la promozione della destinazione turistica Sanremo che nel 2019 sono 

state 6 (sei) . In particolare: 

• BIT - Milano , 10/12 febbraio, 

• ITB Berlino – 6/10 marzo, 

• Discover italy – Sestri Levante, 29 marzo 

• Workshop Parigi – 14 maggio; 

• Presentazione destinazione Liguria - Mosca / S. Pietroburgo , (4-6-giugno) 

• WTM (World Travel Market) Londra – 4/6 novembre 

In aggiunta a quanto sopra, come occorre evidenziare che il Servizio Turismo ha predisposto durante 

l’anno 2019 pratiche per l’approvazione di manifestazioni sia proprie che di organizzatori terzi, che in tutto 

hanno riguardato ben 340 eventi per un costo complessivo di euro 1.723.286,00. 

In tutto sono state predisposte n. 25 deliberazioni di Giunta Comunale e n. 276 determinazioni dirigenziali. 

Un aspetto di particolare criticità che il Servizio è chiamato a gestire ogni qual volta realizza una 

manifestazione è la progettazione degli aspetti di Safety e Security. 

Per safety s’intendono tutte quelle misure che devono essere messe in atto affinché il pubblico 

partecipante all’evento non subisca un danno alla propria persona conseguente alle strutture che 

vengono installate nella location di spettacolo, delle quali il rischio più elevato è quello derivante 

dall’incendio. A tale scopo, deve essere redatto il piano di prevenzione ed emergenza che evidenza tutti 
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gli accorgimenti che sono stati previsti per evitare il verificarsi di tale rischio (es. vie di fuga, dispositivi per 

spegnimento, personale presente, ecc.) e come gestire l’emergenza nel caso si verifichi. 

Tali aspetti devono essere poi tutti valutati dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo che 

rilascia il certificato di agibilità alla location di spettacolo. 

Per security s’intendono invece, tutte le misure che devono essere previste per evitare che terzi possano 

arrecare un danno al pubblico presente all’evento. 

Tali misure devono essere parametrate alla tipologia di manifestazione ed alla conseguente valutazione 

del rischio connesso alla stessa, sulla base dell’analisi che di volta in volta viene effettuata dal Servizio e 

dall’esito del confronto con le Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Nel 2019, gli eventi, di esclusiva competenza comunale, che hanno comportato le valutazione più 

impegnative riguardo degli aspetti di cui sono stati: 

- Corso Fiorito (mese di marzo) 

- Predisposizione location estiva di Piazza San Siro ( mesi giugno-luglio-agosto) 

- spettacoli pirotecnici ( mesi di agosto e dicembre) 

 - Festa della città – spettacolo musicale a Pian di Nave (settembre): 

Una nota particolare va rivolta al lavoro svolto dal Servizio per l’organizzazione della manifestazione 

Sanremoinfiore o Corso Fiorito che sicuramente, in termini di Safety e Security, rappresenta l’evento più 

impegnativo data la massiccia partecipazione di pubblico. Tale manifestazione che rappresenta la più 

caratteristica e longeva della Città di Sanremo, si concretizza nella tradizionale sfilata di carri fioriti a 

tema, realizzati  dai Comuni della Riviera dei Fiori, la cui prima edizione , sotto il nome di “Festa della Dea 

Flora” si svolse nel 1904. 

Oggi rappresenta l’evento cardine del programma delle manifestazioni, senza dubbio il più atteso, la cui 

organizzazione fa appunto capo unicamente al Comune attraverso il Servizio Turismo. La manifestazione 

attrae la presenza in Sanremo di circa 60.000 spettatori e la stessa viene ripresa dalle telecamere della 

Rai e trasmessa in diretta su RAI UNO, in una speciale puntata della trasmissione “Linea Verde” con alto 

indice di audience. 

Nel 2018, è stata presentata, per la suddetta manifestazione, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

in risposta a specifico bando pubblicato dalla Direzione Generale Spettacolo, domanda di contributo 

triennale per le edizioni 2018-2020. 

Con decreto del Direttore Generale in data 22.11.2018, è stata pubblicata la graduatoria degli enti 

ammessi al contributo in argomento, tra i quali il Comune di Sanremo con l’assegnazione di un contributo 

per l’anno 2018 di euro 81.250,00. Per le edizioni della manifestazione 2019 è stato presentato al 

Ministero entro il 31 gennaio 2019 apposito progetto che ha comportato il riconoscimento di un contributo 

di circa 83.750,00, mentre per entro il 31 di marzo 2019 è stata trasmessa la rendicontazione per l’anno 

2018. 
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A conclusione si può affermare che tutti gli obiettivi ordinari sono stati raggiunti al 100% . 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici l’unico a non essere stato raggiunto è l’Affidamento esterno del 

Servizio di accoglienza ed informazione turistica. La motivazione va ricercata in cause esogene al 

Servizio che sono già state evidenziate in precedenza, nel punto in cui si tratta dello specifico obiettivo. 

Si evidenzia che gli obiettivi di cui sopra sono stati raggiunti nonostante il Servizio sia, rispetto al 

personale assegnato in sofferenza. Si tratta, infatti, di un servizio complesso dove i dipendenti sono 

chiamati a svolgere oltre ai compiti d’ufficio, anche attività operative per la realizzazione della 

manifestazioni organizzate direttamente, a collaborare con RAI nell’organizzazione degli eventi, trasmessi 

in diretta televisiva, quali Sanremo Giovani, Festival della Canzone Italiana e SanremoInFiore, corsa 

ciclistica Milano-Sanremo ed a predisporre quanto necessario affinché organizzatori terzi possano 

svolgere eventi di natura diversa: sportivi, musicali, teatrali, ecc. 

Inoltre, a partire dal 2019, la situazione si è ulteriormente complicata in quanto sono state affidate al 

Servizio tutte le attività collegate all’impiego dell’imposta di soggiorno, fondi rilevanti che per il 60%, in 

condivisione con il Tavolo del Turismo, vanno investiti nella promozione della destinazione turistica con 

eventi, partecipazione a fiere di settore anche all’estero, produzione di materiale promozionale anche in 

lingua straniera, gestione IAT, ecc. 

A fronte di quanto sopra, si evidenzia che il Servizio è composto solamente da otto dipendenti di cui: due 

unità categoria D di cui una con posizione organizzativa, 3 categoria C, un commesso (cat. A) e due 

operai di cat. B. 

Considerato che Sanremo è essenzialmente una città a vocazione turistica e la mole e complessità di 

lavoro che fa capo al Servizio Turismo, si rende urgente potenziare il Servizio stesso con l’assegnazione 

di almeno due nuove unità lavorative di categoria almeno C, che possano supportare il personale 

presente nei vari adempimenti d’ufficio ed organizzativi, andando cosi un po’ a colmare i vari 

pensionamenti mai sostituiti negli anni, ma soprattutto che possano occuparsi delle nuove attività collegati 

all’imposta di soggiorno ed alla promozione del brand Sanremo. 

 

SERVIZIO BIBLIOTECA 

In merito agli obiettivi di Gestione assegnati al Servizio Biblioteca, si evidenzia il totale raggiungimento 

degli stessi al 100%. 

Ciò è stato possibile anche in virtù della collaborazione con il Servizio Economato, che ha gestito l’iter 

amministrativo dell’acquisto libri, riviste e giornali, si registra una crescente soddisfazione dell’utenza e il 

numero di prestiti ha avuto un incremento rispetto alle attese. Lo stesso trend positivio si registra nel 

numero delle iscrizioni, delle catalogazioni e negli ingressi del materiale documentario. 

Da segnalare inoltre il gradimento crescente nei confronti degli scaffali di bookcrossing, costantemente 

aggiornati e molto apprezzati sia dai residenti che dai turisti. 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

 Gli obiettivi strategici sono stati raggiunti al 100%; si è rilevato un aumento dei partecipanti agli spettacoli 

del Teatro Ragazzi e degli eventi culturali. 

Nel corso dell’anno è stata avviata una proficua collaborazione con la Sezione Archeologica del Museo 

Civico che ha visto la realizzazione di alcuni laboratori didattici presso la Biblioteca Civica. 

Sono proseguite le attività di promozione della lettura per ragazzi che hanno visto la partecipazione della 

Biblioteca a manifestazioni sia in sede, sia presso gli istituti scolastici. Nel corso del 2019 è stata inoltre 

attivata una collaborazione con l’Università delle 

Tre Età che ha portato i corsi del lunedì nella sala polivalente della Biblioteca Civica, promuovendo di 

fatto la conoscenza della struttura presso un numero crescente di persone. 

 

Permane la carenza di un responsabile con funzioni direttive che sottrae tempo al lavoro tecnico dei 

bibliotecari; inoltre, il prossimo accesso al pensionamento di alcuni dipendenti rende necessaria la loro 

sostituzione per il mantenimento dei servizi. 

 

SERVIZIO MUSEO 

In merito al Piano delle Performance per l’anno 2019, si evidenzia che il Servizio Museo ha assicurato 

l’adempimento, sia in termini qualitativi che quantitativi, di tutti i compiti assegnatigli in materia di 

conservazione e valorizzazione delle collezioni museali, apertura al pubblico e promozione di servizi 

didattici, organizzazione di mostre ed eventi culturali. 

Lo scopo è stato quello di raggiungere un pubblico più ampio possibile, rendendo le risorse del Museo 

accessibili a differenti tipologie di visitatori, alla fascia d'età e alla provenienza. 

Sono stati predisposti materiali informativi redatti appositamente per turisti stranieri (inglesi, francesi e 

tedeschi), per scolaresche e per famiglie con bambini, inserendo all’interno del percorso museale schede 

di approfondimento accessibili a tutte le tipologie di utenti. 

Nel corso del 2019 è stato inoltre completato l’allestimento di due nuove sale della Sezione Archeologica 

(Sale 6 e 7), che hanno così incrementato il percorso storico – cronologico inerente i più recenti 

rinvenimenti archeologici della Città di Sanremo. 

Sono altresì proseguite le riunioni scientifiche di collaborazione con Università, Soprintendenze ai Beni 

Culturali ed Istituti di Ricerca, nonché le attività di collaborazione con le principali associazioni operanti sul 

territorio, in un’ottica di integrazione tra museo e contesto culturale. 

 

OBIETTIVI ORDINARI 
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Il Museo Civico di Sanremo nel 2019 ha superato ampiamente il numero di visitatori del 2018, con un 

incremento del 15%. Il raggiungimento dell’obiettivo è stato possibile grazie ad una coordinata azione 

promozionale che ha coinvolto l’Infopoint del Comune di Sanremo, le strutture alberghiere e le 

associazioni culturali operanti sul territorio. 

La programmazione di aperture straordinarie in occasione di mostre, conferenze ed eventi culturali ha 

portato ad un ulteriore incremento dei visitatori. 

Grazie al progetto di Alternanza Scuola – Lavoro “Apprendisti Ciceroni”, in collaborazione con il FAI e 

l’Istituto Colombo di Sanremo, è stata promossa l’apertura gratuita del Museo Civico ogni primo sabato 

del mese, con visite guidate alle collezioni museali ad opera degli studenti. 

In un’ottica di valorizzazione e promozione culturale, è stato completamente rinnovato  il sito web del 

Museo Civico, migliorando e semplificando l’accessibilità degli utenti ai contenuti multimediali. 

L’inserimento lavorativo di due operatori del Progetto Regionale “Over 60” ha inoltre permesso l’apertura 

al pubblico del Museo di Villa Luca di Coldirodi. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

L’attività didattica del Museo Civico, che è l’attività determinante per il raggiungimento degli obiettivi 

riguardanti il numero di visitatori, è proseguita con successo richiamando un numero sempre maggiore di 

scuole. Nel 2019 sono stati introdotti due nuovi laboratori dedicati alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola 

Primaria, che hanno integrato la consueta programmazione didattica determinando un incremento delle 

presenze. 

Nel corso del 2019 sono inoltre proseguite le riunioni scientifiche di collaborazione con Università, 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Istituti di Ricerca. 

Le riunioni scientifiche hanno riguardato i seguenti gruppi di studio e di progettazione: 

• valorizzazione del sito preistorico di Via San Francesco, con la collaborazione tra il personale 

scientifico del Museo Civico e quello delle Università degli Studi di Genova, Milano e Ferrara, oltre al 

personale scientifico del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia (Germania); 

• nuovo percorso della Sezione Archeologica, con la collaborazione dell’Università degli Studi di 

Genova e la Soprintendenza ai Beni Culturali della Liguria; 

• progetto culturale e scientifico riguardante la figura dell’archeologa inglese Grace Mary Crowfoot, 

che agli inizi del ‘900 soggiornò a Sanremo e condusse gli scavi presso il sito preistorico di Tana Bertrand 

(Badalucco). Il progetto ha visto la collaborazione dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, la 

Soprintendenza ai Beni Culturali della Liguria, la Soprintendenza ai Beni Culturali delle Provincie di Lucca 

e Massa Carrara, il Polo Museale Ligure, l’Università degli Studi di Palermo e la Durham University (U. 

K.); 
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• analisi di laboratorio del progetto internazionale "Food and Society. A multi-stable isotope approach 

to reconstruct lifestyle, diet and mobility duríng metal ages inltaly", che interessa i siti protostorici del 

Ponente Ligure, in collaborazione con la Durham University (U. K.) e la Soprintendenza ai Beni Culturali 

della Liguria. 

Per quanto concerne gli acquisti, nel 2019 si è provveduto ad effettuare esclusivamente le spese 

necessarie al completamento delle sale archeologiche. 

 

          

 

2.5 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE  
In merito alla gestione del settore di competenza ai sensi dell’art.  del 267/2000 si precisa che il Dirigente 

ha gestito anche il servizio attività produttive fino al 01/10/2019 . Il Settore Servizi alle Imprese, al 

Territorio e Sviluppo sostenibile, nell’anno 2019 ( ferma restando la precisazione di cui sopra), era 

composto di n. 6 Servizi: SUE/SUAP – Pianificazione Territoriale – Gestione Amministrativa patrimonio - 

Demanio – Supporto Giuridico – Segreteria Amministrativa Territorio – con la seguente pianta organica, 

così articolata: 

SUE  

Responsabile servizio : Arch. Sarah Frare in qualità di Funzionario, con P.O. 

n° 4 istruttori amministrativi  

n° 3 archivisti di cui n° 1 in pensionamento nel luglio 2019  

n° 4 istruttori tecnici 

SUAP 

Responsabile servizio : Arch. Sarah Frare in qualità di Funzionario, con P.O. 

n° 2 istruttori tecnici 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Responsabile servizio: Arch. Silvia Gavotto in qualità di Funzionario, con P.O. 

n° 2 istruttori tecnici 

n° 2 istruttori direttivi tecnici 

n° 1 archivista  

 

GESTIONE  AMMINISTRATIVA  PATRIMONIALE 

Responsabile servizio: Sig.ra Anna Zompa, in qualità di Funzionario, con P.O. 
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n° 1 istruttore amministrativo 

n° 1 istruttore tecnico part-time 

 

DEMANIO MARITTIMO: Responsabile : dirigente settore  

 

n° 1 istruttore amministrativo 

n° 1 istruttore tecnico 

 

SUPPORTO GIURIDICO  con deleghe alla supervisione della vigilanza urbanistico-edilizia 

Responsabile servizio: Avv.to Armando Genovese in qualità di Funzionario, con P.O. 

n° 1 istruttore tecnico 

n° 2 istruttori amministrativi di cui uno fino a maggio 2019 

n° 1 sovrintendente di P.M. 

 

 

In relazione all’andamento della gestione per l’annualità 2019 si evidenzia che i Servizi sopra specificati, 

nella globalità, hanno raggiunto – sia nell’attività ordinaria che in quella straordinaria – gli obiettivi 

prefissati, pur soffrendo di un generale grave carenza di personale trasversale agli stessi che, dati gli 

ingenti flussi in arrivo, crea una situazione di criticità permante che talvolta genera ritardi nella gestione 

nella trattazione istanze con evidente fatica a rispettare i termini di legge. 

Di seguito si riportano  brevi sintesi sulla gestione 2019 per ogni singolo servizio: 

SUE /SUAP 

Il servizio ha assolto  alla gestione delle pratiche edilizie di carattere privato nonché produttivo 

relativamente ad interventi edilizi e non su tutto il territorio comunale (totale pratiche gestite dal servizio – 

CILA - SCIA – SCIA alternativa e P.C. in entrata ed uscita SCA ) determinado il seguente flusso in entrata 

in termini di contributo di costruzione: 

INCASSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ONERI TOTALE € 2.168.917,53 

Come evidenziato nelle premesse, in termini generali si puntualizza che proprio il presente Servizio è 

quello maggiormente colpito dalla carenza di personale tecnico ed  in esso le criticità sopra evidenziate 

risultano particolarmente evidenti anche in quanto il servizio nonostante gli sforzi messi in campo a fine 

2018 (collaborazione di tecnici di altri Enti) presenta ancora  numerose pratiche pregresse da gestire. 

Tutti gli obiettivi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione sono stati raggiunti ad eccezione della concreta 

attivazione del portale di front office  IMPRESAINUNGIORNO in quanto, essendo stato acquisito dal 

comune un nuovo software di backoffice ma  non sussistendo valide garanzie che i due sistemi front e 
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back possano operare con piena interoperabilità senza creare malfunionamenti e/o disfunzioni nella 

gestione delle pratiche, si è ritenuto opportuno dilazionare l’attivazione in sinergia dei due sistemi per 

permettere un fase di test e mettere in atto  le verifiche di funzionamento necessarie. Si precisa che la 

gestione contrattuale del sistema di back office non è di spettanza del Settore.  

 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il Servizio è articolato su n° 3 uffici cardine per i quali è necessario, al fine di descriverne le attività svolte 

nella gestione 2019, evidenziare che  tutti gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti. 

Servizio:Ufficio Paesaggistiche: 

Su n° 154 pratiche pervenute, l’ufficio ne ha gestito 145 nonché sono state evase n. 79 pratiche 

pregresse; il tutto comprendente la gestione di pratiche di carattere ordinario e di accertamento di 

compatibilità con conseguente svolgimento delle sedute della Commissione del Paesaggio e pratiche di 

carattere semplificato; l’ufficio ha, inoltre, supportato l’intero Settore laddove sussistano problematiche 

legate al territorio soggette a vincolo. 

Si rileva, altresì, una pressochè monolitica adesione fra le decisioni in ambito paesaggistico prese da 

questa Amministrazione in qualità di autorità competente, con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e province, che limita a rarissimi casi pareri o decisioni 

discordanti. 

 

Infine si relazione che il servizio ha incamerato in termini di sanzioni connesse agli accertamenti di 

compatibilità: € 38.758,56 

 

Ufficio Urbanistica 

L’Ufficio svolge un centrale supporto al Settore in ambito urbanistico con rilascio di pareri, partecipazione 

a riunioni, condivisione di decisioni coinvolgenti la materia determinando un decisivo valore aggiunto circa 

l’esito delle stesse. In termini di gestione annuale risultano di evidenza le seguenti attività svolte: 

- Conclusione dell’iter del PUC definitivamente approvato il 30/04/2019 ed entrato in vigore il 

9/05/2019. 

- Conclusione della procedura di valorizzazione del compendio immobiliare della Riviera Trasporti, 

approvato con D.D. 3903 del 21/11/2019; 

- Conclusione iter accordo di programma Valle Armea (The Mall). 

- Su indirizzo della Giunta Comunale  si è attivata  una nuova fase di revisone del PUC che ha 

determinato diversi incontri con le strutture regionali. Tale fase di revisione del PUC è finalizzata a 

migliorare l’efficacia dello strumento mediante l’eliminazione o la modifica di vincoli consegunenti  
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ai contenuti della relazione regionale di approvazione del puc non condivisi dall’Amministrazione 

(che comunque in merito ha anche ha formulato apposito ricorso amministrativo); nel 2019 l’attività 

ha attivato le procedure di manifestazione di interesse propedeutiche alle procedure di scelta dei 

professionisti a cui affidare l’incarico di revisione. Inoltre, in a completamento identiche procedure 

sono state attivate in relazione agli incarichi finalizzati alla redazione del PUO connesso al 

“DT2_Valle Armea” nonché finalizzate alla predisposizione della disciplina dei sottotetti; 

-  Perimetrazione centro abitato ai sensi del Codice della Strada. 

Nell’ambito ordinario si elencano: 

- Rilascio di n° 392 Certificati di Destinazione Urbanistica, a cui si aggiungono altre certificazione ed 

asseverazioni in materia urbanistica; Verifiche, analisi ed aggiornamenti sul SIT; Collaborazione 

con il Servizio Patrimonio al fine di definire la procedura regionale di affrancamento dagli usi civici 

da parte del territorio comuanle; Raccolta di segnalazioni da parte del Corpo Forestale dello Stato 

con successiva predisposizione di cartografia e di elenchi, pubblicazione ed approvazione dei 

relativi atti.  

Ufficio Autorizzazioni vincolo idrogeologico 

L’ufficio ha provveduto ad evadere tutte le richieste di parere pervenute dallo SUE  ed ha redatto n° 6 

autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico, provvedendo all’evasione della totalità delle istanze pervenute.  

Ha portato a temine, inoltre, le relazioni geologiche per i servizi comunali (autorizzazioni presso Ufficio 

Cemento Armato provinciale, Viabilità, Manutenzione Immobili, Progettazione e Verde pubblico). Restano 

aperti i lavori del Progetto di Microzonazione sismica di terzo libello ai fini della realizzazione della 

Struttura Urbana Minima (S.U.M.) e per la “Microzonazione sismica di terzo livello ed analisi della 

pericolosità in prospettiva sismica dei fabbricati e spazi comuni per il recupero del Borgo di Bussana 

Vecchia”, per i quali sono stati affidati incarichi ai Dip.ti DICCA e DISTAV dell’Università di Genova. 

DEMANIO 

In relazione ai canoni richiesti sono stati ordinariamente emesse n. 153 note di accertamento:  si rileva 

che – eccezionalmente – a partire dal 2019, per le attività colpite dalla calamità e che hanno subito danni 

ed in conformità alla Legge Finanziaria 2019, i pagamenti sono stati sospesi per anni 5 e pertanto i relativi 

importi non sono stati versati, mentre nulla è mutato in relazione agli incassi dell’imposta regionale e 

relativi accertamenti; si evidenzia che l’ufficio provvede costantemente a sollecitare i soggetti 

inadempienti al fine di contrastare l’evasione  dai pagamenti. In relazione a questa ultima voce, l’ufficio ha 

altresì provveduto a comunicare in relazione ai ritardi del pagamento della tassa regionale, le sanzioni 

accumulate determinando un incasso relativo al  periodo in questione  € 6.455,69; 

In relazione al controllo sull’esecuzione dell’appalto di gestione delle spiagge libere attrezzate, si rileva 

che l’ufficio ha effettuato diversi sopralluoghi con emissioni di verbali relativi ad inadempimenti 

contrattuali; relativamente al versamento del corrispettivo si rileva che non si evidenziano sensibili 

scostamenti tra il dovuto ed il versato, pari a complessivi € 314.184,93. 
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Si segnala che i gestori delle concessioni demaniali nonché delle spiagge libere attrezzate assegnate dal 

comune, nel 2019 sono stati in parte impegnati a ripristinare i danneggiamenti subiti connessi alla 

mareggiata di ottobre 2018. 

