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01-  QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO 

La programmazione strategica dell’Ente si inserisce in uno scenario macroeconomico mondiale in cui si prevede una crescita del PIL reale 

del 3,7% per il biennio 2018-2019, con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile 2018 (fonte: Fondo Monetario 

Internazionale).  

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019-2021 della Regione Liguria  - nota di aggiornamento segnala che: “La stima 

al ribasso riflette gli effetti negativi delle politiche commerciali restrittive messe in atto dalle principali economie avanzate tra aprile e settembre 

oltre all’influenza di fattori specifici dei mercati emergenti e in via di sviluppo quali condizioni finanziarie più rigide, tensioni geopolitiche e 

maggiori costi di importazione del petrolio. Per il periodo successivo al 2020 si prevede che la crescita, nella maggior parte delle economie 

avanzate, diminuisca a livelli medi ben al di sotto di quelli  rilevati prima della crisi di un decennio fa. In controtendenza, per quanto riguarda il 

medio termine, le prospettive dei Paesi asiatici emergenti rimangono positive. 

I fattori che determinano le stime al ribasso della crescita, quali, ad esempio, l’aumento delle barriere commerciali e un’inversione dei flussi 

di capitale verso i mercati emergenti ad alto rischio politico (come rilevati dal FMI nell’aprile 2018), si sono materializzati. 

Al momento, comunque, la ripresa economica ha favorito un incremento dell’occupazione e del reddito, condizioni che i responsabili delle 

politiche economiche dovrebbero cercare di mantenere evitando reazioni protezionistiche e promuovendo il commercio di beni e servizi a livello 

globale. 

Tra le economie avanzate, la crescita ha deluso le aspettative nell’area euro e nel Regno Unito, dove una decelerata crescita dell’export ha 

contribuito al rallentamento dell’intera area euro…… 

Prodotto interno lordo (variazione percentuale annua): 

 
(Fonte: Fondo Monetario Internazionale-World Economic Outlook (Ottobre 2018) – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 
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Le economie più competitive nell’ultima misura della prosperità economica nel breve e medio termine del World Economic Forum nel 

Global Competitiveness Report (GCR) 2018 risultano gli Stati Uniti,  Singapore e la Germania. 

Il DEFR - Regione Liguria 2019-2021 prosegue analizzando lo scenario nazionale: “Nel primo semestre 2018 l’economia nazionale ha 

rallentato rispetto ai trimestri precedenti, registrando tassi di crescita inferiori a quanto previsto in aprile. Le stime di crescita del PIL reale sono 

state riviste, nella Nota di Aggiornamento al DEF nazionale, all’1,2% nel 2018, allo 0,9% nel 2019 e all’1,1% nel biennio 2020-2021. 

Tra le cause principali del rallentamento della crescita nella prima metà del 2018 troviamo la diminuzione del apporto positivo delle 

esportazioni, che invece avevano contribuito alla ripresa del 2017. Il calo congiunturale delle esportazioni non è spiegato soltanto dal rallentamento 

del commercio mondiale e dall’apprezzamento dell’Euro ma soprattutto dall’incertezza della politica commerciale restrittiva adottata dagli USA, 

volta all’inasprimento dei dazi sugli scambi con i paesi asiatici, in modo particolare con la Cina, sia con i paesi europei. 

Nella prima metà del corrente anno, pertanto, la crescita del PIL è stata sostenuta principalmente dalla domanda interna e dalle scorte. 

E’ atteso, nel corrente anno, un rallentamento nell’incremento dei consumi delle famiglie, che risentirebbe sensibilmente dell’impatto 

derivante dall’attivazione delle clausole di salvaguardia dell’IVA a partire dal 2019. 

Si confermano in miglioramento le condizioni del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione si è ridotto di 0,4 punti percentuali rispetto a 

giugno, arrivando al 10,6% anche per effetto della diminuzione della forza lavoro. 

Sempre dal punto di vista della domanda, dopo l’incremento modesto del deflatore del PIL nella prima parte dell’anno, l’inflazione interna è 

aumentata per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, portando la media della crescita tendenziale dei primi sei mesi dell’anno poco sopra 

l’1%.” 

Di seguito si presenta una tabella riguardante la variazione percentuale annua relativa al quadro programmatico macroeconomico Nazionale: 

 
(Fonte: DEF nazionale 2018 – Nota di Aggiornamento (settembre 2018) – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 

 



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2018 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 6 di 204 

 

L’economia ligure, nel primo semestre 2018, in coerenza con lo scenario nazionale, ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti. Tra le cause 

principali del rallentamento della crescita nella prima metà del 2018 troviamo la diminuzione dell’apporto positivo delle esportazioni - che invece 

avevano contribuito alla ripresa del 2017 – dovuto alle politiche commerciali protezionistiche degli USA. 

I dati di previsione diffusi da Prometeia evidenziano, anche per il 2019, come saranno le regioni del Nord e in particolare Emilia Romagna e 

Veneto, seguite da Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta, i territori che trascineranno la crescita nazionale. 

L’aumento del PIL è previsto pari al 0,9% rispetto al 2018, il che colloca la Liguria al di sotto del livello nazionale e solo di poco al di sopra 

del livello di crescita di alcune regioni del Mezzogiorno. 

I dati Prometeia a ottobre 2018 confermano un trend negativo rispetto al 2017 ma leggermente positivo della maggior parte dei principali 

indicatori macroeconomici nella previsione sul 2019, trend confermato anche nelle proiezioni per gli anni successivi. 

Di seguito lo scenario di previsione per la Liguria (variazione percentuale annua): 

 
(Fonte: Prometeia – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 

 

“Lo scenario di previsione provinciale elaborato da Prometeia e diffuso ad ottobre per gli anni dal 2017 al 2021 dà conto di un territorio con 

caratteristiche economiche diverse per le diverse province. 
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Gli indicatori economici calcolati indicano per le esportazioni variazioni percentuali più elevate della media regionale sia nelle province di 

Imperia sia nella provincia di Genova, come per gli anni 2016/2020. La variazione percentuale del valore aggiunto maggiore si prospetta per le 

province di Savona, Imperia e La Spezia (1,1% per tutte e tre, pari alla media nazionale e leggermente al di sopra della media regionale), mentre la 

misura più elevata del Valore Aggiunto pro capite è prevista per i residenti della provincia di Genova (30 mila euro, ben al di sopra della media 

nazionale e regionale, pari, rispettivamente, a 24,9 e 27,2) a fronte di 20.700 euro previsti per gli abitanti della provincia di Imperia. Dovrebbe 

essere invece la 

provincia di Genova quella col tasso di occupazione a fine periodo più alto, pari a 41,1% - seguita dalla provincia della Spezia con 40,9% - a 

fronte di un valore regionale di 40,4%, di poco superiore rispetto al periodo precedente 2016/2020 (39,5%). La provincia di Imperia sarà quella con 

la disoccupazione più elevata (12,1%) mentre il tasso di disoccupazione più contenuto si prevede in provincia di Savona (6,2%). In complesso, tra 

gli indicatori menzionati per il quinquennio 2017-2021, tre risultano, a livello regionale, migliori rispetto alla media nazionale: in particolare trattasi 

del valore aggiunto per abitante (27,2 contro 24,9), tasso di occupazione a fine periodo (40,4% contro 39,2%) e tasso di disoccupazione a fine 

periodo (9% contro 9,9%).” 

Di seguito lo scenario di previsione tendenziale provinciale per la Liguria 2017-2021 (variazioni percentuali medie annue su valori 

concatenati): 

 
(Fonte: Prometeia – DEFR Regione Liguria 2019-2021) 

(a) Valori pro-capite a fine periodo (migliaia di euro) 

                                                               (b) Valore percentuale a fine periodo 
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02-  CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ENTE 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali del contesto socio-economico e gli elementi organizzativi fondamentali in cui l’Ente si è trovato 

ad operare nel 2018. 

 

POPOLAZIONE 
Nelle tabelle seguenti sono evidenziati i totali della popolazione residente (per genere) dal 2003; il tasso di natalità e di mortalità nonché la 

composizione della popolazione per età 

 
ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE NUCLEI FAM 
2003 23853 27306 51159 25788 

2004 26780 30123 56903 28582 

2005 26887 30233 57120 28885 

2006 26456 29813 56269 27076 

2007 26630 29896 56526 27518 

2008 26701 30033 56734 27694 

2009 26766 30113 56879 27873 

2010 26858 30104 56962 27940 

2011 25230 28812 54042 28032 

2012 25279 28657 53936 28568 

2013 26286 29212 55498 27082 

2014 26219 29093 55312 27098 

2015 26001 28806 54807 26825 

2016 26011 28813 54824 26.971 

2017 25841 28688 54529 26.946 

2018 26008 28753 54761 27093 
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POPOLAZ. NATI TASSO NATALITA’ DECEDUTI TASSO MORTALITA’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 54761 302 0,55% 832 1,52% 
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POPOLAZIONE PER ETA’ 

0-6 2298 4,20% 

07-14 3320 6,06% 

15-29 7373 13,46% 

30-65 26571 48,52% 

 > 65 15199 27,76% 

TOTALE 54761 100,00% 

   

 

 
 

 

Dall’esame dei dati emerge chiaramente un contesto di popolazione in cui prevale la componente femminile e la fascia di popolazione compresa tra 

i 30 e i 65 anni e a seguire quella con età superiore ai 65 anni.  
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TERRITORIO 
 

Superficie 55,96 km² 

Densità 974,43 ab./km² 

Estensione rete stradale 375 Km 

Estensione Rete Fognaria 469 Km 

Estensione Rete Illuminazione Pubblica 274 Km 

Impianti depuratori 1 

Musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 2 

Biblioteche 2 

Impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) 5 

Punti di servizio e di informazione turistica 1 

 

ECONOMIA INSEDIATA NEL COMUNE DI SANREMO 
 

 
Attività esercitate su aree private (negozi)  

(al 31 Dicembre 2018)  
Attività esercitate su aree pubbliche 

(al 31 Dicembre 2018) 

Tipologia Q.tà  Tipologia Q.tà 

Esercizi di vicinato 1.200  Alimentari 268 

Medie/Grandi Strutture 62  Non alimentari 1.479 

Edicole 40  Misti 70 

Commercio Elettronico 129 

 

Attività varia di rivendita di prodotti agricoli ottenuti 
dalla coltivazione direttamente esercitata (produttori 
agricoli) 15 

Distributori automatici 562  TOTALE: 1832 

Vendite al domicilio e corrispondenza 21    

Spacci interno 10    

TOTALE: 2024    



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2018 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 14 di 204 

 

Pubblici esercizi 
(al 31 Dicembre 2018)  

Esercizi vari 
(al 31 Dicembre 2018) 

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

526 
 

Panifici  14 

Catering somministrazione al domicilio 8  
Commercio ingrosso * 8 

Mense 29  Taxista 48 

Spiaggia (stabilimento balneare libero) 8 
 

Acconciatore 148 

Spiaggia (stabilimento balneare privato) 18 
 

Estetista 75 

Circoli 
37 

  
Autonoleggiatori con conducente 17 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

14 
 

Autonoleggiatori senza conducente 53 

Affittacamere 43  Artigiani con autorizzaz. Attività rumorose 18 

Agriturismo 6  Distributori carburanti 21 

Alberghi 66  Presidi sanitari 15 

Albergo villaggio 3  
Agenzie d’affari 

139 
 

Appartamenti per vacanze 15  Autorimesse 15 

Bed & breakfast B & B 29  Tintolavanderie * 7 

Campeggi 1  Attività di Pulizie e Disinfezione** 2 

Casa per ferie 4  Facchinaggio** - 

Cav casa vacanze 8  Autoriparatori*** 7 

Villaggio turistico 2  TOTALE: 587 
Ittiturismo 1    

Locanda 2    
Residenza turistico alberghiera – rta 3    

Palestra imprenditoriale 1  * competenza dal 30 aprile 2018  

Piscina 3  ** competenza dal 2012  

Sala giochi 4  *** competenza dal 30 aprile 2017  

Scuola di danza 4  **** competenza dal 1° gennaio 2018  
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Cinematografi e cinema teatro (non sono 
attività comunali) 8    

TOTALE: 843    
 

PERSONALE  
Il personale è un fattore strategico per l’amministrazione comunale e, più volte nel corso degli anni è stata evidenziata la necessità di un 

profonda riorganizzazione interna e di nuove politiche assunzionali. 

In particolare, a prescindere dai numeri complessivi, occorre intervenire nella composizione del personale, privilegiando personale qualificato e con 

titoli di studio medio alti, da inserire in uffici strategici e in numero tale da consentire la rotazione prevista dalla normativa anticorruzione. 

Si riporta di seguito la composizione per tipologia del personale del Comune:  

 

PERSONALE IN SERVIZIO AL 20/11/2018  
n. 391 unità: 
 Uomini Donne 
Dirigenti 5 1 
Categoria D 35 44 
Categoria C 68 97 
Categoria B 56 28 
Categoria A 44 12 
Segr. Generale 1 0 
Totale 209 182 
 

Categoria Coperti Vacanti 

A 56 17 

B accesso B1 55 24 

B accesso B3 30 16 

C 165 63 

D accesso D1 48 26 

D accesso D3 19 11 

Dirigenti 4 6 

Segr. Generale 1 
(fuori dotazione) 

0 
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DI CUI PERSONALE INCARICATO ART. 90, Art. 110, e personale a tempo determinato al 20/11/2018 
n. 1 unità cat. C incaricata ex art. 90 (Istruttore amministrativo) 
n. 2 unità cat. Dirigente incaricata ex art. 110 c. 1 
n. 1 unità cat. D incaricata ex art. 110 c. 2 (Direttore sociale) 
n. 6 unità cat. D a tempo determinato (Ispettori Casa da gioco) 
 
Personale con contratto a tempo parziale (part-time) al 20/11/2018 28 unità 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
  

Come è noto la  definizione del vertice direzione dell’ente si fonda sul principio di distinzione delle funzioni attribuite: 

1) agli attori organizzativi “politici (sindaco e Giunta); 

2) agli attori organizzativi “tecnici” (Segretario Generale, Conferenza dei Dirigenti, Dirigenti e Posizioni Organizzative; 

Al Sindaco ed alla Giunta spettano il compito di indirizzo della gestione e di verifica del grado di raggiungimento dei risultati. 

Agli attori tecnici è attribuita, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul raggiungimento dei risultati attesi, una volta 

negoziata la fattibilità degli obiettivi all’interno del PEG 

Tra il 2014 e 2015 l’organico dirigenziale ha subito un netto ridimensionamento in seguito a diversi collocamenti a riposo  ed i dirigenti in 

servizio hanno assunto ad interim gli incarichi dei settori scoperti, a volte con il frazionamento dei servizi per evitare il sovraccarico degli stessi 

dirigenti. 

Solo a fine Novembre 2015 sono stati assunti due nuovi dirigenti a tempo determinato ex art. 110 comma 1 TUEL a seguito del collocamento a 

riposo del dirigente tecnico mentre il dirigente del settore turismo e cultura ha rassegnato le sue dimissioni dal lavoro con decorrenza aprile 2016. 

L’Amministrazione ha quindi deciso alcuni cambiamenti organizzativi partendo dall’approvazione di una nuova macrostruttura approvata con 

delibera n° 265 del 26/11/2015 al fine di rendere maggiormente stabile la struttura organizzativa dandogli attuazione tuttavia dal 2016.  

L’organizzazione è infatti uno strumento essenziale per la realizzazione degli obiettivi strategici e di gestione dell’ente e si ispira a principi di 

coerenza che devono manifestarsi anche nella struttura organizzativa dell’ente stesso (macrostruttura ). La precedente organizzazione del Comune di 

Sanremo presentava alcune criticità e la necessità di aggiornamento alla luce delle novità normative e dei programmi amministrativi a cui deve 

essere funzionale e coerente 

La nuova macrostruttura e il nuovo organigramma sono stati ispirati ai seguenti criteri direttivi: 

• distinzione tra i servizi di staff, di supporto agli altri uffici, dai servizi di line, di erogazione di servizi all’esterno; 
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• affidamento alla Provincia, della funzione di centrale unica di committenza, coincidente con la stazione unica appaltante provinciale per 

gli appalti superiori a 40.000 Euro, in coerenza con la vigente normativa e conseguente riorganizzazione interna. In prosieguo, in seguito 

a profondi processi di riorganizzazione e riqualificazione del personale, si potrà valutare la possibilità di fare da capofila in una 

convenzione per la gestione della centrale unica di committenza. 

• previsione della esternalizzazione dei servizi di competenza degli ambiti territoriali ottimali e del gestore unico, in coerenza con le norme 

vigenti; 

• valorizzazione degli uffici relazioni con il pubblico mediante integrazione dei servizi forniti all’esterno; 

• raccordo organico dello sportello unico delle attività produttive con lo sportello unico dell’edilizia; 

• rafforzamento delle funzioni di provveditorato e di programmazione delle forniture e dei servizi; 

• coincidenza delle unità responsabili di procedimento di cui all’articolo 4 della legge n. 241/1990 con uno o più uffici o servizi o reparti 

organizzativi a cui sono affidate le risorse finanziarie del piano esecutivo di gestione; 

• individuazione dell’area delle posizioni organizzative in coerenza con i criteri stabiliti nei vigenti contratti collettivi e in via strumentale 

alle esigenze organizzative del comune. In particolare istituzione dell’area delle posizioni organizzative anche in posizione indipendente 

dal dirigente e con autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane per alcuni servizi di staff e per i demografici, fatti e salvi gli 

atti di esclusiva competenza del dirigente  dando atto che  le posizioni organizzative autonome, sono rispondenti ai  requisiti previsti dai 

contratti collettivi vigenti e che pertanto vengono valorizzati gli autonomi poteri di gestione delle risorse umane; 

• rafforzamento dei controlli interni e delle funzioni di supporto all’anticorruzione e alla trasparenza amministrativa; 

• applicazione degli orientamenti vigenti che vedono la specificità dell’avvocatura comunale, da costituire in staff al sindaco, il Corpo 

della Polizia Municipale che ha una dipendenza diretta dal Sindaco, i servizi demografici che sono esercitati in qualità di ufficiale di 

Governo dal Sindaco; 

• graduale attuazione del principio di rotazione come previsto dalla legge n. 190/12 , nel piano nazionale e nel piano comunale, sia con 

riferimento ai dirigenti, che con riferimento ai responsabili di posizione organizzativa che con riferimento ai responsabili di 

procedimento delle aree a maggior rischio illegalità. 

• Ad integrazione o sostituzione della rotazione, riallocazione di uffici e servizi in diversi settori. 

I settori dell’ente a cui sono preposti dirigenti responsabili sono risultati i seguenti: 

• Settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi 

• Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

• Settore lavori pubblici ed espropri  

• Settore servizi alla persona, e promozione del benessere 

• Settore risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica,  
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• Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero, patrimonio e beni culturali 

• Corpo di polizia municipale 

L’Avvocatura comunale è stata collocata in posizione di staff al Sindaco, sono state costituite le seguenti aree organizzative dotate di particolare 

autonomia pertanto rette da un funzionario responsabile individuato e facente riferimento ad un dirigente o al segretario: 

• Servizi demografici - ufficio relazioni con il pubblico; 

• Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò; 

Sono costituiti in staff al segretario, in quanto connessi alle specifiche funzioni previste per legge, e al ruolo di coordinamento, i seguenti uffici: 

• Ufficio programmazione e controllo strategico; 

• Segreteria e organi istituzionali; 

• Ufficio trasparenza e legalità; 

• Ufficio protocollo, archivio e flussi documentali; 

mentre è stato costituito in staff ai servizi finanziari l’ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni e che il corpo speciale di controllo presso il 

Casinò è raccordato a quest’ultimo; 

In quella sede è stata ribadita la necessità di un rafforzamento dei controlli interni comunali attraverso l’assegnazione di specifiche qualificate 

risorse umane e che è altresì necessario un ripensamento delle funzioni dei controllori comunali.  

Di seguito viene presentato l’organigramma precedente e successivo all’introduzione della macrostruttura appena citata. 
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Macrostruttura in vigore sino al 

25/11/2015 



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2018 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 20 di 204 

 

Macrostruttura 
provvisoria 
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I Settori individuati dalla Giunta Comunale n. 265 del 26/11/2015 sono articolati nei seguenti servizi, come previsto con l’atto di organizzazione del 

Segretario Generale n. 57 del 28/10/2016 e successive modifiche ed integrazioni disposte con atti di organizzazione dirigenziali: 
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03-  SISTEMA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

 

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 
L’attività di pianificazione, programmazione e controllo è coordinata dal Segretario generale per quanto concerne la pianificazione e il 

controllo strategico e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in quanto preposto alla impostazione generale della programmazione e della verifica 

dell’attuazione dei programmi. 