Sulla gestione delle concessioni demaniali, si rileva altresì che l’ufficio ha avviato n° 13 procedimenti di 

decadenza delle stesse, connessi ad una verifica legata all’accertamento di comportamenti dei 

concessionari al fine di verificarne l’adesione o meno a quanto richiesto dalla norma di settore (Codice 

della Navigazione). Il servizio è coinvolto, altresì, nell’istruttoria di competenza del project di Porto 

Vecchio, in relazione alle problematiche in materia di Demanio. 

Si segnala inoltre che tra le varie attività ordinarie svolte dall’Ufficio è stato rivolto un particolare 

monitoraggio ad alcuni adempimenti ed in specifico: 

- conteggio dei canoni demaniali marittimi da versare allo Stato: sono state emesse n.153 note di 

accertamento (target 135); 

- istanze manifestazioni temporanee: sono state rilasciate n.8 atti di concessione per occupazioni 

temporanee (target 5) 

- conferenze servizi per prat iche in ambito portuale: si sono svolte n.2 conferenze servizi (target 2) 

- ottemperanza della disciplina delle strutture balneari: sono stati rilasciati 64 nulla osta autorizzativi 

(target 39); 

- a contrarre il tempo decorrente tra la scadenza del pagamento dei canoni demaniali marittimi  e gli 

eventuali solleciti (target 60) restringendo le tempistiche a 45 giorni; 

- a contrarre il tempo decorrente tra la scadenza del pagamento dei corrispettivi  e gli eventuali 

solleciti (target 50) restringendo le tempistiche a 17 giorni; 

 

SUPPORTO GIURIDICO  

Detto Servizio è stato impegnato su più fronti con trattazioni di problematiche afferenti i vari Servizi 

appartenenti al Settore; la relativa Posizione Organizzativa è stata investita non solo della redazione di 

memorie, poi trasmesse al Settore Avvocatura per la difesa in giudizio (14), ma anche di questioni 

giuridico-amministrative emerse nella gestione di singole pratiche da parte dei colleghi di tutti i Servizi 

appartenenti al Settore.  

Particolarmente assorbente è stato l’impegno dedicato a problematiche di pregnante rilevo, con 

particolare riguardo alle vicende non ancora concluse di “Rio Ciuvin” e dell’area dei cantieri navali.  

Si evidenzia, altresì, la gestione di questioni di particolare complessità che si trascinano da anni. Si fa 

riferimento a vicende complesse connesse a fallimento di Imprese appaltatrici delle ‘esecuzione di lotti di 

edilizia residenziale pubblica, e quindi con evidenti ricadute sociali. Di queste una è stata sostanzialmente 

risolta. 



 

              Comune di Sanremo                                                                                                                         Relazione sulla gestione e scostamenti 2019 

 Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

      Pagina 36 di 109 

A ciò va aggiunta l’attività ordinaria di corrispondenza a privati e a professionisti e di ricevimento del 

pubblico. 

L’impegno profuso nello studio e nella disamina delle varie, ed a volte complesse, problematiche 

affrontate nel corso dell’anno, ha giocoforza impedito di dedicare altrettanta energia: 

a) all’attività della vigilanza in evidente carenza di personale.  

b) alla gestione delle pratiche pregresse.. 

 

Si rappresenta infine in tema di presa in possesso dell’area dei cantieri navali che la sentenza di 

cassazione dirimente circa il contesto giuridico del contenzioso è stata emessa solo a fine anno non 

permettendo la presa dell’area entro il 2019 rinviandone l’esecuzione all’anno 2020 

 

Il Servizio dispone delle risorse finanziarie previste nel CAP. 2080232 per il conferimento di incarichi tesi 

a collaborare per la soluzione di problematiche, sia in ambito di vigilanza che con riguardo all’edilizia 

residenziale pubblica. 

In merito, a fine dicembre 2019 è stato assegnato a tecnico esterno l’incarico per procedere 

all’acquisizione al patrimonio comunale dei beni abusivi non demoliti nel termine perentorio previsto nelle 

ordinanze di rimozione. 

 

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA  PATRIMONIALE 

Il Servizio complessivamente è attualmente inteso come Gestione Patrimoniale immobili comunali oltre 

alla specifica gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). 

Stante la ridotta  dotazione organica rispetto all’intero patrimonio del Comune di Sanremo, al valore dello 

stesso, all’entità e complessità dei procedimenti, si è provveduto, limitatamente all’espletamento di alcune 

funzioni comunali gestione ERP previste dalla Legge Regionale 10/2004,  a rinnovare  la convenzione 

con ARTE, mentre la gestione di tutte le pratiche riconducibili all’ex SERVIZIO  ERP (concessioni 

demaniali passive, pagamento spese condominiali, lascito GHERZI  gestione locazioni, federalismo) è 

confluita nella gestione patrimoniale unica.  

Basti osservare che il Servizio scrivente (ex Gestione Patrimonio ed ex Servizio ERP)  consta ormai di 

un solo dipendente di  cat. D e uno di categoria C, con l’aggiunta di un tecnico part-time solo a far data da 

ottobre 2017.  

Malgrado la ridotta dotazione di organico,  si cerca di affrontare metodicamente e per priorità i problemi, 

coordinandosi internamente con una forte propensione all’autonomia, precisando inoltre che  il personale 

è stato coinvolto in attività non strettamente attinenti al Servizio, quale l’assegnazione di interventi di 

Social Housing ( bando, graduatoria, assegnazione alloggi social housing) storicamente spettanti ad altro 

servizio, e si è occupato anche dell’affidamento gestione del Mercato Fiori, seguita a far data dal 
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novembre 2018 sino a tutto il 2019 coadiuvando il Servizio Attività Produttive, riconducibile al Settore 

Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, sino all’arrivo del nuovo Dirigente Dott. Massimo 

Mangiarotti.   

 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Servizio ha gestito le seguenti pratiche : 

• GESTIONE CONCESSIONI E LOCAZIONI  immobili comunali – RUOLO FITTI. 

• CONCESSIONI DEMANIALI PASSIVE – beni demanio idrico / beni Stato . 

• LOCAZIONI PASSIVE – immobili di privati in locazione al Comune. 

• GESTIONE SPESE CONDOMINIALI di immobili comunali ubicati in edifici privati (liquidazione 

spese e problematiche connesse ai beni immobili comunali ubicati in edifici di privati e/o relative 

alle locazioni passive) 

• FEDERALISMO  demaniale ( acquisizione nel Patrimonio Comunale delle EX POLVERIERE di 

proprietà dello STATO). 

• LASCITO GHERZI (gestione locazioni unità immobiliari del  lascito) 

• manutenzione straordinaria immobili ERP (approvazione progetti interventi eseguiti da ARTE  in 

convenzione, liquidazione rimborsi ad ARTE) 

• RAPPORTI CON REGIONE LIGURIA -  richiesta contributi  regionali per recupero patrimonio ERP 

(oltre monitoraggio Ministero per i contributi già ottenuti) . 

• Alcune  funzioni comunali del Servizio ERP, come già sopra accennato,  sono state conferite  ad 

ARTE IMPERIA ( bando alloggi, assegnazioni, volturazioni, rilasci),  estendendo la convenzione 

già in vigore dal 2018 sino a tutto il 2019 . 

 

In relazione al rendiconto si vogliono rimarcare i seguenti processi a carattere straordinario che hanno 

comportato una significativa attività svolta dall’ufficio: 

a. la formazione della Revisione  Piano delle alienazioni:  Delibera di G.C. 162 del 23 luglio 2019; 

b. stipulato atto cessione di un immobile minore ( locale in  Coldirodi)  aggiudicato 2018; 

c. espletata nuova gara tramite MEPA per assegnazione  servizi di vigilanza apertura e chiusura sia 

del Palazzo Comunale,  Mercato Annonario e Villa Luca; 

d. definito  il contratto di locazione con AMAIE, per archivio TRIBUNALE; 

e. dal novembre 2018 sino al 31 dicembre 2019 il  Servizio ha gestito la conduzione del Mercato dei 

Fiori ad AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL dietro corresponsione di congruo canone annuo 

ampiamente rivalutato a € 400.000,00, con eventuale scomputo  per interventi di manutenzione 

straordinaria. La predisposizione di nuova bozza di convenzione per la gestione del Mercato è 

rimasta in capo alle Attività Produttive e al nuovo Dirigente designato il 01.10.2019. 
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f. Regolarizzazione dell’intestazione catastale dei mappali, sedime del Mercato dei Fiori,  espropriati 

ai private,  con stipula, a  rogito Notaio Donetti, dell’atto dichiarativo della proprietà di tutte le 

aree.  E’ stato ottenuto decreto per cancellazione  del vincolo di destinazione apposto dal 

Ministero. 

g.  numerose segnalazioni sono pervenute da parte degli assegnatari alloggi comunali ERP,  con 

richiesta di interventi vari di  manutenzione straordinaria  non  seguite da Servizio Manutenzioni 

Fabbricati; per sopperire a tali richieste sono state adottate determine di rimborso parziale degli 

oneri sostenuti dagli assegnatari; 

h. nell’agosto 2019 è stato adottato provvedimento dirigenziale con cui si definiscono le poste attive 

a passive con ASL, pratica decennale che ha regolarizzato la questione pregressa della 

concessione della porzione del PALAFIORI, e che assicurerà  un introito  per il Comune di circa € 

58.000,00 annui oltre al recupero dei rimborsi  utenze. 

i. Federalismo Demaniale - Acquisizione Ex Polveriere: si è provveduto alla trascrizione del 

DECRETO di trasferimento di proprietà emesso dall’Agenzia del Demanio. 

 

PIANO ALIENAZIONI  

 

1) Nel corso del 2019 è stato eseguito AVVISO  per manifestazione di interesse per la alienazione di 

CASA SERENA e della  relativa azienda ed acquisito istanze. E’ stata già predisposta bozza lettera-

invito alle Società e/o Cooperative che hanno manifestato interesse. 

2) Con deliberazione di G.C. n. 285 del 04 dicembre 2019 è stato approvato l’elenco beni del Piano 

alienazioni immobili comunali. Nel 2019 è stato anche revisionato il Piano alienazioni precedente. 

       Nell’ambito dell’attuazione del Piano delle Alienazioni Immobiliari ci sono gli incombenti ex   

       codice beni culturali . 

3) REVISIONE PIANO ALIENAZIONE ALLOGGIO ERP -  sono stati ripresi i contatti con gli Uffici 

Regionali per nuove direttive intervenute, al fine di ripresentare nuovo PIANO da sottoporre al  

Consiglio Comunale con  un nuovo cronoprogramma. 

 

Per quanto riguarda l’attivita’ ordinaria si segnala quanto segue: 

 

Locazioni ‘finalizzate’ e Concessioni 

 

- GESTIONE IMMOBILI LASCITO GHERZI - disposizioni testamentarie (il lascito finanzia la borsa di 

studio denominata "Premio Studente dell'anno"):  si è provveduto (anche in nome e per conto del 
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Comune di Dolcedo, comproprietario di alcuni immobili) alla gestione degli immobili  del Lascito 

(adempimenti tributari, rapporti con i conduttori, adeguamento istat, pagamento spese connesse agli 

immobili, etc). 

 

- GESTIONE PASSI CARRAI -  rilascio autorizzazioni passi carrai ( rilascio, voltura, revoche)  in 

collaborazione con Settore LL.PP. Applicazione canoni ricognitori e/o TOSAP  -  Rapporti con  Società 

concessionaria riscossione. QUESTE FUNZIONI SONO STATE GESTITE SINO AL 01 MAGGIO 2019. 

 

- GESTIONE CONCESSIONI DEMANIALI PASSIVE: si provvede al pagamento dei canoni e/o di 

indennità di occupazioni. 

 

GESTIONE CONCESSIONI E LOCAZIONI ATTIVE – emissione RUOLO FITTI  

E’ stato predisposto Ruolo Fitti degli immobili comunali (fabbricati, aree e occupazioni suolo pubblico) che 

ha  previsto  entrate  per il 2019 di  €  868.747,82 

Rispetto al 2018 (ruolo € 762.412,66) c’è stato incremento di  €  106.335,16. 

Il Servizio  assicura la migliore gestione degli immobili di proprietà  e dei rapporti contrattuali in ordine a 

proprietà di terzi in locazione al Comune che, direttamente o indirettamente, sono  necessari per garantire 

il funzionamento dei vari servizi ed attività dell’amministrazione. 

SITUAZIONE DEI MOROSI: si è proceduto con lettere di sollecito al versamento degli arretrati, con avvio 

del procedimento della revoca delle concessioni (in media circa 40 lettere annue), successivamente si 

procede ad emettere atti di ingiunzione che poi permetteranno di adottare ruolo coattivo ( al 31.12.2019  

non riscosse entrate su RUOLO FITTI per € 62.505.92)  

Per le locazioni si  procedere tramite Ufficio Legale che intraprende azioni di sfratto presso gli Uffici 

giudiziari. 

 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E MERCATI 

Per quanto riguarda il solo Servizio Attività Produttive e Mercati, gestito dal Dirigente Ing. G.M. Miceli  fino 

al 01/10/2019 e successivamente preso in carico dal Dott. Massimo Mangiarotti, si relaziona quanto 

segue: 

La composizione del Servizio – nel periodo dall’1/01 al 30/09/2019 – era il seguente: 

SUAP/ATTIVITA’ PRODUTTIVE: 

n° 3 dipendenti, cat. “C” di cui n° 2 in condivisione 

n° 1 dipendente cat. “A” 

 



 

              Comune di Sanremo                                                                                                                         Relazione sulla gestione e scostamenti 2019 

 Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

      Pagina 40 di 109 

MERCATI 

n° 2 dipendenti, cat. “C” (Nuvolone/Foti) 

n° 2 dipendenti, cat. “B” 

n° 5 dipendenti, cat. “A” 

I due servizi, nella globalità, hanno raggiunto – sia nell’attività ordinaria che in quella straordinaria – gli 

obiettivi prefissati ad eccezione del 02.06.01.11 SETT10 – Adesione ad Impresainungiorno, come già 

relazionato con nostra nota prot. n° 19088 trasmessa in data 6 marzo u.s. e dell’obiettivo 06.01.02.05 – 

Progetto Safety Piazza Eroi/Via Martiri 

della Libertà a causa dell’avvicendamento di dirigente avvenuto in.01.10.2019 che non ha permesso al 

sottoscrivere di affidare incarico permettendone il tempo intercorrente un comodo esperimento della 

procedura tra l’altro informalmente già imbastita. 

Infatti per quest’ultimo vi era intenzione di procedere all’affidamento dell’incarico entro fine anno 2019 ma, 

con l’ approvazione della nuova macrostruttura organizzativa dell’Ente che, a far data dal 1° ottobre 2019, 

ha incardinato le competenze del Settore Servizi alla Persona e promozione del benessere – tributi anche 

le Attività produttive e mercati in capo al Dott. Massimo Mangiarotti al quale è passato automaticamente 

l’obiettivo descritto comodamente raggiungibile nel tempo ancora rimanente fino a fine 2019 . 

 

2.6 SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI  
Richiamate le caratteristiche e le finalità del Settore Lavori Pubblici Fondi Europei e Espropri già descritte 

nella relazione di gestione relativa all’anno 2018, che vengono confermate per l’anno 2019, si relaziona 

come segue. 

 

Il Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri comprende cinque Servizi e, precisamente, il Servizio 

Viabilità e Sottosuolo, il Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, il Servizio Ambiente, il Servizio 

Centri Storici e Beni Ambientali, il Servizio Amministrativo e il Servizio Centrale Unica di Committenza, la 

cui attività è stata sospesa in conformità alle modifiche introdotte al Codice dei Contratti Pubblici, ma nel 

corso del 2019 ha comunque portato a termine procedure in corso. 

 

Si sono riscontrate situazioni di criticità che hanno interessato tutti i servizi del Settore Lavori Pubblici, 

criticità   derivanti da carenza di personale sia tecnico che amministrativo e dall’incremento dei compiti 

istituzionali assegnati. 

 

A dette carenze si è cercato di sopperire con il personale disponibile nonostante le evidenti difficoltà 

riscontrate. 
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Rispetto agli obiettivi strategici definiti ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuel, sono stati conseguiti i risultati 

previsti come si evince dalle relazioni inviate dai servizi del presente Settore, relazioni nelle quali vengono 

indicate le attività svolte per il raggiungimento di detti risultati. 

 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Il Servizio Amministrativo ha fornito supporto e collaborazione ai servizi Tecnici del Settore in riferimento 

alla predisposizione degli atti amministrativi e alle procedure di gara di rispettiva competenza  

Il Servizio Amministrativo ha provveduto inoltre ad espletare gli adempimenti inerenti la trasparenza degli 

atti di competenza del Settore e ha redatto, ove consentito dalla vigente normativa in materia di contratti 

pubblici, le lettere commerciali a seguito di affidamento di lavori, forniture e servizi. 

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza esclusiva del Dirigente del Settore, in qualità di 

Responsabile del Procedimento, il Servizio Amministrativo ha, in stretta collaborazione con il Dirigente 

stesso, predisposto gli atti amministrativi necessari per il prosieguo dell’iter delle varie procedure che 

riguardano in particolare l’esecuzione di opere pubbliche di grande rilevanza mediante Partenariato 

Pubblico Privato (Project Financing e Locazione Finanziaria) 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE 

 

LAVORI IN CORSO ANNO 2019 

 

1. Lotto I- Mercato dei Fiori valle Armea – inizio lavori 15 ottobre; 

€ 800.000,00 Finanziamento Regione Liguria 

€ 394.022,40 Finanziamento Comune 

2. Lotto II – Mercato dei Fiori in corso di progettazione e gara d’appalto; 

€ 1.077.477,60 Finanziato con Mutuo 

3. Piazza Borea d’Olmo cantiere in corso; 

€ 1.680.000,00 Finanziamento Comune  

4. Appalto copertura Mercato dei Fiori in corso di aggiudicazione; 

€ 643.402,24 Finanziamento Comune 

5. Scogliera porto vecchio in corso gara di appalto per aggiudicazione dei lavori; 
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€ 515.641,36 Contributo Regionale  

€ 100.000,00 Finanziamento Comune 

6. Lavori parcheggio Palafiori per anticendio da approvare progetto esecutivo e fare gara di appalto; 

€ 321.628,42 Finanziamento Comune 

7. Appalto Scuola Pro-Infanzia Mutuo Bei aggiudicato iniziare i lavori; 

€ 355.237,93 Mutui BEI 

8. N. 19 scuole per le verifiche di vulnerabilità sismica alcune già consegnate altre da terminare da 

fare poi progetto esecutivo dei lavori per ogni scuola; 

€ 388.959,00 Contributo Regionale 

€ 70.524,00 Cofinanziamento Comune 

9. Da rinnovare tutti gli appalti biennali – automatismi – generatori gruppi elettrogeni appalto 

Consiglio Comunale; 

10.  Gara aggiudicata per servizio presidi anticendio; 

11. Scuole Asquasciati e Nobel realizzazione cortile didattico da approvare progetto definitivo e 

inserire nel triennale; 

12. Scuola Pro-Infantia rifacimento copertura e facciate; 

€ 294.770,31 MUTUI BEI 

€ 60.457,62 Finaziamento Comune 

13. Cantiere Cimitero Coldirodi in corso di realizzazione; 

€ 400.000,00 Finanziamento Comune 

14. Cantiere Cimitero Bussana da terminare i lavori; 

€ 655.000,00 Finanziamento Comune 

15. Cantiere anagrafe in corso di realizzazione; 

€415.000,00 Finanziamento Comune 

16. Nido la Cicogna CPI 

17. Cantiere Scuola Villa Vigo da terminare gia fatto richiesta di cpi; 

€ 333.162,00 Finanziamento Sblocca Scuole 2018 

18. Cantiere Scuola Castillo da terminare in attesa di autorizzazione ca e fare richiesta CPI; 

€ 273.872,00 Finanziamento Sblocca Scuole 2018 

19. Cantiere Scuola Rubino terminato e richiesto cpi; 

€ 530.317,00 Finanziamento Sblocca Scuole 2018 

20. Cantiere Scuola Via Volta da terminare e fare richiesta CPI; 

€ 497.152,62 MUTUI BEI 
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21. Problematiche Pascoli; 

€ 497.887,40 Finanziamento da privati 

€ 115.000,00 Finanziamento Comune 

22. Predisposizione di PEBA  - insieme al comitato; 

€ 147.000,00 Finanziamento Comune 

23. Appalto delle pulizie di tutti gli immobili comunali da fare entro fine anno; 

€ 1.200.000,00 (tre anni) Finanziamento Comune 

24. Appalto pulizie bagni pubblici da fare entro fine anno; 

€ 72.000,00 Finanziamento Comune 

25. Appalto e messa a terra edifici comunali da fare; 

26. Rinnovo gestione impianti sportivi in scadenza; 

27. Consolidamento Via Volta Scuola; 

€ 232.041,58 Finanziamento Comune 

28. Terminare tutti gli adempimenti dei progetti del POR FERS I fase; 

29. Inizio progetti POR FESR II fase efficientamento energetico scuola Dante Alighieri  

€ 760.000,00 

30. Scuola Dante Alighieri Antincendio; 

€ 254.133,00 Finanziamento Comune 

31. Piano Sicurezza Scuola; 

€ 344.000,00 Finanziamento ex IMU-TASI 

32. Determine di regolare esecuzione: 

Scuola San Pietro  

Scuola Dani Scaini   

Scuola Coldirodi  

Pista Atletica. 

33. Scuola Ghirotti da approvare progetto esecutivo 

€ 165.000,00 

 

SERVIZIO VIABILITA’ E SOTTOSUOLO 

 

OPERE STRADALI 

OPERE VARIE  
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OPERE DI CONSOLIDAMENTO LOCALE DEL MURO DI SOSTEGNO 

ESISTENTE A MONTE DELL’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE EX 

CAMPETTO DA CALCIO ORA PARCHEGGIO IN VIA BANCHETTE 

NAPOLEONICHE A SANREMO  

€ 35.820,97 

MOVIMENTO FRANOSO VIA DUCA D'AOSTA - SS1 AURELIA - 

SANREMO, PRELEVAMENTI E CAROTAGGI 
€ 561,93 

MOVIMENTO FRANOSO IN ZONA LA VESCA  INDAGINE 

GEOGNOSTICA E SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUMENTALE 
€ 4.245,60 

LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA POGGIO DI 

SANREMO - II LOTTO 
€ 113.550,19 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI MURO DI CONTRORIPA 

IN VIA CASTELLETTI A SANREMO 
€ 30.411,64 

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA SALVAGUARDIA DELLA 

CONDOTTA DELL’ACQUEDOTTO DEL ROIA A SEGUITO DEL CROLLO 

DEL MURO DI SOSTEGNO IN STRADA TRE PONTI 

€ 30.829,07 

LAVORI DI SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO AREA POGGIO DI 

SANREMO - II LOTTO - MODIFICA AGGIUDICAZIONE 
€ 24.211,05 

INSTALLAZIONE BARRIERA PER LA DISCIPLINA DEGLI ACCESSI 

TRATTO IN AREA NORD E AD EST EX DEPOSITO FRANCO STRADA 

SENZA USCITA A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 

€ 3.159,80 

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DEL PIANO STRADALE O DEI 

MARCIAPIEDI MEDIANTE RIMOZIONE RADICI E INTERVENTI SULLE 

CONDOTTE DELLE ACQUE BIANCHE COMUNALI 

€ 48.678,00 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE O FORMAZIONE DI SISTEMI DI 

RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE STRADALI 

COMUNALI 

€ 48.678,00 

PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTIDIANA 

SU STRADE COMUNALI 
€ 48.678,00 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA PADRE SEMERIA € 48.788,73 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI MANUFATTI IN FERRO A 

PROTEZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL 

COMUNE DI SANREMO 

€ 23.180,00 
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RISANAMENTO CONSERVATIVO SALITA SAN BERNARDO € 44.950,00 

SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA SALITA SAN BERNARDO € 22.024,87 

PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTIDIANA E 

SPAZZAMENTO NEVE, SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI 
€ 48.678,00 

PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTIDIANA 

SU STRADE COMUNALI 
€ 48.678,00 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE O FORMAZIONE DI SISTEMI DI 

RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE STRADALI 

COMUNALI 

€ 48.678,00 

TOTALE € 625.123,85 

 

ROTONDA FOCE 

INDAGINI AMBIENTALI, IN DANNO, E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA 

RIMOZIONE DEI SERBATOI PRESSO LOCALITA’ FOCE DI SANREMO 
€ 7.838,50 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE 

LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA IN ZONA FOCE A SANREMO 

€ 14.639,58 

INTERVENTO DI BONIFICA DI N. 4 SERBATOI INTERRATI A SEZIONE 

CIRCOLARE CONTENENTI PRODOTTI PETROLIFERI DA 

AUTOTRAZIONE E  RELATIVE TUBAZIONI IN LOC. FOCE DI SANREMO 

€ 9.125,60 

RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI, IN DANNO, PRESSO C.SO 

MATUZIA ANGOLO C.SO INGLESI 
€ 48.238,80 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA IN ZONA 

FOCE - FORNITURA DI N. 1 PANNELLO IN POLIONDA FORMATO MT 

3X2 

€ 268,40 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN LOCALITA’ FOCE-  

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP 
€ 3.806,40 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN LOCALITÀ FOCE 

FINANZIATI CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - 

AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO 

€ 110.347,96  

LAVORI ROTATORIA IN LOCALITÀ FOCE FINANZIATI CON MUTUO 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI- AFFIDAMENTO AD AMAIE SPA DEI 
€ 65.094,49 
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LAVORI DI REALIZZAZIONE I.P. ROTATORIA E I.P. VIA BARABINO A 

COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA STESSA 

TOTALE € 259.359,73 

ASFALTI 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE 

DI TRATTI DI MANTO STRADALE DISSESTATO LUNGO LA VIABILITA’ 

CITTADINA MODIFICA AGGIUDICAZIONE 

€ 411.818,91 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN 

ASFALTO 

€ 48.678,00 

LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DI PROPRIETA’ 

PRIVATA - ESECUZIONE D’UFFICIO IN DANNO - VIA PRIVATA 

SERENELLA  SANREMO 

€ 40.773,90 

LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI DI PORZIONI AMMALORATE 

DI DIMENSIONI RIDOTTE SU STRADE COMUNALI 
€ 48.678,00 

TOTALE € 549.948,81 

 

PERTINENZE 

INTERVENTI ALLE PERTINENZE STRADALI COMUNALI € 48.678,00 

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DI MARCIAPIEDI, SCALINATE, 

POZZETTI E PERTINENZE STRADALI VARIE 
€ 48.678,00 

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DI CORDOLI, MURI COMUNALI E 

PERTINENZE STRADALI VARIE 
€ 48.678,00 

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE DI CORDOLI, MURI COMUNALI E 

PERTINENZE STRADALI VARIE 
€ 48.678,00 

TOTALE € 194.712,00 

 

SEGNALETICA 

MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SANREMO 

€ 48.678,00 

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA DISCIPLINA € 48.678,00 
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DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SANREMO 

SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA PARCHEGGIO IN FRAZ. POGGIO 

NEL COMUNE DI SANREMO 
€ 2.288,72 

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA DISCIPLINA 

DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SANREMO 

€ 48.678,00 

TOTALE € 148.322,72 

 

SEMAFORI  

SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTO 

SEMAFORICO DA INSTALLARSI IN ZONA BUSSANA MARE 2019 / 2020 
€ 11.132,50 

TOTALE € 11.132,50 

 

SICUREZZA STRADALE 

SERVIZIO DI NOLEGGIO SISTEMI DI SUPPORTO PER IL 

MONITORAGGIO - CONTROLLO VELOCITA' - DISSUASIONE 
€ 48.312,00 

LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE 

C/O AMPLIAMENTO STRADA PER BUSSANA VECCHIA 
€ 9.150,00 

ACQUISTO SISTEMA CONTROLLO ZTL COMUNE DI SANREMO € 48.190,00 

FORNITURA DI N. 30 NEWJERSEY € 9.150,00 

TOTALE € 114.802,00 

 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARINO SNC DI SANREMO DEI 

LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

MARCIAPIEDE DI VIA PADRE SEMERIA COMPLETAMENTO LAVORI 

€ 31.800,00 

TOTALE € 31.800,00 

 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI  
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LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

RIALZATI CON VARIAZIONE ALTIMETRICA DEL PIANO STRADALE SU 

TERRITORIO COMUNALE 

€ 48.678,00 

LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

RIALZATI CON VARIAZIONE ALTIMETRICA DEL PIANO STRADALE SU 

TERRITORIO COMUNALE 

€ 48.678,00 

TOTALE € 97.356,00 

 

PARCHEGGI 

FORNITURA N 250.000 TICKETS GRATTA & SOSTA € 5.368,00 

FORNITURA DI APPARATI PER LA VERIFICA E VALORIZZAZIONE DEI 

PROVENTI DERIVANTI DALLA ESAZIONE DEI PARCHEGGI A 

PAGAMENTO A RASO E CASSE AUTOMATICHE DEI PARCHEGGI IN 

STRUTTURA 

€ 2.806,00 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REGOLAMENTAZIONE 

DELL’ACCESSO E GESTIONE DI N. 2 PARCOMETRI PER IL TRATTO DI 

STRADA TRE PONTI 

€ 30.500,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI INERENTI 

L’AUTOMAZIONE DEI PARCHEGGI PALAFIORI E NUOVA STAZIONE 

FERROVIARIA 

€ 14.370,51 

APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

DOVUTO PER LA SOSTA TARIFFATA DI POSTI AUTO DI PROPRIETA’ 

E/O GESTITE DAL COMUNE DI SANREMO, TRAMITE APP. 

APPROVAZIONE CONVENZIONE A-TONO SRL 

 

TRASFERIMENTO CON POSA IN OPERA E CONFIGURAZIONE DI N. 2 

PARCOMETRI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

DOVUTO PER LA SOSTA PER IL TRATTO DI STRADA TRE PONTI 

€ 2.379,00 

DANNEGGIAMENTO SBARRA DI USCITA PARCHEGGIO IN 

STRUTTURA CAVINO DAPPORTO SINISTRO DEL 13/10/2019  

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE E 

FORNITURA 2 TASCHE DI ROTAZIONE  

€ 1.220,00 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI INERENTI 

L’AUTOMAZIONE DEL PARCHEGGIO CALVINO DAPPORTO 
€ 27.280,00 
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AFFIDAMENTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, POSA IN OPERA E 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 25 PARCOMETRI 

PER 8 ANNI  AFFIDAMENTO NOLEGGIO ULTERIORI 5 PARCOMETRI 

€ 38.552,00 

TOTALE € 122.475,51 

 

AMAIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULL'EX 

CAMPO SPORTIVO IN STRADA BANCHETTE NAPOLEONICHE 
€ 18.322,09 

MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE DELLA PISTA 

CICLABILE 
€ 30.000,00 

MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE DELLA PISTA 

CICLABILE  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
€ 27.924,27 

U.O. SANREMO 2.0  2.0 SVILUPPO SOSTENIBILE  POR FESR LIGURIA 

2014-2020  ASSE 6 CITTA’  OT4 AZIONE 4.1.3  LOTTO 3 

ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE APPARECHI ILLUMINANTI ESISTENTI 

CON NUOVI A LED 

€ 1.030.680,42 

TOTALE € 1.106.926,78 

 

INCARICHI 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI 

UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER DOPPIO SENSO DI MARCIA 

TRATTO CORSO INGLESI,VIA ISONZO E VIA CADUTI DEL LAVORO 

€ 5.096,00 

SISTEMAZIONE DI STRADA COMUNALE MASSEI E STRADA 

MULATTIERA PEIRANZE IN ORDINE ALLA RACCOLTA, REGIMAZIONE 

E COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI - 

STUDI DI FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONI PRELIMINARI 

€ 6.344,00 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA 

TECNICO-AGRONOMICA E VERIFICA DI STABILITÀ SU PINUS PINEA 

(PINO DOMESTICO) A DIMORA IN VIA P. SEMERIA A SANREMO 

€ 4.230,96 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO 

STATICO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI MURO 

DI SOSTEGNO DI VIA DUCA D’AOSTA IN LOCALITÀ BIVIO S.S. N. 1 

€ 2.283,84 



 

              Comune di Sanremo                                                                                                                         Relazione sulla gestione e scostamenti 2019 

 Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

      Pagina 50 di 109 

AURELIA KM 667+800 

CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICHE STRUTTURALI DEL 

MURO SITO IN STRADA TRE PONTI IN SANREMO 
€ 1.098,00 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI 

SONDAGGI GEOFISICI (N 1 MASW) IN VIA LUDOVICO ARIOSTO PER 

DISSESTO STATICO DI OPERA DI SOSTEGNO 

€ 597,31 

SISTEMAZIONE DI STRADA COMUNALE MASSEI IN ORDINE ALLA 

RACCOLTA, REGIMAZIONE E COLLETTAMENTO DELLE ACQUE 

METEORICHE SUPERFICIALI - STUDI DI FATTIBILITÀ E 

PROGETTAZIONI PRELIMINARI - ESTENSIONE DI INCARICO 

PROFESSIONALE 

€ 1903,20 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE 

DI INDAGINI GEOFISICHE (4 HVSR) IN VIA DUCA D’AOSTA IN LOC. 

SANTUARIO MADONNA DELLA GUARDIA 

€ 765,00 

CONSULENZA GEOTECNICA PER IL CROLLO DI VIA SEN. E. 

MARSAGLIA 
€ 12.688,00 

INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA ASSISTENZA IN 

CANTIERE PER INTERVENTI DI DRENAGGIO DELLE EMERGENZE 

IDRICHE DEL TRATTO INIZIALE DI STRADA BORGO TINASSO 

ALL’ALTEZZA DELLA FARMACIA COLOMBO 

€ 2.115,48 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DI MURI DI 

SOSTEGNO IN GRAVE STATO DI DISSESTO IN VIA GUARDIOLE - 

INTEGRAZIONE INCARICO 

€ 1.268,00 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE 

GEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO SULLA BASE DI 

INDAGINI GEOGNOSTICHE MESSE A DISPOSIZIONE DEL COMUNE 

€ 1.203,56 

INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN 

CORSO D’OPERA PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI 

SALITA SAN BERNARDO 

€ 1.499,99 

INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE ISTANZA DI 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO 

SEMPLIFICATO PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI 

PARTE DI SALITA SAN BERNARDO 

€ 4.821,44 



 

              Comune di Sanremo                                                                                                                         Relazione sulla gestione e scostamenti 2019 

 Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

      Pagina 51 di 109 

PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO IN 

VIA DUCA D’AOSTA ZONA MADONNA DELLA GUARDIA 
€ 6.978,40 

PROGETTAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO IN 

VIA LUDOVICO ARIOSTO NELLE VICINANZE CON INCROCIO VIA 

SEN.E.MARSAGLIA 

€ 3.806,40 

INCARICO PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO SISTEMA 

INCLINOMETRICO-PIEZOMETRICO INSTALLATO SUL VERSANTE VIA 

DUCA D’AOSTA-AURELIA SS N.1 PISTA CICLABILE IN LOCALITA’ LA 

VESCA 

€ 12.381,78 

INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI ED EVENTUALE 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI DI 

RICOSTRUZIONE DI PORZIONI DI MURI FRANATI IN STRADA SAN 

PIETRO 

€ 6.531,44 

INCARICO PROFESSIONALE PER PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

2020 
€ 24.107,20 

INCARICO PROFESSIONALE PER PROSEGUIMENTO MONITORAGGIO 

DEL QUADRO FESSURATIVO DEL MURO  DI SOSTEGNO DI VIA 

GALILEI NEI PRESSI DEL CIVICO N. 88 

€ 2.588,35 

TOTALE € 102.308,35 

 

ALTRI SERVIZI 

SERVIZIO DI ISPEZIONI NOTTURNE DI UNA PATTUGLIA CON GPG 

ARMATA PRESSO LA NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI SANREMO, 

PER IL CONTROLLO DELLA STRUTTURA 

€ 7.411,50 

SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E 

SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE 2019/2020 
€ 142.166,60 

FORNITURA DI ALBERO DI NATALE STILIZZATO A NOLEGGIO DA 

POSIZIONARE IN PIAZZA COLOMBO 
€ 10.589,60 

MANUTENZIONE PALA FOREDIL 20.13C MATRICOLA 06262 DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN CARICO AL SERVIZIO VIABILITA’ E 

SOTTOSUOLO 

€ 2.122,80 

TOTALE € 162.290,50 
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FORNITURE 

FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER IL COMUNE DI SANREMO € 2.836,50 

FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER IL COMUNE DI SANREMO € 2.862,80 

FORNITURA TARGA VINCITORE FESTIVAL 2019 € 976,00 

FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER IL COMUNE DI SANREMO € 2.862,80 

TOTALE € 9.538,10 

 

SOMME URGENZE 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 

PIAZZALE ADIBITO A PARCHEGGIO DEI PULLMAN ADIACENTE ALLO 

STADIO COMUNALE 

€ 15.979,43 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL PRIMO INTERVENTO 

PROVVISIONALE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DEL TRATTO DI 

MURO DI SOSTEGNO DI VIA DUCA D'AOSTA LUNGO S.S. 1 AURELIAIN 

LOC. BIVIO S.S. 1 AURELIA KM. 667+800 

€ 53.780,85 

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI UN 

TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DELLA STR. SEN. 

MARSAGLIALOC.PIAN DELLA CASTAGNA 

€ 176.319,31 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 

UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DELLA MULATTIERA VALLE 

DEGLI ULIVI 

€ 102.142,02 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI 

BANCHINA STRADALE CEDUTA DI STR.COLLETTE BEULLE E ARGINE 

DESTRO DEL RIO FONTI STANTE IL RUSCELLAMENTO 

INCONTROLLATO 

€ 121.002,81 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 

UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DI VIA W. GOETHE 
€ 105.401,82 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI 

MURO DI SOSTEGNO DELLA MULATTIERA PEDONALE VIA DELLE 

GINESTRE 

€ 70.419,38 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZ. DI UNA VIABILITA’ 

CARRABILE PROVVISORIA ALTERN.DI COLLEGAMENTO TRA LA STR. 
€ 39.014,90 
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CONSORTILE VALLONI 

LAVORI DI SOMMA URGENZA  RIPRISTINO VIABILITÀ IN VIA ARMEA  E 

IN LOC. SAN ROMOLO 
€ 44.006,16 

TOTALE € 728.066,68 

 

TOTALE € 4.264.163,53 

PER IL SERVIZIO AMBIENTE 

 

OPERE DI PULIZIA DEI TORRENTI. 

Pulizia alveo torrenti cittadini euro 124.000,00 comp. IVA 

 

CICLO DEI RIFIUTI: 

- al Controllo del Servizio igiene urbana e raccolta differenziata assegnata alla Soc. partecipata 

Amaie Energia e Servizi srl. 

- A predisporre l’Aggiornamento del Disciplinare tecnico dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani e dei connessi servizi accessori di igiene urbana, in quanto il precedente, oltre che 

bisognoso di una revisione integrale, non più allineato con i reali servizi svolti, modificati in corso 

d’esecuzione per rispondere alle criticità riscontrate 

- Sono stati affidati i lavori di gestione ordinaria della pulizia del tratto di pista ciclabile comunale, nelle 

more della definizione della situazione della Soc. AREA24; 

- È stata affidata la gestione dello smaltimento rifiuti organici; 

- Si è provveduto al controllo quantità rifiuti conferite a Discarica “Lotto 6 loc Collette Ozotto”  e 

liquidazioni fatture; 

 

SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO: 

Si è provveduto: 

Al controllo del Servizio Idrico Integrato assegnato alla Società Rivieracqua SCPA. 

Al controllo su interventi di somma urgenza attuati in sostituzione della Soc. Rivieracqua: 

al Servizio autospurgo in Somma urgenza per pulizia, disostruzione condotte e impianti ecologici (€ 

150.000,00) 

alla Somma Urgenza per ripristino funzionalità tubazioni fognarie nei torrenti San Romolo e San 

Francesco (€ 86.609,00) 

alla Somma Urgenza per ripristino funzionalità tubazioni fognarie nei torrenti cittadini(€ 62.830,00) 
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al rifacimento collettore  Strada Solaro (€ 17.080,00) 

alla Fornitura e posa Rotostaccio per grigliatura acque reflue Depuratore Capoverde 

 

Alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su condotte fognarie in pressione, oggetto di 

rotture. 

TORRENTI CITTADINI 

Sono stati eseguiti interventi nei corsi d’acqua consistenti nella pulizia e manutenzione ordinaria di tutti i 

torrenti del comune; 

 

SANREMO CITTA’ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E QUALITA’ IN CAMPO 

AMBIENTALE: 

Il Comune di Sanremo dal 2018 può ora fregiarsi della Certificazione in Materia Ambientale UNI EN ISO 

14001:2015, rivolta ai soggetti che percorrono un cammino rivolto alla tutela e alla valorizzazione di quei 

procedimenti e comportamenti volti alla tutela dell’ambiente e al risparmio energetico; 

è stato completato il percorso per il riconoscimento e l’assegnazione della Bandiera Blu 2019 per il 

sistema di balneazione, successivamente ottenuta. 

Si segnala inoltre: 

GESTIONE CANI e GATTI RANDAGI  

Coordinamento con Ditte esterne in possesso di strutture ricettive autorizzate 

 

IMPIANTI TERMICI 

Controllo impianti termici e inserimento dati nel programma Regionale “CAITEL” censimento impianti 

termici 

GESTIONE CIMITERI 

È stata avviata la gestione dei turni del personale dei Cimiteri comunali- 

Rapporti con ASL e Ordinanze rimozione Amianto da aree private 

Rapporti con ARPAL per misurazioni fonometriche a seguito di esposti 

Pareri in materia acustica su pratiche edilizie e di SUAP 

SERVIZIO RECUPERO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI 

1. Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi e alberature comunali; 

INDICATORE: Verifica e manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo (SI/NO) 

L’obiettivo è stato raggiunto e la comprova si ha dal fatto che tutte le somme messe a disposizione 

dall’Amministrazione comunale sono state impegnate entro il 31/12/2019.  
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Segue uno schema sinottico degli interventi del verde pubblico affidati dal Servizio: 

Lavori di fresatura/rimozione ceppaie presso giardini e formelle in aree verdi pubbliche - Sanremo 

LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE, FORNITURA E POSA DI NUOVE ESSENZE 

"LAVORI DI RIPARAZIONE DEI CANCELLI AUTOMATICI SITI NEI PARCHI/GIARDINI COMUNALI E 

ALLACCIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VIA FERRUCCIO – SANREMO" 

INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA VISIVO STRUMENTALE (V.T.A.) DI n°1100 PIANTE 

ARBOREE E PALME NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANREMO  

Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico verticale della Città di Sanremo  

"Consulenza tecnico agronomica, coordinamento, Direzione lavori INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE DELLA CITTA' DI SANREMO"  

Intervento fitosanitario endoterapico - LOTTA ALLA PROCESSIONARIA nel territorio Comunale di 

Sanremo 

Intervento di rispristino di impianto d'irrigazione aiuole presso Giardini adiacenti a prefabbricati - Corso 

Trento Trieste e Via Anselmi 

Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico verticale della Città di Sanremo (Madonna della 

Guardia) 

"Integrazione Consulenza tecnico agronomica, coordinamento, Direzione lavori INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VERTICALE DELLA CITTA' DI SANREMO"   

Lavori di manutenzione ordinaria di breve tratto del camminamento nel Parco delle Carmelitane e 

ripristino di cordolature area giochi Frazione Poggio 

INTERVENTO A SEGUITO DI PRESCRIZIONE FITOSANITARIA OBBLIGATORIA su PLATANI A 

COLDIRODI 

Lavori di manutenzione ordinaria terreno di proprietà comunale sito in Via Privata Serenella (AREA 

destinata a VIABILITA') - segnalazione MALUBERTI 

LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI VARIE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI SANREMO A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DEL 20/12/2019. 

PARTE II 

"LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIANTA DI EUCALIPTUS SITA IN VIA TORQUATO TASSO E MESSA 

IN SICUREZZA PIANTE PRESSO PARCO COMUNALE VILLA GUARDIOLE – SANREMO”  

LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI VARIE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI SANREMO A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DEL 20/12/2019. 
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PARTE I 

LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALINATA DI COLLEGAMENTO TRA LA PISTA CICLOPEDONALE E I 

SOTTOSTANTI GIARDINI PUBBLICI IN CORSO 

TRENTO TRIESTE - SANREMO  

Intervento di taglio tronco in alveo del torrente San Martino 

2. DIMINUZIONE DELLE SEGNALAZIONI URP inevase; 

Le segnalazioni URP risultano TUTTE EVASE. 

3. Appalto per la gestione e sponsorizzazione del verde cittadino: redazione elaborati di progetto: 

APPALTO PER LA GESTONE DEL VERDE CITTADINO: L’Amministrazione comunale – nel corso 

dell’anno 2019 – ha deciso di trasferire il Servizio di manutenzione del verde ad AMAIE ENERGIA. 

Il Servizio Centri Storici e Beni Ambientali pertanto – conformemente agli indirizzi dell’Amministrazione 

comunale – ha redatto gara per l’affidamento del Servizio di manutenzione del verde orizzontale per la 

durata di 4 mesi (da Agosto a Dicembre 2019) mediante piattaforma MEPA. 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE E 

MANTENIMENTO DELLE OPERE A VERDE DELLA ROTONDA FOCE E PER LA FORNITURA E POSA 

DI VASI DECORATIVI (Pubblicato in data 24/12/2019 – prot. n°111106). 

4. Integrazione e completamento del censimento botanico in formato digitale; 

In merito all’INTEGRAZIONE del censimento botanico, lo stesso costituisce OBIETTIVO RAGGIUNTO: 

sono state, infatti, inserite tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sul verde 

verticale negli anni 2018/2019 e altresì inseriti/corretti i codici località e lavorazioni del programma 

gestionale del verde, di cui alla piattaforma: 

https://sanremo.r3-trees.com/admin/login.php 

Il COMPLETAMENTO del censimento botanico del verde – correlato alla “Gara europea” – non è stato 

invece eseguito per le motivazioni sopra espresse, INDIPENDENTI DALL’OPERATO DEL SERVIZIO, e 

dovuto allo slittamento dei tempi decisionali da parte dell’Amministrazione comunale del passaggio del 

Servizio ad AMAIE ENERGIA. 