 I servizi rivolti a soddisfare i bisogni espressi dall’utenza o strumentali e di supporto all’organizzazione interna, sono il punto di riferimento 

per: 

1) la programmazione delle attività; 

2) la gestione delle attività 

3) responsabilità gestionale sul conseguimento degli obiettivi 

4) il controllo di gestione sul grado di conseguimento degli obiettivi. 

  Il servizio preposto al supporto della direzione per il coordinamento del processo e lo sviluppo del sistema di pianificazione, 

programmazione e controllo del Comune di Sanremo è il Servizio Controllo di Gestione collocato in staff al Servizio Finanziario. 

 

L’Ente ha intrapreso, già dal 2015, una profonda analisi interna per il miglioramento del sistema di programmazione, controllo e valutazione quale 

mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al 

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

A tal fine intende farsi parte attiva nel processo di miglioramento auspicato dalla normativa in vista dell’esigenza di allineare  gli oggetti ed i 

soggetti del ciclo di Misurazione/Creazione di valore per il territorio, procedendo attraverso un’adeguata ricognizione dei bisogni e analisi delle 

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

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

(SMVP)” pubblicate nel Dicembre 2017, ha a decorrere  dall’attività di programmatoria prevista nel DUP 2018-2020 posto particolare attenzione ai 

processi ed ai progetti nell’ambito della propria Pianificazione e gestione delle Attività, come unità di analisi per la misurazione della performance 

organizzativa con il seguente ed attuale modello: 
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Come chiaramente espresso il processo è definito come una sequenza organizzata di attività finalizzate alla creazione di un output richiesto o 

necessario ad un utente (interno o esterno) che può attraversare più unità organizzative.  

Attraverso il progressivo adattamento del proprio ciclo di programmazione, ai cambiamenti normativi succitati, a partire dal DUP, l’Ente, si 

prefigge l’obiettivo di farsi parte attiva nel processo di cambiamento interno ed esterno sviluppando la  

Mission di “trasformazione” del proprio patrimonio intangibile in Valore Pubblico , ovvero trasformare la propria attività in benessere 

complessivo socio-economico del territorio. 

 

STATO DEI CONTROLLI INTERNI E MONITORAGGI 
Ai sensi dell’art. 147 comma 4 del TUEL  e sulla base del Regolamento sui controlli interni approvato dall'Ente con delibera di C.C. n.9 del 

19/02/2015 il sistema dei controlli interni si articola sui seguenti:  

 

1) controllo di regolarità amministrativa e contabile: 

svolto in via preventiva da ciascun responsabile nella fase preventiva di formazione delle proposte di Giunta e di Consiglio, nonché sugli atti 

monocratici sia dirigenziali che politici e, limitatamente al controllo di regolarità amministrativa in via successiva, dal Segretario Generale 

che può avvalersi della collaborazione del personale e dei funzionari con competenza giuridico amministrativa; 

2) controllo di gestione e controllo strategico: 

consiste nel monitorare e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati nel PEG, di valutare la funzionalità, l'efficacia, 

l'efficienza, la qualità e il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi stessi. Le funzioni di controllo di gestione sono 

attribuite ad apposito ufficio in posizione di staff al servizio finanziario. A coordinamento delle norme del vigente regolamento di contabilità 

e delle altre norme vigenti in materia di gestione del ciclo delle perfomance la suddetta struttura per le funzioni di cui all'art. 147 lett. a) 

svolge la propria attività in maniera coordinata con l'Ufficio programmazione e Controllo strategico posto alle dipendenze del Segretario 

Generale e con la struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione. Ciascun dirigente e/o resposnabile 

di servizio individua un referente del controllo di gestione che collabora a costruire e gestire il sistema informativo necessario; 

3) Controllo sugli equilibri finanziari: 

svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente dei  Servizi Finanziari secondo le procedure previste dal regolamento di 

contabilità. Il suddetto controllo riguarda anche il controllo costante sull'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni di 

qualsiasi natura giuridica con capacità di incidenza sul bilancio finanziario dell'Ente; 

 

4) Controllo sulle società partecipate non quotate e sul Casinò Municipale: 

controllo svolto dall'Ufficio di Controllo partecipazioni e organismi esterno sotto il coordinamento del Resposnabile finanziario. Ciascun 

Dirigente in relazione alla materia di competenza individua un referente a supporto del suddetto ufficio per l'acquisizionediogni elemento utile 
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per l'esercizio del controllo. Per le problematiche più complesse l'Ufficio viene supportato da un gruppo di lavoro costituito di volta in volta dai 

diversi Dirigenti interessati. Per quanto concerne i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in 

relazione ai  rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio gli stessi restano in capo ai diversi Dirigenti. In tale 

ambito è anche previsto il controllo sulla Casa da Gioco attraverso il servizio ispettivo e lo stesso verte sull'andamento dell'esercizio del gioco, 

la conduzione della gestione del Casinò Municipale sia sotto il profilo tecnico funzionale, sia finanziario che morale.  

5) Controllo sulla qualità dei servizi:  

 

Svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale dall’ufficio Relazioni con il pubblico svolgendo il controllo sia 

direttamente sia mediante organismi gestionali esterni (ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 lett. e). 

 

L’amministrazione si avvale del supporto del nucleo di valutazione per la valutazione dei Dirigenti e la graduazione delle posizioni, oltre che 

per la verifica dell’efficacia degli strumenti di programmazione e controllo. 

6) Controllo sulle prevenzione della Corruzione: 

Svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale. Si rimanda integralmente alla relazione del responsabile della 

prevenzione della corruzione (L.190/2012 art.1 c.14 pubblicata sul sito web del Comune ) 

 

 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Il controllo di gestione è disciplinato dall’articolo 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dal vigente regolamento di 

contabilità e regolamento sui controlli, nonché dalle altre norme vigenti in materia di gestione del ciclo della performance.  

Nel Regolamento sui controlli interni è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all’articolo 147 lett. a) 

svolga la sua attività in modo coordinato con l’ufficio programmazione e controllo strategico posto alle dipendenze del Segretario Generale e con la 

struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione; inoltre, ciascun dirigente e/o responsabile di settore o 

servizio, è tenuto ad individuare un referente del controllo di gestione, che collabora a costruire e gestire il sistema informativo necessario. 

 

Fino al 2014 l’Ente non era dotato di una struttura stabile deputata al controllo di gestione né di un software gestionale apposito nonostante il 

regolamento sui controlli interni precedente prevedesse la creazione di una struttura organizzativa denominata Unità Operativa di Controllo di 

gestione. 

L’Unità Operativa per il Controllo di Gestione era posta alle dipendenze e sotto la supervisione del Segretario Generale, cui erano assegnate 

le funzioni tecniche di controllo di gestione, relativamente ai compiti di supporto alla predisposizione degli strumenti di programmazione 



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2018 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 29 di 204 

direzionale e gestionale, di monitoraggio e di emissione dei referti, con la redazione di rapporti a cadenza periodica (di norma semestrale) ai 

Dirigenti, al Nucleo di Valutazione ed al Sindaco e venivano forniti periodicamente al Nucleo di Valutazione (in qualità di struttura permanente per 

la misurazione della performance) i dati derivanti dal monitoraggio della gestione necessari ad effettuare la misurazione della performance. 

 

Con l’adozione del nuovo Regolamento sui controlli interni l’intenzione dell’Ente era quella di potenziare nel corso del 2015 i controlli ed in 

particolare il controllo di gestione creando una struttura adeguata e dotandola anche degli strumenti informatici necessari. 

 Tuttavia le difficoltà organizzative in cui l’Ente si è trovato a seguito dell’operazione della Guardia di Finanza denominata “Stakanov” non 

ha consentito di procedere alle necessarie modifiche organizzative. 

 

Solo a partire da gennaio 2016 è stato assegnato un dipendente part-time, poi definitivamente assegnato a tempo pieno dal mese di luglio 

2016. 

A fine 2016 l'Ufficio Controllo di Gestione ha portato a termine la procedura di acquisizione di un software in grado di gestire il ciclo delle 

performance a partire dai documenti programmatori dell’Ente, con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova, e quindi a costo zero per l’Ente.  

Nel corso del 2017 il software di che trattasi è stato sviluppato e adattato alle esigenze organizzative e programmatorie dell'Ente pervenendo 

all'individuazione del modello di performance.  

L'adeguamento del software al modello definito dall'Ente ha consentito l'integrazione tra i documenti contabili di programmazione DUP e il 

Piano delle Performance, includendovi altresì gli obiettivi connessi al Piano Anticorruzione.  A partire dagli obiettivi strategici e operativi 

conseguenti contenuti nel DUP e ricomprendenti anche gli obiettivi connessi all'attuazione del Piano Anticorruzione, si è addivenuti allo sviluppo 

degli obiettivi gestionali suddivisi per processi nel Piano Esecutivo di Gestione 2017, all'individuazione del peso degli obiettivi sia a livello di Ente 

che a livello di Settore in modo da poter estrarre direttamente dal software la rendicontazione delle performance . La rendicontazione 2017 delle 

performance è stata pertanto effettuata attraverso il nuovo software 

Nel corso del 2018 si è provveduto al completamento del ciclo delle performance 2017 e 2016 provvedendo alla predisposizione delle 

relazioni di performance relative, rispettivamente approvate dalla Giunta con deliberazioni  n. 115 del 30.05.2018 e n. 245 del 24.10.2018. Tale 

attività ha poi consentito la valutazione dei dipendenti e  l’erogazione della produttività. 

L’Ente ha quindi intrapreso un profondo percorso di miglioramento del proprio ciclo di gestione della performance nel quale intende continuare ad 

impegnarsi nel corso dei prossimi anni. 
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INDICATORI DI RISULTATO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Il controllo di Gestione negli enti locali è una struttura utile nonché idonea allo scopo di effettuare tutti i necessari controlli sulla gestione 

economico-patrimoniale degli enti locali stessi; infatti già attraverso la  Legge 142/1990  si è assistito all’ introduzione dei principi aziendali a 

contenuto  privato  nella gestione degli enti locali e da allora alla contabilità finanziaria fu  affiancata la contabilità economica e patrimoniale  con la 

conseguente possibilità della creazione di tutta una serie di indicatori. 

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 Dicembre 2015 ha approvato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei 

loro enti ed organismi strumentali”, tuttavia se il controllo sulla gestione negli enti locali non può sicuramente prescindere dall’analisi accurata degli 

indici patrimoniali e finanziari, è necessario poter stilare un  piano di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità strutturandolo su più livelli al 

fine di renderlo dinamicamente fruibile, e quindi adattabile in funzione dei mutamenti organizzativi e gestionali dell’ente.  

Risulta strategicamente importante la scelta dei dati al fine della costruzione dei quozienti, ma occorre valutare anche la loro evoluzione nel tempo, 

confrontandoli con i medesimi indicatori di altri Enti della stessa dimensione; ciò permetterà di valutare ed analizzare dati idonei ed utili solo se 

verranno costruiti una serie di indicatori che permetteranno di  inquadrare la dinamica in atto, evidenziando il rischio di possibili squilibri 

economici, finanziari e  patrimoniali. 

 

Nel 2018 il Controllo di Gestione ha provveduto altresì 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 il 2016 e 2017, 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. Nel 2017 vi era anche stata la sostituzione del Nucleo di valutazione in scadenza, con 

il nuovo Organismo di valutazione e pertanto si è reso necessario confrontarsi con il nuovo organismo per la definizione del nuovo modello di 

performance ancora in corso di sviluppo e implementazione e l'applicazione pratica del Manuale del Valutatore. 

 

 

Alla luce di quanto sopra, per il controllo di gestione l’obiettivo anche per il 2018 è stato quello di creare ed analizzare accuratamente, sia per 

quanto riguarda gli obiettivi strategici dell’ente, sia per quelli di valenza ordinaria gli indicatori gestionali che si intendono  rilevare e monitorare 

suddividendoli nelle diverse tipologie, al fine di definire oggettivamente, quando ed in quale misura gli obiettivi, in raffronto alle aspettative iniziali,  

vengono attuati e raggiunti. 

Sono stati identificati indicatori di: 

1) efficacia gestionale: utili ad analizzare il rapporto fra i risultati raggiunti e gli obiettivi; ovvero utili ad esprimere la capacità di realizzare le 

attività che si era prefissi da svolgere; 

2) efficacia sociale: utili ad esprimere l’effetto dall’attività amministrativa dell’ente sui bisogni della comunità; 
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3) soddisfazione quantitativa: utili ad analizzare l’efficacia dell’azione dell’ente in relazione alla domanda potenziale, domanda espressa intesa 

a soddisfare capacità di risposta ai cittadini; 

4) efficienza: utili alla misurazione di indici di costo, di produttività relativi al personale e di analisi ricavi (per i servizi con contribuzione 

dell’utenza) copertura dei costi 

5) economicità: utili a valutare l’equilibrio fra risorse acquisite e risorse impiegate per soddisfare meglio i bisogni della collettività  (analizzati 

qualitativamente/quantitativamente) e dell’ente (analizzati nell’efficienza ed efficacia dell’azione) 

 

Il controllo di gestione ha rilevato i risultati raggiunti, nella relazione sulla performance, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 

143 del 20/06/2019 e validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione in data 27/06/2019 

 

04-  PRINCIPALI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ENTE 

 

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

individuata quale amministrazione che nel 2014 partecipa alla sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato delle pubbliche 

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

L’attività di programmazione economico finanziaria dell’Ente nell’esercizio 2018 trova le sue basi nel Documento Unico di Programmazione 2018-

2020 e nel Bilancio di Previsione 2018-2020. 

Il DUP è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 64 del 31/10/2017 ed aggiornato con deliberazione di C.C. n. 31 del 23/03/2018 

contestualmente all’approvazione del il Bilancio di Previsione. 

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). 

Per la prima volta nel 2015 il DUP è stato elaborato a partire delle linee di mandato dell’Amministrazione. 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.  
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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.  

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 :  

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. 

Durante l’anno 2018 è stato approvato ed aggiornato il PEG con i seguenti atti: 

• Delibera di Giunta Comunale n° 26   del 05/02/2018 

• Delibera di Giunta Comunale n° 142 del 20/06/2018 

• Delibera di Giunta Comunale n° 182 del 06/08/2018 

• Delibera di Giunta Comunale n° 196 del 04/09/2018 

• Delibera di Giunta Comunale n° 286 del 07/12/2018 

• Delibera di Giunta Comunale n° 295 del 13/12/2018 

Il Programma Triennale per la Trasparenza 2018-2020 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 07.03.2018 
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PEG E RAPPORTI CONTABILI ESISTENTI TRA RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DI SPESA 
 
Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 
nell’apposita Sezione  del Documento Unico di Programmazione (DUP). 
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e 

partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è 
finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva 
valutazione.  

 Il piano esecutivo di gestione:  

• è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;  

• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 

• ha natura previsionale e finanziaria;  

• ha contenuto programmatico e contabile;  

• può contenere dati di natura extracontabile;  

• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei 

responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai 

responsabili dei servizi;  

• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.  

 



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2018 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 34 di 204 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano  della  performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione. 

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla 

definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  

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

  Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione 

degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei 

risultati del personale dipendente.  

Struttura e contenuto  

Il PEG assicura un collegamento con:  

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; 

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

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

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali.  

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini 

di risultati attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 

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

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli 

dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.  
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Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei 

conti finanziario. 

  

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

erogazione di un determinato servizio.  

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da 

raggiungere.  

 

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità 
individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 
 

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il 

PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. 

 

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in 

parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.  

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

programmatici e contabili.  

  

ELABORATO FINANAZIARIO 
 

Per la stesura dell’elaborato finanziario del PEG si è provveduto a produrre il quadro finanziario delle risorse di entrata e di spesa assegnate a 
ciascun Dirigente. 
 

Nell’elaborato finanziario ciascuna voce di bilancio è stata disaggregata come di seguito indicato. 
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ENTRATA : Le entrate che nel bilancio di previsione sono aggregate per titoloe  tipologie nel PEG vengono declinate in categorie e capitoli. 

Ciascun capitolo ha una sola assegnazione al Responsabile di Servizio.  

Viene individuato quale Responsabile del Servizio il Dirigente la cui attività genera il sorgere del diritto all’entrata prevista a bilancio dell’Ente e 

da cui dipende la riscossione delle somme, gli eventuali solleciti e messe in mora nonché gli eventuali atti esecutivi necessari.  

A tale fine si rammenta quanto stabilito dall’art. 179, 3 comma del TUEL il quale stabilisce che il responsabile del procedimento con il 
quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini 
dell’annotazione nelle scritture contabili secondo i tempi e i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente. 

E’ quanto mai necessario che vi sia l’adeguato flusso informativo interno che consenta al responsabile dei servizi finanziari di avere tutte le 
informazioni necessarie per l’annotazione delle poste di entrata nel bilancio dell’ente.  

 

SPESA : Le spese che nel bilancio di previsione sono aggregate per Missioni, Programmi e Titoli a livello di Piano esecutivo di Gestione vengono 

ulteriormente disaggregati in macroaggregati e capitoli. Ciascun capitolo ha una duplice assegnazione: 

1. Responsabile di Servizio 

2. Responsabile di Spesa 

Il Responsabile di Servizio è il soggetto al quale vengono assegnate le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati nel DUP, nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano delle Performance. E’ colui che concorda con gli amministratori 

gli obiettivi da raggiungere e risponde dei risultati conseguiti. 

I Responsabili di Spesa sono invece quei soggetti che svolgono funzioni di supporto e di staff di cui i responsabili di servizio si avvalgono per il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

In tale casistica rientrano tipicamente i responsabili dei Settori: 
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- Economato; 

- Appalti; 

- Contratti; 

- Personale 

- Paghe 

- LLPP per le manutenzioni ordinarie  

- Sistemi informativi 

- Servizi finanziari 

 

RAPPORTI CONTABILI ESISTENTI TRA RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DI SPESA O DI STAFF. 

 

Al fine di chiarire dal punto di vista contabile i rapporti esistenti tra le due figure si specifica quanto segue. 

Il Responsabile del Servizio è il Dirigente da cui dipende l’intera attività del servizio volta al conseguimento degli obiettivi assegnati. Di norma al 

suddetto soggetto vengono assegnati tutti i capitoli afferenti il funzionamento del struttura organizzativa assegnata.  

Il Responsabile di Spesa è invece il soggetto che si occupa della gestione delle risorse finanziarie che gli vengono assegnate in relazione al 

funzionamento di una determinata struttura organizzativa, risorse da utilizzarsi su impulso del Responsabile di servizio. 

In alcuni casi i due responsabili corrispondono quando è il medesimo Settore ad occuparsi di tutto l’iter procedurale che porta all’impegno della 

somma come accade ad esempio per la manutenzione stradale laddove il Responsabile del servizio è il Dirigente del Settore LLPP e corrisponde 

anche al Responsabile della Spesa perché dal medesimo Settore dipende anche la gestione vera e propria delle risorse assegnate: impegno della 

spesa, ordinazione, liquidazione, ecc…  

In altri casi invece vi è uno sdoppiamento della responsabilità tra il Dirigente dal cui Settore promana l’esigenza di effettuare una determinata spesa 

per raggiungere gli obiettivi assegnati e il Dirigente da cui invece dipende l’espletamento delle procedure interne necessarie per l’utilizzo delle 

risorse e l’impegno della spesa relativa.  
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In questa casistica e considerata l’organizzazione interna del Comune di Sanremo è necessario distinguere diverse ipotesi: 

1) il Responsabile di servizio si avvale del Responsabile della spesa per l’esecuzione di alcune tipologie di spesa in cui una gestione 
unitaria è necessaria e auspicabile (spese per carburanti, pedaggi, stipendi, acquisto e manutenzione software e hardware; ecc…) E’ il 

caso, ad esempio, delle spese gestite dall’Economato. Si consideri la spesa per gli automezzi assegnati ai diversi Settori laddove il 

Responsabile del Servizio è il Dirigente al cui Settore i mezzi sono assegnati e che risponde dell’utilizzo degli stessi mentre il Responsabile 

della Spesa è il Dirigente che gestisce l’Economato il quale si fa carico di tutte le procedure di spesa necessarie per l’acquisizione del 

servizio di manutenzione, carburanti, pedaggi, ecc…. dall’impegno di spesa alla liquidazione, previa verifica da parte del Dirigente 

responsabile di servizio.  

Si citano alcuni altri esempi: 

- Settore Serv. Finanziari per i capitoli inerenti gli stipendi, gli oneri di ammortamento mutui, alcune spese di funzionamento 

gestite tramite Economato; 

- Settore LLPP per i capitoli inerenti le manutenzione ordinarie degli stabili 

 

 

2) il Responsabile del spesa si avvale del Responsabile di altro Settore che svolge una funzione di staff nell’ambito di procedimento 
interni, vedi ad es. l’Ufficio Appalti. In questi casi l’attività svolta dal Settore di staff è necessaria al fine di consentire l’utilizzo delle risorse 

assegnata al Responsabile di servizio ma si tratta di un’attività intermedia che non implica gestione di risorse finanziarie. In questo caso 

è bene chiarire come la gestione delle risorse resta invece in capo al responsabile di spesa il quale è l’unico titolato ad  adottare la 

determinazione a contrarre con la quale si procede ad una prenotazione di impegno, così come provvedere alla determinazione dirigenziale 

di impegno definitivo della spesa una volta ricevuti dal Settore Appalti gli esiti dell’aggiudicazione definitiva, provvedendo altresì alla 

riduzione della prenotazione assunta. (Vedi procedura definita dall’art. 183 TUEL).Il Servizio Appalti svolge la procedura di aggiudicazione 

e provvede a trasmettere l’esito finale dell’aggiudicazione al Settore competente per gli atti conseguenti. 

 

3) Impegni di spesa pluriennali per i quali è costituito impegno automatico con l’approvazione del bilancio di cui all’art. 183, c. 2, 
TUEL (stipendi, oneri mutui, contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative quali ad es. utenze) 
 



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2018 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 39 di 204 

Si ritiene di chiarire in questa sede che per quanto concerne i suddetti impegni il Settore Finanze procede ad assumere in automatico gli 

impegni di spesa a valere sui capitoli inerenti il funzionamento degli uffici su cui tradizionalmente la spesa è stata da sempre imputata, senza 

la necessità di ulteriori adempimenti da parte dei Dirigenti Responsabili del Servizio cui i capitoli sono assegnati. 

 

 

05- ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

ENTRATA 
 
Le previsioni di entrata sono state formulate sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili negli ultimi esercizi. 

In particolare si rileva come negli ultimi anni l'eliminazione di alcuni gettiti quali ad es. la TASI sulle abitazioni principali ha determinato 

complessivamente una consistente riduzione di risorse  solo parzialmente compensata da trasferimenti erariali e da una revisione del Fondo di 

solidarietà comunale. 

           

Peraltro a decorrere dal 2016 è entrata in vigore anche la modifica al principio contabile 4.2 relativamente all'accertamento delle entrate tributarie da 

autoliquidazione (vedi IMU) per cui non è più possibile far riferimento, come in precedenza, alla stima del gettito effettuata tramite il portale del 

MEF (valore medio €. 39.000.000), bensì è necessario far riferimento alle somme effettivamente riscosse nell'anno di competenza e nell'anno 

successivo entro la data di approvazione del rendiconto (€. 36.600.000 circa) con una notevole riduzione di risorse. 

 

Per quanto concerne la TARI invece le tariffe sono state rideterminate in leggera diminuzione rispetto al 2017 per effetto del continuo 

aggiornamento della base imponibile quale esito dell'attività di recupero dell'evasione svolta dagli uffici con il supporto di società esterna oltre che 

per effetto del nuovo servizio di raccolta porta a porta, nonché in relazione al recupero di risorse derivanti dall’applicazione delle sanzioni legata a 

comportamenti scorretti nell’attività di conferimento rifiuti.  

 

Si rinvia per il dettaglio delle voci di entrata che seguono al punto “Entrate Tributarie” 
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SPESA  
 

Con riferimento alla parte spesa del Bilancio di Previsione la formulazione delle previsioni è stata effettuata tenendo conto delle spese sostenute in 

passato, di quelle obbligatorie, di quelle consolidate e delle obbligazioni già assunte negli esercizi precedenti.  

 

La classificazione della spesa corrente (Tit. 1 e 4) per natura economica (tot. €. 88 milioni circa) evidenzia una forte rigidità della stessa determinata 

per oltre il   46% da: 

- spesa di personale (€. 16 milioni circa); 

- imposte (€. 6,4 milioni circa); 

- oneri di ammortamento mutui (€. 4,6 milioni circa); 

- spese obbligatorie quali i fondi accantonamento (€. 4,8 milioni circa), il riversamento allo Stato del Fondo di solidarietà (€. 8,3 milioni circa) e i 

debiti fuori bilancio da riconoscere (€. 1,3 milioni circa). 

 

L'obbligatoria previsione di alcune poste  quali i fondi rischi richiesti dalla nuova contabilità armonizzata: fondo crediti dubbia esigibilità e fondo 

accantonamento contenzioso potenziale e il fondo perdite società partecipate hanno reso particolarmente complessa la gestione del bilancio, 

vincolando risorse per complessivi €. 4.777.028,00                                      

 

Dall'analisi del bilancio emerge l’esigenza di ripensare e revisionare i servizi al fine di incrementare quanto più possibile i controlli sulla spesa e 

programmare a lungo termine la gestione.  

E’ infatti necessario che gli equilibri di bilancio dell’Ente trovino un rafforzamento in maniera stabile attraverso l’acquisizione di duraturi cespiti di 

entrata propri e/o ingenerando, sul fronte spesa, un circolo virtuoso di risparmio e riorganizzazione dei servizi che porti a stabili economie di 

bilancio. 

 

Già negli anni scorsi sono stati coinvolti i diversi Settori dell’Ente in modo da analizzare congiuntamente alcune ipotesi  in termini di 

riorganizzazione/ristrutturazione dei servizi, migliore sfruttamento del patrimonio dell’ente  sia in via diretta (razionalizzazione degli uffici) che 

indiretta (concessioni e affitti), attivazione di nuovi servizi a pagamento, necessità di controllo puntuale dei consumi da utenze, ecc... 

 

I campi di attività individuati e condivisi/ sottoposti ai Dirigenti competenti riguardano le seguenti voci alcune delle quali già attuate  o in corso di 

attuazione e altre che invece dovranno formare oggetto di analisi nel corso del corrente esercizio al fine di produrre i propri effetti quanto prima: 
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- parcheggi : incremento degli stalli a pagamento; incremento delle tariffe; incremento delle aree gestite in struttura, valutazione dell'ipotesi di 

affidamento di parte della gestione alla soc. Amaie Energia con miglioramento del servizio in termini di efficacia ed efficienza; 

 

- mercato annonario: revisione canoni del mercato; 

 

- polizia municipale:  installazione sistemi elettronici accertamento violazioni;  

 

- patrimonio : sfruttamento immobili suscettibili di locazione (ad es. Palafiori), razionalizzazione/ riorganizzazione spazi occupati dagli uffici al 

fine di ottenere risparmi tangibili in termini di affitti, utenze, manutenzioni; 

 

- controllo utenze acqua e luce, telefono: nel 2016 è stata creata una struttura apposita destinata all’analisi e revisione delle utenze al fine di 

ottenere una razionalizzazione ed economie di spesa. In parte tale attività era già stata svolta nel 2017 e nel 2018 è stata portata avanti l’attività di 

revisione delle utenze idriche per le quali è stato costituito un tavolo congiunto con Amaie.  

 

- servizi sociali : analisi di una possibile revisione della modalità di gestione di Villa Serena. 

 

 
MANOVRE DI BILANCIO  
 
Come precisato sopra le manovre volte a conseguire e consolidare gli equilibri di bilancio dell’Ente non posso essere slegate dagli aspetti 

organizzativi/gestionali suevidenziati. Si rende necessario rilevare  infatti come alcune poste di entrata inserite a bilancio hanno richiesto 

determinanti interventi di tipo organizzativo/gestionale che tuttavia non si sono verificati nei tempi programmati. 

 

In particolare ci si riferisce a voci di entrata significative che hanno richiesto il potenziamento degli Uffici relativi: 

- Gli oneri di urbanizzazione dal 2018 sono stati utilizzati per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria (Legge di stabilità 2017 come aggiornata con la Legge di Stabilità 2018). La previsione di 

assestamento degli oneri di urbanizzazione del 2018 è stata di €.1.340 mila euro destinati al finanziamento della spesa corrente di cui sopra; 

- l’attività di recupero dell’evasione tributaria in materia di ICI, IMU e Tassa Rifiuti, è stata accertata in complessivi  €. 7.136.000 circa, di cui 

€. 87 mila a completamento dell’attività di recupero ICI, per €. 3.740 mila per recupero Tassa Rifiuti attraverso il supporto esterno, ed €. 

3,309 mila per recupero IMU.  
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La gestione 2018 si è chiusa con un avanzo di amministrazione di complessivi € 39.166.350,34  

 

Di questo una parte considerevole è vincolata a finalità specifiche: 

• Fondo Svalutazione Crediti per € 20.093.988,88; 

• Quota vincolata per € 14.427.658,47 derivante da trasferimenti con vincolo di destinazione, fondo rischi sentenze legali e perdite soc. 

partecipate, quota vincolata canone RAI, ecc..;  

• Quota destinata a investimenti per € 1.874.442,48; 

 

mentre la parte di avanzo di amministrazione libero  è di € 2.820.260,51 
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VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO  
Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati invece gli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018 nella competente corrente e in conto capitale. 
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PAREGGIO DI BILANCIO  
 

“Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 
Costituzione”. Legge di bilancio 2017. 
La richiamata legge 243/2012 ha dato attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge 
costituzionale n. 1 del 2012), al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio secondo il quale tutte le 
amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito, nell’osservanza 
delle regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. 
Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall’obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali quali, ad esempio, 
gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e calamità naturali. 
La riforma delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali è stata consolidata, poi, con l’approvazione della legge 12 agosto 
2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’articolo 9 della richiamata legge 243/2012, in materia di equilibri di 
bilancio degli enti territoriali. Il Legislatore, infatti, nella consapevolezza che la stabilità delle regole facilita la programmazione 
finanziaria, ha previsto che gli enti territoriali conseguano un unico obiettivo costituito dall’equilibrio fra entrate finali e spese finali in 
termini di sola competenza. 
La riforma delle regole in parola, che ha trovato piena attuazione con l’articolo 1, commi da 463 a 508, della legge di bilancio 2017, 
prevede, al comma 466, che, a decorrere dal 2017, gli enti territoriali conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra 
le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le 
spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio) e che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese 
finali in termini di competenza sia considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal 
ricorso all’indebitamento (mentre non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati 
definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente). A decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è 
incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Al riguardo, preme precisare, anche alla luce 
della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2017, che per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali 
– valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall’esercizio 2020 -si intende il Fondo pluriennale (di entrata e di 
spesa) al netto della quota finanziata dal ricorso all’indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo 
di amministrazione. 
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Le principali innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) riguardano il Fondo pluriennale 
vincolato di spesa dell’esercizio 2016: gli enti territoriali possono non rilevare in economia le risorse accantonate nel Fondo pluriennale 
vincolato di spesa dell’esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici 
e quelle per procedure di affidamento già attivate, ancorché non ancora impegnate, e conservarle nel Fondo pluriennale vincolato di 
spesa dell’esercizio 2017, purché riguardanti opere per le quali l’ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o 
disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del 
cronoprogramma della spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono assunti i 
relativi impegni di spesa (articolo 1, comma 880); 
Per ulteriori dettagli sui vincoli di finanza pubblica, si rimanda alla Circolare n. 5 del 20.2.2018 del MEF. 
Il Comune ha conseguito nell’esercizio 2018 un saldo non negativo pari a € 6.784 ( dato in migliaia di euro). 
La certificazione è stata trasmessa in data 01/04/2019 con protocollo MEF 57507 come da allegato seguente: 
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ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI  
Di seguito una tabella riepilogativa relativa alla valutazione generale delle entrate relativi ai dati rilevati a consuntivo per gli anni 2014-2015-2016-

2017-2018  

ENTRATE 
CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.893.655,29 16.712.806,37 6.071.642,64 8.601.582,97 19.844.384,33 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 16.924.539,05 19.017.118,03 24.869.186,98 20.867.140,93 21.677.196,48 

TIT1_ENTRATE TRIBUTARIE 59.416.276,26 62.680.064,22 62.462.193,55 63.902.462,36 63.813.335,83 

TIT2_TRASFERIMENTI CORRENTI 11.118.658,68 7.274.959,78 6.343.598,99 9.878.670,50 10.689.559,42 

TIT3_EXTRATE EXTRATRIBUTARIE 14.416.558,43 16.737.937,88 18.187.034,46 15.903.029,75 16.996.075,70 

TIT4_ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.229.138,67 12.770.566,22 2.412.057,73 2.960.916,44 8.331.519,10 

TIT5_ENTRATE DA RIDUAZIONE ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 3.585.228,80 0,26 0 0 68.250,00 

TIT6_ACCENSIONE PRESTITI 0 0 700.000,00 0 0 

TIT7_ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE 0 0 0 0 0 

TIT9_ENTRATE PER CONTO TERZIE 
PARTITE DI GIRO 9.532.811,03 10.239.721,16 10.401.005.23 10.249.887,43 11.674.563,30 

TOTALI 128.116.866,21 145.433.173,92 131.446.719,58 132.363.690,38 153.094.884,16 
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ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI – TIPOLOGIE E CATEGORIE 
Dalla tabella delle Analisi delle risorse, esposta in precedenza, viene dedotto un grafico dove si evince il peso di ciascun titolo delle Entrate sul 

totale 

 

 

 
 

E’ di tutta evidenza la preponderanza del titolo I Entrate di natura tributaria sul complesso delle entrate e anche sul totale delle entrate correnti.  

 

Questa analisi è necessaria per proseguire nel dettaglio  (analizzate per categorie) delle entrate correnti ovvero: 

1 – Titolo 1_Entrate Tributarie  

2 – Titolo 3_Entrate Extra tributarie 
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ENTRATE TRIBUTARIE 
La componente principale di entrata corrente è rappresentata dalle entrate della fiscalità locale : IMU, TARI, Addizionale IRPEF, TASI, altre 

imposte minori quali Tosap, imposta sulla pubblicità  e diritti pubbliche affissioni e non ultimi, da tenere in debita considerazione, i proventi della 

Casa da Gioco anch’essi aventi natura di entrata tributaria, come si evince dal dettaglio sottostante. 

 

Entrate Titolo 1  - Categorie 
Percentuale 
Incidenza 

Categoria  Titolo 1 

Totale Entrate 
2018 

Imposta municipale propria 51,17% 32.650.566,51 

Imposta comunale sugli immobili 
(ICI) 

0,14% 87.138,25 

Addizionale comunale IRPEF 4,68% 2.987.706,71 

Tasse sulle concessioni comunali 0,00% 0 

Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani 

5,86% 3.739.283,00 

Tassa occupazione spazi e aree 
pubbliche 

1,39% 884.961,00 

Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni 

0,83% 528.360,97 

Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi 

25,20% 16.083.571,12 

Proventi dei Casinò 10,73% 6.845.371,13 

Altre imposte, tasse e proventi  
n.a.c. 

0,01% 6.377,14 

Fondi perequativi dallo Stato 0,00% 0 

 
100,00% 63.813.335,83 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
L’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata istituita dall’art.8 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, ed è entrata in vigore in via sperimentale dal 2012 ai 
sensi dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214. 
Dal 2014 è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale), insieme a TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti); ha 
sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, che continuerà ad essere gestita dall’ufficio per quanto riguarda l’attività di controllo e accertamento 
(omesso/parziale versamento, omessa e/o infedele denuncia) per le annualità fino al 2011. 
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Le aliquote base previste dalla legge, che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, sono 0,4% (+/-0,2) per l’abitazione principale 
e sue pertinenze, con detrazione di € 200,00, e 0,76% (+/-0,3) per tutti gli altri immobili. 
Dal 2014 è stata definitivamente esclusa dall’IMU l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso accatastate in 
categoria A/1, A/8 e A/9, per le quali l’aliquota IMU 2014 è aumentata dal 4 al 6 per mille, considerata l’esclusione dalla TASI, decisa in un’ottica 
di semplificazione per evitare l’applicazione dei due tributi alla medesima fattispecie. 
Il gettito IMU 2017 spetta interamente dal Comune, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito 
ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato, come nell’anno precedente. 
La legge di stabilità 2016 ha parzialmente modificato la disciplina IMU abolendo o modificando alcune fattispecie rilevanti per il Comune di 
Sanremo: 
- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10, art. 1) : viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per i comodati a 
parenti in linea retta entro il 1° grado, purché registrati e solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma (minor gettito stimato €. 24.947) 
- IMU terreni agricoli (comma 10, art. 1): è stato abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli 
professionali e coltivatori diretti poichè questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (minor gettito stimato €. 555.313) 
- IMU su immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998 l'imposta, determinata applicando 
l'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. (minor gettito stimato €. 350.642) 
Nel 2018 sono state confermate le aliquote già deliberate per il 2014 e confermate per il 2015 e 2016, come integrate e/o modificate per effetto 
della legge di stabilità 2016. Anche l’aliquota inerente gli immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali all’esercizio di imprese, 
arti e professioni di cui il titolare, anche in forma associata, a qualsiasi titolo sia soggetto passivo di imposta, con esclusione degli immobili locati a 
terzi e di quelli appartenenti alle categorie da A1 a A9, che nel 2017 è stata ridotta dallo 0,9% allo 0,76% al fine di agevolare le imprese è stata 
confermata nel nel 2018. Dal 2018 è stata estesa invece l’aliquota prevista per i terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta e 
fissata al 0,46% anche ai coniugi. 
Di seguito le aliquote vengono così riepilogate: 
- Abitazione principale e relative pertinenze 0,6% - detrazione € 200,00 (solo immobili cosiddetti di lusso cat. catastale A1 e A8); 
- Terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d’imposta, con regolare contratto registrato, al coniuge, parenti fino al 2° grado in linea retta, 
solo discendenti (figli e nipoti), o collaterale (fratelli e sorelle) e affini di 1° grado, solo discendenti (generi e nuore), che li conducano direttamente e 
siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (moltiplicatore 135) – 0.46%;(verificare con 
delibera finale) 
- altri terreni agricoli non rientranti nella descrizione del punto precedente (moltiplicatore 135); 
- Immobili concessi in locazione a canone concordato alle condizioni degli accordi di cui all’art.2, c.3, L. n.431/1998 0,76%; 
- Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al 2° grado ed affini in linea retta sino al 1° grado 0,76% (ne usufruiscono anche i 
contribuenti che non hanno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile); 
- Immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali all’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è titolare, anche in 
forma societaria, a qualsiasi titolo il soggetto passivo d’imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di quelli appartenenti alle categorie da 
A1 a A9 0,76%; 
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- Tutti gli altri immobili 1,06%. 
Il gettito IMU accertato per il 2018, sulla base delle aliquote deliberate, è pari a € 29.341.198,51. 
Le recenti modifiche al principio contabile sull'armonizzazione 4/2 impongono l’accertamento del gettito sulla base degli incassi effettivi entro la 
data prevista per l'approvazione del rendiconto e non più sulla base delle stime del portale del MEF. L’importo per legge è iscritto in bilancio al 
netto di una quota di compartecipazione al Fondo di solidarietà comunale, rideterminata dal Ministero in diminuzione rispetto agli anni precedenti, 
che ammonta a € 6.433.764,53. 
Il gettito complessivo è, quindi, pari a 35,7 milioni di euro. 
Inoltre, nel bilancio di previsione, tra le uscite, è prevista un’altra quota di compartecipazione al FSC pari a € 8.274.067,83 che in totale, quindi, 
ammonta a euro 14.707.832,36 per una percentuale complessiva del 40.2 % circa del gettito complessivo IMU. 
Dal 2016 l'Ente, a completamento del recupero dell'ICI non pagata dai contribuenti, ha avviato anche l'attività di recupero IMU. 
E' stato accertato un gettito da recupero ICI di €. 87.138,25 mentre il gettito del recupero IMU accertato (avvisi di accertamento notificati alla data 
della predisposizione del rendiconto) nel 2018 è stato di €. 3.309.368,00. 