5. Integrazione e potenziamento aree gioco – realizzazione interventi programmati: 

Compatibilmente con le somme a disposizione, è stata potenziata l’area gioco in località BUSSANA ed 

eseguiti lavori di manutenzione straordinaria delle aree gioco site presso Giardini SUD/EST e Giardini siti 

di fronte allo stabilimento balneare Morgana. 

6. Via Padre Semeria – riqualificazione ambientale: redazione rilievo plano altimetrico e studio di 

fattibilità: 
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REDAZIONE DI RILIEVO PLANO ALTIMETRICO: OBIETTIVO RAGGIUNTO. È stato conferito incarico 

professionale conferito con Determinazione dirigenziale n°2739 del 21/08/2019 per il rilievo dell’area, 

elaborati trasmessi nell’anno 2019. 

REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ: OBIETTIVO NON RAGGIUNTO. Non è stato possibile 

redigere studio di fattibilità anche a causa delle numerose emergenze date da condizioni meteo avverse, 

che hanno costretto all’impegno delle somme a disposizione per far fronte alle emergenze. 

Si elencano a seguire gli interventi resisi necessari per fronteggiare le emergenze date dagli ALLERTA 

METEO:  

1. LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI VARIE ESSENZE ARBOREE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI SANREMO A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DEL 

20/12/2019. PARTE II - €. 2.500,00  

2. "LAVORI DI ABBATTIMENTO DI PIANTA DI EUCALIPTUS SITA IN VIA TORQUATO TASSO E 

MESSA IN SICUREZZA PIANTE PRESSO PARCO COMUNALE VILLA GUARDIOLE – 

SANREMO” - €. 7.320,00 

3. Intervento di taglio tronco in alveo del torrente San Martino - € 427,00  

 

 

 

2.7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 

OBIETTIVO 01.01.03.01.SETT11_SE - ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

DA PARTE DEL SETTORE FINANZE 

Attuazione Piano Anticorruzione 

Nel corso del 2019 tutti gli Uffici del Settore sono stati variamente interessati dagli adempimenti connessi 

alla normativa di che trattasi.  

Per quanto concerne le misure di carattere generale quali la diffusione e attuazione del Codice di 

comportamento, la segnalazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse o la verifica delle condizioni 

di inconferibilità e incompatibilità circa gli incarichi di componente degli organi amministrativi delle società 

ed organismi partecipati, le stesse hanno trovato regolare attuazione da parte degli Uffici interessati. 

Non è stato possibile attuare l'obbligo di rotazione del personale con responsabilità di procedimento 

poiché le posizioni organizzative previste per il Settore Finanze e Tributi richiedono specifiche 

conoscenze giuridico-contabili e consolidata esperienza specie laddove è necessario il costante 
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aggiornamento richiesto dalla normativa in continua evoluzione. E' questo il caso dell'Ufficio Bilancio, 

Tributi, Partecipate. In tutti questi casi non è possibile la rotazione se non previa individuazione di nuove 

unità di personale nonché specifica e mirata formazione e congruo affiancamento. 

Le problematiche organizzative del Settore, che è andato via via nel tempo impoverendosi di 

professionalità, oggetto di pensionamento senza relativa sostituzione, non consente al momento 

l'affiancamento, dal momento che questo comporterebbe un ulteriore rallentamento dell'attività in un 

Settore in cui, invece, le scadenze di legge sono elemento determinante dell'attività svolta e di 

fondamentale importanza per non incorrere in gravi conseguenze per l'Amministrazione. 

Per quanto concerne invece le misure di carattere specifico inerenti i processi di competenza individuati 

dal Piano Anticorruzione quali quelli più a rischio si segnala quanto segue. 

 

GESTIONE TRIBUTI   

Con riferimento al Servizio Tributi si rammenta che già nel 2015 era stata adottata una circolare interna 

volta a disciplinare il comportamento da tenersi da parte degli addetti all’Ufficio in situazioni di potenziale 

conflitto di interesse. La stessa è stata divulgata oltre che al personale interno dell'Ufficio Tributi anche 

alla società esterna che supporta l'Ente nel recupero dell'evasione della tassa rifiuti. E’ stata inoltre 

riscontrata l’applicazione di misure adeguate e di controlli anche da parte della società che gestisce il 

recupero dell’evasione tassa rifiuti. 

GESTIONE DELL’ENTRATA – MANEGGIO DI DENARO E VALORI 

Nel corso del 2016 si è provveduto ad una ricognizione e riordino dell’attività interna inerente il maneggio 

di denaro e valori (deliberazione di G.C. n. 29 del 01.03.2016). Nel 2017 sono stati organizzati alcuni corsi 

di formazione inerenti la normativa e le specifiche responsabilità in capo agli agenti contabili ed è stata 

avviata una revisione/semplificazione dell’organizzazione interna al fine di renderla più efficiente e 

conforme alla normativa vigente. A fine 2018, a seguito della suddetta analisi, si è addivenuti ad una 

riorganizzazione e semplificazione dell'assetto degli agenti contabili dell'Ente, determinando altresì con 

chiarezza obiettivi e responsabilità nell'ambito dell'iter di controllo. 

ATTIVITA’ ISPETTIVA PRESSO IL CASINO 

Nel corso del 2017 l’attività ispettiva presso il Casino aveva formato oggetto di analisi specifica volta ad 

una revisione del sistema di controllo e all’adozione di misure organizzative temporanee. Si rimanda 

integralmente al contenuto della relazione allegata alla deliberazione di G.C. n. 153 del 29.08.2017, 

anche per quanto concerne il coinvolgimento dei Controllori comunali nell’ambito dell’attività di controllo 

antiriciclaggio (punto 1.2.5   della relazione citata). Nel 2018  è stato attivato un tavolo di controllo 

congiunto con la Casa da Gioco al fine di rivedere il sistema di controllo e modificare il relativo 

Regolamento. Tale attività di revisione si è conclusa ad inizio 2020. 

 

CONTROLLO PARTECIPATE E ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 
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In merito alle considerazioni contenute nel Piano e inerenti i rapporti con le società partecipate dell’Ente si 

richiama la deliberazione di G.C. n. 228  del 10.11.2016  con la quale è stato istituito il nuovo sistema di 

controllo delle società che prevede il monitoraggio circa l’attuazione da parte delle stesse delle specifiche 

normative nel frattempo estese alle società pubbliche e richiamate nel Piano (vedi OBIETTIVO 

01.01.02.05_SETT11 VIGILANZA SU ATTUAZIONE NORME ANTICORRUZIONE DA PARTE DEGLI 

ENTI CONTROLLATI O VIGILATI (linee guida ANAC-MEF) : 

-  Applicazione Codice degli appalti e/o principi corrisponde di concorrenzialità, trasparenza, ecc; 

-  Indirizzi forniti dall’Ente sulla gestione del personale; 

-  Adozione Piano Anticorruzione e Mod. 231; 

-  Attuazione normativa Trasparenza 

 

Si ritiene necessario evidenziare come l’anno 2019  sia stato caratterizzato da situazioni societarie di crisi 

aziendale di particolare complessiva, già emerse negli anni precedenti e che nel 2019 hanno subito 

importanti evoluzioni: 

- piano concordatario di  Rivieracqua scpa; 

-  Piano concordatario di Area 24 spa e ipotesi di  liquidazione; 

- Piano di Risanamento di Riviera Trasporti spa; 

- Problematiche di liquidità e indebitamento della Fondazione Orchestra Sinfonica 

 

In occasione delle assemblee societarie i temi trattati sono di complessità tale da richiedere importanti 

approfondimenti con il supporto delle società stesse e previo confronto con gli altri soci. 

A tal fine l’Ufficio ha proseguito l’ incarico di supporto esterno per l’analisi e la valutazione delle situazioni 

di crisi d’azienda su evidenziate.   

 

Gli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia di monitoraggio, razionalizzazione e revisione 

delle partecipazioni societarie impegnano costantemente l’Ufficio composto da una sola unità di 

personale. 

 

L’auspicato rafforzamento dell’Ufficio di Controllo non è infatti stato attuato nel 2019 come programmato, 

se non con l'assegnazione di un'unità di personale 2 gg alla settimana per il disbrigo delle incombenze 

ordinarie d'ufficio. Un incremento dell’organico con adeguate professionalità si rende quanto mai urgente, 

visti i molteplici adempimenti connessi all’esercizio del controllo analogo con riferimento a realtà 

particolarmente complesse e in corso di ampliamento quali Amaie Energia srl e Rivieracqua scpa che 

hanno richiesto nel 2019 e richiederanno in futuro un impegno costante della struttura al fine di non 

incorrere in responsabilità. Tanto più che in questi contesti il Comune di Sanremo viene considerato dagli 
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altri Comuni molte volte un punto di riferimento. Lo stesso dicasi per situazioni particolarmente delicate 

come la Fondazione Orchestra Sinfonica o la Riviera Trasporti, i cui Piani di Risanamento dovranno 

essere costantemente monitorati.  

Pubblicazioni Amministrazione Trasparente 

Con riferimento alle pubblicazioni inerenti la sezione Amministrazione Trasparente gli Uffici hanno 

aggiornato le pubblicazioni di competenza. 

 

 

 

OBIETTIVO 02.01.02.02 _SET11 - REVISIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, nuovo T.U. sulle società partecipate, entro il 31.12.2019 

si è provveduto alla predisposizione ed all'approvazione in Consiglio Comunale della revisione ordinaria 

delle società volta alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni azionarie (deliberazione di C.C. 

n. 98 del 18.12.2019), trasmettendo il documento alla Corte dei Conti mentre il termine per la 

trasmissione al MEF è stato da ultimo prorogato al 15.05.2020. 

 Nell’ambito del suddetto obiettivo strategico si è dato corso alla dismissione delle quote azionarie 

attraverso l’esercizio del diritto di recesso da IRE a seguito delle richieste di manifestazione di interesse 

andate deserte, mediante l’acquisto di azioni proprie da parte della società deliberato dall’assemblea dei 

soci del 05.12.2019 e approvato con atto della G.C. n. 16 del  31.01.2020. Si è in attesa della stipula del 

relativo atto. 

 

OBIETTIVO 02.01.02.03 – AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO SULLE 

SOCIETA’ 

Il sistema informativo sulle società partecipate è stato aggiornato con i dati al 31.12.2019. 

 

OBIETTIVO 02.01.02.04_ SET 11 - DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI ANNUALI E 

PLURIENNALI  

 

Con deliberazione di G.C. n. 259 del 11.11.2019 si è altresì provveduto all’approvazione degli obiettivi 

annuali e pluriennali per le società partecipate come previsto dalla normativa vigente. Il monitoraggio sugli 

obiettivi annuali  2019  assegnati alle società  forma oggetto di specifica Sezione della Relazione al 

Rendiconto di Gestione. 
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OBIETTIVO 05.02.04.01 _SET 11 – GESTIONE EFFICIENTE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE IN 

COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI EVENTUALMENTE ATTRAVESO IL 

COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETA’ AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 

Nel corso del 2019 sono stati svolti diversi incontri con i sindaci dei comuni interessati dalla pista ciclabile, 

con la società Area 24, attuale gestore in liquidazione, e con Amaie Energia e Servizi, società 

potenzialmente interessata al subentro nella gestione , al fine di individuare la migliore soluzione 

gestionale che consentisse di salvaguardare il futuro della pista ciclabile pur con l’esigenza di liquidazione 

della società Area 24. E’ stato quindi predisposto in collaborazione con i soggetti di cui sopra un progetto 

futuro di gestione che prevede il coinvolgimento della società Amaie Energia quale soggetto acquirente 

del tratto di pista di proprietà di Area 24, ad eccezione del tratto di Ospedaletti , e quale futuro gestore 

unico della intera pista compresa quella di proprietà del Comune di Sanremo. Il progetto prevede altresì 

l’entrata della società Filse e del Comune di Taggia nella compagine sociale di Amaie  Energia.  

Il Consiglio Comunale ha approvato l’operazione di che trattasi con deliberazione  n. 66 del 05.09.2019. 

 

OBIETTIVO 08.03.01.01_SET 11 - GESTIONE RAPPORTI FINANZIARI CON GESTORE UNICO S.I.I. 

PER COMPARTO FOGNATURA E DEPURAZIONE - ESTERNALIZZAZIONE S.I.I. 

Nel 2019 il Settore è stato notevolmente impegnato dalla definizione delle partite contabili inerenti i 

rapporti con la società Rivieracqua scpa a seguito dell'esternalizzazione alla stessa del comparto 

Fognatura e Depurazione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Sanremo. La gestione delle 

problematiche di che trattasi ha coinvolto direttamente il Dirigente, per quanto concerne la definizione 

degli stanziamenti di bilancio in esecuzione della Convenzione siglata e del Piano Concordatario 

predisposto dalla Società, tenuto conto che l'Ente nel 2019 avrebbe dovuto beneficiare degli incrementi 

tariffari concessi dall'Autorità, i quali dovrebbero andare ad abbattere il contributo del Comune. A inizio 

2020 si è provveduto a definire giuridicamente la partita inerente i suddetti incrementi con deliberazione di 

G.C.  n. 25   del 12.02.2020,  a decorrere dalla quale la competenza è stata ricondotta al Settore LLPP. 

Nel corso del 2019 si è inoltre  provveduto a verificare la rendicontazione finale 2018 trasmessa la quale 

non ha determinato l’insorgere di alcun debito verso la società per cui non ha dato luogo ad alcuna 

liquidazione. A fine 2019 è pervenuto anche un primo rendiconto provvisorio al 30.09.2019, la cui analisi e 

verifica si è conclusa a inizio 2020.   

Particolarmente complessa anche la gestione delle procedure di pignoramenti presso terzi pervenuti 

all’Ente da parte delle ditte creditrici della società e alla necessarie e conseguenti partite contabili relative. 

 

OBIETTIVO 08.03.01.04.SET11_SE - CONFERIMENTO RAMO IDRICO AMAIE NELLA SOCIETA' 

RIVIERACQUA 
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Dopo un primo Piano concordatario definitivamente presentato ai soci nell’assemblea del 23.01.2019 e 

depositato in tribunale il 01.02.2019, lo stesso è stato rivisto alla luce delle prime osservazioni del Giudice 

e rielaborato. 

Il nuovo Piano rielaborato è stato esaminato dagli uffici comunali nel corso del mese di agosto 

congiuntamente alla nuova bozza di Statuto e di Regolamento degli strumenti finanziari partecipati, 

sottoposti all’attenzione dei soci nell’Assemblea del 27.08.2019. 

 La suddetta documentazione particolarmente complessa è stata oggetto di studio e verifica da parte 

dell’Ufficio con il supporto del consulente Dott. Rossi e mediante il confronto con i consulenti della società 

(KPMG e Studio Bonelli-Arato).  

Con deliberazione di C.C. n. 67 del 05.09.2019 il Consiglio Comunale ha preso atto dei documenti di che 

trattasi e approvato il conferimento del ramo idrico di Amaie in Rivieracqua all’omologa del Piano 

concordatario di quest’ultima, stabilendo altresì gli indirizzi per il restante ramo elettrico, poi modificati con 

successivo provvedimento CC n. 84  del 12.11.2019       

 

 

OBIETTIVO 12.01.07.01_SET 11 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA - APPROVAZIONE 

PIANO OPERATIVO E CONVENZIONE PLURIENNALE 

 

Nel corso del 2019 l’Ufficio si è occupato del monitoraggio del piano operativo della Fondazione e delle 

misure adottate relazionando all’Amministrazione con nota prot. 140040/2019. Sono stati altresì acquisiti 

elementi informativi in ordine alla procedura aperta presso l’Agenzia delle Entrate in relazione al debito 

pregresso. 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE in capo al Settore Finanze fino al 26.11.2019. 

 

OBIETTIVO 02.01.03.04_SET11 - AGGIORNAMENTO INDICATORI NECESSARI PER CICLO DELLE 

PERFORMANCE 

Nel 2019 l'Ufficio ha provveduto  a supportare i Settori dell'Ente nella revisione e adeguamento degli 

indicatori necessari alla misurazione delle performance e dei relativi pesi, a partire da quelli elaborati per 

gli anni precedenti e tenuto conto dell'esperienza dei primi anni di applicazione, dell'esigenza di 

adattamento e riclassificazione in base al nuovo assetto del modello di performance, al nuovo software di 

gestione e alle modifiche apportate al Manuale del Valutatore, nonché al nuovo assetto organizzativo 

approvato dal 01.10.2019.  

 

OBIETTIVO 02.02.01.03_SET 11 - APPROVAZIONE DUP TRIENNIO SUCCESSIVO 



 

              Comune di Sanremo                                                                                                                         Relazione sulla gestione e scostamenti 2019 

 Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

      Pagina 63 di 109 

Alla data del 26.11 .2019  non era stato possibile predisporre  il DUP per il triennio 2020-2022 entro i 

termini di legge non essendo pervenuta dagli uffici la documentazione necessaria, complice anche la 

necessità di rivedere il documento di che trattasi per adeguarlo alle nuove linee di mandato che sono 

state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 276 del 19.11.2019 e sottoposte al Consiglio 

Comunale nella seduta del 21.11.2019. 

 

OBIETTIVO 02.06.01.04.SET11 - ESTRAZIONE DATI PERFORMANCE 2016 E 2017 e ANNUALITA’ 

SUCCESSIVE AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' 

Nel corso del 2019 si è provveduto al completamento del ciclo delle performance 2018 provvedendo alla 

predisposizione della relazione di performance con deliberazione della Giunta n. 143  del 20.06.2019 

entro i termini di legge. Tale attività ha poi consentito la valutazione dei dipendenti e  l’erogazione della 

produttività.  Si è quindi provveduto alla pubblicazione nei termini di legge.  

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

OBIETTIVO 02.02.01.01_SET11 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO IN CORSO - PRESIDIO 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

Nel corso del 2019 l'Ufficio Bilancio ha provveduto al presidio degli equilibri di bilancio nel corso dell'intero 

esercizio e comunque in occasione di tutte le deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio e le 

successive variazioni. In particolare è stata rispettata la scadenza del 31.07.2019 prevista dalla legge per 

la verifica degli equilibri di bilancio e l'adozione di eventuali provvedimenti di salvaguardia (deliberazione 

di C.C. 52  del 31.07.2019). In tale sede, verificata la presenza di squilibri di parte corrente del bilancio, si 

è provveduto all'adozione dei provvedimenti di salvaguardia mediante applicazione di avanzo di 

amministrazione, riduzioni di spesa e rideterminazione delle aliquote di alcuni tributi e delle tariffe di alcuni 

servizi.  

 

OBIETTIVO 02.02.01.02_SET11 - BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SUCCESSIVO - 

TEMPESTIVITA' DI APPROVAZIONE 

 

L' obiettivo di che trattasi attiene all’esigenza di procedere ad una tempestiva approvazione dei documenti 

di bilancio (entro il 31.12 dell’anno precedente) in modo da poter gestire le risorse in maniera 

programmata e dar corso all’attività dell’Ente in tempi ragionevoli, non solo sul versante della spesa 

corrente ma anche sul versante della spesa in conto capitale in attuazione del Piano Triennale delle 

OOPP.  



 

              Comune di Sanremo                                                                                                                         Relazione sulla gestione e scostamenti 2019 

 Ufficio Programmazione, Controllo strategico e  Controllo di Gestione 

      Pagina 64 di 109 

L'approvazione del Bilancio di previsione 2019 è stato preceduto da un iter iniziato in tempo utile per 

addivenire all’approvazione entro il termine di legge del 31.12.2019 (prorogato in prima battuta al 

28.02.2020). La mancata trasmissione da parte dei Settori della documentazione e degli atti propedeutici 

entro i termini, in particolare con riferimento al ciclo dei rifiuti e alla conseguente determinazione  della 

TARI, causa anche l’incertezza normativa, non ha consentito il completamento dell’iter di formazione del 

bilancio entro il termine prefissato. L’approvazione del bilancio è prevista per il 07.05.2020, a seguito 

dell’ulteriore rinvio del termine al 31.07.2020 determinato dai decreti legge emanati in conseguenza 

dell’emergenza COVID.  La Giunta ha approvato la bozza di bilancio con deliberazione G.P. 72 del 

09.04.2020.  

Il Regolamento di Contabilità prevede che l'Ufficio predisponga la bozza di bilancio da sottoporre alla 

Giunta entro 45 gg dal ricevimento dei dati da parte degli Uffici. La maggior parte dei documenti e dei dati 

necessari alla predisposizione del bilancio 2020-2022  non sono pervenuti in tempo utile per consentire 

l'approvazione del Bilancio in Giunta prima del 31.12.2019: 

Piano delle OOPP adottato  in Giunta con delibera n. 23 in data 12.02.2019; 

Piano assunzionale approvato in Giunta da ultimo con delibera n. 48  in data 05.03.2020; 

Delibera approvazione tariffe servizi a domanda individuale  in data 12.12.2019 ma modificata in data 

24.03.2019 in relazione alle modifica alla bozza di bilancio.  

Delibera variazione in esercizio provvisorio per effetto provvedimenti COVID del 29.03.2020 approvata in 

data 02.04.2020 con conseguente rielaborazione di tutti gli allegati di bilancio 

Ultima versione DUP pervenuta in data 09.04.2020 a seguito adeguamenti ultima variazione in esercizio 

provvisorio e ultimi adeguamenti degli obiettivi. 

 

OBIETTIVO 02.02.01.06_SET 11 - PROGRAMMA DELLE OOPP - VERIFICA COPERTURE DI 

BILANCIO E CRONOLOGIA DEI PAGAMENTI 

Il Piano triennale OOPP 2019-2021 è stato adottata dalla Giunta il 27.02.2019  adeguandolo alle 

previsioni di bilancio di entrata in conto capitale, quali risultanti dal nuovo Piano delle Alienazioni 

approvato in data 21.11.2018  e approvato dal Consiglio Comunale il 26.04.2019  . L'Ufficio Bilancio ha 

provveduto a supportare il Settore LLPP nella verifica della copertura finanziaria e dei capitoli di bilancio 

di imputazione sulla base della tempistica individuata. In occasione della variazione di  bilancio di 

assestamento e in quella di novembre  il Piano è stato ulteriormente adeguato alle previsioni definitive di 

entrata del Tit IV e alle disponibilità di avanzo di amministrazione e nuovamente  verificato dall’Ufficio. La 

collaborazione e il supporto al Settore LLPP sulle OOPP procede poi in corso d’anno attraverso la verifica 

e il  monitoraggio dei quadri economici. 

 

OBIETTIVO 02.02.01.09_SET 11 - INDIVIDUAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO COMPATIBILI CON I 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
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In sede di approvazione del bilancio di previsione  le previsioni di investimento in conto capitale non 

possono che trovare copertura ipotetica nelle potenziali entrate in conto capitale, tra cui prioritariamente 

quelle provenienti da alienazioni, con la precisazione che l'attuazione del Piano delle OOPP è quindi 

condizionata al verificarsi delle entrate suddette. 