 

TASI 
Per compensare il mancato gettito IMU per l’abitazione principale, l’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i., ha 
istituito dal 2014 quale componente della IUC il Tributo per i servizi indivisibili, la TASI, che colpisce i fabbricati, compresa l’abitazione principale, e 
le aree fabbricabili; sono esclusi invece i terreni agricoli. 
Nonostante il riferimento ai costi dei servizi indivisibili, alla copertura dei quali è destinata, la TASI si configura di fatto come una tassa  
patrimoniale, molto simile all’IMU, da cui deriva innanzitutto la base imponibile. 
Soggetti passivi, invece, sono i possessori (come per l’IMU) e gli occupanti, se diversi, secondo una percentuale da stabilire con il regolamento 
(dal 70% al 90% a carico dei possessori e, rispettivamente, dal 30% al 10% a carico degli occupanti). 
L’Amministrazione, al fine di semplificare per quanto possibile gli adempimenti a carico dei contribuenti, aveva scelto di applicare un’aliquota TASI 
superiore allo zero solo per le abitazioni principali che dal 2014 sono state esentate dall’IMU, escludendo di fatto tutti gli altri immobili, la maggior 
parte dei quali già sconta l’aliquota massima IMU del 10,6 per mille. 
La legge di stabilità 2016 ha abolito la TASI sull'abitazione principale e pertanto il relativo gettito, che negli anni precedenti era stato quantificato, 
sulla base delle proiezioni effettuate con l'ausilio del simulatore TASI del MEF, in €. 4.620.000,00, è stato eliminato dal bilancio di previsione. 

 

 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
La Tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall’art.1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e s.m.i., ha sostituito dal 1° gennaio 
2014 la TARES, anche se sostanzialmente la disciplina è rimasta la stessa. 
La Tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; sono assoggettati alla TARI tutti i 
locali e le aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani o assimilati, secondo la disciplina previgente. 
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Il gettito 2018 accertato sulla base delle cartelle emesse è pari a €. 16.083.571,12 E’ continuata l’attività di accertamento del tributo per le 
annualità pregresse attraverso il servizio di supporto al recupero dell’evasione, finalizzato anche al completamento della banca dati delle unità 
immobiliari presenti sul territorio comunale. Anche nel 2018, come già accaduto per il 2016e 2017, l’attività di recupero dell’evasione ha consentito 
l’allargamento della base imponibile consentendo una riduzione delle tariffe anche a fronte dell’incremento del costo del servizio. 
L’accertamento di partite arretrate è stato di €. 3.739.283,00. 

 
ADDIZIONALE IRPEF 
Per il 2018 è stata confermata l’istituzione dell’Addizionale comunale all’Irpef con aliquota unica pari allo 0,6% e l’esenzione per i redditi fino a 
15.000 euro, per tutelare le fasce più deboli della popolazione. 
Sulla base delle stime effettuate in relazione alle nuove disposizioni contenute nel principio contabile sull'armonizzazione 4/2 è stato accertato un 
gettito di €. 2.987.706,71 
 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
Il Comune di Sanremo mantiene l’applicazione sul territorio della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, disciplinata dal Capo II del 
D.Lgs. n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il servizio di accertamento e riscossione del tributo in oggetto, unificato al servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla 
pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni, è affidato in appalto dal 1° gennaio 2018 al Raggruppamento temporaneo di Impresa ABACO 
S.p.A., aggiudicataria definitiva della gara espletata con procedura aperta tra le Società iscritte nell’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad 
effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali. 
Per l’anno 2018 sono state confermate le tariffe in vigore dal 2012; l’aggio per la riscossione trattenuto dalla Concessionaria è stato previsto nella 
misura del 18,9% e il gettito previsto comprensivo dell’aggio (per il quale è stato previsto un corrispondente capitolo di spesa) è di €. 884.961,00. 
L’importo comprende anche le somme riscosse a titolo di canone sui passi carrabili non soggetti a TOSAP. 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Continuano ad essere riscossi anche l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, così come attualmente disciplinati dal 
Capo I del D.Lgs. n.507/1993 e successive modifiche e integrazioni. 
Anche in questo caso il servizio di accertamento e riscossione è affidato in appalto dal 1° gennaio 2018 al Raggruppamento temporaneo di 
Impresa ABACO S.p.A, unitamente alla gestione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. 
Per l’anno 2018 sono state confermate le tariffe già in vigore dal 2012; il gettito previsto è pari a € 528.360,97 (€ 370.912,00 per l’Imposta sulla 
Pubblicità ed € 157.448,97 per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni), al lordo dell’aggio che costituisce il corrispettivo del servizio, come già precisato 
per la TOSAP (vedi sopra). 
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ENTRATE TRIBUTARIE – PROVENTI CASINO’ MUNICIPALE 
Dal 1986, ai sensi dell’art. 19 Legge 9/08/1986 n. 488, le entrate provenienti dal Casinò Municipale sono classificate al Titolo I° del Bilancio nelle 
Entrate Tributarie. Con la nuova classificazione del Bilancio armonizzato D.Lgs. 118/2011 tali entrate trovano collocazione, sempre al Titolo I° - 
Entrate Tributarie, alla tipologia 101 – Imposte, Tasse e Proventi similari – Categoria 70 – Proventi dei Casinò. 
La tabella sottostante riporta il trend storico 2013/2018 relativo all’introito lordo giochi, quantificato per il 2018 in 44.948.261,73 al netto della 
spettanza di Casinò S.p.A. prevista in € 38.112.828,28 , e calcolato sulla base della percentuale a favore del Comune del 16%. 
L’introito al Bilancio del Comune è stato accertato in € 6.835.433,45 e fronteggia la spesa per imposta intrattenimenti di € 3.606.474,33 e la tassa 
CC.GG. di € 539.200,00; con una differenza di € 2.692.759,13 quale risorsa generale di Bilancio. 
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
Sul fronte invece della seconda componente relativa ai trasferimenti correnti come si evince dai prospetti sottostanti le tre voci più significative sono 

rappresentate dai trasferimenti correnti dallo Stato, dalle amministrazioni locali tra cui principalmente la Regione nonché, nell’ambito dei 

trasferimenti dalle imprese, il canone Rai per la convenzione relativa all’organizzazione del Festival 

 

Entrate Titolo 2  - Categorie 

Percentuale 
Incidenza 
Categoria  
Titolo 2 

Totale Entrate 2018 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

17,34% 1.853.881,44 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali 

20,83% 2.226.276,79 

Trasferimenti correnti da 
organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione 

0,00% 0 

Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

0,21% 21.985,20 

Sponsorizzazioni da imprese 3,45% 368.844,00 

Altri trasferimenti correnti da 
imprese 

58,15% 6.216.067,82 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea 

0,02% 2.504,17 

Totali: 100,00% 10.689.559,42 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
Nell’ambito invece del Titolo relativo alle entrate extratributarie come si evince dal prospetto sottostante la voce principale è rappresentata dalle 

entrate da vendita ed erogazione dei servizi tra cui le voci principali sono rappresentate da canone di depurazione e fognatura, dai proventi dei 

parcheggi, dai proventi di Casa Serena, dai proventi della mensa scolastica. 

 

 

Entrate Titolo 3  - Categorie 
Percentuale Incidenza 

Categoria  Titolo 3 
Totale Entrate 2018 

Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di servizi 

60,90% 10.350.948,92 

Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

10,19% 1.731.660,57 

Entrate da famiglie derivanti 
dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

19,24% 3.269.481,46 

Altri interessi attivi 0,05% 7.920,04 

Entrate derivanti dalla 
distribuzione di dividendi 

0,00% 0,00 

Altre entrate da redditi da 
capitale 

0,28% 47.903,60 

Indennizzi di assicurazione 0,34% 57.293,89 

Rimborsi in entrata 7,36% 1.250.794,01 

Altre entrate correnti n.a.c. 1,65% 280.073,21 

Totali: 100,00% 16.996.075,70 
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Riassumendo dai grafici sopra esposti  si evince palesemente quali sono le categorie di maggior rilievo nelle Entrate correnti e sono così riassunte: 

1) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa: 

a. Imposta municipale propria 

b. Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

c. Proventi dei Casinò 

2) Titolo 2 - Trasferimenti correnti: 

a. Altri trasferimenti correnti da imprese  

b. Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 

3) Titolo 3 - Entrate extratributarie 

a. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 
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Di seguito viene presentato graficamente l’andamento delle entrate correnti dell’ente nel quadriennio: 

 

 
 
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ 
 

Il Principio Contabile della contabilità finanziaria 4/2 al punto 3.3. reca la disciplina relativa al Fondo Crediti di dubbia esigibilità. 
Lo stesso stabilisce che sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è  
certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti 
dalla lotta all’evasione, ecc.. 
Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 
vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. 
A tal fine è stata stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di 
dubbia esigibilità” il cui ammontare è stato determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 
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prevedeva si formassero nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la 
media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). 
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel 
risultato di amministrazione come quota accantonata. 
Con riferimento all’anno 2018 è stato stanziato un accantonamento pari almeno al 75 per cento dell'intero importo derivante dal 
calcolo matematico ottenuto applicando le formule di calcolo stabilite dal principio contabile. 
In sede di rendiconto l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato 
nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, 
disciplinata dal principio stesso come si dirà oltre. 
L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non 
riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi, secondo la modalità indicata dai principi contabili. 
Si procede dapprima al calcolo della media dell’incidenza delle riscossioni su residui rispetto agli importi da riscuotere (residui attivi) e 
si applica poi la % di complemento a 100 ai residui attivi al 31.12.2018. 
Il Principio contabile di che trattasi tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione 
dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel 
bilancio di previsione, stabilisce che in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota 
accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non 
inferiore al seguente: 
 

 
 

Un riepilogo contenente il ricalcolo operato in base alla deroga concessa dal principio contabile sopraesposto per gli esercizi dal 2015 
al 2018, dal quale emerge l’importo del Fondo effettivamente accantonato pari a €20.093.988,88, 
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INDICATORI DI GESTIONE DEL BILANCIO SULLE ENTRATE  
Gli indicatori che seguono hanno come obiettivo di mettere in evidenza le dinamiche relative alla gestione delle entrate che si sono realizzate nel 

corso dell’anno 2018. 

Attraverso la loro elaborazione si potranno formulare alcune considerazioni in ordine al rispetto delle previsioni iniziali e definitive, al grado di 

formazione dei residui, attivi e passivi, al tasso di smaltimento degli stessi, il grado di attendibilità delle previsioni d’esercizio e grado di 

realizzazione delle entrate ecc. 
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RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA 
 

RAPPRESENTAZIONE SPESA PER MISSIONI 
Di seguito si riportano i dati riassuntivi relativi alle spese correnti suddivise per missioni -programmi al fine di una valutazione del peso di 

ciascun programma su ciascuna missione 

 

Spese Correnti 2018 

Missione Descrizione 

Incidenza 

Totale Missione - Tot. 
Spese Correnti 

1 
Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

32,08% 27.472.852,47 

2 Giustizia 0,16% 139.998,15 

3 Ordine pubblico e sicurezza 3,63% 3.106.943,38 

4 Istruzione e diritto allo studio 4,68% 4.004.642,50 

5 
Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

0,89% 761.672,80 

6 
Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

0,59% 508.483,80 

7 Turismo 7,42% 6.352.054,07 

8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

0,50% 431.762,50 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

22,64% 19.387.647,61 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 6,24% 5.348.586,90 

11 Soccorso civile 0,13% 112.529,91 

12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

15,22% 13.034.549,02 

13 Tutela della salute 0,11% 96.045,65 

14 
Sviluppo economico e 
competitività 

5,58% 4.776.645,29 
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15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,14% 117.000,00 

16 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00% 0,00 

17 
Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

0,00% 0,00 

18 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00% 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00% 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 0,00% 0,00 

50 Debito pubblico 0,00% 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 85.651.414,05 
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Il maggior impatto sulle spese correnti è dovuto alle seguenti missioni: 

1) Servizi istituzionali, generali e di gestione (Miss.01); 

2) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (Miss. 09);  

3) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Miss. 12). 

 

ANALISI SPESA PER PROGRAMMI 
Di seguito vengono riportate nel dettaglio per ciascuna delle missioni più rilevanti, l’incidenza totale di ciascun programma.   
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Missione 1  - Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Organi istituzionali 1,96% 537.896,07 

2 Segreteria generale 8,65% 2.377.176,57 

3 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato 

43,81% 12.035.138,11 

4 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

4,11% 1.128.038,54 

5 
Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali 

8,26% 2.268.996,38 

6 Ufficio tecnico 2,83% 776.527,85 

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e 
stato civile 

3,21% 881.656,87 

8 
Statistica e sistemi 
informativi 

2,09% 575.118,22 

9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti 
locali 

0,00% 0,00 

10 Risorse umane 10,22% 2.807.206,00 

11 Altri servizi generali 14,87% 4.085.097,86 

12 

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

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 27.472.852,47 
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Missione 9  - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Difesa del suolo 1,20% 233.371,58 

2 
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

4,44% 861.460,88 

3 Rifiuti 82,83% 16.058.805,98 

4 Servizio idrico integrato 3,60% 697.698,95 

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

7,92% 1.536.310,22 
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6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

0,00% 0,00 

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

0,00% 0,00 

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00% 0,00 

9 

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

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 19.387.647,61 
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Missione 12  - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma Descrizione 
Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 
Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 

19,31% 2.516.741,31 

2 Interventi per la disabilità 6,09% 793.728,56 

3 Interventi per gli anziani 41,31% 5.384.976,00 

4 
Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

10,17% 1.325.224,88 

5 Interventi per le famiglie 0,10% 13.484,42 

6 Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,00 

7 
Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 

13,94% 1.817.562,30 

8 Cooperazione e associazionismo 2,14% 278.646,79 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 6,94% 904.184,76 

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

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 13.034.549,02 

 

 



 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2018 
Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 80 di 204 

 
 

 

 

 
Dai dati sopra indicati emerge che: 

1) per la Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” il programma con maggior incidenza è: 

a. 01.03  “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimento” 

2) per la Missione 09 ”Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” il programma con maggior incidenza è: 

a. 09.03 “Rifiuti” 

3) per la Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia” il programma con maggior incidenza è: 

a. 12.03 “Interventi per gli anziani” 
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ANALISI DELLA SPESA PER VOCI ECONOMICHE 
Di seguito viene riportata, relativamente alle spese correnti dell’esercizio 2018, l’analisi delle seguenti voci economiche di bilancio: 

1) Redditi da lavoro dipendente; 

2) Imposte e tasse a carico dell’ente; 

3) Acquisto di bene e servizi; 

4) Trasferimenti correnti; 

5) Interessi passivi; 

6) Altre spese per redditi da capitale; 

7) Rimborsi e poste correttive delle entrate 

8) Altre spese correnti 

 

 
Percentuale 

Totale voce 
economica esercizio 

2018 

Redditi da lavoro dipendente 18,41% 15.769.885,12 

Imposte e tasse a carico dell'ente 7,44% 6.374.547,38 

Acquisto di beni e servizi 52,83% 45.251.934,06 

Trasferimenti Correnti 15,38% 13.170.212,21 

Interessi Passivi 1,90% 1.623.625,03 

Altre spese per redditi da capitale 0,00% 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,29% 250.000,00 

Altre spese correnti 3,75% 3.211.210,25 

Totali: 100,00% 85.651.414,05 
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Dai dati sopra riportati emerge che le voci economiche a maggior impatto sul bilancio sono: 

1) acquisto di beni e servizi 

2) redditi da lavoro dipendente 
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Di seguito viene rappresentata una tabella complessiva relativa alle spese correnti suddivise per missioni e macroaggregati 

 

 

Redditi da 
lavoro 

dipendente 

Imposte e 
tasse a carico 

dell'ente 

Acquisto di 
beni e servizi 

Trasferimenti 
Correnti 

Interessi 
Passivi 

Altre spese 
per redditi da 

capitale 

Rimborsi e 
poste 

correttive 
delle entrate 

Altre spese 
correnti  

Missione 1 - Servizi 
Istituzionali, generali e 
di gestione 

8.889.231,22 1.952.844,91 4.816.431,33 8.787.248,14 76.743,69 0,00 250.000,00 2.700.353,18 27.472.852,47 

Missione 2 - Giustizia 0,00 1.087,99 120.000,00 0,00 10.910,16 0,00 0,00 8.000,00 139.998,15 

Missione 3 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

2.146.269,47 138.364,97 722.628,94 0,00 0,00 0,00 0,00 99.680,00 3.106.943,38 

Missione 4 - Istruzione 
e diritto allo studio 

152.147,56 8.016,52 3.181.478,42 408.025,09 231.974,91 0,00 0,00 23.000,00 4.004.642,50 

Missione 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni 
e delle attività culturali 

409.986,18 17.638,44 314.048,18 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 761.672,80 

Missione 6 - Politiche 
giovanili, sport e tempo 
libero 

0,00 0,00 432.230,08 0,00 76.253,72 0,00 0,00 0,00 508.483,80 

Missione 7 - Turismo 248.864,26 44.671,69 4.645.862,25 1.285.400,00 54.247,87 0,00 0,00 73.008,00 6.352.054,07 

Missione 8 - Assetto 
del territorio ed edilizia 
abitativa 

201.242,23 13.542,50 167.650,48 0,00 29.327,29 0,00 0,00 20.000,00 431.762,50 

Missione 9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela del 
territorio e 
dell'ambiante 

662.852,23 38.391,63 18.125.234,04 62.706,85 467.104,79 0,00 0,00 31.358,07 19.387.647,61 

Missione 10 - Trasporti 
e diritto alla Mobilità 

710.713,89 29.118,53 3.240.286,45 813.030,00 508.438,03 0,00 0,00 47.000,00 5.348.586,90 

Missione 11 - Soccorso 
civile 

58.863,51 3.966,40 42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 112.529,91 
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Missione 12 - Diritti 
sociali, politiche sociali 
e famiglia 

1.846.543,73 51.447,80 9.070.409,73 1.808.802,13 91.534,63 0,00 0,00 165.811,00 13.034.549,02 

Missione 13 - Tutela 
della Salute 

0,00 0,00 96.045,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.045,65 

Missione 14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

443.170,84 4.075.456,00 159.928,51 5.000,00 77.089,94 0,00 0,00 16.000,00 4.776.645,29 

Missione 15 - Politiche 
per il lavoro e la 
formazione 
professionale 

0,00 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00 

Missione 50 - Debito 
pubblico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totali: 15.769.885,12 6.374.547,38 45.251.934,06 13.170.212,21 1.623.625,03 0,00 250.000,00 3.211.210,25 85.651.414,05 
 

 

DATI RELATIVI ALLA SPESA DI PERSONALE 
Si riporta di seguito l’evoluzione della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 
SPESA DEL PERSONALE E RELATIVI LIMITI 

 

 

 rend. 2011 rendic. 2012 rendic. 2013 tot.2011/2013 spesa media  

spese intervento 01 19.243.339,15 19.154.976,22 18.213.225,51 56.611.540,88 18.870.513,63 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 

spese oncluse nell'int. 03 -- -- -- -- -- 

irap 1.184.643,24 1.147.146,33 1.105.267,14 3.437.056,71 1.145.685,57 

altre spese  1.402.085,26 636.421,24 394.924,11 2.433.430,61 811.143,54 

totale spese del pers.le 21.830.067,65 20.938.543,79 19.713.416,76 62.482.028,20 20.827.342,73 

spese escluse 753.283,26 628.421,24 263.128,80 1.644.833,30 548.277,77 

spesa aumenti ccnl -- -- -- -- -- 

somme soggette al limite 21.076.784,39 20.310.122,55 19.450.287,96 60.837.194,90 20.279.064,97 
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2014 2015 2016 2017 

spese intervento 01 18.147.983,85 17.515.989,94 15.866.012,27 15.965.798,81 

spesa aumenti ccnl --- --- --- 594.790,00 

spese oncluse nell'int. 03 --- --- ---  

irap 1.050.853,84 1.019.047,16 868.071,32 897.186,45 

altre spese  82.030,08 77.372,32 58.313,69 0,00 

totale spese del pers.le 19.280.867,77 18.612.409,42 16.792.397,28 17.548.486,01 

spese escluse 338.180,68 262.521,98 226.497,10 253.430,75 

spesa aumenti ccnl --- --- --- 594.790,00 

somme soggette al limite 18.942.687,09 18.349.887,44 16.565.900,18 16.700.265,26 

 

 

 

RENDICONTO 2018 calcolo in data 15/05/2019 

  

media 
2011/2013 rendiconto 2018 

Spesa macroaggregato 101 18.870.513,63 15.518.866,34 

Spesa macroaggregato 103     

Irap macroaggregato 102 1.145.685,57 834.364,62 

altre spese 811.143,54   

compensi commissioni    105,14 

corsi riqualificazione pers. Non dir. Non obbligatori   14.825,00 

spesa trasferte   12.671,28 

spesa trasferte non dirigenti   3.000,00 

corsi riqualificazione pers. dir.   413,00 

attività formative    2.600,00 

focus group   22.523,20 
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Totale spesa del personale (A) 20.827.342,73 16.409.368,58 

componenti escluse:  548.277,77 718.144,48 

di cui rinnovi contrattuali   439.728,88 

componenti assoggettate al limite di spesa A-B     

(ex art.1, comma 557, legge n.296/2006)  20.279.064,97 15.691.224,10 

incidenza delle spese del personale sulle spese correnti: lettera a) art. 1 l. 296/2006, comma 557, 
abrogata dall'art. 16, comma 1 D-L- 113/2016 

spese 
personale 15.691.224,10 

spese correnti 85.651.414,05 

incidenza 18,32 
 

 

Di seguito viene rappresentato graficamente la spesa del personale dal 2011 al 2018: 
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INDEBITAMENTO 
 

Una delle altre voci di maggior impatto sul bilancio dell’Ente è quella relativa agli oneri di ammortamento dei mutui. 