L'Ufficio ha provveduto nel corso dell'anno all'individuazione di volta in volta delle fonti di finanziamento 

utilizzabili per dare copertura agli interventi più urgenti e inderogabili, mediante applicazione dell'avanzo 

di amministrazione in conto capitale nel frattempo resosi disponibile a seguito dell'approvazione del 

rendiconto, tenendo in debita considerazione anche le tempistiche di attuazione richieste dalla normativa 

contabile affinchè le risorse stanziate non confluissero in economia a fine anno per inutilizzo, secondo le 

indicazioni fornite dal Settore LLPP. 

Il costante monitoraggio anche di altre entrate in conto capitale quali i proventi derivanti dalle concessioni 

cimiteriali oltre che dalle alienazioni ha reso possibile  la destinazione tempestiva dei suddetti importi al 

finanziamento di interventi urgenti anche non programmati. 

 

OBIETTIVO 02.06.01.01- SETT 11 –REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ PER 

ADEGUAMENTO NUOVI PRINCIPI CONTABILI 

Verso la fine del 2019 è stata avviata la revisione del Regolamento di contabilità dell’Ente, molto datato , 

per adeguarlo alla  normativa determinata dall’entrata in vigore dei nuovi principi contabili 

dell’armonizzazione contabile, attività che verrà conclusa nel 2020. Si tratta di un obiettivo trasversale che 

vede il coinvolgimento dei diversi uffici del Settore Finanze sotto il coordinamento dell’Ufficio Bilancio. 

L’attività è partita dall’analisi di regolamenti di altri enti anche attraverso corsi di formazione mirati sul 

regolamento del Comune di Sanremo e sull’esigenza di adattamento alle peculiarità organizzative dello 

stesso. 

 

OBIETTIVO 02.06.01.03.SET11_SE - REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE AGENTI 

CONTABILI ANCHE ALLA LUCE DEL D.LGS. 174/2016  

A fine del 2018 era  stata completata l'ulteriore revisione e semplificazione degli agenti contabili interni . 

Nel 2019 si è provveduto al controllo dei conti degli agenti contabili individuati e alla trasmissione alla 

Corte dei Conti tramite procedura SIRECO. 

 

SERVIZIO TRIBUTI in capo al SETTORE FINANZE fino al 30.09.2019 

 

OBIETTIVO 02.03.01.01_SET11 - PROSECUZIONE RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI 

OBIETTIVO 02.03.01.02_SET11 - PROSECUZIONE RECUPERO EVASIONE ICI 
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OBIETTIVO 02.03.01.03_SET11 - PROSECUZIONE RECUPERO EVASIONE IMU 

 

Dal 01.10.2019 il Servizio Tributi è stato spostato dal Settore Finanze ad altro Settore. 

Si relaziona quindi di seguito l’attività svolta alla data del 30.09.2019. 

Nel corso del 2019 è stata portata avanti l’attività di recupero dell’evasione delle imposte con l’obiettivo di 

ottenere l’allargamento della base imponibile di riferimento e conseguentemente una migliore e più equa 

distribuzione del carico tributario.  

E' stata proseguita e completata l'attività di recupero dell'evasione ICI in relazione alla riscossione degli 

atti già emessi, posto che non è più possibile emettere avvisi di accertamento . L'attività di che trattasi 

produrrà i suoi effetti ancora nel corso degli esercizi successivi, poiché trattandosi di una posta di bilancio 

che viene contabilizzata per cassa,  gli incassi relativi all'attività di accertamento portata avanti negli 

esercizi precedenti produrrà i suoi effetti anche in futuro fino ad esaurimento delle somme da riscuotere. 

E' altresì proseguita in maniera significativa l'attività di recupero dell'evasione della Tassa Rifiuti 

attraverso il supporto di una ditta esterna. Il recupero delle somme accertate a bilancio ha prodotto alla 

data del 30.09.2019 un importo di avvisi di accertamento emessi per complessivi €. 3.704.171 di cui 

buona parte in corso di notifica a quella data, per un totale di avvisi già definitivi per €. 857.476.  

 Nel 2019 è proseguito l'aggiornamento della banca dati TARI, per effetto dell'attività di bonifica connessa 

al recupero dell'evasione nonchè quale effetto anche del nuovo sistema di raccolta porta a porta. 

A fine 2016 era stata avviata l'attività di recupero IMU dopo che l'Ente ha provveduto a dotarsi di un 

software gestionale unico per la gestione della IUC. Entro il 31.12.2016 erano già stati emessi i primi 

avvisi di accertamento, tale attività è proseguita negli anni successivi implementandosi ulteriormente. A 

settembre 2019 l’importo degli avvisi di accertamento emessi era di €. 2.975.241, in parte in corso di 

notifica a quella data, di cui avvisi definitivi per €. 1.882.838. 

Importante nel 2019 anche l'attività relativa ai rimborsi dovuti,  per la quale è stata stanziata la cifra di 

complessivi €.  200.000 annui. 

 

OBIETTIVO 02.03.01.07_SET11 - ADEGUAMENTO TARIFFE TARI AL COSTO DEL SERVIZIO 

Anche nel 2019 l'Ufficio Tributi ha provveduto alla predisposizione, con il supporto esterno, del Piano 

Economico Finanziario della TARI e delle relative tariffe, approvati con deliberazione di C.C.  n. 23 del 

28.03.2019. 

 

OBIETTIVO 02.03.01.08_SET11 - CONTENIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Nel 2019 l'Ente, affiancato da uno studio professionale tributario che lo rappresenta nel contenzioso 

tributario e che fornisce altresì il supporto nell'attività propedeutica al contenzioso stesso quale la 

mediazione, il reclamo e gli accertamenti con adesione ha gestito il contenzioso e il precontenzioso 
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tributario. L'obiettivo di questi nuovi istituti introdotti dalla normativa è quello di svolgere un ruolo deflattivo 

del contenzioso. A  settembre 2019, nonostante il contenzioso sia ovviamente cresciuto per effetto 

dell'intensificarsi dell'attività di recupero dell'evasione, i ricorsi per contenziosi  si assestavano 

numericamente al 1,62% del totale degli atti notificati. 

 

OBIETTIVO 12.01.02 _SETT11.SET 1- IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Nel 2018 l’Amministrazione ha rappresentato la volontà di introdurre l’imposta di soggiorno. L’ufficio si era 

pertanto occupato di eseguire l’istruttoria sotto il profilo tributario del testo di Regolamento predisposto 

dalla Segreteria Generale portandolo in approvazione in consiglio comunale con deliberazione n. 81 del 

13.11.2018. Le relative tariffe sono state approvate dalla G.C. con deliberazione GC n. 259/21.11.2018. 

Nel 2019 è stata portata avanti l’attività inerente l’individuazione delle soluzioni necessarie per la gestione 

dell’imposta, posto che l’organico dell’Ufficio Tributi non è stato integrato a fronte dell’introduzione di un 

nuovo tributo. Si è provveduto pertanto all’affidamento della gestione a società esterna, rimanendo 

comunque in capo all’Ufficio tutto quanto inerente la gestione del rapporto contrattuale e,comunque in 

capo al Settore Finanze, tutta la procedura di verifica dei conti e di trasmissione alla Corte dei Conti. 

 

SERVIZIO ECONOMATO 

OBIETTIVO 05.02.01.05 _SET 11 - PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI INTERESSATI PER 

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA FRUIBILITA' DELLA PISTA CICLOPEDONALE 

L'attuazione dell'obiettivo di che trattasi ha coinvolto il SERVIZIO CONTROLLO UTENZE il quale, in 

esecuzione del protocollo d'intesa siglato per il 2018, ha provveduto alla gestione di tutte le utenze idriche 

di competenza del Comune di Sanremo nonchè di tutte le utenze elettriche inerenti l'intera pista, per le 

quali l'Ente è stato individuato quale capofila fatto salvo il rimborso da parte dei Comuni ciascuno per 

quanto di competenza. La rendicontazione finale del 2018 è stata trasmessa a tutti i comuni interessati 

nel 2019, mentre la rendicontazione del 2019 è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 135 

del 03.04.2020,  una volta concluso il pagamento inerente le ultime bollette del 2019, e le richieste sono 

state trasmesse a tutti gli enti. 

 

 

OBIETTIVO 02.04.03.01 _ SETT 11 – MONITORAGGIO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E 

PREDISPOSIZIONE ATTI CONSEGUENTI 

Nel corso del 2019 si è dato corso agli adempimenti in materia di sicurezza di competenza e alla 

predisposizione degli atti conseguenti. 

 

ATTIVITA’ VOLTA A GARANTIRE LE FUNZIONI ORDINARIAMENTE SVOLTE DAL SETTORE 
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Oltre agli obiettivi strategici suesposti, buon parte degli Uffici del Settore sono coinvolti nella gestione 

dell’attività ordinaria e nella garanzia del mantenimento e del miglioramento della stessa con maggiore 

efficacia ed efficienza. Tale obiettivo di carattere generale non è affatto da sottovalutare in un contesto 

come quello del Comune di Sanremo dove le difficoltà organizzative e le carenze di organico nei settori 

nevralgici sono in grado di incidere negativamente sull’intera operatività dell’Ente. 

E’ proprio in tale contesto in cui acquistano importanza alcuni procedimenti seguiti dal Settore Finanze in 

grado di incidere, soprattutto per la tempistica di espletamento, sull’attività degli altri Settori. Valutare 

alcuni indicatori legati alla tempistica consente infatti di avere contezza dell’estremo sforzo organizzativo 

svolto dal Settore, nonostante i sempre crescenti adempimenti normativi e contabili, al fine di garantire 

risposte tempestive: 

- Tasso di rilascio visti di esecutività sulle Determine – 100% al 31.12 con ciò significando come le 

stesse vengano smaltite in tempo reale; 

- Tasso di rilascio dei parere di regolarità contabile – 100% al 31.12 con ciò significando come  i 

pareri sulle delibere vengano rilasciati tempestivamente; 

- Tasso di emissione dei buoni economali -  98 %  delle richieste pervenute, con ciò significando 

tempi brevi di emissione dei buoni economali   

Nel contesto degli obiettivi collegati all’attività ordinaria rientrano anche attività di importanza significativa 

per l’Ente quale ad esempio la redazione del rendiconto di gestione o del bilancio consolidato, il cui 

mancato rispetto del termine può determinare conseguenze pesanti per l'Ente, non tralasciando peraltro 

come il Settore sia sempre più assorbito dalle novità contabili legate alla nuova contabilità armonizzata e 

al pareggio di bilancio. 

A decorrere dal 01.10.2019 è stato accorpato al Settore Finanze anche il Servizio Paghe e Pensioni, 

originariamente già incardinato nel Settore, ma spostato dal 2016 nell’ambito del Settore Risorse Umane. 

Con riferimento a quest’ultimo Ufficio è necessario segnalare la situazione di arretrato sulle pratiche 

pensionistiche venutasi a creare nel tempo per effetto di diversi fattori: riduzione dell’organico  per effetto 

dello spostamento di alcuni dipendenti presso altri uffici;  licenziamenti e  sospensioni avvenute tra la fine 

del 2015 e l’inizio del 2016 a seguito della nota operazione “Stakanov”; retroattività al 21/10/2015 dei 

licenziamenti di cui sopra con conseguente ricostruzione della situazione contributiva; passaggio, nel 

2016, di circa n. 40 unità ad  A.M.A.I.E Energia e a Rivieracqua per cui sono ancora da smaltire le 

pratiche di T.F.S. , ad esclusione solo di quelle  relative a dipendenti collocati a riposo. 

Tale situazione ha determinato l’accumularsi delle pratiche pensionistiche e di TFS e l’Ufficio ha 

provveduto all’espletamento delle  pratiche di che trattasi relativamente ai pensionamenti avvenuti anno 

per anno e quindi anche nel 2019. 

Al fine di smaltire l’arretrato nel corso del 2020 si pensa di affidare un incarico di supporto esterno.  

 

INTEGRAZIONE 
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Provveditorato 

Indicatore Ord. Bol 11 – n. fatture liquidate : Nel corso del 2019 ad aprile è cambiato il fornitore Consip 

dell’energia elettrica. La fatturazione è passata da singola per utenza ad aggregata per centro di costo. 

Pertanto mensilmente il numero di fatture, a parità di numero di utenze, si è ridotto da 650 a 25/28. Tale 

circostanza ha ridotto drasticamente il numero di fatture liquidate determinando il mancato 

raggiungimento del target previsto, target che sarebbe invece stato abbondantemente superato se si 

fossero mantenute le medesime modalità di fatturazione. 

Economato 

Indicatore Ord. Eco 15 – n. fatture contabilizzate: nella costruzione dell’indicatore vi è stato un 

evidente errore materiale. Infatti le fatture contabilizzate sono quelle riconducibili ai buoni di pagamento 

emessi poiché la contabilizzazione avviene solo quando si ha la certezza che la fattura può essere 

pagata. Il target dei buoni di pagamento è stato fissato a 600, quindi il target per le fatture contabilizzate 

doveva essere al limite fissato in un numero inferiore a quello dei buoni di pagamento, posto che non 

sempre ai buoni d’ordine corrisponde una fattura, ma sicuramente non poteva essere superiore. 

Vi è stato quindi un errore nella costruzione del target. 

Il ragionamento è infatti riscontrabile anche sull’anno 2018 dove il target dei buoni di pagamento era di n. 

650, consuntivato per n. 625 , mentre il target delle fatture contabilizzate era n. 430 conseguito per n. 

443. 

 

Spesa 

Indicatore Ord Spe 10 – n. fatture passive registate/n. addetti: il target non è stato centrato perché il 

supporto all’Ufficio Provveditorato nell’attività di definizione del pregresso Amaie ha assorbito in maniera 

più significativa del previsto l’attività del collega Giannone e ciò è andato a discapito dell’attività di 

registrazione fatture. 

 

 

 

 

2.8 SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA  
Servizio Risorse Umane 

 

OBIETTIVI STRATEGICI – (Obiettivi gestionali di processo) 

Codice gestionale 01.02.01.27 
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Indicatore PERS26 Implementazione modulo valutazione individuale performance 

L’indicatore misura l’attività di implementazione del modulo di valutazione individuale della perfomance 

della piattaforma GZOOM con la quale l’ente gestisce l’intero ciclo delle performance, necessaria al fine 

di rendere applicabili le variazioni al sistema di valutazione previste nel Manuale del Valutatore a partire 

dalla valutazione dell’anno 2018. 

Nell’ambito di un più ampio progetto di implementazione della piattaforma Gzoom – Modulo di 

Valutazione individuale, si è reso rende necessario in prima battuta e per concludere il processo di 

valutazione dell’anno 2018 prevedere gli interventi minimali di seguito indicati: 

1. l’adeguamento e configurazione PEG per recepire la performance organizzativa dei settori e 

dell'ente; 

2. l’adeguamento dei modelli di valutazione individuale per recepire la performance organizzativa; 

3. la modifica alla procedura di generazione schede per gestire la performance organizzativa di 

settore; 

4. la configurazione dei percorsi approvativi delle schede; 

5. estrazione e stampe dati relativi alla valutazione individuale anni 2017 e 2018. 

 

L’incarico di implementazione del modulo è stato affidato con provvedimento dirigenziale n. 2559 in data 

7 agosto 2019 e con determina n. 3051 del 19.9.2019 è stata liquidata la produttività dell’anno 2018 

mediante utilizzo della piattaforma GZOOM - modulo valutazione individuale, debitamente implementata 

 

L’obiettivo è stato pertanto raggiunto. 

 

- Codice gestionale 02.04.02.04 

- Indicatore ASS3: adozione piano occupazionale 

L’indicatore prevede l’adozione del piano annuale e triennale delle assunzioni a tempo indeterminato e 

determinato entro il 30.03. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27/03/2019 è stato adottato il piano triennale e 

annuale delle assunzioni. Con deliberazione n. 203 del 17/09/2019 il suddetto piano è stato integrato alla 

luce delle nuove capacità assunzionali e parzialmente modificato sulle modalità di assunzione di alcune 

unità. 

Complessivamente sono state programmate le seguenti unità di personale da assumere: ANNO 2019: 48 

ANNO 2020: 9 

ANNO 2021: 11 

L’obiettivo pertanto è stato raggiunto. 
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- Codice gestionale 02.04.02.05 SET6 

- Indicatore ASS5: Attuazione piano assunzioni programmate - Assunzioni a tempo 

indeterminato 

L’indicatore prevede numero assunzioni avviate/numero assunzioni programmate, con un target dell’85%. 

E’ stata data attuazione al piano dei fabbisogni del personale per l’anno 2019 come segue: 

  

 

Agente Polizia Municipale e Locale C 8 
N. 8 unità assunte mediante 

concorso pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

Istruttore Servizi Tecnici C 

6 

 

 

 

Dopo esito negativo mobilità 

volontaria N. 2 unità assunte 

mediante scorrimento propria 

graduatoria e indetto concorso 

pubblico per le restanti 4 unità 

 

 

 
Educatore asili nido C 

5 

Dopo esito negativo mobilità 

volontaria N. 5 unità assunte 

mediante scorrimento graduatorie 

altri Enti 

 

 

 

Specialista Sistemi Informativi 

D 1 

Dopo esito negativo mobilità 

volontaria N. 1 unità assunta 

mediante scorrimento graduatoria 

altri enti 

 

 

 

Direttore sociale 

D 1 

Dopo esito negativo mobilità 

volontaria Indetto concorso pubblico 

nel 2019 e unità assunta dal 

01/03/2020 

 
Conservatore museo D 1 

 
Indetto concorso pubblico 

 

 

 

 

Spec attività amm.va e contabile D 4 

 

N. 3 unità assunte mediante mobilità 

volontaria e indetto concorso 

pubblico per la restante 

n. 1 unità 

 
Avvocato D 2 

 
Indetto concorso pubblico 

 
Istruttore direttivo servizi tecnici – Manutenzione immobili D 1 

N. 1 unità assunta mediante 

mobilità volontaria 

 

Istruttore direttivo servizi tecnici – Verde e centri storici D 
1 

N. 1 unità assunta mediante 

mobilità volontaria 

 
Istruttore direttivo servizi tecnici – Edilizia e urbanistica D 2 

Indetto concorso pubblico dopo 

esito negativo mobilità volontaria 

 

 
Istruttore direttivo servizi tecnici –Ambiente D 1 

 
Indetto concorso pubblico dopo 

esito negativo mobilità volontaria 
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Istruttore direttivo servizi tecnici - Sit D 1 

Indetto concorso pubblico dopo 

esito negativo mobilità volontaria 

 
Istruttore direttivo servizi tecnici – Impianti comunali D 1 

Indetto concorso pubblico dopo 

esito negativo mobilità volontaria 

 

 

 

Dirigente 

2 

 

 

N. 1 unità assunta mediante mobilità 

volontaria e n. 1 Indetto concorso 

pubblico 

 

L’obiettivo è stato pertanto raggiunto: n. 48 assunzioni avviate/n. 48 assunzioni programmate = 100%. 

 

- Indicatore ASS6: Assunzioni a tempo determinato. 

L’indicatore prevede numero assunzioni a tempo determinato avviate/numero assunzioni a tempo 

determinato richieste, con un target dell’85%. 

 

In merito alle assunzioni a tempo determinato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2019, è 

stato individuato il margine di spesa entro cui poter effettuare assunzioni a tempo determinato secondo la 

vigente normativa e sono state programmate n. 11 assunzioni a tempo determinato - o proroghe - 

mediante gli istituti del comando o della convenzione art. 14: N. 7 sono state concluse con esito positivo. 

Le restanti sono state attivate ma non si sono concluse per il mancato assenso dell’amministrazione o del 

dipendente interessato. 

E’ stata poi attivata con esito positivo ulteriore convenzione ex art. 14 per n. 1 unità nella categoria D 3. 

 

Con deliberazione G.C. 153 del 04/07/2019 è stata integrata la programmazione con n. 1 unità in 

categoria D per lo staff del Sindaco, assunta con decorrenza agosto 2019. 

 

L’obiettivo è stato raggiunto: assunzioni a tempo determinato avviate per 13 unità/ assunzioni a tempo 

determinato richieste n. 13 unità = 100% 

 

- Codice gestionale 02.06.01.02 SET6 – Casa da Gioco 

Indicatore ASS7 – n. assunzioni a tempo determinato /n. assunzioni a tempo determinato richieste 

L’indicatore prevede numero assunzioni a tempo determinato avviate/numero assunzioni a tempo 

determinato richieste, con un target del 100% 

Con determinazione n. 2873/2019 si è proceduto alla proroga di ulteriore anni 1 dei n. 6 ispettori casa da 

gioco assunti nel 2018 nelle more della definizione della revisione del sistema dei controlli. 
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L’obiettivo è stato raggiunto al 100% = n. 6 assunzioni effettuate – prorogate - a fronte di n. 6 assunzioni 

richieste. 

 

- Codice gestionale 01.01.03.02.SET6 

- Indicatore PERS24 - Formazione Personale – N. dipendenti avviati a formazione 

obbligatoria (generale, specifica e aggiornamento – n. dipendenti individuati nelle 

squadre di emergenza avviati a formazione obbligatoria. 

 

L’indicatore misura il raggiungimento dell’obiettivo di erogare la formazione obbligatoria in materia di 

sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al personale in servizio a tempo indeterminato e 

determinato (contratto a termine – comandati – over 60). La formazione obbligatoria è quella di base e 

quella specifica, compreso l’aggiornamento. L’attività ha comportato l’esame dei fascicoli dei dipendenti al 

fine di verificare il fabbisogno formativo dell’anno 2019 e di sottoporre a formazione il personale 

sprovvisto di formazione o di attestato. 

 

L’indicatore tiene anche conto della necessità di rendere operative le squadre di emergenza formate da 

dipendenti addetti alla gestione del primo soccorso e all’antincendio 

 

 OBBLIGHI 

FORMATIVI 

FORMAZIONE 

EROGATA 
FORMAZIONE GENERALE 104 86 

FORMAZIONE SPECIFICA 98 73 

AGGIORNAMENTO SPECIFICA 150 133 

FORMAZIONE DIRIGENTI DIRIGENTI 8 7 

FORMAZIONE RLS 1 1 

AGGIORNAMENTO RLS 2 2 

FORMAZIONE PREPOSTO 2 2 

FORMAZIONE ANTINCENDIO 26 25 

AGGIORNAMENTO ANTI INCENDIO 14 0 

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 15 15 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 53 53 

 473 397 

PERCENTUALE 83,9  

 

L’obiettivo è stato pertanto raggiunto al 83,9% (397*100/473) – Target 80% 

 

- codice indicatore PERS11 Formazione personale – Adesione corsi Valore P.A. entro il 

termine prestabilito 

L’indicatore prevede l’adesione ai corsi del progetto “Valore PA” promosso da INPS a favore dei 

dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
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Nel maggio 2019, INPS ha avviato il Progetto Valore PA 2019, con l’obiettivo di organizzare corsi di 

formazione di alto livello da avviare nella primavera 2020, rivolti al personale delle pubbliche 

amministrazioni. In una prima fase, INPS ha chiesto alle pubbliche amministrazioni una manifestazione di 

interesse, segnalando il numero di dipendenti interessati per una serie di aree tematiche. Il Servizio 

Risorse Umane ha pertanto rivolto l’invito ai dirigenti, informandoli dell’avviso e delle Aree tematiche 

proposte da INPS, nel cui ambito sarebbero stati attivati i corsi. Successivamente l’INPS ha rivolto alle 

Amministrazioni accreditate, tra cui il nostro Ente, l’avviso volto a consentire l’adesione alle iniziative 

formative individuate dall’Istituto per le quali è stato previsto il finanziamento (corsi di II livello Tipo A). Le 

Aree effettivamente attivate da INPS sono state, nella fase operativa, quattro: Area “Capacità di gestione 

delle risorse umane, di gestire i conflitti”, Area “Competenze in materia di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa. Capacità di analisi degli indicatori statistici economici e sociali”, Area “Servizi 

fiscali e finanziari - Tributi e pagamento”, Area “Anticorruzione, trasparenza e integrità”. 

 

Sono stati individuati i nominativi dei dipendenti che sono stati segnalati all’INPS attraverso il portale 

dedicato, entro il termine stabilito. 

Con tale inserimento, il Comune di Sanremo ha assunto impegno formale alla partecipazione ai corsi. I 

corsi attivati dall’INPS permettono la partecipazione di n. 6 dipendenti tra gli 8 individuati nelle aree 

tematiche effettivamente avviate. N. 1 dipendente non ha opzionato alcun corso di interesse nell’ambito 

dell’area in cui era stato inserito e n. 1 dipendente, pur confermando l’interesse, non ha potuto ultimare la 

procedura di scelta del corso per problemi operativi – non risolvibili in tempo utile - con le credenziali di 

accesso INPS. 

 

Codice obiettivo strategico 02.04.01.01.SET6 

- Indicatore PERS21 – Presentazione piattaforma contrattuale alle OO.SS.. 

In data 20 dicembre 2019 è stato sottoscritto il contratto integrativo per il triennio 2019 – 2021 previa 

costituzione del fondo delle risorse decentrate con determinazione n. 4366/2019, parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei conti in data 19.12.2019 e autorizzazione della Giunta Comunale con delibera 

GC n. 336/2019. 

 

OBIETTIVI ORDINARI (obiettivi di processo) 

Obiettivi di: 

- mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei compiti 

ordinariamente e istituzionalmente svolti; 

- attenzione al versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente; 
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- attenzione al versante spesa: misure di contenimento della spesa e di 

riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi 

 

Processo: Gestione risorse umane 

Pubblicazioni eseguite sul portale della trasparenza 

- Indicatore PERS16: n. pubblicazione effettuate in rapporto al n. pubblicazioni previste 

 

Il Servizio Risorse Umane è responsabile della pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente 

ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. di diversi dati individuati nell’allegato 5 “Tabella obblighi di 

pubblicazione” al Piano Triennale comunale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 17 del 31/1/2019. 

 

In particolare l’attività del Servizio Risorse Umane consiste nella pubblicazione di tutti i dati assegnati allo 

stesso Servizio e/o Settore in via esclusiva o per quanto di competenza in qualità di responsabile della 

pubblicazione. 

I principali obblighi di pubblicazione sono relativi alla struttura e all’organizzazione dell’Ente, agli 

amministratori, agli organi di vertice, ai dirigenti, ai dipendenti con riferimento ad incarichi conferiti, a 

compensi corrisposti, alla performance e alle procedure di concorso/selezione di personale. 

Sono stati individuati n. 89 obblighi di pubblicazione di cui: 

• n. 81 adempiuti nell’anno, 

• n. 8 relativi agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del dlgs 33/2013. 

La Corte Costituzionale con sentenza n. 20 depositata in data 21/02/2019 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte  

in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, 

lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a 

qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo 

politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi 

dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche); 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

- Gestione protocollo 

- Indicatore PERS1: n. pratiche lavorate/pratiche totali *100 
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La gestione del protocollo consiste nella presa in carico di ciascun documento protocollato e assegnato al 

corrispondente n. 51 “PERSONALE” e nella conseguente assegnazione della pratica alla risorsa umana 

incaricata della gestione. 

Sono state prese in carico e lavorate (ovvero evase o inoltrate) n. 3363 oltre a 218 pratiche relative a 

procedure concorsuali che ancorchè risultino non lette sono state lavorate per la valutazione delle 

ammissibilità per un totale di n. 3581 pratiche lavorate su complessive n. 3647 pratiche, ovvero tutti i 

documenti pervenuti alla casella del protocollo n. 51 “PERSONALE” sono stati aperti e “tratta”. 

 

L’obiettivo è stato raggiunto al 98,19%, - Target 97%. 

 

- Gestione procedimenti disciplinari nei termini di legge 

- Indicatore PERS2: percentuale % dei procedimenti – 

 

Sono stati avviati nell’esercizio 2019 n. 11 procedimenti disciplinari – tra i quali due (a carico dello stesso 

dipendente) riuniti in un unico procedimento (quindi in totale n. 10 procedimenti). Dei procedimenti avviati, 

6 sono stati conclusi nei termini di legge con irrogazione della sanzione, n. 3 sono stati archiviati e uno, 

avviato a dicembre 2019, è ancora in corso. 

L’obiettivo è stato raggiunto all’100%. 

 

- Supporto Dirigenti gestione contratti in materia di sicurezza (medico competente e RSPP) 

- Indicatore PERS22 

L’indicatore misura l’attività finale di liquidazione delle fatture relative ai servizi di  Medico Competente e 

di RSSP in relazione ai report pervenuti entro il 31/10. La liquidazione è l’atto finale che presuppone lo 

svolgimento da parte del Servizio Risorse Umane di tutta l’attività di supporto ai dirigenti nelle funzioni 

delegate al servizio medesimo: 

a) l’adozione dei provvedimenti di spesa per l’affidamento del servizio di gestione integrata della 

sicurezza (nomina MC, Rspp, Redazione del documento di valutazione dei rischi, Piani delle 

misure di adeguamento e altro…), precisando che la liquidazione delle fatture, per la parte 

relativa alle funzioni non delegate, avverrà, previa acquisizione di parere di regolare esecuzione 

del servizio, da parte di tutti i Dirigenti competenti; 

b) programmazione delle visite mediche, convocazione del personale da sottoporre a visita medica, 

comunicazione degli esiti delle stesse ai Dirigenti e ai Preposti, in esecuzione di quanto previsto 

dal Piano di Sorveglianza Sanitario; 
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c) programmazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza del personale, sulla base 

della periodicità stabilita dalle norme vigenti e relativamente alle esigenze organizzative 

dell’Ente. 

 

Per il triennio 2017-2019 la gestione integrata della sicurezza è stata affidata, mediante adesione alla 

Convenzione Consip “Gestione integrata della Sicurezza 3” alla ditta Exit-One – poi Gi One. 

Nel corso del 2019 l’ente in applicazione dell’art. 109 comma 1 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e 

dell’ art. 16, comma 5 delle Condizioni generali della convenzione Consip ha receduto dal contratto e 

provveduto a nuovi affidamenti. Per i nuovi affidamenti si è proceduto alla liquidazione delle fatture previa 

verifica della regolare esecuzione dei servizi affidati. 

 

Nel 2019 sono stati presentati i rendiconti a cadenza trimestrale dell’attività svolta relativi a: III trimestre 

2017, IV trimestre 2017, I trimestre 2018, II trimestre 2018 e mesi agosto e settembre 2018. Previa 

verifica della regolarità della rendicontazione pervenuta il Servizio ha provveduto alla liquidazione 

nell’anno del III trimestre 2017 (DD 1135/2018), del IV trimestre 2017 (DD 1143/2018), del I trimestre 

2018 (DD 1966/201/), del II trimestre 2018 (DD 3926/2018). La liquidazione dei mesi di agosto e 

settembre 2018 è stata effettuata nel mese di gennaio 2019 in quanto la fattura è pervenuta solo in data 

21/12/2018 prot. 104866. 

 

Nel 2019 a fronte di n. 9 rendiconti/fatture pervenute entro il 31.10.2019 sono stati adottati nell’anno tutti 

gli atti di liquidazione. 

 

In data 18/03/2019 è pervenuta la fattura n. 1102 del 15/03/19 acquisita agli atti con protocollo generale 

n. 24353 del 18/03/2019 e relativa ai servizi a canone, ex-canone del IV Trimestre 2018 – Mese di 

Ottobre, Novembre e Dicembre. La fattura non è stata liquidata nell’anno 2019 in attesa di verificare 

legittimità della cessioni di credito intervenuta con Levante s.r.l. come da corrispondenza agli atti del 

Servizio Risorse Umane. 

 

Ft. 5051 del 22/11/2018 Gestione integrata sicurezza II 

trimestre 2018 
 

Ft 5551 del 18/12/2019 Gestione integrata sicurezza III 

trimestre 2018 
 

Ft 138 del 12/12/2018 Gestione integrata sicurezza III 
trimestre 2018 

 

Ft 3811 del 5/7/2019 Gestione integrata sicurezza II e 
III trimestre 2019 

 

Ft. 3814 del 5/7/2019 Gestione integrata sicurezza II e 
III trimestre 2019 

 

Ft 3816 del 5/7/2019 Gestione integrata sicurezza II e 
III trimestre 2019 
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Ft. 3818 del 5/7/2019 Gestione integrata sicurezza II e 
III trimestre 2019 

 

Ft. 631 del21/8/2019 RSPP periodo maggio agosto 
2019 

 

Ft 2103 del 21/8/2019 MC 
2019 

periodo maggio agosto  

 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

- Avvio informatizzazione fascicolo sicurezza dipendenti a tempo determinato e a tempo 

indeterminato. 

- Indicatore PERS23 

L’indicatore misura il numero di fascicoli aperti o movimentati dei dipendenti in servizio nel 2019 per 

l’inserimento e aggiornamento dei dati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono stati pertanto presi 

in considerazione i movimenti codificati con il cod. 7 (inserimento dei certificati di idoneità al lavoro con la 

relativa scadenza) e con il cod. 24 (inserimento degli attestati di formazione obbligatoria  in materia di 

sicurezza in possesso dei dipendenti e relativa scadenza). L’attività è finalizzata anche a disporre di uno 

scadenziario degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione obbligatoria. 

Il personale in servizio nel 2019 è stato calcolato come segue: 

personale in servizio al 1.1.2019 

(tempo determinato, comandati, tempo indeterminato) 399 

Over 60 (in servizio per un tempo determinato nel 2019) 10 

Assunti in corso di anno 32 

 ---------- 

TOTALE 441 

 

I fascicoli aperti e movimentati dei dipendenti in servizio nel 2019 sono n. 435 per complessivi 943 

inserimenti. 

 

L’obiettivo è stato pertanto raggiunto al 95,91% (423*100/441) – Target 90% 

 



              Comune di Sanremo                         Relazione Finale di Gestione 2019 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

 

 

 

        Pagina 79 di 109 

 

 

 

 

- Liquidazione trattamento accessorio attraverso procedura di rilevazione presenze 

- Indicatore GEST3: liquidazione tutti i settori 

 

L’indicatore misura attraverso la rilevazione dell’atto finale di liquidazione del trattamento accessorio tutta 

l’attività relativa alla gestione delle presenze del personale comunale in maniera informatizzata attraverso il 

nuovo software di gestione integrata delle presenze e degli stipendi. L’attività di gestione, che precede e 

costituisce il necessario presupposto per la determinazione, quantificazione e corresponsione del 

trattamento accessorio attraverso la procedura, comprende la pianificazione e gestione dei profili orari, la 

gestione dei cartellini giornalieri del personale, il supporto ai Settori nelle funzioni di controllo dei cartellini 

stessi e, da ultimo, l’elaborazione delle liquidazioni da procedura per la adozione degli atti di liquidazione. 

La liquidazione del trattamento accessorio è effettuata in maniera centralizzata dal Servizio Risorse umane 

che effettua i conteggi e tutta la procedura di liquidazione dei compensi fino all’inserimento in busta paga. 

La liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario è effettuata dai dirigenti dei settori attraverso 

determinazione dirigenziale sulla base dei conteggi predisposti dal servizio Risorse Umane. Negli atti 

dirigenziali è attestato che i dati relativi alle prestazioni lavorative per le quali spettano le indennità 

accessorie sono estrapolatiti direttamente dalla piattaforma informatica Halley – Sezione presenze e 

trasferiti nella sezione Gestione Giuridica. 

 

Il trattamento accessorio di tutto il personale (lavoro straordinario, indennità di turno, indennità di 

reperibilità, maggiorazioni orarie) viene liquidato mediante trasferimento dei dati dalla procedura presenze.. 

 

- Tempo medio riscontro part time- variazioni di orario 

- Indicatore PERS 3: riscontro entro 30 gg 

Sono state presentate tredici richieste di part time come da elenco con indicazione della data di richiesta e 

del provvedimento di riscontro da cui si evince che le richieste sono state riscontrate nel tempo medio di 

gg. 3.69, rispettando i tempi medi prestabiliti: 

 

Protocollo Generale 
Richiesta 

 

 

data P.G. 

Protocollo Interno 
Concessione 

data P.I. 

 

 

Giorni 

104540    

(20/12/2019)-    

(N.O. Dirigente    

 28/12/2018) 28/12/2018 dd 138 17/01/2019 19 
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4344 
 

16/01/2019 
 

dd 162 21/01/2019 
 

5 

 p.i. 41251 data n.o.  

13/03/2019 

 

dd 833 18/03/2019 

 

5 
  

27343 
 

25/03/2019 
 

dd 985 28/03/2019 
 

3 
  

29110 
 

01/04/2019 
 

dd 1016 01/04/2019 
 

0 
  

26594 
 

21/03/2019 
 

dd 963 26/03/2019 
 

5 
  

42003 
 

13/05/2019 
 

dd 1548 16/05/2019 
 

3 

48826    

(29/05/2019) -    

(N.O. Dirigente    

 10/07/2019) 10/07/2019 dd 2247 10/07/2019 0 

  

mail resp. servizio 

 

06/09/2019 

 

dd 2929 09/09/2019 

 

3 
  

57217 
 

25/06/2019 
 

dd 2091 27/06/2019 
 

2 

81096 
   

(18/09/2019) -    

(N.O. Dirigente    

 09/10/2019) 09/10/2019 dd 3327 10/10/2019 1 

  

106648 
 

11/12/2019 
 

dd 4296 13/12/2019 
 

2 
  

112409 
 

30/12/2019 
 

dd 4587 31/12/2019 
 

0 

 Media aritmetica 3,69 

 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

- Riscontro richieste incarichi esterni 

- Indicatore PERS4: riscontro nel tempo medio di 15 giorni 

 

 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di autorizzazione pervenute e riscontrate nell’anno 2019 dal 

quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in quanto n. 13 richieste pervenute sono state 

riscontrate nel tempo medio di 5,15 giorni. 
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Protocollo Generale Richiesta 

data P.G. 

Protocollo Interno 

Concessione 
 

 

data P.I. Giorni 
  

2168 09/01/2019 
 

5218 
 

11/01/2019 2 
  

29060 01/04/2019 
 

p.g. 32096 
 

08/04/2019 7 
  

29863 03/04/2019 
 

p.g.32084 
 

08/04/2019 5 

  

51074 05/06/2019 

 

p.g. 52267 

 

06/06/2019 1 

  

63211 15/07/2019 

 

p.g. 64098 

 

17/07/2019 2 

  

63606 16/07/2019 

 

p.g. 64346 

 

18/07/2019 2 
  

76654 02/09/2019 
 

p.g. 77051 
 

03/09/2019 1 

  

76945 02/09/2019 

 

p.g. 79582 

 

11/09/2019 9 

  

86110 03/10/2019 
 

p.g. 86193 
 

03/10/2019 0 

  

89823 16/10/2019 

 

p.g. 92021 

 

23/10/2019 7 
  

99106 15/11/2019 

 

p.g. 105505 

 

06/12/2019 21 
  

105862 09/12/2019 

 

p.g. 107042 

 

11/12/2019 2 
  

109878 19/12/2019 
 

p.g. 111815 
 

27/12/2019 8 

 Media aritmetica 5,15 

 

- Congedi per maternità - congedi parentali - aspettative diverse 

- Indicatore PERS5: riscontro nel tempo medio di 15 giorni 

 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di congedi per maternità, congedi parentali e aspettative diverse 

pervenute e riscontrate nell’anno 2019 dal quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in 

quanto n. 50 richieste pervenute sono state riscontrate nel tempo medio di 4,8 giorni. 

 

 

Protocollo Generale Richiesta 

data P.G. 

Protocollo Generale 

Concessione 

 

 

data P.G. 

 

 

Giorni 

  

4347 16/01/2019 
 

5219 
 

18/01/2019 2 
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1111617 (p.i.) 15/07/2019 

 

64439 

 

18/07/2019 3 
  

1100 07/01/2019 
 

1886 
 

08/01/2019 1 
  

1435 08/01/2019 
 

2208 
 

09/01/2019 1 
  

4040 16/01/2019 
 

4388 
 

16/01/2019 0 
  

14270 18/02/2019 
 

15293 
 

20/02/2019 2 
  

18612 28/02/2019 

 

19123 

 

01/03/2019 1 
  

06/03/2019 
 

24744 
 

18/03/2019 12 
  

28513 28/03/2019 
 

29578 
 

02/04/2019 4 
  

30130 03/04/2019 
 

32201 
 

08/04/2019 5 
  

28536 28/03/2019 
 

dd 993 
 

28/03/2019 0 
  

36856 26/04/2019 
 

37308 
 

29/04/2019 3 
  

36858 26/04/2019 
 

37308 
 

29/04/2019 3 
  

37264 29/04/2019 
 

38707 
 

03/05/2019 4 
  

38688 03/05/2019 

 

40752 

 

07/05/2019 4 

  

45313 21/05/2019 

 

45628 

 

21/05/2019 0 
  

45321 21/05/2019 

 

45626 

 

21/05/2019 0 
  

49093 30/05/2019 

 

49578 

 

30/05/2019 0 

 
181331 

(halley) 11/06/2019 

 
54767 

 
14/06/2019 3 

  
96090 (p.i.) 13/06/2019 

 
54766 

 
14/06/2019 1 

  

57617 26/06/2019 
 

dd 2272 
 

11/07/2019 15 

  

56083 20/06/2019 

 

59948 

 

03/07/2019 13 
  

61984 10/07/2019 
 

dd 2337 
 

17/07/2019 7 

  

64620 19/07/2019 

 

65858 

 

24/07/2019 5 
  

65025 22/07/2019 

 

68092 

 

31/07/2019 9 
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65710 24/07/2019 

 

65858 

 

24/07/2019 0 
  

70124 06/08/2019 

 

72645 

 

14/08/2019 8 

  

71069 08/08/2019 
 

72648 
 

16/08/2019 8 
  

73784 22/08/2019 
 

74988 
 

26/08/2019 4 

  

74177 23/08/2019 

 

75339 

 

28/08/2019 5 

  

78316 09/09/2019 

 

79098 

 

10/09/2019 1 
  

80201 13/09/2019 

 

dd 3015 

 

16/09/2019 3 

  

80068 13/09/2019 
 

80172 
 

13/09/2019 0 

  

certificazione a mano 21/09/2019 
 

88467 
 

11/10/2019 20 
  

certificazione a mano 26/09/2019 
 

88481 
 

11/10/2019 15 

  

92028 23/10/2019 

 

dd 3485 

 

23/10/2019 0 
  

92081 23/10/2019 

 

94830 

 

04/11/2019 11 
  

95716 06/11/2019 

 

96812 

 

08/11/2019 2 

  

96934 11/11/2019 
 

101055 
 

22/11/2019 11 

  

98930 15/11/2019 

 

101055 

 

22/11/2019 7 
  

99991 19/11/2019 
  

22/11/2019 3 

  

101033 22/11/2019 

 

101433 

 

25/11/2019 3 
  

104886 05/12/2019 
107262 

(revoca) 

 
12/12/2019 7 

  
106173 10/12/2019 

 
106361 

 
10/12/2019 0 

  
192684 (p.i.) 16/12/2019 

 
109777 

 
19/12/2019 3 

  
109227 18/12/2019 

 
112056 

 
20/12/2019 2 

  

109681 19/12/2019 

 

932 

 

03/01/2020 14 
  

106391 10/12/2019 

 

109770 

 

19/12/2019 9 
  

111617 27/12/2019 

 

dd 4563 

 

30/12/2019 3 
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112767 31/12/2019 

 

931 

 

03/01/2020 3 

 Media aritmetica 4,80 

 

Concessione permessi legge 104 - permessi studio Indicatore PERS6: riscontro nel tempo medio di 

15 giorni 

 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di concessione permessi legge 104 pervenute e riscontrate 

nell’anno 2019 dal quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in quanto n. 12 richieste 

pervenute sono state riscontrate nel tempo medio di 1,75 giorni. 

Le richieste di permesso studio pervenute sono state evase entro il termine stabilito dal CCNL  (dicembre 

dell’anno che precede la fruizione al fine di verificare le priorità secondo le condizioni stabilite dal CCNL 

medesimo). 

 

Protocollo Generale 

Richiesta 
 

 

data P.G. 

Protocollo 

Interno 

Concessione 

 

 

data P.I. Giorni 

  

5117 

 

18/01/2019 

 

9620 

 

21/01/2019 3 
  

21197 
 

08/03/2019 
 

38800 
 

08/03/2019 0 
  

97520 
 

11/11/2019 
 

173246 
 

12/11/2019 1 
  

60120 
 

04/07/2019 
 

108290 
 

08/07/2019 4 
  

46283 
 

23/05/2019 
 

85057 
 

27/05/2019 4 
  

54569 
 

14/06/2019 
 

96577 
 

14/06/2019 0 
  

83248 

 

24/09/2019 

 

147196 

 

24/09/2019 0 
  

22384 
 

11/03/2019 
 

41162 
 

13/03/2019 2 
  

87542 
 

08/10/2019 
 

155216 
 

09/10/2019 1 
  

98709 
 

14/11/2019 
 

177247 
 

19/11/2019 5 
  

27974 
 

27/03/2019 
 

50282 
 

28/03/2019 1 
  

64344 
 

18/07/2019 
 

114054 
 

18/07/2019 0 

 Media aritmetica 1,75 

 



              Comune di Sanremo                         Relazione Finale di Gestione 2019 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

 

 

 

        Pagina 85 di 109 

 

 

 

 

- Riscontro richieste accesso atti 

- Indicatore PERS8: riscontro nel tempo di legge di 30 gg. 

Sono pervenute n. 3 richieste di accesso agli atti, riscontrate tutte nei termini di legge. 

 

Protocollo Generale 

Richiesta 
 

 

data P.G. 

 

Protocollo riscontro

data P.G. 

 

 

Giorni 

  

16326 

 

25/02/2019 

 

22198 11/03/2019 

 

14 

 33319 11/04/2019 35557 19/04/2019 8 

 86765 04/10/2019 87022 07/10/2019 3 

 

 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

OBIETTIVI STRATEGICI (obiettivi gestionali di Processo). 

 

Razionalizzazione dei dispositivi hardware (01.01.01.08_SET6.PRO.14)- OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Il percorso evolutivo di tutto l’asset hardware dell’Ente, cominciato nel 2015, è proseguito attraverso 

diverse linee d’azione: sostituzione progressiva delle postazioni di lavoro obsolete con postazioni nuove 

con 5 anni di garanzia ed eliminazione delle stampanti da scrivania a favore di stampanti dipartimentali 

multifunzione a noleggio comprensive di manutenzione e consumabile. 