L’indebitamento nell'anno 2018  ha avuto un andamento in riduzione. Non era prevista né la contrazione di nuovi mutui né l’emissione di nuovi 

prestiti obbligazionari.  

Si allega la specifica degli oneri di ammortamento sostenuti per il 2018 suddivisi per istituto di credito 

 

  
Ammortamento 2018 Residuo al 

31.12.2018 
Emittente Debito Iniziale Capitale Interessi Rate 

Dexia Crediop  4.988.306,04  465.686,88  205.060,04   670.746,92  4.522.619,16 

Cassa Depositi e Prestiti  32.022.369,63  2.248.538,27  1.418.563,73   3.667.102,00  29.773.831,36 

Carige  1.287.845,06  297.654,66  1,26   297.655,92  990.190,40 

Totali  38.298.520,73  3.011.879,81  1.623.625,03   4.635.504,84  35.286.640,92 
 
 

Si rappresenta di seguito la composizione del debito tra i diversi Istituti di credito al 31.12.2018.  

Il grafico di cui sotto evidenzia come l’attuale situazione del debito presenti una forte preponderanza del debito verso la Cassa Depositi e Prestiti. 

Questo tipo di debito può essere estinto/rinegoziato solo in presenza di determinate condizioni normative. Nella maggior parte dei casi l’estinzione 

anticipata presenta penali piuttosto elevate da tenere in debita considerazione per valutare la convenienza economico- finanziaria complessiva 

dell’operazione. 
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Ai fini della verifica del limite di cui all’ art. 204 del D.Lgs. 267/00 la percentuale di incidenza degli interessi passivi 2018 ammontanti ad € 

1.623.625,03, rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio precedente (2017), è pari al 1,9%  abbondantemente nei limiti di legge. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Interessi passivi su 
entrate correnti 

2,78% 2,10% 2,177% 2,01% 1,9% 

Limite art. 204 
TUEL 

8% 10% 10% 10% 10% 
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Altre informazioni e dati inerenti la gestione 2018 
 
DEBITI FUORI BILANCIO 
Nella tabella seguente vengono dettagliati i debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2018 

 

DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2018 

OGGETTO SETTORE CREDITORE  IMPORTO  PROVV. RICONOSCIM. IMPUTAZ. SPESA BIL. 2018 COMUN.CORTE DEI CONTI N° POSIZIONE 

          CORRENTE C/CAPITALE DATA PROT. CORTE DEI CONTI 

1 

SENTENZA TRIBUNALE DI 
IMPERIA N. 111/2017 
CAUSA EDIL MA.VI. TORINO 
SRL C/O COMUNE DI 
SANREMO 

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI ED 
ESPROPRI 

EDIL MA.VI. 
TORINO SRL 

 €     183.913,79  

C.C. 33 del 23/0/2018  €     183.913,79  

  10-mag-18 34205   
DD. 1225 del 27/04/2018 2018/1146 

2 

SENTENZA TRIBUNALE DI 
IMPERIA N. 111/2017 - ANZI 
661/2017 CAUSA COGEIS 
SPA C/O COMUNE DI 
SANREMO 

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI ED 
ESPROPRI 

COGEIS SPA  €  1.109.633,00  

C.C. 32 del 23/04/2018  €  1.109.633,00  

  10-mag-18 34211   
DD. 1224 DEL 27/04/2018 

2018/1147 

2018/1148 

2019/115 

3 

SENTENZA TRIBUNALE DI 
IMPERIA N. 322/2017 
CAUSA CONDOMINIO 
FARINA C/O COMUNE DI 
SANREMO 

LL.PP. 
FONDI 

EUROPEI ED 
ESPROPRI 

CONDOMINIO 
FARINA 

 €       14.356,60  

C.C. 53 DEL 26/06/2018  €       14.356,60  

  10-lug-18 55049 V2018/0065 
DD. 1998 DEL 06/07/2018 2018/1502 

4 

SENTENZA  TRIBUNALE DI 
IMPERIA N. 123/2017 
CAUSA U.S.D. SANREMESE 
CALCIO C/COMUNE 

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI ED 
ESPROPRI 

U.S.D. 
SANREMESE 
CALCIO 

 €       27.285,65  

C.C. 72 DEL 09/10/2018  €       27.285,65  

  6-nov-18 90297   

DD 3256 DEL 26/10/2018 2018/1949 

5 

SENTENZA  CORTE 
D’APPELLO DI GENOVA  N. 
466/2018  REG. 71/2013. 
COMPAGNIE 
ASSICURATRICI 

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI ED 
ESPROPRI 

GENERALI 
ASSICURAZIONI 

 €         5.511,09  

C.C 58 DEL 30/07/2018 

 €       16.533,27  

  15-gen-19 3848   
REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI 

 €         5.511,09  2018/2028-1 

CATTOLICA 
ASSICURAZIONI 

 €         5.511,09  DD 3503 DEL 20/11/2018 
2018/2028-2 

2018/2028-3 

6 
SVERSAMENTO SOSTANZE 
TOSSICHE NELL’ALVEO 

LL.PP. 
FONDI 

G.S. SPA  €            200,40  C.C. 100 DEL 19/12/2018 
 €         1.897,65  

  15-gen-19 3893   
2018/2381-1 
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DEL TORRENTE 
ARGENTINA. FORNITURA 
ACQUA AI RESIDENTI 
NELLE ZONE 
INTERESSATE 

EUROPEI ED 
ESPROPRI 

DORECA S.P.A.  €            615,07  2018/2381-2 

F.LLI LO RE 
SNC 

 €            650,78  

DD 4021 DEL 24/12/2018 

2018/2381-3 

COOP LIGURIA 
SCC 

 €            151,20  2018/2381-4 

BASKO S.P.A.  €            280,20  2018/2381-5 

7 

SENTENZA DEL 
TRIBUNALE DI SANREMO 
N. 16/2012  CAUSE RIUNITE 
PONTICELLI SRL 
C/SOGGETTO-COMUNE DI 
SANREMO-ASSICURAZIONI 
VARIE. 

LL.PP. 
FONDI 

EUROPEI ED 
ESPROPRI 

ASSITALIA SPA  €       13.191,91  

C.C. 99 DEL 19/12/2018 

 €       39.575,73  

2018/2382-1 

  15-gen-19 3882 

  

REALE MUTUA 
ASSICURAZIONI 

 €       13.191,91  2018/2382-2 

CATTOLICA 
ASSICURAZIONI 

 €       13.191,91  DD 4020 DEL 24/12/2018 2018/2382-3 

8 

SENTENZA TRIBUNALE DI 
IMPERIA N.  490/2018  
CAUSA IL TARTUFO SAS 
ED ALTRO SOGGETTO 
C/COMUNE  

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI ED 
ESPROPRI 

AL TARTUFO 
SAS 

 €       21.984,65  

C.C. 98 DEL 19/12/2018  €       21.984,65  

  15-gen-19 3876 

  
DD 4019 DEL 24/12/18 2018/2383 

9 

ORDINANZA EX ART. 702-
TER CPC - TRIBUNALE DI 
IMPERIA DEL 23.07.2018  
CAUSE RIUNITE 2656/2015 
E 2688/2015 UN SOGGETTO 
E DUE SOGGETTI 
C/COMUNE  QUOTA A 
CARICO DEL COMUNE  

LL.PP. 
FONDI 
EUROPEI ED 
ESPROPRI 

DI CAMILLO 
PIERINO 

 €         9.749,34  C.C. 97 DEL 19/12/2018 
 €       12.049,34  

  15-gen-19 3852   

2018/2384-1 

GUELFI 
GIANCARLO 

 €         2.300,00  DD. 4018 DEL 24/12/2018 2018/2384-2 

1 
0 

CAUSA AUTOBORGO SRL /  
COMUNE DI SANREMO  
PAGAMENTO IN SOLIDO 
SPESE DI LITE  - 
SENTENZA DEL T.A.R. N. 
1013/2014 REG. PROV. 
COLL. 

TERRITORIO 
AUTOBORGO 
S.R.L 

 €         5.027,36  

C.C.103 DEL 19/12/2018  €         5.027,36  

  14-gen-19 3624   

DD. 4031 DEL 24/12/2018 2018/2388 

1 
1 

ORDINANZA DI 
ASSEGNAZIONE RESA DAL 
TRIBUNALE DI IMPERIA IL 
20.06.2018 SULLA CAUSA 
PORTANTE R.G.E. 671/2017 
DI PIGNORAMENTO 
PRESSO TERZI   

LEGALE 
 STUDIO 
LEGALE 
ARTIOLI/DEDALI 

 €         3.263,84  

C.C.102 DEL 19/12/2018  €         3.263,84  

  14-gen-19 3366 

  

DD. 4071 DEL 27/12/2018 2018/2416 

1 
2 

SENTENZA N. 614/2017 DEL 
13/11/2017 RESA DAL 
TRIBUNALE DI IMPERIA 
SULLA CAUSA PORTANTE 
RG 965/2013 

LEGALE 
ASSICURATORI 
DEI LLOYD'S 

 €         4.903,60  

C.C.104 DEL 19/12/2018  €         4.903,60  

  14-gen-19 3363 

  
DD. 4070 DEL 27/12/2018 2018/2417 
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1 
3 

RICONOSCIMENTO DEBITO 
FUORI BILANCIO AI SENSI 
ART. 194 - 1 COMMA LETT. 
A) DEL D.LGS .N. 267/2000 
NEI CONFRONTI DELLA 
FARMACIA POGGIO DI 36.6 
SAS E C. 

SERVIZI AI 
CITTADINI E 
PROMOZIONE 
DEL 
BENESSERE  

FARMACIA 
POGGIO SAS 

 €         1.196,47  

C.C.101 DEL 19/12/2018  €         1.196,47  

  17-gen-19 4815   

DD. 4080 DEL 27/12/2018 2018/2420 

  
 

1.441.620,95 0,00   

 1.441.620,95   

 

 
INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – INDICATORI SINTETICI 
Gli indicatori che seguono hanno come obiettivo di mettere in evidenza le dinamiche relative alla gestione delle spese che si sono realizzate nel 

corso dell’anno 2018. 

Attraverso la loro formulazione si potranno formulare analisi in ordine al rispetto delle previsioni iniziali e definitive, al grado di formazione dei 

residui, attivi e passivi, al tasso di smaltimento degli stessi, il grado di attendibilità delle previsioni d’esercizio e grado di realizzazione delle spese 

ecc. 

Si riportano di seguito i nuovi indicatori di bilancio come previsto dal Ministero dell’Interno con decreto del 23 Dicembre 2015; ovvero gli Enti 

Locali adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011  n. 118, 

secondo gli schemi all'allegato 1 del predetto decreto, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi all’allegato 2, con riferimento 

al rendiconto della gestione. 
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 INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – INDICATORI ANALITICI DI SPESA 
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INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO – CAPACITÀ DI PAGARE - SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

Si riporta di seguito il rendiconto entrata e spesa dei servizi a domanda individuale con indicata la percentuale di copertura dei costi 
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Rappresentazione della gestione di cassa  

 
Si riportano di seguito alcuni dati relativi alla gestione di cassa dell’Ente. In particolare l’evoluzione del Fondo di cassa nell’ultimo triennio e 

l’andamento delle riscossioni e pagamenti complessivi negli ultimi 5 anni: 

 

Anno Fondo cassa   Anno 

Totale 
Complessivo degli 

incassi 
Totale Complessivo 

dei pagamenti 

2013 46.668.472,96  

 

2013 150.919.515,71 104.251.042,75 

2014 46.680.404,39  2014 105.931.847,06 105.919.915,63 

2015 40.366.057,73   2015 100.340.410,48 106.654.757,14 

2016 28.048.825,79   2016 96.301.344,43 108.618.567,37 

2017 23.293.130,26   2017 86.543.273,32            91.298.968,85 

2018 25.093518,35   2018 105.839.108,37 104.038.720,28 
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 INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 
L’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.L. 66/2014, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza  annuale, un 

indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti’.  A  decorrere  dall’anno  2015,  con cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  

medesimo  oggetto,  denominato   ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti’. Gli indicatori di cui al presente comma sono  elaborati  e  

pubblicati,  anche  attraverso  il ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalità definiti con decreto del Presidente del  

Consiglio  dei  ministri  da adottare sentita la Conferenza unificata. 

L’indicatore annuo è stato determinato secondo le modalità di cui al D.p.c.m. 22/09/2014 e s.m.i. (integrato dalla circolare MEF 22/2015) 

Di seguito i valori riferiti all’anno 2018: 
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Indicatore della Tempestività dei Pagamenti 

Trimestri 
2018 

dal 01/01/2018 al 31/03/2018 7,2 gg 

dal 01/04/2018 al 30/06/2018 1,59 gg 

dal 01/07/2018 al 30/09/2018 23,57 gg 

dal 01/10/2018 al 31/12/2018 6,52 gg 

Annualità 
2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018 10,06 gg 

 

 

 

 

INDICATORI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE 
Sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie i Comuni che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio ; tali condizioni 

sono rilevabili da una apposita tabella, allegata al certificato sul rendiconto della gestione del penultimo esercizio, contenente parametri obiettivi: 

qualora almeno la metà di tali parametri presenti valori deficitari, l’ente è dichiarato strutturalmente deficitario (art. 242 T.U.E.L.). 

In sostanza, i parametri obiettivi permettono di individuare gli enti locali in situazioni di predissesto, e cioè quegli enti che presentino una situazione 

di difficoltà finanziaria non momentanea che potrebbe evolvere in dissesto vero e proprio. 

Di seguito la tabella relativa al rendiconto 2018 con i parametri di cui al Decreto Ministro dell’Interno del 18/02/2013 che attesta come il Comune di 

Sanremo non sia un Ente strutturalmente deficitario 
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INDICATORI RELATIVI AI TEMPI PROCEDIMENTALI 
Di seguito la tabella relativa ai tempi procedimentali rilevata nell’anno 2018 relativi al “Settore corpo di Polizia Municipale, protezione civile 

(gestione emergenze)” 

 

 
 

 

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 
Nel corso dell’anno 2018 non sono stati registrati rilievi della Corte 
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06- STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 

L’Ente ha intrapreso a partire dal 2015 una profonda analisi interna per il miglioramento del sistema di programmazione, controllo e valutazione 

quale mezzo per gestire razionalmente le proprie risorse economiche e finanziarie, valorizzando il proprio patrimonio intangibile in modo 

funzionale al soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti e degli stakeholder, anche attraverso le proprie società partecipate. 

A fine 2016 l'Ufficio Controllo di Gestione ha portato a termine la procedura di acquisizione di un software in grado di gestire il ciclo della 

performance a partire dai documenti programmatori dell’Ente, con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova, e quindi a costo zero per l’Ente. 

Nel corso del 2017 tale software è stato sviluppato e adattato alle esigenze organizzative e programmatorie dell'Ente pervenendo all'individuazione 

del modello di performance.  

L'adeguamento del software al modello definito dall'Ente ha consentito l'integrazione tra i documenti contabili di programmazione DUP e il Piano 

delle Performance, includendovi altresì gli obiettivi connessi al Piano Anticorruzione. A partire dagli obiettivi strategici e operativi conseguenti 

contenuti nel DUP e ricomprendenti anche gli obiettivi connessi all'attuazione del Piano Anticorruzione, si è addivenuti allo sviluppo degli obiettivi 

gestionali suddivisi per processi nel Piano Esecutivo di Gestione 2018, all'individuazione del peso degli obiettivi sia a livello di Ente che a livello di 

Settore, in modo da poter estrarre direttamente dal software la rendicontazione delle performance. 

Grazie all’utilizzo del software l’Ente ha proseguito, anche sull’annualità 2018, il proprio processo di miglioramento del ciclo della performance e 

nel mese di gennaio 2019 si è avviato il processo, da parte dei Dirigenti e/o dei rispettivi delegati, della rendicontazione dei risultati raggiunti nel 

2018 sul software di gestione.  

Durante tale processo sono emersi piccoli e marginali errori materiali e le singole strutture Dirigenziali hanno provveduto a predisporre opportune 

precisazioni in merito. 

Per giungere al corretto calcolo dei risultati raggiunti e della relativa performance, il Segretario Generale ha valutato singolarmente le note prodotte 

autorizzando preventivamente il controllo di gestione ad apportare le opportune modifiche. 

Il Controllo di Gestione ha messo a punto i risultati così ottenuti e, terminate le fasi precedenti, la relazione è stata completata con i commenti e le 

considerazioni necessarie per concludere il processo di redazione della stessa. 

L’ufficio Controllo di Gestione ha definito, elaborato e coordinato le informazioni contenute nella relazione della performance con l’ausilio e la 

collaborazione, per quanto di competenza, dell’intera struttura dell’Ente che è risultata, di fatto, parte attivamente coinvolta per giungere alla 

definizione della proposta del documento.  

Il percorso per la definizione del documento è stato seguito dall’OIV che ha supportato l’Ente, seguendone l’evoluzione. 

 

Come evidenziato, a partire dalla rendicontazione relativa all’anno 2017 l’Ente ha effettuato l’elaborazione della Relazione sulla Performance in una 

forma tesa a rendere più trasparente la propria comunicazione con i cittadini, con l’obiettivo di rendicontare in modo più chiaro i risultati della 

propria attività.  
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Questa operazione si inserisce nel più ampio percorso volto a riordinare tutto il sistema di programmazione, controllo e valutazione dell’Ente, che si 

è sviluppato negli ultimi anni: il 2016 è stato il primo esercizio in cui si è provveduto ad adeguare i documenti alla nuova normativa che integra i 

documenti programmatori dell'Ente con il Piano degli obiettivi, l'individuazione di obiettivi gestionali con i relativi pesi, indicatori e relativa 

pesatura, al fine di giungere alla misurazione della performance, mentre nel 2017 si è iniziato ad utilizzare il nuovo software acquisito con la 

modalità del riuso dalla Provincia di Genova e si è lavorato per rendere applicabile il sistema di valutazione approvato nell’anno 2014, ma mai 

applicato dall’Ente. 

Le difficoltà organizzative affrontate in questi ultimi anni hanno determinato alcuni ritardi e difficoltà nel gestire tempestivamente tutti gli 

adempimenti relativi al ciclo della performance.  

L’OIV del Comune di Sanremo, nominato nel mese di Agosto 2017, al momento del proprio insediamento ha riscontrato una situazione 

caratterizzata da diverse criticità per quanto riguarda il funzionamento del sistema di valutazione e del ciclo di gestione della performance. 

Constatata tale situazione, in accordo con il Segretario Generale si è concordato di definire un percorso stabilendo le priorità di intervento per 

cercare di colmare le lacune riscontrate e giungere alla strutturazione di un sistema adeguato alla realtà del Comune di Sanremo, tenendo 

ovviamente conto dei tempi e delle risorse che l’ente può ragionevolmente dedicare a tale impresa. 

Purtroppo la cessazione dell’incarico del Segretario Generale nel mese di dicembre 2017, trasferitosi ad altro ente, ha determinato la necessità di 

ripartire con tale progetto solo dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale nel Gennaio 2018. 

Nel 2018 il controllo di gestione 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 il 2016 e 2017 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. 

Nel corso del 2018 si è provveduto al completamento del ciclo delle performance 2017 e 2016 provvedendo alla predisposizione delle relazioni di 

performance relative, rispettivamente approvate dalla Giunta con deliberazioni  n. 115 del 30.05.2018 e n. 245 del 24.10.2018. Tale attività ha poi 

consentito la valutazione dei dipendenti e  l’erogazione della produttività. 

L’Ente ha quindi intrapreso un profondo percorso di miglioramento del proprio ciclo di gestione della performance nel quale intende continuare ad 

impegnarsi nel corso dei prossimi anni. 
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RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 

Si riporta di seguito l’elenco sintetico degli obiettivi strategici del Comune di Sanremo e della relativa percentuale di realizzazione nell’anno 2018 

come riportato dalla relazione sulla performance redatta ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 27 Ottobre 2009, n. 150 secondo le linee guida della Delibera 

Civit n. 5/2012, e validata, dall’OIV in data 27 Giugno 2019 

 

 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01 - SANREMO, CITTÀ TRASPARENTE CHE PREVIENE CORRUZIONE ED ILLEGALITÀ 

80 
La piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza amministrativa 

02.01 - SANREMO, CITTÀ CHE PRESIDIA LA PERFORMANCE: IL CONSOLIDAMENTO DEI 
CONTROLLI 

100 

01.02 - SANREMO, CITTÀ APERTA, RELAZIONALE, INTERATTIVA E COINVOLGENTE 98,25 

02.02 - SANREMO, CITTÀ CHE PERSEGUE L’EQUILIBRIO DI BILANCIO 85,71 

02.03 - SANREMO, CITTÀ CHE PERSEGUE L’EQUITÀ FISCALE ED ALTRE FINALITÀ SOCIALI 96,67 

02.04 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL CAPITALE UMANO 100 

02.05 - SANREMO, CITTÀ CHE SUPERA LE DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE 100 

02.06 - SANREMO, CITTÀ CHE MIGLIORA LA PERFORMANCE: MIGLIORAMENTO 
DELLL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DEI COMPITI ISTITUZIONALI 

92,8 

03.01 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA LA PARTECIPAZIONE ALL’UE 100 

04.01 - SANREMO, CITTÀ INTELLIGENTE CHE PUNTA ALL’INNOVAZIONE 83,34 

05.01 - SANREMO, CITTÀ DINAMICA CHE VUOLE RIAPRTIRE 0 

05.02 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: PARCO URBANO, CENTRO CITTADINO E 
PARCHEGGI INTERRATI 

100 

05.03 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 

100 
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05.04 - SANREMO, CITTÀ CURATA ED ACCOGLIENTE: DECORO URBANO, VERDE PUBBLICO ED 
ALTRI INTERVENTI STRATEGICI 

81,25 

05.14 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 100 

06.01 - SANREMO, CITTÀ CHE PROMUOVE LA SICUREZZA URBANA 100 

06.02 - SANREMO, CITTÀ PRONTA IN CASO DI EMERGENZA 100 

07.01 - SANREMO, CITTÀ DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOSTENIBILE 100 

08.01 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ IN 
CAMPO AMBIENTALE 

0 

08.02 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ IN 
CAMPO ENERGETICO 

100 

08.03 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ NEL 
SETTORE IDRICO 

100 

08.04 - SANREMO, CITTÀ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E DI QUALITÀ NEL 
SETTORE FLORICOLO 

95 

10.01 - SANREMO, CITTÀ COESA CHE RIUNISCE E VALORIZZA CENTRO STORICO E FRAZIONI: 
GLI ASPETTI STRUTTURALI 

100 

11.01 - SANREMO, CITTÀ CHE VALORIZZA E SOSTIENE IL SISTEMA DELLE IMPRESE: GLI 
ASPETTI RELAZIONALI E OPERATIVI 

100 

12.01 - SANREMO, CITTÀ TURISTICA CHE PROMUOVE E ORGANIZZA GRANDI EVENTI 99,52 

13.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLA CULTURA 90,19 

14.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLA SCUOLA E NELL'ALTA FORMAZIONE 93,75 

15.01 - SANREMO, CITTÀ CHE SI PRENDE CURA DEI SUOI GIOVANI 100 

16.01 - SANREMO, CITTÀ CHE INVESTE NELLO SPORT 50 

17.01 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: I NIDI D'INFANZIA 100 

17.02 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL SEGRETARIATO SOCIALE 100 

17.03 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA MINORI 100 

17.04 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISABILI 100 

17.05 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISAGIO MENTALE 100 

17.06 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA DISAGIO ADULTI 100 
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17.07 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA ANZIANI 100 

17.08 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: NUCLEO DOMICILIARITÀ 99,5 

17.09 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL CENTRO PROVINCIALE ANTIVIOLENZA 100 

17.10 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’AREA MULTIUTENZA 100 

17.11 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: IL REGOLAMENTO ISEE 0 

17.12 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 100 

17.13 - SANREMO, CITTÀ VICINA E INCLUSIVA: LA PROMOZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 100 

SET1 - Attività ordinaria del Settore: Avvocatura comunale 
100 Obiettivi - 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 r... 

SET10 - Attività ordinaria del Settore: Servizi alle imprese al territorio e sviluppo sostenibile 
97,89 Obiettivi - 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 r... 

SET11 - Attività ordinaria del Settore: Servizi finanziari controllo di gestione e tributi 
94,6 Obiettivi - 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 r... 

SET12 - Attività ordinaria del Settore: Segretario generale 
99,38 Obiettivi - 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 r... 

SET2 - Attività ordinaria del Settore: Corpo di polizia municipale protezione civile (gestione emergenze) 
100 Obiettivi - 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 r... 

SET3 - Attività ordinaria del Settore: Lavori pubblici fondi europei ed espropri 
98,57 Obiettivi - 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 r... 

SET5 - Attività ordinaria del Settore: Promozione eventi culturali turistici sportivi e del tempo libero - beni 
culturali 

98,4 
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Obiettivi - 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 r... 

SET6 - Attività ordinaria del Settore: Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 
99,18 Obiettivi - 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 r... 

SET8 - Attività ordinaria del Settore: Servizi alla persona e promozione del benessere 
99,94 Obiettivi - 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 r... 

 

PERFORMANCE STRATEGICA DI ENTE 
Peso Obiettivi strategici 80% 

Peso Obiettivi Attività ordinaria 20% 

 

91 
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OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
Si riporta di seguito il prospetto sintetico della performance operativa realizzata dai diversi settori dell’Ente nell’anno 2018: 

 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
SET1 - Avvocatura comunale 88,57 

SET3 - Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 82,61 

SET8 - Servizi alla persona e promozione del benessere 99,62 

SET5 - Promo eventi culturali, turistici, sportivi e Beni culturali 94 

SET11 - Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi 93,48 

SET2 - C.po Polizia Municipale, protezione Civile 100 

SET6 - Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 99,71 

SET10 - Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 97,39 

SET12 - Segretario Generale 99,9 

PERFORMANCE OPERATIVA DI ENTE 
Media dei Settori 

95 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

Di seguito vengono evidenziati i risultati raggiunti suddivisi per ogni Settore dell’Ente. 

 
SET1 - AVVOCATURA COMUNALE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.03.01.SET1_SET - Pubblicazione di tutti gli incarichi 100 

01.01.03.02.SET1_SET - Pubblicazione elenco dei contratti stipulati con indicazione dei 
dati rilevanti e costante aggiornamento di esso 

100 
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01.01.04.01.SET1_SET - Redazione nuovo Regolamento dei Contratti alla luce della 
normativa (D. lgs. 18/04/2016 , n. 50 e smi) 

0 

01.02.02.03_SET1 - Comunicazioni via PEC 100 

01.02.02.04_SET1 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale 100 

01.02.02.05_SET1 - Conservazione sostitutiva dei documenti 100 

01.02.02.07_SET1 - Alfabetizazione informatica e aggiornamento sulle procedure 100 

Legale 
100 Consulenza ed assistenza legale interna. Gestione del contenzioso e della costituzione in 

giudizio dell'Amministrazione anche di fronte alle magistrature superiori 

Contratti 

100 
Gestione dell'attività afferente la contrattualistica dell'Ente, in forma di atto pubblico e 

scritture private (autenticate e non). Registrazione conseguente degli atti, telematica e non. 

Gestione e custodia del repertorio... 

 

 

 

 

SET10 - SERVIZI ALLE IMPRESE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.03.01 SET 10_S - Esternalizzazione custodie immobili di proprietà comunale 100 

02.06.01.02 SET10_SE - IMPORTO SANZIONI PAESAGGISTICHE (MIGLIAIA 
DI EURO) 

100 

02.06.01.04 SET10_SE - Definitiva stesura e approvazione regolamento edilizio 
previa concertazione 

0 

02.06.01.05 SET10_SE - Incasso di oneri 100 
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02.06.01.07 SET10_SE - Valore economico complessivo di attività 100 

02.06.01.08.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto extragiudiziale 100 

02.06.01.09.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto in giudizio 100 

02.06.01.11 SETT 10 - adesione ad "Impresainungiorno" 100 

02.06.01.13 SETT 10_ - precentuale recupero canoni 100 

02.06.01.15 SETT 10_ - verifica pagamento oneri istruttoria x SCIA non soggette a 
controllo normativo obbligatorio 

100 

05.14.01.01 _SET10 - predisposizione cronoprogramma triennale delle alienazioni in 
coerenza degli obiettivi patto 

100 

05.14.01.02 _SET10 - Attuazione del Programma delle Alienazioni - attività 
propedeutiche (verifica Codice Beni Culturali etc.) - Procedure di scelta del 
contraente - Stipula atti. 

100 

05.14.01.03 _SET10 - Gestione rapporti contrattuali in essere (concessioni/ locazioni) 
- Avvio, ove ricorra, di nuove procedure per accordarne l'utilizzo a terzi 

100 

05.14.01.04 _SET10 - Concessioni ex art. 8 rel Regolamento Contributi ad 
associazioni etc. di beni appartenenti al patrimonio comunale in coerenza con gli 
indirizzi contenuti nelle linee programmatiche (cfr in proposito 12,03; 12,04; 17,04; 
17,06; 17,17) o comunque, con gli 100 

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

al patrimonio comunale in coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee programmatiche 

(cfr in proposito 12,03; 12,04; 17,04; 17,06; 17... 

07.01.01.02_SET10 - compatibilita' con i piani di bacino 100 

07.01.01.04_SET10 - Valutazione parere regionale e conseguente adeguamento del 
PUC 100 

Valutazione parere regionale e conseguente adeguamento del PUC 

07.01.01.05_SET10 - Variante di sistemazione viabilità zona C2 e modifica accordi 
100 

Variante di sistemazione viabilità zona C2 e modifica accordi 

08.04.01.02_SET10 - valutazione di ipotesi proposte ovvero di rinnovi temporanei 95 
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10.01.03.01 SET 10_S - Progetto valorizzazione Bussana Vecchia 100 

11.01.01.01_SET10 - individuazione da parte della g.m. di aree specifiche per 
l'organizzazione di mercatini 

100 

11.01.01.02_SET10 - affidamento gestione mercatini antiquariato con criteri selettivi 
che premino la qualità dei prodotti esposti 

100 

12.01.08.01._SET10 - Attività di back-office: ricevimento della programmazione e 
delle indicazioni relative agli sbarchi programmati 

100 

12.01.08.02._SET10 - Progettazione della logistica dell’accoglienza, istituzionale e 
commerciale. Ricerca di collaborazioni 

100 

12.01.08.05. _SET10 - Analisi dei risultati, report annuale e redazione di un 
documento di ipotesi di miglioramento del servizio 

100 

5.14.01.08 SET10_SET - Procedure di rilascio per occupazioni senza titolo e morosi 100 

Servizio Urbanistica 
100 Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla attuazione della 

pianificazione urbanistica territoriale generale 

Sistema Informativo Territoriale 
100 Comprende in specialmodo le attività finalizzate ad organizzare la divulgazione delle 

informazioni territoriali 

Paesaggistiche 

100 
Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del 

procedimento edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in zona di vincolo 

paesaggistico 

Autorizzazione vinc. Idrogeologico 

100 
Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del 

procedimento edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in zona di vincolo 

idrogeologico 

Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia) 100 
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Comprende i procedimenti edilizi (vd. Infra) qualora questi siano promossi da attività 

produttive. Come i procedimenti edilizi comprende le relazioni con gli endoprocedimenti 

ed in particolare con quelli ricadenti nel processo "At... 

Attività Produttive 
96 Attività di autorizzazione e controllo delle attività produttive in relazione a specifica 

normativa di settore. 

Mercati 
100 Attività di autorizzazione e controllo del commercio su aree pubbliche in relazione a 

specifica normativa di settore. 

Sportello Unico per l'Edilizia 

90 
Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla esecuzione di quanto 

pianificato o regolamentato a livello attuativo, attraverso procedure disciplinate dalla 

legge 

Edilizia Residenziale Pubblica / Alloggi 

100 
Comprende tutti i procedimenti di affidamento, controllo e conclusivi degli interventi di 

edilizia residenziale pubblica, escluse le procedure di gestione delle assegnazioni 

all'utente 

Controllo infrazioni edilizie 

95 
Comprende i procedimenti e in generale le attività rivolte al controllo della attività 

edilizia e alla repressione di abusi o difformità attraverso procedure disciplinate dalla 

legge 

Supporto Giuridico 
90 Attività di consulenza di tipo giuridico sulla struttura organizzativa di propria competenza 

mediante stesura di relazioni o consulenze speditive 

Demanio Marittimo 

100 
Gestione dei procedimenti di autorizzazione o concessioni su beni appartenenti al 

Demanio marittimo (statale) ed in generale le attività che si relazionano con il bene 

pubblico "mare" 

Gestione Patrimonio e demanio 100 
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Procedimenti di valorizzazione di beni patrimoniali e demaniali comunali (diversi dal 

demanio marittimo), compresa la gestione delle le locazioni attive e passive 

Edilizia Residenziale Pubblica / Assegnatari 
99,5 Gestione dei procedimenti e di tutte le attività, in gran parte anche di relazione, per 

l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

SET11 - SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.02.05_SET11 - Vigilanza su attuazione norme anticorruzione da parte degli 
enti controllati o vigilati (linee guida ANAC-MEF) 

100 

01.01.03.01.SET11_SE - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte del 
Settore Finanze 

100 

02.01.02.01_SET11 - Revisione straordinaria finalizzata alla razionalizzazione e 
riduzione delle società e delle partecipazioni societarie 

100 

02.01.02.02_SET11 - Formulare indirizzi alle società controllate ex art. 147-quater 
T.U.EE.LL., in materia di assunzione del personale e di consulenze 

100 

02.01.02.03_SET11 - Aggiornamento sistema informativo per il controllo sulle 
società 

100 

02.01.02.04_SET11 - Definione e monitoraggio obiettivi annuali e pluriennali 100 

02.01.03.04_SET11 - Aggiornamento indicatori necessari per ciclo della 100 
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performance 
02.02.01.01_SET11 - Bilancio di previsione anno in corso - presidio equilibri di 
bilancio 

100 

02.02.01.02_SET11 - Bilancio di Previsione triennio successivo - tempestività di 
approvazione 

100 

02.02.01.03_SET11 - Approvazione DUP triennio successivo 0 

02.02.01.05_SET11 - Analisi e rispetto dei limiti imposti dalla normativa sul 
pareggio di bilancio 

100 

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

100 

02.02.01.09_SET11 - Individuazione fonti di finanziamento compatibili con i tempi 
di realizzazione 

100 

02.03.01.01_SET11 - Prosecuzione recupero evasione tassa rifiuti 100 

02.03.01.02_SET11 - Prosecuzione recupero evasione ICI 95 

02.03.01.03_SET11 - Prosecuzione recupero evasione IMU 95 

02.03.01.05_SET11 - Mantenimento /riduzione pressione fiscale IMU e Add. IRPEF 100 

02.03.01.07_SET11 - Adeguamento tariffe TARI al costo del servizio 100 

02.03.01.08.SET11_SE - Contenimento contenzioso tributario 90 

02.04.03.01_SETT11 - Monitoraggio adempimenti in materia di sicurezza e 
predisposizione atti conseguenti 

100 

02.06.01.03.SET11_SE - Revisione e semplificazione organizzazione agenti contabili 
anche alla luce del D.Lgs. 175/2016 

92 

02.06.01.04.SET11_SE - Estrazione dati performance 2016 e 2017 ai fini 
dell'erogazione della produttività 

100 

02.06.01.05_SETT11 - Revisione sistema di controllo comunale presso il Casiono 100 

05.02.01.05.SET11_SE - protocollo d'intesa con comuni interessati per garantire il 
funzionamento e la fruibilità della pista ciclopedonale 

100 
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08.03.01.01_SET11 - Gestione rapporti finanziari con gestore unico per comparto 
fognatura e depurazione- esternalizzazione SII 

100 

08.03.01.04.SET11_SE - conferimento ramo idirico Amaie nella società Rivieracqua 100 

12.01.02_SETT11.SET1 - Imposta di soggiorno 100 

12.01.07.02_SETT11 - Monitoraggio Piano Operativo Orchestra Sinfonica 100 

Tributi 
99 

Gestione delle attività connesse alla gestione dei tributi 

Provveditorato 
96 

Acquisizione di beni e servizi necessari all'Amministrazione 

Economato 
97,5 

Gestione cassa economale 

Spesa 
100 

Gestione e registrazione delle transazioni contabili dell'Ente anche sotto il profilo fiscale 

Bilancio 
68 

Gestione economica-finanziaria del bilancio dell'Ente 

Controllo Utenze 
100 Conrollo delle utenze dell'Ente relative alla telefonia fissa e mobile nonché controllo e 

gestione delle utenze idriche ed elettriche 

Entrate 
96,5 

Gestione delle entrate dell'Amministrazione 

Controllo di Gestione 
96 Gestione endoprocedimentale dello stato di attuazione degli obiettivi programmati con 

comparazione dei costi e quantità/qualità dei servizi offerti dall'Ente 

Controllo partecipazioni ed Org. Esterni 
100 

Gestione delle società partecipate e relativo controllo 

Corpo Speciale Controllo Casinò 
93 

Gestione del controllo ispettivo presso la casa da gioco comunale 
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SET12 - SEGRETARIO GENERALE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.02.01_SET12 - AGGIORNAMENTO PIANO 
ANTICORRUZIONE 

100 

01.01.02.02_SET12 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA 
TRASPARENZA 

100 

01.01.02.03_SET12 - MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO 
ANTICORRUZIONE 

100 

01.01.02.04_SET12 - MONITORAGGIO PROGRAMMA 
TRASPARENZA 

100 

01.01.03.01.SET12_SE - Verifica dell'attuazione delle misure contenute 
nel piano anticorruzione 

100 

01.01.05.02.SET12_SE - Emanazione Circolari e direttive su procedure e 
relativa semplificazione 

100 

01.02.01.24_SET12 - Avvio piattaforma Sanremo Plus 100 

01.02.02.01.SET12_SE - INFORMATIZZAZIONE DELLA 
TRASMISSIONE ORDINI DEL GIORNO G.C. E RELATIVE 
PROPOSTE AGLI ASSESSORI 

100 

12.01.07.03_SET12 - Avvio istituzione Imposta di soggiorno 100 

13.01.03.01_SET12 - Incentivazione rapporti di iniziativa culturale 100 

Funzioni del Segretario Generale ex art. 97 TUEL 

100 
Funzioni proprie del Segretario Comunale previste dall’articolo 97 del D. 

Lgs. n. 267/2000 (TUEL), da altre fonti normative, nonché dallo Statuto e dai 

regolamenti dell’Ente 

Segreteria e organi istituzionali 100 
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Servizi di supporto alla segreteria e agli organi istituzionali - gestione 

deliberazioni, interpellanze e interrogazioni, convocazioni e procedure 

connesse 

Gestione segreteria generale 
100 Gestione corrispondenza interna ed esterna in arrivo e in partenza / supporto 

al Segretario Generale 

Gestione Segreteria Presidente e Commissioni Consiliari 

100 
Servizi di supporto alle Commissioni Consiliari, verbalizzazione sedute e 

pubblicazione in amministrazione trasparente sul sito web dati degli 

amministratori 

Gestione segreteria Sindaco 

100 
Gestione della comunicazione istituzionale con organizzazione cerimonie ed 

eventi istituzionali, gestione biglietteria Festival e supporto amministratori 

per rimborso spese di viaggio e rappresentanza 

PROTOCOLLO ARCHIVIO E FLUSSI DOCUMENTALI 
95 Protocollazione documenti, archiviazione pratiche, gestione spedizione posta, 

servizio uscieri, front office 

Servizio notificazioni 
100 Notifiche effettuate, front office, accertamenti anagrafici, deposito atti presso 

Casa Comunale 

Gestione del front office telefonico 
100 

Gestione telefonica delle esigenze degli utenti da e verso gli uffici preposti 

Staff Sindaco 
100 Supporto alla gestione della comunicazione istituzionale e cura dell'immagine 

dell'Amministrazione 
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SET2 - C.PO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.02.03.SET2_SET - Monitoraggio attuazione piano anticorruzione 100 

02.01.03.04.SET2_SET - Individuazione indicatori necessari per ciclo della 
performance 

100 

02.02.01.12.SET2_SET - Controllo da parte dei dirigenti della corretta attribuzione 
delle risorse 

100 

06.01.01.02_SET2 - Adeguamento centrale operativa presso il Comando PM 100 

06.01.02.01_SET2 - Informatizzazione procedure di accertamento infrazioni tramite 
acquisizione di strumenti hardware e software dedicati per ridurre i tempi tecnici 
necessari al rilevamento – fase 2 

100 

06.01.02.02_SET2 - Piano controlli mirati città vecchia utilizzando il personale reso 
disponibile dall'introduzione di nuove tecnologie per il rilevamento di infrazioni 

100 

06.01.02.03_SET2 - Presidio zone sensibili utilizzando il personale reso disponibile 
dall'introduzione di nuove tecnologie per il rilevamento di infrazioni 

100 

06.01.03.01_SET2 - Aumento controlli di contrasto all'abusivismo commerciale in Via 
Matteotti, Via Palazzo, Casinò, Via Corradi, area mercato tramite l’attività di una 
squadra specializzata. L'avvenuto aumento dei controlli verrà verificato tramite 
questionario da distribu 100 

Aumento controlli di contrasto all'abusivismo commerciale in Via Matteotti, Via Palazzo, 

Casinò, Via Corradi, area mercato tramite l’attività di una squadra specializzata. 