 

La revisione dell’utilizzo dei dispositivi di stampa, con l’eliminazione delle stampanti “da scrivania” a favore 

delle stampanti dipartimentali, ha portato un risparmio sui costi di consumabili e sulla carta ed una più 

efficiente gestione dell’utilizzo delle stesse (stampanti condivise, invio via e-mail dello scanner, etc). 

La spesa relativa ai dispositivi hardware (stampanti e PDL) è stata autorizzata con le seguenti Procedure: 

• DD 444/2011, gara per l’assistenza biennale 

• DD 760/2014, gara per l’assistenza biennale 

• Anno 2018, acquisto tramite Convenzione Consip di numero 25 PDL comprensive di monitor, RAM 

aggiuntiva, disco SSD ed estensione della garanzia per totali 60 mesi 

• Anno 2019, acquisto tramite Convenzione Consip di numero 22 PDL comprensive di monitor, RAM 

aggiuntiva, disco SSD ed estensione della garanzia per totali 60 mesi 
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La relativa spesa annuale, evidenziata dal grafico sottostante, è stata costantemente in calo passando dai 

circa 70mila Euro del 2011 ai circa 15mila del 2018 e 2019, questi ultimi coperti al 70% dai Fondi Europei 

POR FESR. 

 

Consolidamento Infrastruttura centrale: Sicurezza – Aggiornamento (01.02.01.25.SET6_PRO14) 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

- Assessment gap analisys dell'infrastruttura centrale, per garantire adeguati livelli di prestazioni e 

sicurezza è stato commissionato un assessment dell’infrastruttura centrale divisa in 2 attività: la 

prima rilevazione dell’infrastruttura (tecnica e di site) con una valutazione dell’esistente e alcuni 

suggerimenti di evoluzioni infrastrutturali, la versione definitiva dopo che il Comune di Sanremo ha 

effettuato tutte le operazioni di adeguamento infrastrutturale finanziato all’interno del Programma 

Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 Asse 6 – 

Città). 

 

- NAS (Network Attached Storage) Nell’ambito del consolidamento della infrastruttura informatica 

centrale dell’Ente, che nel 2018 ha accolto i nuovi servizi finanziati con i fondi POR FESR 2014-

2020, si è reso necessario fornire l’Ente di una nuova NAS per salvare i dati prodotti dagli operatori 

(Area Lavoro) segregati rispetto ai dati dei Gestionali (es. HyperSIC) e per effettuare i Backup offline 

per ripristino tempestico in caso di incidente fisico o tecnico. Nel 2019 sono stati messi stabilmente in 
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linea i due storage di fascia media della QNAP per la conservazione delle directory condivise 

comunali 

 

- Sono stati sostituiti gli switch di servizio, deputati al colloquio tra la parte elaborativa e quella di 

storage (sala macchine), i collegamenti risultano opportunamente ridondati e sono stati effettuati 

opportuni test che hanno dato esito positivo. 

 

Rete LAN: Adeguamento – Sicurezza (01.02.01.26.set6.PRO14) 

 

Rifacimento LAN Bellevue. Per eliminare una criticità, relativa alle notevoli carenze individuate sulla rete, 

in ragione di una generale obsolescenza e di una eterogeneità di fornitori/vendor, assenza di certificazioni 

e la mancanza di un contratto di manutenzione degli apparati attivi e passivi, sono stati effettuati diversi 

interventi di adeguamento della LAN ai requisiti di funzionalità ed efficienza previsti dagli standard 

industriali correnti. In particolare è stata rifatta la rete di Palazzo Bellevue e delle palazzine adiacenti, con 

fornitura di nuovi apparati attivi e passivi. 

 

- Rifacimento dorsali ridondate a 10 GB per la sede centrale ed aumento della velocità dei 

collegamenti delle sedi periferiche a 1GB 

 

Applicazioni informatiche che migliorino il livello di copertura funzionale, l'efficienza dei processi e 

l'adeguamento della normativa (01.02.01.27_SET6.PRO.14) 

 

- Adeguamento al nuovo regolamento europeo - GDPR (General Data Protection Regulation), 

attraverso la revisione delle misure organizzative dell’Ente, della documentazione privacy esistente, 

delle informative rese e delle clausole contrattuali, in particolare in presenza di attività di trattamento 

di dati, di concerto con il DPO nominato dall’Ente. Creazione della procedura di data breach con 

relativo registro dei trattamenti e modelli di segnalazione, approvati dalla Giunta Comunale. 
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- WEB Conference. Consolidamento del sistema di WEB Conference per la partecipazione a riunioni 

con altri attori esterni evitando spostamenti onerosi. Gestione e assistenza. Nel 2018 il Servizio ha 

predisposto l’attrezzatura ed effettuato i collaudi. L’apparecchiatura è andata in produzione nel 2019. 

 

Progetti di Innovazione tecnologica e Smart City (04.01.01.09_SET6.PRO.14) 

 

Adesione al Programma 2014-2020 del POR FESR Liguria, obiettivo tematico OT2 “Migliorare l’accesso 

alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”, con 

il raggiungimento dei risultati di performance framework al 2018 e target finanziario di 799.000€ al 

31.12.2018. 

Nel 2018 sono stati progettati, messi a gara, affidati e avviati, tutti i progetti finanziati. Nel 2019 sono stati 

consolidati, in particolare: 

 

- Servizi online. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, 

integrati e progettati per cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities. 

In merito all’informatizzazione delle procedure rivolte all’utenza esterna: 

 i Certificati di Residenza e di Stato civile, attraverso l’uso di SPID e del Timbro Digitale e sono 

stati riconfigurati con l’entrata in ANPR avvenuta a ottobre 2019; 

 sono state collaudate le pratiche online di accesso agli atti integrate con il workflow documentale 

ed il protocollo generale dell’Ente; 

 

- Nuova piattaforma WEB based per lo sportello unico online SUE/SUAP. Nel 2018 è stata indetta 

una gara in MePA per un sistema basato su motore di work flow per la gestione del back office dei 

procedimenti facenti capo allo SUE e SUAP, base d’asta 80.000€, aggiudicata per 69.000€. Sono 

state configurate le macchine per alloggiare la piattaforma, stati attivati e coordinati i tavoli di 

configurazione organizzativa della nuova piattaforma, di migrazione dati nel nuovo data base, di 

revisione documentale dei permessi erogati. 

- DATA HUB Geografico. Dalla rilevazione effettuata tra il 2015 e il 2016 è emersa di frammentazione 

e ridondanza di banche dati non correlate e non certificanti, contenenti gli stessi oggetti non 

normalizzati (anagrafiche, toponomastica, etc).  
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Questa situazione genera problemi legati all’assenza di condivisione di informazioni utili allo 

svolgimento delle attività a vari livelli, all’incongruenza fra dati analoghi gestiti da diversi 

settori/processi, alla mancanza di un dato certo in grado di produrre conoscenza per le azioni di 

governo, sviluppo e gestione del territorio.  

Per sopperire a queste criticità e valorizzare, progressivamente, il patrimonio informativo dell’Ente, 

nel 2018 è stata avviata la progettata una soluzione di Master Data Management che ha portato alla 

realizzazione di un Data Hub Geografico. 

Nel 2019 sono proseguiti i lavori collegando i dati della LAC (Anagrafe), dei Tributi, dell’Ag.Entrate, 

del Demanio, dati catastali del SIT. Il sistema si valorizza con l’aggiunta progressiva di ulteriori dati. 

A fine 2019 il sistema è stato collaudato. 

La soluzione ottenuta prevede una serie di servizi di interoperabilità per garantire l’integrazione dei 

dati e dei metadati provenienti da diversi software/procedure e i Servizi di cooperazione applicativa 

per gli scambi di dati tra diverse PA garantendo l’integrazione dei procedimenti secondo il CAD 

(codice dell’Amministrazione digitale); vanno attivati i tavoli tecnici dei vari comparti (tributi, edilizia, 

etc) per mettere a sistema l’interoperabilità. 

- NUOVO SITO WEB erogato in modalità Software as a Service, cioè in Cloud Computing secondo il 

CAD (codice dell’Amministrazione digitale), per semplificare l’attività di redazione ed aumentare 

l’affidabilità e la correlazione dei dati mediante associazione per argomenti (TAG) e mediante 

associazione diretta tra gli archivi stessi. Il nuovo sito ha come obiettivo di integrarsi con la 

piattaforma della trasparenza e di dare quindi uniformità al progetto editoriale dei siti WEB di 

proprietà dell’Ente favorendo la positiva esperienza di navigazione da parte degli utenti/cittadini. 

- ART BONUS - Nel nuovo sito è stata implementata una sezione per la gestione del programma “Art 

Bonus” per favorire le erogazioni liberali in sostegno di particolari progetti di recupero e 

valorizzazione della città di Sanremo, usufruendo del credito d’imposta al 65%, integrata con i dati 

della piattaforma “Ales” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

 

 

OBIETTIVI ORDINARI (processo) 

 

HelpDesk 
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Servizi di supporto alla gestione dei sistemi informativi, della digitalizzazione e delle innovazioni dell' Ente. 

Nell’anno 2019 sono state ricevute n. 2558 richieste di assistenza da parte degli utenti della rete (interni ed 

esterni), cui il Servizio ha dato risposta con un tempo medio di 4,45 giorni. Di seguito le richieste suddivise 

per tipologia: 

 

 

 

Gestione Amministrativa 

 

Nel 2019 sono stati fatti n. 86 atti monocratici (Determinazioni e Liquidazioni) per un budget complessivo di 

euro 182.512,43 assegnati nei 2 capitoli di competenza. Il Servizio provvede anche a tutte le pubblicazioni 

di legge relative al Servizio (Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente, Appalti Liguria, Piattaforma 

monitoraggio PORFESR) 
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CRITICITA’ 

In questa critica fase storica di passaggio dall’analogico al digitale, viene richiesto uno straordinario 

impegno in termini di tempo e di complessità, che si sovrappone all’attività ordinaria ed agli adempimenti 

di legge relativi al tema della digitalizzazione; la richiesta di competenze sempre più specialistiche, la 

multidimensionalità dell’impatto dell’informatizzazione, l’eterogeneità degli attori coinvolti (dipendenti, 

collaboratori, professionisti, altri Enti), richiedono uno sforzo ed una attenzione straordinaria degli operatori 

ICT che diventano “fattori abilitanti” al cambiamento. 

 

Nel 2019 il Servizio Sistemi Informativi ha visto notevolmente aumentare gli ambiti di competenza ed 

intervento, in particolare: 

- ha assunto la gestione, la manutenzione ed il monitoraggio della rete cittadina (Metropolitan Area 

Network- MAN) che deve essere potenziata per il trasferimento dell’’Anagrafe presso il Palafiori; 

- da ottobre 2019 si occupa della gestione di tutta la telefonia e la connettività (fissa, mobile, scuole) 

prima in capo al Settore Lavori Pubblici, che richiede una revisione per razionalizzare e 

riqualificare la spesa relativa. 

 

Attualmente il numero di persone impiegate nel Servizio Sistemi Informativi è di 7 unità ed un dipendente 

che si occupa esclusivamente della telefonia è prossimo al collocamento a riposo, occorre potenziare 

l’organico di almeno 2 unità in categoria C- istruttore sistemi informativi e n.1 in categoria D, per 

garantire gli attuali livelli di servizio e per raggiungere gli obiettivi dell’Ente in termini di efficienza e qualità 

dei Servizi resi ai cittadini. 

 

Sintesi 

Fattori critici alla semplificazione dei processi digitali interni all’Amministrazione sono: 

- l’integrazione dei dati e l’interoperabilità dei sistemi, che può avvenire solo in un’ottica di 

ecosistema, come indicato nel Piano triennale per l’Informatica nella PA, e con una regia unica 

dell’ICT; 

- le competenze digitali: la necessità di adeguate competenze digitali, soprattutto di gestione della 

tecnologia, dunque l’esigenza di poter programmare dei cicli di formazione per i dipendenti e per gli 

specialisti; 
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- la pianificazione: la digitalizzazione dovrebbe essere parte integrante della complessiva 

pianificazione strategica e operativa del Comune, i Sistemi Informativi sono uno strumento abilitante 

da utilizzare anche in fase di pianificazione organizzativa; 

misurazione e maturità digitale: è necessario definire degli strumenti di misura del livello di 

digitalizzazione dell’Ente o, meglio ancora, di maturità digitale, in grado di indirizzare le scelte strategiche e 

operative. 

 

 

2.9 SETTORE SEGRETARIO GENERALE  
In riferimento agli obiettivi relativi all’attività ordinaria del Processo si relaziona quanto segue: 

SET12 PRO1 

PROCESSO FUNZIONI DEL SEGRETARIO EX ART.97 TUEL –  

Indicatori 

Numero messaggi in arrivo evasi nella casella atti segretario controllo proposte sul totale (proposte di CC e 

GC) SET 12 

Sul numero totale di 387 messaggi in arrivo nella casella atti segretario controllo proposte risultano entro il 

31.12.19 tutti evasi: 100%. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Presenza per assistenza agli organi istituzionali ORDSEG15 

Il Segretario generale dott. La Mendola è stato presente al 100% salvo casi di assenza. 

 

Assistenza rogiti dei contratti dei quali l’ente è parte ORDSEG16 

Il Segretario generale dott. La Mendola è stato presente al 100% salvo casi di assenza. 

 

SET12PRO2 

PROCESSO SEGRETERIA ORGANI  ISTITUZIONALI  

Indicatori 

Predisposizione decreti incarichi Consiglieri. Cons. 2019 * 
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Nel 2019 sono stati predisposti i seguenti decreti: nn. 36-37-38-39-40/2019 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%)  

 

Inserimento dati nuova amministrazione nel programma informatico Segreteria.net come risulta dal 

programma e dagli atti di insediamento della nuova amministrazione. Dati.2019 * 

Risulta dal programma informatico Segreteria.net - Atti amministrativi 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%)  

 

Numero di deliberazioni del Consiglio comunale gestite in via informatica (predisposizione originali per la 

firma) SET 12 

Nel 2019 sono state gestite in via informatica n.110 deliberazioni del Consiglio comunale su n. 110 

adottate.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

Si fa presente, solo a titolo informativo, che tutte quelle adottate dal Consiglio comunale risultano essere 

state anche pubblicate all’albo pretorio on line – ultima pubblicazione il 27.12.19 come da nota p.g.  111771 

in pari data.) 

 

Numero di deliberazioni della Giunta comunale gestite in via informatica (predisposizione originali per la 

firma) SET 12 

Nel 2019 sono state gestite in via informatica n.336 deliberazioni della Giunta comunale su n. 345 totali 

adottate. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

Si precisa, solo a titolo informativo, che: 

- le deliberazioni sino alla n. 325 risultano essere state anche pubblicate all’albo pretorio on line, come 

da nota p.g. n. 109137 in data 18.12.2019; 

- le deliberazioni originali dalla n. 326 al n. 336 sono state caricate alla firma del Segretario e del 

Sindaco il 24.12.19 (solo causa assenza di quest’ultimo sino al 7.1.20 si è provveduto alla pubblicazione 

all’albo pretorio on line delle stesse  l’08.01.20, nota p.g. 1064 in pari data); 

- l’ultima Giunta si è tenuta il 31.12.19 (delibere dalla n. 337 al n. 345, caricate alla firma dopo tale data 

e pubblicate all’albo pretorio on line l’08.01.20, nota p.g. 1064 in pari data); 
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Numero di verbali della Giunta comunale relativi a proposte di deliberazione del CC gestiti in via informatica 

SET 12 

Nel 2019 sono stati gestiti in via informatica n.74 verbali di Giunta comunale relativi a proposte di 

deliberazione del Consiglio comunale. 

Elenco conservato agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Predisposizione decreto nomina componenti Giunta comunale. GC.2019 * 

Sono stati predisposti i decreti nn. 29 e 31/2019. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Numero proposte deliberative per insediamento nuova amministrazione. * 

Sono state predisposte le seguenti n.3 proposte deliberative: 

- proposta consiliare n.64/2019 (verb. Consiglio comunale n.40/2019); 

- proposta consiliare n.60/2019 (verb. Consiglio comunale n.41/2019); 

- proposta consiliare n.61/2019 (verb. Consiglio comunale n.42/2019). 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Tempo di invio nota ad uffici per predisposizione risposta ad interpellanze ed interrogazioni ORDSEG11 

Nel 2019 su un totale di n. 45 interpellanze/interrogazioni (di cui 20 con richiesta di risposta scritta) sono 

state inviate all’ufficio entro i 7 giorni dal ricevimento tutte le n. 45 note ossia il 100%, come risulta da 

prospetto agli atti d’ufficio.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Trasmissione convocazioni Consiglio comunale via PEC su trasmissioni totali. ORDSEG8 

Nell’anno 2019 su un totale di n.25 note di convocazione del Consiglio comunale/integrazione dell’ordine 

del giorno, si è proceduto alla comunicazione ai consiglieri/assessori, tramite PEC, del file sottoscritto con 

firma digitale per tutte le convocazioni, come risulta dal prospetto agli atti d’ufficio.  



              Comune di Sanremo                         Relazione Finale di Gestione 2019 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

 

 

 

        Pagina 95 di 109 

 

 

 

 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Note ai Capigruppo ex art.125 TEUL 267/2000 e art.46 regolamento C.C. documento informatico 

ORDSEG9 

Nel 2019 su un totale di n. 76 note risultano in formato informatico sottoscritto digitalmente e trasmesse 

tramite PEC tutte le 76 note, come da prospetto agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Si fa presente che per l’anno 2019, rispetto all’anno 2018, sono stati integrati gli indicatori con quelli 

sopraevidenziati con asterisco (*) al fine di monitorare più ampiamente l’attività svolta dall’ufficio in 

riferimento all’insediamento della nuova amministrazione a seguito delle consultazioni comunali tenutesi in 

tale anno. 

 

SET12PRO3 

PROCESSO GESTIONE SEGRETERIA GENERALE  

Numero di procedimenti per i quali viene svolta attività ammnistrativa e/o supporto (Ord.Seg2019) 

Il numero dei procedimenti per i quali è stata svolta attività amministrativa e/o di supporto sono stati n. 25, 

come da documentazione conservata agli atti. L’attività di supporto ha riguardato procedimenti di varia 

natura e complessità tra i quali il controllo di gestione, la progettazione comunitaria, la nomina di 

amministratori c/o enti e società partecipate, art bonus, ecc.    

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Numero messaggi in arrivo (presi in carico) (ORDSEG12) 

Gestione corrispondenza interna ed esterna in arrivo e in partenza/supporto al Segretario Generale 

Nell’anno 2019 sono stati presi in carico e lavorati n. 2241 messaggi in arrivo nelle caselle Pronet 

Segreteria Generale e Segretario Generale. 

 

Supporto amm.vo all’incarico legale procedimenti disciplinari – Supporto tecnico.  

Nel 2019 oltre al consueto supporto amministrativo all’incarico originario consistente in predisposizione di 

documentazione, redazione di atti, controllo parcelle e predisposizione di provvedimenti di liquidazione è 
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stato altresì redatto ulteriore affidamento di incarico al medesimo legale per la difesa del Comune nel 

ricorso in appello contro sentenza di primo grado, controllo parcella e successivo provvedimento di 

liquidazione. 

 

SET12PRO4 

PROCESSO GESTIONE SEGRETERIA PRESIDENTE E COMMISSIONI CONSILIARI  

Indicatori 

Numero di procedimenti per i quali viene svolta attività amministrativa e/o di supporto ord.cons 2019 

Il numero dei procedimenti per i quali è stata svolta attività amministrativa e/o di supporto sono stati n. 25, 

come da documentazione conservata agli atti. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Trasparenza amministratori (pubblicazioni sul sito) ORDSEG05 

Nell’anno 2019 sono state pubblicate tutte (100%) le dichiarazioni trasmesse dagli amministratori (acquisite 

al protocollo) in tale anno, conservate agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Modalità e tempi di redazione verbali commissioni consiliari  ORDSEG13. 

Nell’anno 2019 sono stati redatti n. 49 verbali delle commissioni consiliari. Verificati i dati agli atti e posto 

che il target previsto dall’obiettivo relativo ai tempi di redazione del verbale è di 10 gg. lavorativi escluso il 

giorno della seduta, il termine dei 10 giorni è stato rispettato per il 97,95% dei verbali (tutti tranne verbale n. 

3 del 20 agosto 2019 della prima Commissione). 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%>=95%)   

 

 

SET12PRO5 

PROCESSO  GESTIONE SEGRETERIA SINDACO  

Indicatori 

Numero appuntamenti Sindaco gestiti tramite agenda informatica condivisa SET12 
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Nell’anno 2019 sono stati gestiti tramite agenda informatica condivisa n. 500 appuntamenti per il Sindaco, 

come risulta dalla agenda informatica stessa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Numero conferenze stampa gestite in via informatica SET12 

Nell’anno 2019 sono state gestiti in via informatica condivisa n.95 conferenze stampa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Numero comunicati stampa gestiti in via informatica SET12 

Nell’anno 2019 sono state gestiti in via informatica condivisa n.383 comunicati  stampa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Gestione informatizzata biglietti nominativi Festival della canzone (N.1125 biglietti)  ORDSEG06. 

Durante il 69° festival della Canzone Italiana per ragioni di pubblica sicurezza è stato mantenuto l’obbligo 

del biglietto d’ingresso nominativo. L’ufficio ha avuto precise disposizioni dalla Prefettura, dai vertici di Rai 

Com e dalla direzione del Teatro Ariston con un accesso ad un apposito programma informatico nel quale 

sono stati inseriti tutti i dati richiesti relativi ai partecipanti.  

Come risulta agli atti d’ufficio si fa presente che la gestione ha riguardato l’assegnazione di n. 1148 biglietti 

omaggio nominativi su 1125 previsti. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Predisposizione rassegna stampa on line ORDSEG07. 

Nel 2019 sono state realizzate per tutto l’anno (12 mesi) rassegne stampa online, tutte caricate nella 

intranet del Comune. Sono state prese in considerazione le notizie relative ad ogni giorno lavorativo 

dell’anno (per lo più le notizie del sabato, domenica  e giorni festivi sono contenute nelle rassegne stampa 

del primo giorno lavorativo successivo alla festività) ovviamente ad eccezione di quei giorni in cui le 

redazioni sono chiuse e, di conseguenza,  i giornali non sono in edicola. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 
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Numero messaggi in arrivo presi in carico  ORDSEG14 

Sul numero totale di 2953 messaggi in arrivo (n. 2685 nella casella Gabinetto Sindaco e n. 268 nella 

casella Sindaco) risultano entro il 31.12.19 essere stati evasi n. 2950 messaggi.  99,89%. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100% >= 95%). 

 

Si fa presente che a far data dal 21.10.2019, è stata assegnata altra risorsa umana (una dipendente 

inquadrata come specialista atti amministrativi e contabili) per tre giorni alla settimana) 

 

SET12 PRO 6 

PROCESSO PROTOCOLLO ARCHIVIO E FLUSSI DOCUMENTALI 

Sono state archiviate e depositate previo esame e scarto il 100% delle pratiche pervenute all’archivio di 

deposito. Sono stati effettuati tutti gli annullamenti di protocollo richiesti previo controllo, tutte le 

autorizzazioni e abilitazioni richieste dai Dirigenti per accesso al Pronet dei vari utenti e dei controlli a 

campione sulla metodologia di protocollazione e gestione dei documenti da parte degli utenti. Sono stati 

protocollati 57.834 documenti cartacei ed informatici (pec). Sono stati inoltre scansionati n. 11767 

documenti cartacei. Tutti i plichi postali pervenuti dai vari servizi sono stati spediti. Lo sportello per il 

pubblico è stato aperto per 24 ore a settimana. 