L'avvenuto aumento dei controlli verrà veri... 

06.01.03.02_SET2 - Controlli mirati di contrasto all'abusivismo locativo in città 
vecchia, Via Agosti, Via Martiri Libertà ed altre aree sensibili 

100 

06.01.04.03_SET2 - Segnalazioni e richieste allontanamenti sul numero di persone 
identificate 

100 
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06.02.01.01_SET2 - Servizi di protezione civile 100 

06.02.01.02_SET2 - Interventi a seguito di calamità naturali 100 

Unità Operativa Controllo del Territorio 
100 Servizi di presidio del territorio, infortunistica stradale, pronto intervento, attività 

sanzionatoria su Leggi e Regolamenti locali e nazionali 

Unità Operativa Polizia Giudiziaria 
100 Servizi di repressione abusivismo commerciale, accertamenti su reati di iniziativa e su 

delega dell'Autorità Giudiziaria e di altre Forze di Polizia 

Unità Operativa Tutela dell'Ambiente 
100 Servizi di controllo ambientale (rifiuti, qualità dell'aria, qualità delle acque), controlli su 

attività cantieristiche 

Unità Operativa Amministrativa 
100 Gestione personale, predisposizione e pubblicazione atti, gestione procedure 

sanzionatorie, gestione contenzioso 

Unità Operativa Commercio / Annona 
100 Servizi di controllo sulle attività produttive, commerciali, di somministrazione ed 

artigianali, gestione mercati, fiere e mercatini, gestione merci sequestrate 

Servizio Protezione Civile 
100 

Servizi di gestione e prevenzione emergenze, gestione situazioni di allerta 

 

SET3 - LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.02.04_SET3 - Monitoraggio programma trasparenza 100 

01.02.01.07_SET3 - Gestione Pratiche Lavori Pubblici, con Front Office specifico 100 

01.02.01.09_SET3 - Gestione Pratiche di appalto, con Front office specifico 100 
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01.02.02.02_SET3 - Pagamenti Elettronici (PagoPA) 100 

03.01.01.01_SET3 - Redazione del progetto inerente al por fesr 2014-2020 asse 6 citta' 
con regione liguria 

100 

03.02.01.01_SET3 - Indirizzo per l’Amaie 100 

03.02.01.02_SET3 - Presentazione progetto europeo 100 

04.01.01.07_SET3 - PROGETTO P.O.R. F.E.S.R. 2014 - 2020 (ASSE 6 CITTA’ ) primi 
interventi sulla mobilità sostenibile efficientamento energetico edifici e impianto di 
illuminazione , digitalizzazione dell'Ente 

100 

04.01.01.08_SET3 - Adesione patto dei sindaci , tramite il Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile del Comune di Sanremo (SEAP) ci si impegna a ridurre di oltre il 20% le 
proprie emissioni di gas serra fino al 2020 

0 

04.01.02.01_SET3 - Progetto operativo all'interno del POR FESR 100 

05.01.02.01_SET3 - Qualificazione della centrale di committenza come da D.Lgs. N. 
50/2016 art. 38 

0 

05.02.02.02_SET3 - Progetto di completamento di via matteotti e piazza borea d'olmo 100 

05.02.02.09_SET3 - Manutenzione straordinaria strade 100 

05.03.01.02_SET3 - Ambiente urbano: riqualificazione dello spazio pubblico, 
ampliamento delle aree pedonalizzate, miglioramento degli attravesamenti pedonali, 
abbattimento barriere architettoniche riorganizzazione della sosta: aumento della 
sosta. 

100 

05.03.01.04_SET3 - Miglioramento della sicurezza stradale : riordino della segnaletica , 
aumento della sicurezza stradale (miglioramento attraversamenti pedonali, 
ridefinizione geometrica delle intersezioni 

100 

05.04.01.01_SET3 - Gara di appalto per la gestione e sponsorizzazione del verde 
cittadino 

100 

05.04.01.03_SET3 - Integrazione e completamento del censimento botanico in formato 
digitale 

0 

05.04.01.05_SET3 - Potenziamento e integrazione aree giochi 100 
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05.04.01.06_SET3 - Razionalizzazione della viabilità cittadina e gestione parcheggi 
100 

Razionalizzazione della viabilità cittadina e gestione parcheggi 

05.04.02.02_SET3 - Razionalizzazione del servizio cimiteri 100 

05.04.02.03_SET3 - Manutenzione e Potenziamento dei cimiteri, anche attraverso 
strumenti di project financing: 

100 

05.04.02.05_SET3 - Ampliamento cimitero Bussana 0 

05.04.02.06_SET3 - Ampliamento cimitero Coldirodi 0 

05.04.03.01_SET3 - Raccolta istanze / Consulta BA 100 

05.04.03.02.SET3 - Redazione progetti per abbattimento barriere architettoniche 100 

05.04.05.01_SET3 - Manutenzione pali pubblica illuminazione 100 

05.04.05.03_SET3 - Manutenzione straord. Illuminazione pubblica ed efficientamento 
energetico 100 

Manutenzione straord. Illuminazione pubblica ed efficientamento energetico 

06.01.01.01_SET3 - Attuazione piano di sicurezza stilato con la Prefettura 100 

08.01.01.01_SET3 - Affidamento del servizio a soggetto esterno nelle forme ammesse 
dalla legislazione vigente (In house o concessione terzi) 

0 

08.01.03.01_SET3 - Predisposizione convenzione (art. 30 TUEL) con Comuni vicini per 
la gestione in forma associata del servizio di smaltimento, raccolta dei rifiuti solidi. 

0 

08.02.01.01_SET3 - Raccolta dati per BEI da inoltrare a IRE per la redazione PAES 
Piano d’azione energia sostenibile 

100 

08.02.01.02_SET3 - Inizio azioni volte all’individuazione delle procedure ambientali 
per l’ottenimento della certificazione ISO 14001 

100 

14.01.01.02_SET3 - Verifica e monitoraggio delle strutture scolastiche al fine di 
individuare le attuali esigenze di innovazione scolastica, accesso ai luoghi, 
multifunzionalita' degli spazi 

100 

14.01.01.04_SET3 - Risanamento edificio ex sacro cuore (scuola media pascoli) da 
progettare 

100 

14.01.01.05_SET3 - Prevenzione incendi scuola rubino e verifica statica e relativi rilievi 100 
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14.01.01.06_SET3 - Progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
scuola De Amicis 

100 

14.01.01.08_SET3 - Prevenzione incendi e ristrutturazione scuola Asquasciati 100 

14.01.01.09_SET3 - Messa in sicurezza elementi non strutturali edificio scolastico 
Calvino in via Volta 

0 

14.01.01.13_SET3 - Lavori di ristrutturazione e ampliamento scuola maria goretti 100 

14.01.01.14_SET3 - Manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi scuole 100 

16.01.01.02_SET3 - Riqualificazione campo Rino Grammatica e Stadio Comunale 0 

16.01.02.01_SET3 - Nuovi affidamenti impianti sportivi con all’interno obbligo del 
servizio pubblico a favore dei disabili 

100 

Manutenzione Immobili e progettazione 
100 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compresa 

la parte impiantistica e la telefonia fissa e mobile 

Verde Pubblico 
90 

Gestione, manutenzione ordinaria e straordinariaaree verdi e alberature comunali 

Centri Storici - Cimiteri 
100 

Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri e centri storici comunali 

Ambiente 
100 Svolgimento pratiche ambientali previste dal Codice dell Ambiente. Rapporti con società di 

servizi Servizio Idrico e Igiene Urbana 

Amministrativo Lavori Pubblici 
100 

Svolgimento pratiche settore LL.PP. 

Centrale Unica di Committenza 
100 

Gestione delle procedure di appalto in genere 

Viabilità e sottosuolo 
100 Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, difese comunali. Compresa l'illuminazione 

pubblica. Gestione parcheggi comunali 
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SET5 - PROMO EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI E BENI CULTURALI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.03.01.SET5_SET - Pubblicazione atti di competenza 100 

01.02.02.03_SET5 - Comunicazioni via Pec 60 

02.06.01.01.SET5_SET - Gestione informatica elenchi fruitori biglietti manifestazioni 
collaterali Festival 

100 

02.06.01.02.SET5_SET - Gestione on-line biglietti Festival a pag.spettanti al Comune 100 

12.01.01.01_SET5 - Convocazione periodica del Tavolo del Turismo 100 

12.01.02.02_SET5 - Svilippo delle attività collegate al Progetto Pelagos 100 

12.01.04.01_SET5 - Rinnovo convenzione Club Tenco 100 

12.01.05.01_SET5 - Creazione di un calendario manifestazioni annuale con eventi sportivi, 
musicali e coreutici, rassegne teatrali, mostre, eventi letterari, animazioni per tutte le età, ecc. 

100 

12.01.05.02_SET5 - Organizzazione eventi stagionali collaterali a grandi manifestazioni 
(festival, ecc.) 

100 

12.01.05.05.SET5 - Rinnovo Convenzione Comune di Sanremo/Soc. Ariston s.r.l. per lo 
svolgimento del Festival della Canzone Italiana ed altre manifestazioni 

100 
Rinnovo Convenzione Comune di Sanremo/Soc. Ariston s.r.l. per lo svolgimento del Festival della 

Canzone Italiana ed altre manifestazioni 

12.01.05.06.SET5 - Rinnovo convenzione Comune di Sanremo/ Fondazione Almerini per 
passaggio cavi in occasione del Festival della Canzone Italiana ed altre manifestazioni presso il 
Teatro Ariston. 100 

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

Festival della Canzone Italiana ed altre manifestazioni presso il Teatro Ariston. 

12.01.06.02_SET5 - Inserimento a calendario delle maggiori manifestazioni di campo gofl e 
campo ippico 

100 

12.01.06.03_SET5 - Gestione delle richieste di utilizzo per eventi vari della struttura Palfiori 100 
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12.01.07.02_SET5 - Inserimentoa scopo promozionale di prestazioni dell'Orchestra Sinfonica 
nei tempi forti del calebdario manifestazioni (collaterali e festival della canzone italiana, eventi 
estivi, natale, ecc.) 

90 

12.01.08.02_SET5 - Progettazione della logistica dell'accoglienza, istituzionale e commerciale. 
Ricerca di collaborazioni 

100 

13.01.01.01_SET5 - Attività promozione della lettura 100 

13.01.01.02_SET5 - Teatro Ragazzi 60 

13.01.01.03_SET5 - Attività sul tema della memoria cittadina. Catalogazione del fondo librario 100 

13.01.01.04_SET5 - Biblioteca - Collaborazioni ispirate a Italo Calvino e mostra. 100 

13.01.01.06_SET5 - Il Maggio dei Libri: adesione alla campagna didiffusione del libro e della 
Lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Eventi sul tema del libro e della lettura 

100 

13.01.01.07_SET5 - Incontri con scrittori ed esponenti della cultura a livello nazionale e 
internazionale 

100 

13.01.01.08.SET5_SET - Creazione scaffale bookcrossin "Liberi di leggere" 100 

13.01.01.09.SET5_SET - Collaborazione Progetto Giunti "Aiutaci a crescere, donaci un libro" 100 

13.01.01.10.SET5 - Temi e personaggi dell'identità e memoria cittadina. Catalogazione del 
fondo librario Vittorio De Tassis 

100 
Temi e personaggi dell'identità e memoria cittadina. Catalogazione del fondo librario Vittorio De 

Tassis 

13.01.02.07.SET5 - Accessibilità a due nuove sale 
0 

Accessibilità a due nuove sale 

13.01.02.07.SET5_SET - Numero partecipanti visite guidate e laboratori didattici 100 

13.01.02.08.SET5_SET - Numero di beni archeologici, storici ed artistici oggetto di ricognizione 
nella nuova sede di Palazzo Nota 

100 

13.01.02.10.SET5_SET - Numero di arredi e di supporti acquistati per la nuova sede di Palazzo 
Nota 

0 

13.01.02.11.SET5_SET - Redazione di materiale informativo in formato cartaceo e digitale e di 
apparati didascalici per i visitatori 

100 
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13.01.02.12.SET5_SET - Incontri di collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara per 
lo studio e la valorizzazione del sito paleolitico di San Francesco 

100 

13.01.02.13.SET5_SET - Numero di mostre temporanee allestite a Palazzo Nota 100 

13.01.02.14.SET5 - Organizzazione Mostre 100 

Biblioteca 
96,8 

Gestione del patrimonio librario, servizio d'informazione e pubblica lettura e appuntamenti culturali 

Musei 
100 Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistica del Comune di 

Sanremo 

Turismo e Manifestazioni 
100 

Organizzazione dirette /indiretta di eventi e promozione del brand "Sanremo" 

 

SET6 - RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.01.08_SET6 - Razionalizzazione dei dispositivi hardware 

100 
Razionalizzazione dei dispositivi hardware 

01.01.03.02.SET6_SET - Formazione personale 100 

01.02.01.25.SET6 - Consolidamento Infrastruttura centrale: Sicurezza – 
Aggiornamento 100 

Consolidamento Infrastruttura centrale: Sicurezza – Aggiornamento 

01.02.01.26.set6 - Rete LAN: Adeguamento - Sicurezza 
100 

Rete LAN: Adeguamento - Sicurezza 

01.02.01.27_SET6 - Applicazioni informatiche che migliorino il livello di 
copertura funzionale, l'efficienza dei processi e l'adeguamento della normativa 

99 
Applicazioni informatiche che migliorino il livello di copertura funzionale, 

l'efficienza dei processi e l'adeguamento della normativa 
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02.04.01.01_SET6 - Contrattazione integrativa decentrata di comparto 
100 

Contrattazione integrativa decentrata di comparto 

02.04.02.04_SET6 - L'attuazione della riorganizzazione e lo sviluppo delle 
professionalità-Predisposizione piano annuale e triennale delle assunzioni a 
tempo indeterminato e determinato 

100 

02.04.02.05_SET6 - Attuazione piano assunzioni programmate 100 

02.04.02.07_SET6 - Revisione regolamento speciale procedure concorsuali 100 

02.06.01.02.SET6_SET - Controllo Casa da Gioco 100 

04.01.01.09_SET6 - Progetti di Innovazione tecnologica e Smart City 
100 

Progetti di Innovazione tecnologica e Smart City 

Gestione risorse umane 
96,7 

Servizi di staff alla gestione delle risorse umane 

Paghe 
100 

Predisposizione dei cedolini e relativi adempimenti 

Pensioni 
100 Gestione delle procedure di trattamento di quiescenza e TFS/TFR delle risorse 

umane e dei rapporti tra l'Amministrazione e gli Istituti Previdenziali 

Servizi Informativi 
100 Servizi di supporto alla gestione dei sistemi informativi , della digitalizzazione e 

delle innovazioni dell' Ente 

 

SET8 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 
01.01.03.01.SET8_SET - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza 100 
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02.05.01.07_SET8 - GESTIONE DEL PROGRESSIVO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI PRESSO PALAFIORI SECONDO IL CRONOPROGRAMMA DETTATO DALLA 
AMMINISTRAZIONE 100 

GESTIONE DEL PROGRESSIVO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PRESSO PALAFIORI 

SECONDO IL CRONOPROGRAMMA DETTATO DALLA AMMINISTRAZIONE 

02.05.01.08_SET8 - INCREMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 
100 

INCREMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 

15.01.01.01 _SET8 - Organizzare in collaborazione con ASL 1 e le scuole superiori del territorio iniziative 
di prevenzione del disagio e di educazione alla salute. 

100 

15.01.01.02 _SET8 - Gestione degli spazi cittadini di aggregazione giovanile CAG rimodulando l’età e 
l’attività dell’utenza alle normative regionali (fino a 29 anni) coordinati da esperti delle problematiche 
giovanili. 

100 

15.01.04.1 _SET8 - Prosecuzione della ricerca degli esercizi convenzionati e aggiornamento della banca 
dati 

100 

15.01.04.2_SET8 - Attivazione della carta e sua promozione e diffusione 100 

17.01.01.03.SET8_SET - Porre in essere misure volte a limitare la riduzione della capacità di accoglienza 
nei servizi educativi prima infanzia 

100 

17.02.01.05.SET8_SET - Fornire al cittadino informazioni mirate di orientamento, sostegno ed 
accompagnamento verso i servizi e risorse del territorio 

100 

17.02.01.06.SET8_SET - Agevolare l'accesso al servizio sociale professionale tramite ricevimento su 
appuntamento 

100 

17.02.01.07.SET8_SET - Monitoraggio di utenti ed interventi seguiti anche a domicilio e/o presso altri 
servizi. 

100 

17.02.01.08.SET8_SET - Servizio consegna a domiclilio documenti anagrafici per persone impossibilitate 100 

17.03.01.01_SET8 - Adozione, in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni e con la ASL, delle 
necessarie misure di protezione dei minori a rischio e/o sottoposti a misure giudiziarie, privilegiando il loro 
mantenimento /inserimento in un contesto familiare, riducendo, 

100 
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Adozione, in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni e con la ASL, delle necessarie misure di protezione 

dei minori a rischio e/o sottoposti a misure giudiziarie, privilegiando il loro mantenimento /inserimento in un 

contesto familiare,... 

17.03.01.02_SET8 - Mantenimento / implementazione delle misure di prevenzione del disagio giovanile, 
affiancamento alle famiglie. 

100 

17.03.01.04_SET8 - Assicurare alloggi di secondo livello da destinarsi a nuclei genitori/bambino e/o 
maggiorenni con proroga affido al servizio, da utilizzare per il passaggio dalla comunità alla piena 
autonomia. 

100 

17.03.01.06 _SET8 - Presa in carico congiunta di minori sottoposti a procedimenti penali a seguito di reati 
in collaborazione con il Ministero della Giustizia. 

100 

17.04.01.01_SET8 - AREA DISABILI Favorire la partecipazione alla vita scolastica attraverso 
PROGETTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA in collaborazione con 
rappresentanti dei plessi scolastici, neuropsichiatria infantile della ASL 1 

100 
AREA DISABILI Favorire la partecipazione alla vita scolastica attraverso PROGETTI DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA INDIVIDUALIZZATA in collaborazione con rappresentanti dei plessi scolastici, neuropsichiatria 

infantile della ... 

17.04.01.02 _SET8 - Mantenere le iniziative di scuola estiva minori e di soggiorno estivo per adulti in 
collaborazione con gli enti del Terzo Settore. 

100 

17.04.01.03_SET8 - Favorire la domiciliarità e l’abitare in autonomia attraverso lo sviluppo di progetti di 
vita indipendente; 

100 

17.04.01.04 _SET8 - Presa in carico congiunta degli utenti disabili attraverso L' ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINARE composta da operatori del DSS2. 

100 

17.04.01.06.SET8_SET - Nuove procedure di presa in carico per utenti inseriti nel percorso di inclusione 
ed attivazione sociale ai sensi del D.G.R 283 del 07.04.17. 