              

SET12 PRO 7 

PROCESSO SERVIZIO NOTIFICAZIONI 

Sono stati depositati presso la casa comunale n. 17144 atti notificati (notificatori, Tribunale, Equitalia). Tutti 

gli atti sono stati notificati entro il termine stabilito dalla data di registrazione (7 gg). Lo sportello per il 

pubblico è stato aperto per 24 ore a settimana. Tutti gli accertamenti anagrafici sono stati effettuati entro i 

termini stabiliti (35 gg). Sono state registrate 4478 notifiche effettuate. 

 

SET12 PRO 8 

PROCESSO GESTIONE DEL FRONT OFFICE TELEFONICO 

Tutte le telefonate in arrivo sono state completate ed inoltrate. 
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MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO 

Il Manuale di Gestione del Protocollo è stato predisposto nella sua versione definitiva ed inviato al Dirigente 

per l'avvio del procedimento di approvazione da parte dell'organo  competente. 

 

SET12PRO9 

STAFF SINDACO 

Nel 2019 è stato elaborato un indicatore “Numero uscite per servizio di supporto Sindaco/Assessori” al fine 

di monitorare l’attività ordinaria di tale servizio. 

Considerato che la fascia 100 viene raggiunta con un valore maggiore o uguale a 20 il numero di uscite 

risulta di 29 quindi l’obiettivo è stato raggiunto al 100% . 

 

In riferimento agli Obiettivi Gestionali di Settore – Strategici si relaziona quanto segue: 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.02.01_SET12 - AGGIORNAMENTO PIANO 

ANTICORRUZIONE 

Indicatore 

Predisposizione proposta deliberativa  

Predisposta proposta deliberativa della Giunta comunale n. 38/2019 di aggiornamento del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione 2019-2010-2021. 

Proposta di aggiornamento adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 17 del 31.01.2019. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.02.02_SET12 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA 

TRASPARENZA 

Indicatore 

Predisposizione allegato proposta deliberativa 

Predisposto allegato 2 alla proposta deliberativa della Giunta comunale n. 38/2019 di aggiornamento del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2010-2021 ossia Tabella riportante “Elenco degli  

obblighi di pubblicazione”. 



              Comune di Sanremo                         Relazione Finale di Gestione 2019 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

 

 

 

        Pagina 100 di 109 

 

 

 

 

Proposta di aggiornamento adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 17 del 31.01.2019 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.02.03_SET12 – MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO 

ANTICORRUZIONE 

Indicatori  

N. atti sorteggiati sottoposti a controllo (contr.atti.seg) 

Primo semestre n. 70 atti fra determinazioni dirigenziali, ordinanze dirigenziali, ordinanze sindacali, decreti 

sindacali. 

Da un controllo effettuato è emerso che i report fatti nel corso dell'anno 2019 sono due: il primo del giorno 

11/07 che ha per oggetto gli atti del secondo semestre 2018 ed il secondo del 17/07 che ha per oggetto gli 

atti del primo semestre 2019. 

 

Elaborazione report (SEG22) 

Primo report predisposto in data 17.07.2019 prot. gen. 64044. 

Secondo report in fase di predisposizione 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.02.04_SET12 – MONITORAGGIO PROGRAMMA 

TRASPARENZA 

Indicatore  

Elaborazione report (SEG24) 

Sono stati espletati i controlli e monitoraggi e predisposti i seguenti n. 3 report:  

- prot. gen. n. 8424 del 30.1.2019 

- prot. gen. n. 31615 del 8.4.2019 

- prot. gen. n. 44636 del 17.5.2019, quest’ultimo relativo agli adempimenti degli uffici in merito a 

punteggi – osservazioni di cui alla griglia di rilevazione (delibera n.141/2019) dopo rilevazione dell’OIV. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 
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OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.03.01_SET12 – VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE 

MISURE CONTENUTE NEL PIANO ANTICORRUZIONE 

Indicatori  

Nota per monitoraggio stato attuazione entro 31 luglio 

È stato effettuato il monitoraggio attraverso richiesta stato attuazione con nota del Segretario generale  ai 

dirigenti  messaggio interno n.  94671 del 11.06.2019. 

 

Nota per monitoraggio stato attuazione entro 31 dicembre 

È stato effettuato il monitoraggio attraverso richiesta stato attuazione con nota del Segretario generale  ai 

dirigenti  messaggio interno n.  184025 del 02.12.2019. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Elaborazione semestrale report 

A seguito delle relazioni pervenute da parte di tutti i dirigenti sono stati redatti e pubblicati sul portale nella 

sezione Prevenzione della Corruzione i  seguenti report:  

Report primo semestre 2019 prot. gen. 118253 del 24.07.2019  

Report secondo semestre prot. gen. 184040 del 02.12.2019 

 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.05.02_SET12 – EMANAZIONI CIRCOLARI  E 

DIRETTIVE SU PROCEDURE E RELATIVA SEMPLIFICAZIONE 

Indicatore  

Predisposte circolari 

Predisposte n.5 circolari sottoscritte dal Segretario generale: 

- Protocollo Generale n. 8432 del 30.01.19 (Scadenziario con l’indicazione delle date di efficacia dei 

nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese); 

- Messaggio Interno n. 22968 del 14.02.19 (Amministrazione trasparente –  D.LGS. 33/2013 e 

ss.mm.ii. – Registro accesso - Direttive); 
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- Messaggio Interno n. 58511 del 11.04.19 (Amministrazione trasparente –  D.LGS. 33/2013 e 

ss.mm.ii. – Registro accesso - Sollecito); 

- Protocollo Generale n. 62195 del 10.07.19 (Amministrazione trasparente –  D.LGS. 33/2013 e 

ss.mm.ii. – Registro accesso – Sollecito inserimento dati di competenza del settore LL.Pp., fondi europei 

ed espropri); 

- Protocollo Generale n. 63963 del 17.07.19 (Amministrazione trasparente –  D.LGS. 33/2013 e 

ss.mm.ii. – Registro accesso relativo al II semestre 2018); 

Obiettivo raggiunto in quanto uguale a 5 (fascia 100%). 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.02.02.01_SET12 – INFORMATIZZAZIONE DELLA 

TRASMISSIONE ORDINI DEL GIORNO G.C. E RELATIVE PROPOSTE AGLI ASSESSORI 

Indicatore 

Note di trasmissione ODG (SG17) 

Su n. 78 sedute di Giunta comunale sono state inviate n.71 note di trasmissione dell’ordine del giorno in via 

informatica, come da prospetto agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (percentuale 91,02 ossia maggiore di 80 – fascia 100%). 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 03.01.01.03 SET12 – Cooperazione territoriale europea - 

transfrontaliera 

Indicatore 

Numero progetti presentati (UEseg19) 

Sono stati presentati i seguenti progetti: 

-  Progetto Sinturs – Aiuti alle nuove imprese per acquisizione di servizi nella filiera del Turismo all’interno 

del bando PO Italia Francia Marittimo IV avviso 2019, che si inserisce nell’Asse Prioritario 1, finalizzato a 

fornire aiuti alle nuove imprese e alle imprese innovative dell’area di cooperazione per l’acquisizione di 

servizi transfrontalieri di supporto al business (pre-incubazione fino al piano di impresa, incubazione quali 

la ricerca di finanziamenti, post-incubazione quali la mobilità transfrontaliera imprenditori, strategie di 

marketing e vendita etc) nel settore del turismo sostenibile. Il partenariato è composto dal Comune di 

Sanremo in qualità di capofila, da Chambre de métiers et de l’artisanat_paca e Insight Risorse Umane; 
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- Progetto Gargantua - Formazione e riconoscimento di competenze in comunicazione e promozione 

turistica di prodotti enogastronomici - nell’ambito del Programma Alcotra ASSE IV Inclusione sociale e 

cittadinanza europea_ 3° bando, finalizzato alla preparazione e facilitazione di accesso al mercato del 

lavoro - tramite certificazione delle competenze e creazione di relazioni professionali con gli operatori del 

settore sull’intero territorio della cooperazione di giovani esperti in comunicazione e promozione di prodotti 

enogastronomici tipici della tradizione nazionale e locale. Il partenariato è composto dal Comune di 

Sanremo in qualità di capofila, da CFLC Liguria, Cooperativa Jobel_Liguria, Alfa Liguria (ente strumentale 

Regione Liguria per la certificazione competenze), Irecoop e Gestcoper (agenzie formative del Piemonte), 

Chambre de métiers et de l’artisanat_paca,  Gip – fipan_paca (raggruppamento di interesse pubblico per la 

formazione e l’inserimento professionale (Académie de Nice Paca). 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%)  

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE – Ricerca Progetti Comunitari 

Indicatore 

Studio Progetti 

L’ufficio ha verificato, in un primo momento sui siti istituzionali dell’Unione Europea e successivamente 

tramite adesione ad un portale di informazione interamente dedicato ai fondi europei, le opportunità di 

finanziamento messe a disposizione dell’Europa, verificando e vagliando sistematicamente la presenza di 

progettazioni di interesse per il Comune.  

Tra i progetti venuti in evidenza ed oggetto di uno specifico studio progettuale si evi-denziano: 

- nell’ambito delle azioni per lo sviluppo urbano sostenibile, la Commissione europea ha lanciato l'iniziativa 

Urban Innovative Actions (UIA), volta a individuare e a testare nuove soluzioni di rilevanza europea e volte 

ad affrontare problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile. In corso d’anno è stato lanciato il 

quinto ed ultimo bando previsto per il periodo 2014 – 2020 sui seguenti temi della Qualità dell’Aria, 

Economia Circolare, Cambiamento Demografico, Cultura e Patrimonio Culturale. Ad un’analisi preliminare,  

il topic “Cultura e Patrimonio Culturale” è risultato particolarmente idoneo alla realtà territoriale, ricca di 

patrimonio culturale anche immateriale. E’ stato conseguentemente presentato il progetto “GROWTH: 

Global Restoring Of the toWm areas Through cultural Heritage” che consiste nell’utilizzare il patrimonio 

culturale, sia materiale che immateriale, come mezzo per il recupero di aree urbane degradate dal punto di 

vista fisico e sociale, individuando nella PIGNA l’area dove realizzare il progetto che coinvolge il Comune di 

Sanremo;  
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- Programma Horizon 2020: è il Programma Quadro dell’Unione Europea (UE) per la ricerca e 

l’innovazione relativo al periodo 2014-2020. Lo scopo di Horizon 2020 è sostenere la ricerca e 

l’innovazione orientandosi verso le grandi priorità indicate dall’Agenda europea per il 2020: crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva. Horizon 2020 ha avuto una dotazione finanziaria di quasi 80 miliardi di 

euro in sette anni. L’ammontare complessivo è stato superiore al 30%, rispetto a quello del programma 

precedente. Un’attenzione particolare è riservata ad alcune questioni trasversali per tutte le priorità , che 

includono, per esempio: la parità di genere nelle carriere e nell’attività di ricerca; la valorizzazione 

dell’innovazione; il ruolo delle scienze umane e socio-economiche nel rispondere ad alcune sfide della 

società. I progetti che superano la selezione sono cofinanziati dall’Unione Europea e dai partecipanti. Il 

bando sul turismo culturale è stato pubblicato il 5 Novembre 2019 e resterà aperto fino al 12 Marzo 2020. 

 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e controllo di gestione in carico al Settore Segretario 

Generale dal 27 novembre 2019 

L’ufficio nel corso del 2019 ha rispettato tutte le scadenze assegnategli, ovvero: 

• la predisposizione referto sui controlli interni per Corte dei Conti (Indicatore Ord.Ges.01); 

• la predisposizione del referto controllo di gestione (Indicatore Ord.Ges.02); 

• la predisposizione relazione di gestione al rendiconto entro 30gg dalle ultime relazioni pervenute 

(Indicatore Ord.Ges.05). 

 

Obiettivo 02.01.03.04_set12 - aggiornamento indicatori necessari per ciclo delle performance 

Nel 2019 l'Ufficio ha provveduto a supportare i Settori dell'Ente nella revisione e adeguamento degli 

indicatori necessari alla misurazione delle performance e dei relativi pesi, a partire da quelli elaborati per gli 

anni precedenti. 

Nel corso dell’anno sono stati predisposti ed approvati dalla Giunta Comunale i seguenti Piani Esecutivi di 

Gestione: 

• Delibera n°   59 del 20/03/2019 

• Delibera n° 173 del 07/08/2019 

• Delibera n° 216 del 30/09/2019 

• Delibera n° 238 del 17/10/2019 

• Delibera n° 301 del 11/12/2019  
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L’ufficio ha profuso notevoli energie nell’adeguamento del PEG nonché nella raccolta delle informazioni 

relative alla rendicontazione parziale degli obiettivi assegnati a quei Servizi che, in seguito all’approvazione 

della nuova macrostruttura avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n° 204 del 17/09/2019, sono 

stati assegnati a nuovi centri di responsabilità. Questo ha fornito, ai nuovi responsabili delle Strutture, la 

conoscenza attualizzata circa una situazione sullo stato ai attuazione della programmazione strategica, 

consentendo cioè un miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa, nonché un utile supporto per la 

successiva fase di valutazione e programmazione successiva. 

 

OBIETTIVO 02.02.01.03_SET12 - APPROVAZIONE DUP TRIENNIO SUCCESSIVO 

A seguito dell’avvio del processo di predisposizione del DUP 2020-2022, non vi è stato pieno riscontro da 

parte degli uffici nella trasmissione della documentazione e degli allegati a corredo. 

In ragione della mancanza di elementi essenziali alla formazione del documento stesso non si è pertanto 

potuto procedere alla relativa approvazione da parte degli organi dell’Ente. Parallelamente l’ufficio, a 

seguito dell’approvazione delle linee programmatiche di mandato 2019-2024 con deliberazione di Giunta 

Comunale n.276 del 19/11/2019, ha avviato una ricognizione straordinaria degli obiettivi strategici ed 

operativi, predisponendo una nuova struttura di DUP più snella, con stralcio di obiettivi ridondanti e 

riduzione numerica degli stessi. Tale revisione ha condotto alla predisposizione di un documento che 

consta di circa 5 linee programmatiche, 13 obiettivi strategici e di 45 azioni strategiche contro le precedenti 

16 linee, 50 obiettivi strategici e 101 azioni strategiche. 

 

OBIETTIVO 02.06.01.04.SET12_SE - ESTRAZIONE DATI PERFORMANCE 2016, 2017 ED ANNUALITÀ 

SUCESSIVE AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ 

Obiettivo raggiunto al 100% 

L’ufficio ha provveduto a predisporre ad approvare con Giunta Comunale n. 143 del 20/06/2019 la 

Relazione sulla performance 2018 con i seguenti allegati: 

• Allegato_1: “Consuntivo 2018 degli Obiettivi Gestionali del PEG 2018-2020”; 

• Allegato_2: “Elenco degli Obiettivi Strategici e relativo sviluppo gestionale”; 

• Allegato_3: “Risultati della performance Strategica di Ente 2018”; 

• Allegato_4: “Risultati della performance Operativa di Ente 2018”; 

• Allegato_5: "Risultati della performance Organizzativa di Ente e di Settore 2018"; 
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• Allegato_6: “Parte contabile al 31/12/2018”; 

• Allegato_7: "Obiettivi di Performance Organizzativa - 2018"; 

• Allegato_8: "Scostamento Obiettivi"; 

L’Allegato 8 “Scostamento Obiettivi” contiene tutti gli scostamenti, con le relative motivazioni, degli obiettivi 

programmati per l’annualità 2018, utili ai fini sia del successivo ciclo di programmazione, sia al processo di 

valutazione individuale ed organizzativo delle relative performance. 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato l’attività dei Servizi Demografici nell’anno 2019 sono 

stati: 

 

• La serie dei trasferimenti parziali degli uffici, secondo il cronoprogramma dettato 

dall’Amministrazione, nelle more del trasferimento complessivo degli stessi presso il Palafiori, ad oggi non 

ancora definito nei tempi per varie ragioni. 

• E’ stato effettuato un turn over piuttosto importante motivato dal mancato rinnovo del comando della 

collega Biazzo Michela, e dall’assenza per motivi di malattia della sig.ra Panico Simona e del collega 

Passaro Marco che ha preso nuovamente servizio presso il comando di P.M.  

 

Con riferimento al mancato trasferimento degli uffici facenti parte del settore demografico presso il Palafiori, 

si puntualizza come i servizi operanti all’interno del settore siano caratterizzati da interdipendenza  

funzionale tra loro  (es. ognuno di essi è dotato di un importante archivio corrente e storico). Da tale 

assunto si comprende come il mancato trasferimento presso i nuovi locali, abbia sottoposto l’attività di detti 

uffici ad una forte pressione che ha messo a dura prova la professionalità degli addetti i quali si sono trovati 

ad operare senza, talvolta, degli strumenti necessari (documenti storici) coi quali operare.  

Ad oggi i servizi di Stato Civile e Cimiteri sono fisicamente separati da una parte dei loro archivi ed il 

Servizio elettorale , in ragione dell’esiguità degli spazi messi a disposizione , ha il proprio schedario 

distribuito su più ambienti.  

Ad oggi (da circa due mesi), una parte di tale archivio è stato trasferito presso alcuni locali ancora in 

allestimento del Palafiori con modalità comunque tali da non consentirne una normale consultazione. 
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Il Servizio Anagrafe è stato per un certo periodo privato di alcuni ambienti assegnati con convenzione 

all’INPS. Oggi tali locali sono tornati a disposizione della Commissione Elettorale Circondariale e riconvertiti 

in occasione delle consultazioni elettorali anche come luogo di distribuzione delle tessere elettorali e della 

stampa liste.  

L’attuale posizione dell’anagrafe rende di fatto difficile il mantenimento della privacy spesso necessaria ed 

indispensabile per procedimenti assai delicati e tutelati del GDPR e dalle note da quest’ultimo non 

modificate del T.U. sulla Privacy. 

La necessità di riunire tutti gli uffici presso il Palafiori riveste quindi particolare importanza sia per una 

maggiore coesione tra uffici, per l’intercambiabilità di ruoli tra il personale, per la facilità di controllo e 

supervisione da parte del Funzionario P.O. (nonostante ad oggi non siano state evidenziate particolari 

criticità). 

L’avvicendamento del personale all’interno del Settore è stato adeguato alle reali necessità del servizio 

nonostante problematiche sorte successivamente, ma assolutamente inevitabili ed imprevedibili. 

 

Al servizio cimiteri è stato ad oggi (2020) assegnata un’unità che è stata trasferita dal cimitero per 

coadiuvare la collega Candida Vivaldi la quale, sola, non avrebbe potuto far fronte alle numerose 

incombenze.  

Nonostante la nuova Macrostruttura ha previsto la collocazione dei custodi cimiteriali nella ripartizione dei 

Lavori Pubblici, di fatto la posizione apicale (il Funzionario P.O. Roberto Gimigliano) continua ad esser 

coinvolto nella quasi totalità delle problematiche che si vanno a riscontrare confrontandosi con il Rag. Chilà 

al quale è stata assegnata operativamente la gestione di tale personale. 

Per quanto riguarda il lavoro svolto dai custodi occorre segnalare l’importante supporto dato agli stessi 

dagli over 60. 

Il settore ed i vari uffici hanno comunque mantenuto uno standard qualitativo sicuramente di eccellenza 

nelle scelte ed in quello che è il nuovo indirizzo dato dal Funzionario P.O. il quale, nonostante collocato in 

differente sede, ha operato fattivamente e agevolmente impartendo ordini di servizio e nuove modalità 

operative. 

A tale proposito occorre ricordare importantissimi progetti conclusi quali  il Welcome Baby che consentirà di 

comunicare direttamente alle famiglie residenti nel comune la possibilità di accedere a contributi,  

conoscere scadenze ed essere informati su fatti ed accadimenti d’interesse della collettività, rendendo di 



              Comune di Sanremo                         Relazione Finale di Gestione 2019 

Ufficio Controllo di Gestione 

 

 

 

 

        Pagina 108 di 109 

 

 

 

 

fatto pieno merito alle finalità di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi previste dalle 

attuali norme. 

Un altro progetto molto importante ed innovativo, già operativo, è quello dell’erogazione della certificazione 

on line per via telematica. Tale modalità rende possibile l’accesso ad informazioni e dà la possibilità di 

ottenere certificazione anagrafica e di stato civile, prima rilasciata esclusivamente agli sportelli dai propri 

luoghi di residenza e/o domicilio; consente altresì di poter stampare copie di dichiarazione sostitutive di 

certificazione e sostitutive di dichiarazione già precompilate nei campi previsti (membri della famiglia 

presenti, residenza, etc.). 

E’ stato portato avanti con convinzione il processo di riqualificazione del cimitero urbano monumentale 

della Foce. 

Vari incontri con soggetti pubblici e privati hanno permesso di ottenere l’attenzione da parte di questi ultimi 

(soggetti privati) nel rendersi disponibili a riqualificare e restaurare manufatti funerari, opere monumentali 

sorgenti all’interno del camposanto della Foce.  

Due esempi su tutti: la donazione da parte di un soggetto privato da poco deceduto della somma 

necessaria alla ristrutturazione di due tombe monumentali, e l’attenzione concreta da parte della comunità 

Russa e delle autorità religiose locali di tale chiesa alla riqualificazione della Cappella Russa quale luogo di 

culto collettivo di tale comunità in Sanremo.  

Incontri con il primo segretario dell’Ambasciata Russa di Roma ed altri eminenti membri del governo russo 

hanno già di fatto garantito un reale interesse nell’effettuare i lavori di ristrutturazione del manufatto senza 

alcuna spesa da parte del Comune. 

L’anno 2019 è stato altresì fondamentale per gettare le basi per un importante recupero di crediti inesigiti 

(somme molto rilevanti) relativi alle concessioni di loculi e manufatti cimiteriali. Ad oggi sono iniziate le 

operazioni cimiteriali di estumulazione ed esumazione che possono essere considerate il completamento 

della “costruzione” di un progetto iniziato nel 2019 finalizzato alla riscossione di tali crediti. 

Nell’ufficio anagrafe sono stati modificati molti procedimenti amministrativi adattandoli alle nuove norme ed 

alle esigenze del rispetto delle direttive e dei Regolamenti Europei. 

Come  accade annualmente sono stati completati i lavori censuari nei tempi e nel rispetto delle direttive 

ISTAT. 

Altro progetto completato è quello che ha consentito il subentro del comune nella piattaforma anagrafica 

nazionale ANPR. Il rispetto delle tempistiche ha consentito all’Ente di accedere al finanziamento previsto di 

€ 7.000 (settemila). 
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E’ iniziata la revisione del regolamento cimiteriale e lo studio del capitolato d’appalto in vista della scadenza 

di quello quinquennale (settembre 2020). 

A fronte di quanto sopra esposto, gli obiettivi ordinari e straordinari previsti per l’anno 2019 sono stati 

pienamente conseguiti ed hanno anzi visto un incremento di importanti progetti già conclusi od in fase di 

completamento. 
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