100 

17.05.01.03_SET8 - Gestione del Protocollo Operativo con ASL 1 per la presa in carico congiunta di 
utenti/pazienti del SERT e CSM. 

100 

17.05.01.04.SET8_SET - Definizione Patto di sussidiarietà servizi povertà estrema 100 

17.05.01.05 SET8 _SE - Progetto AAA in collaborazione con Fondazione Borea. 100 
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17.06.01.03 SET8_SET - Avvio della misura del reddito di inclusione sociale (REI) in attuazione Decreto 
Legislativo n. 147 del 15.09.17. 

100 

17.07.01.01 _SET8 - Mantenimento e implementazione dei rapporti con le associazioni per la gestione dei 
centri anziani tramite apposito “Patto di sussidiarietà”. 

100 

17.07.01.02 _SET8 - Promozione e sostegno dei progetti in materia dell’invecchiamento attivo 100 

17.07.01.03 _SET8 - Alloggio con destinazione sociale da utilizzare come "alloggio protetto" per anziani ,di 
concerto con LLPP. 

100 

17.07.01.07 SET8 _SE - Informatizzazione della "Cartella socio sanitaria "degli ospiti, tramite 
introduzione software. 

100 

17.07.01.08 SET8 _SE - Sistema di sorveglianza elettronica 100 

17.08.01.05 SET8_SET - Favorire la permanenza presso il domicilio di persone con fragilità attraverso 
servizi appropriati 

100 

17.08.01.06 SET8 _SE - Assicurare l'attivazione tempestiva dei servizi a domicilio sia in risposta a 
domande programmate che a bisogni improvvisi. 

100 

17.08.01.07 SET8 _SE - Verifica qualità del servizio attraverso controlli a domicilio. 100 

17.08.01.08 SET8 _SE - Verifica qualità del servizio attraverso controlli amministrativi. 100 

17.08.01.09 SET8 _SE - Gestione informatizzata dell'intera attività del nucleo per la domiciliarità e 
relativa autorizzazione e/o diniego delle prestaziani richieste. 

100 

17.08.01.10 SET8 _SE - Progetto Home care Premium in collaborazione con INPS. 97 

17.09.01.05_SET8 - Gestione dello sportello antiviolenza del Distretto Sociosanitario n.2 Sanremese. 100 

17.09.01.A.SET8 - Promuovere iniziative per il contrasto alla violenza di genere attraverso il 
coinvolgimento del Terzo settore 100 

Promuovere iniziative per il contrasto alla violenza di genere attraverso il coinvolgimento del Terzo settore 

17.10.01.04 SET8 _SE - Promozione di iniziative di “Orto Urbano” per favorire la socializzazione e 
l’attivazione sociale di multiutenza caratterizzata da fragilità diverse. 

100 

17.10.01.05 SET8 _SE - Garantire la tutela delle persone con fragilità a fronte di eventi dovuti a 
CALAMITA' NATURALI 

100 
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17.10.01.06 SET_SET8 - Attuare misure di lotta alla povertà attraverso la ridistribuzione di beni.Progetto 
“EMPORIO SOLIDALE. 

100 

17.11.01.04 _SET8 - ISEE Valutazione impatto organizzativo /economico 0 

17.12.01.04 _SET8 - Gestione e coordinamento degli strumenti organizzativi del Distretto Sociosanitario 
previsti dalla Legge 12/2006 (Unità Distrettuale, Comitato Distrettuale, Segreteria Tecnica, Conferenza di 
Distretto Sociosanitario). 

100 

17.12.01.06 SET8_SET - Progettazione corso di formazione per operatori area minori a valere su 
finanziamenti regionali 

100 

17.12.01.07.SET8 - Adempimenti connessi alla Legge Regionale n.9/2017 
100 

Adempimenti connessi alla Legge Regionale n.9/2017 

17.13.01.01 _SET8 - Potenziamento dei tavoli di concertazione permanente per ogni macro area con la 
partecipazione attiva di Associazioni ed Enti del Terzo Settore e organizzazione di iniziative di restituzione 
del lavoro svolto da parte dell’Amministrazione. 

100 

Interventi Sociali - gestione amministrativa 
100 Coordinamento Amm.vo delle attvità sociali - attività di collaborazione e supporto agli obiettivi strategici e 

ordinari. 

Scuola e politiche giovanili - gestione amministrativa 
99,3 Coordinamento Amm.vo delle attvità dell'Ufficio Scuola/Nidi/URP e Politiche Giovanili - attività e supporto agli 

obiettivi strategici e ordinari. 

Interventi Sociali - erogazione servizio 
100 

Coordinamento Ambito territoriale Sociale - attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari del settore. 

Ufficio Minori 
100 Elaborazione e verifica dei provvedimenti di gestione minori affidati/affidandi al Comune - attività e supporto 

agli obiettivi strategici e ordinari inerenti l'incarico. 

Casa Serena 
100 Direzione amm.va Residenza Protetta Casa Serena - attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari 

inerenti il segmento. 

Segreteria tecnica 100 
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gestione fondi, nazionale e regionali per la gestione di misure socio sanitarie e sociali. Attività di 

programmazione e progettazione dei servizi socio sanitari; coordinamento della segreteria tecnica di distretto e 

gestione delle procedu... 

Anagrafe 
100 

Coordinamento amm.vo dell'attività dell'Ufficio Anagrafe. 

Elettorale 
100 

Coordinamento amm.vo dell'attività dell'Ufficio Elettorale. 

Relazioni c/Pubblico 
100 Gestione delle relazioni con il pubblico curando l'informazione che il il singolo utente richiede e gestisce le 

segnalazioni del cittadino nei confronti dell'Amministrazione 

Stato Civile 
100 Gestione dei procedimenti relativi alla stesura degli atti di stato civile e degli adempimenti conseguenti. Servizio 

di polizia mortuaria. 

Cimiteri 
100 Gestione amm.va delle operazioni effettuate all'interno dei cimiteri comunali. Concessioni e retrocessioni loculi, 

ossari e aree cimiteriali 
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07-Valutazione della gestione - relazione dell’OIV 

La relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni è stata redatta 

dall’OIV monocratico nominato con Decreto Sindacale n° 29 del 25 Agosto 2017 e viene di seguito integralmente riportata. 

 

Nel corso dell’anno 2018 il Comune di Sanremo ha lavorato per superare alcune criticità rilevate al momento di insediamento dall’OIV 

monocratico, nominato con Decreto del Sindaco n. 29 del 25 agosto 2017, tra cui in particolare: 

- La mancata effettuazione delle valutazioni relative agli anni 2014, 2015, 2016 sia per quanto riguarda il personale dipendente che per quanto 

riguarda i dirigenti. Nel corso dell’anno 2018 l’Ente, oltre ad effettuare la rendicontazione dei risultati relativi alla performance 2017, ha 

operato la verifica della rendicontazione relativa all’anno 2016, che era rimasta sospesa per a seguito della rilevazione di alcuni errori materiali 

ed incongruenze nei documenti precedentemente prodotti. Dopo avere effettuato la verifica della rendicontazione relativa agli anni 2016 e 2017, 

l’Ente ha potuto procedere con l’elaborazione delle relative Relazioni sulla Performance e l’effettuazione delle valutazioni relative a dipendenti 

e dirigenti. 

- La presenza di un sistema di valutazione, approvato dall’ente con deliberazione di G.C. n. 225 del 22/10/2014 e mai applicato, dichiarato dai 

dirigenti laborioso e poco comprensibile, che presentava alcuni elementi di ambiguità che ne rendevano difficile l’applicazione. Dopo che la 

Giunta Comunale ha proceduto ad una interpretazione autentica degli aspetti più controversi, aggiornando il sistema con deliberazione n. 199 

del 1/12/2017 al fine di permetterne la successiva applicazione, nel corso dell’anno 2018 l’Ente ha iniziato un percorso volto alla definizione di 

un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, come indicato dall’OIV nella propria precedente relazione. Tale percorso, 

che opportunamente avrebbe dovuto concludersi entro l’anno 2018 recependo tempestivamente anche le novità introdotte nel D.Lgs. 150/2009 

(Decreto Brunetta) e nel D.Lgs. N. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) ad opera del D.Lgs. 74/2017 e del D.Lgs. 75/2017 e dal 

nuovo CCNL del comparto della Funzione Pubblica firmato in data 21.05.18, non è però giunto a compimento entro la fine dell’anno 2018. Di 

conseguenza la Giunta Comunale con deliberazione n. 295 del 13/12/2018 ha introdotto nel sistema vigente solo alcune limitate modifiche 

necessarie per recepire le novità fondamentali introdotte dalle suddette modifiche normative e contrattuali, rimandando all’anno successivo la 

ridefinizione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance e dei correlati regolamenti. 

- Le difficoltà rilevate relativamente alla fase di programmazione del ciclo della performance, in quanto l’approvazione del PEG con 

l’assegnazione degli obiettivi ai diversi responsabili avveniva sempre molto in ritardo. Considerato che negli ultimi mesi dell’anno 2017 è stato 

effettuato un grosso sforzo per strutturare e far funzionare adeguatamente il nuovo programma software adottato dall’Ente per gestire la 

programmazione e la rendicontazione degli obiettivi, utilizzando le funzioni dello stesso con deliberazione n. 26 del 5/02/2018 la Giunta 

Comunale ha approvato un PEG provvisorio con assegnazione degli obiettivi gestionali e delle risorse umane, strumentali e finanziarie nelle 

more dell’approvazione del bilancio 2018-2020, assegnando quindi ai responsabili obiettivi definiti per la gestione delle attività fin dai primi 

mesi dell’anno. 
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- La lacunosità della rendicontazione dei risultati ottenuti dall’ente, che elaborava e pubblicava quale Relazione sulla Performance la “Relazione 

Finale di Gestione - Stato di attuazione programmi” che si limitava alla sola rendicontazione degli obiettivi, senza dare l’ulteriore insieme di 

informazioni che la relazione sulla performance dovrebbe fornire per una completa e trasparente informazione nei confronti dei cittadini. Nel 

corso dell’anno 2018 l’Ente ha elaborato e pubblicato sul proprio sito istituzionale le Relazioni sulla Performance relative agli anni 2016 e 

2017, che hanno reso più completa e comprensibile l’informazione fornita ai cittadini in merito ai risultati prodotti dall’Ente stesso. 

 

Il lavoro fatto dall’Ente nel corso dell’anno 2018 è stato indirizzato prevalentemente verso la strutturazione del software adottato per la gestione del 

ciclo della performance ed il recupero dei ritardi accumulati negli anni precedenti nelle valutazioni di dipendenti e dirigenti, che hanno avuto la 

precedenza rispetto ad altre attività rilevanti di revisione complessiva dei sistemi di misurazione e valutazione e dei controlli, che dovranno essere 

effettuate nel corso dell’anno 2019. 

Considerato che il Comune di Sanremo nell’anno 2019 andrà ad elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale, è importante che fin 

dall’inizio del periodo di mandato la nuova Amministrazione dedichi molta attenzione alla definizione dei suddetti sistemi e all’aggiornamento dei 

regolamenti sulla base dei quali funzionerà il ciclo della performance, nonché alla definizione di un’accurata programmazione pluriennale, che 

costituiscono precondizioni fondamentali per poter gestire con successo le proprie politiche amministrative. 

Nei paragrafi seguenti si illustrano nel dettaglio i risultati delle verifiche effettuate con riferimento all’anno 2018 e le ipotesi e proposte formulate ai 

vertici amministrativi dell’Ente al fine di stimolare il miglioramento e lo sviluppo dei sistemi attualmente in essere. 

 

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione  
Come previsto dalla normativa vigente, per il Comune di Sanremo il coordinamento del ciclo della performance con l’attività di programmazione 

economico-finanziaria trova le sue basi nell’elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), che costituisce il presupposto 

fondamentale per tutti gli altri documenti di programmazione dell’Ente. 

Il DUP, che si compone della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO), ha recepito all’interno della propria sezione strategica le 

linee di mandato dell’Amministrazione, che si sviluppano nell’arco temporale del mandato amministrativo 2014-2019. 

Nel primo periodo del mandato amministrativo sono stati definiti, per ogni Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 

mandato. 

Quanto definito nella SeS costituisce la base e il presupposto per la redazione della SeO, che contiene la programmazione operativa dell'ente, con 

riferimento temporale sia annuale che pluriennale. Nella SeO vengono individuati, 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. 
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Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa 

con riferimento al primo esercizio. 

Per ciascuna Missione di bilancio sono stati individuati: 

• Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica; 

• Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria, riassumibili nelle seguenti tipologie: 

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

istituzionalmente svolti; 

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

o attenzione al versante spesa: misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/ razionalizzazione dei servizi. 

Tali obiettivi sono poi ulteriormente definiti e declinati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), mediante il quale sono assegnati a ciascun Dirigente 

gli obiettivi gestionali nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione degli stessi. Altri obiettivi possono talvolta 

essere assegnati ai Dirigenti con separati atti di programmazione e di indirizzo che intervengono in corso d’anno. 

Con riguardo alla fase di rendicontazione, al termine dell’anno di riferimento viene elaborata la “Relazione Finale di Gestione - Stato di attuazione 

programmi” a norma dell’art. 231 TUEL, assemblata a cura dell’Ufficio controllo di Gestione acquisendo dai Dirigenti le Relazioni finali suddivise 

per settore con indicazione delle variabili esogene e delle eventuali criticità che hanno inficiato il raggiungimento degli obiettivi. Non contenendo 

tale relazione tutto l’insieme di informazioni che la relazione sulla performance dovrebbe fornire per una completa e trasparente informazione nei 

confronti dei cittadini, a seguito di specifica richiesta effettuata dall’OIV nominato nell’agosto 2017 l’Ente nel corso dell’anno 2018 ha provveduto 

ad elaborare anche la Relazione sulla Performance con riferimento agli anni 2016 e 2017. 

Si ricorda che al momento dell’insediamento dell’OIV non erano ancora state effettuate le valutazioni degli anni 2014, 2015 e 2016 sia per quanto 

riguarda i dipendenti che i dirigenti dell’Ente. La giustificazione data per tale situazione era che non ci fosse certezza sull’ammontare dei premi da 

corrispondere, in quanto l’Ente aveva sottoposto a revisione il fondo incentivante. A tale riguardo l’OIV aveva evidenziato che l’eventuale 

impossibilità di corrispondere immediatamente i premi o di definirne l’ammontare non esime l’Ente dall’obbligo di concludere il ciclo della 

performance di ogni anno in modo tempestivo, effettuando le valutazioni di dipendenti e dirigenti sulla base dei risultati rendicontati, poiché è 

necessario distinguere tra la valutazione delle prestazioni, che costituisce un diritto per dipendenti e dirigenti ed è in ogni caso da effettuarsi in modo 

tempestivo al termine del periodo di riferimento, e il collegamento tra questa e la corresponsione del premio di risultato, che talvolta può essere 

impedita, ritardata o condizionata da situazioni oggettive dell’Ente che non devono però ledere il diritto del personale a vedere valutata la propria 

prestazione. 

Nel corso dell’anno 2018 l’OIV ha supportato l’Ente nella verifica delle rendicontazioni relative agli anni 2016 e 2017 e nella elaborazione delle 

relative Relazioni sulla Performance. Tali relazioni, validate dall’OIV, sono state pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale dell’Ente. 
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Performance Organizzativa  

Per gestire il ciclo della performance il Comune di Sanremo ha adottato con il sistema del riuso il software sviluppato dalla società Maps spa su 

piattaforma GZOOM per la città di Genova, che permette di gestire informaticamente sia la fase di programmazione che la fase di rendicontazione 

in modo chiaro e dettagliato. 

In particolare per quanto riguarda gli obiettivi, sia strategici che ordinari, il sistema permette una chiara descrizione degli obiettivi stessi e 

l’indicazione dei responsabili a cui sono assegnati mentre per quanto riguarda i relativi indicatori, oltre ad una dettagliata descrizione degli stessi, il 

sistema permette la loro codifica, l’indicazione dei pesi attribuiti, dei valori storici di riferimento, dei target, dei valori consuntivi e la definizione di 

articolate fasce di valutazione dei risultati raggiunti. 

Vengono inoltre previsti monitoraggi periodici con possibilità di reportistiche differenziate per diversi interlocutori. 

Nel corso dell’anno 2018 l’Ente ha lavorato per la messa a punto di tale sistema, avendo riscontrato in sede di analisi dei primi elaborati una serie di 

errori materiali e incongruenze che richiedevano degli interventi di sistemazione. 

Con riguardo alla qualità dei dati elaborati, in considerazione del fatto che nell’anno 2019 il Comune di Sanremo andrà ad elezioni per il rinnovo 

dell’Amministrazione Comunale, l’OIV suggerisce in fase di programmazione di definire tra la parte politica e la parte tecnica un percorso 

condiviso per aumentare la qualità del lavoro prodotto, ponendo attenzione in particolare ai seguenti aspetti: 

• definire obiettivi strategici che costituiscano la declinazione delle priorità individuate dagli organi di indirizzo politico per la realizzazione 

del programma di governo dell’ente (è importante che venga svolta l’attività di confronto e condivisione degli obiettivi e degli indicatori tra 

dirigenti ed organi di indirizzo politico); 

• definire obiettivi ordinari, e rispettivi indicatori, che risultino rilevanti rispetto ai bisogni della collettività e alla missione istituzionale oltre 

che alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione. Spesso le attività ordinarie rivestono grande importanza per i cittadini e 

l’amministrazione può talvolta definire degli obiettivi di rilevante impatto anche soltanto scegliendo adeguatamente gli indicatori collegati a 

tali obiettivi. 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE  
Il software adottato dal Comune di Sanremo permette di gestire adeguatamente l’assegnazione degli obiettivi individuali ai singoli dirigenti 

responsabili e la relativa rendicontazione. 

Considerato che il sistema di valutazione delle prestazioni individuali adottato nel 2014 è risultato per i dirigenti laborioso e poco comprensibile 

rivelando alcuni elementi di ambiguità che ne rendevano difficile l’applicazione, l’OIV nella precedente relazione aveva suggerito di procedere alla 

modifica del sistema di valutazione delle prestazioni individuali, all’interno di una più ampia ridefinizione dell’intero sistema di misurazione e 

valutazione della performance dell’ente, recependo anche le modifiche normative e contrattuali intervenute in materia. 
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Come già detto in precedenza tuttavia, non essendo giunto a compimento entro la fine del 2018 il percorso iniziato dall’Ente per effettuare tali 

modifiche, con deliberazione n. 295 del 13/12/18 la Giunta Comunale ha rettificato il sistema vigente introducendo solo alcune limitate modifiche 

necessarie per recepire le novità fondamentali introdotte dalle modifiche normative e contrattuali intervenute, rimandando all’anno 2019 la 

ridefinizione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance e dei correlati regolamenti. 

Considerato che nell’anno 2019 il Comune di Sanremo è interessato dalle elezioni per il rinnovo dell’amministrazione, l’OIV invita l’Ente a 

ridefinire al più presto il sistema di misurazione e valutazione della performance e i correlati regolamenti non appena insediata la nuova 

amministrazione comunale. 

 

 

Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti)  

Dall’esame della documentazione ricevuta al momento del proprio insediamento l’OIV ha potuto rilevare che per tutti gli anni relativi al corrente 

periodo amministrativo, iniziato nel 2014, i cicli delle performance erano stati gestiti con difficoltà e ritardi in fase di programmazione e non si 

erano conclusi con l’effettuazione delle valutazioni. 

L’OIV ha supportato il Comune nella definizione di un percorso per recuperare, laddove possibile, i ritardi accumulati e parallelamente effettuare 

per tempo le attività relative ai nuovi adempimenti e strutturare un sistema di misurazione e valutazione della performance adeguato alle 

caratteristiche dell’Ente. 

Come già evidenziato in precedenza nel corso dell’anno 2018 sono state verificate e portate a termine le rendicontazioni relative agli anni 2016 e 

2017 e sono state elaborate le Relazioni sulla Performance relative a tali anni, che sono state validate dall’OIV e pubblicate nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

L’impegno dedicato al recupero dei ritardi passati ha reso difficile destinare ulteriori energie alla gestione corrente e alla definizione del nuovo 

sistema di misurazione e valutazione della performance, che è stata rimandata all’anno 2019 in cui, a seguito delle elezioni amministrative, avrà 

inizio un nuovo mandato politico quinquennale. 

 

 

INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO  
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sanremo prevede l’esistenza di una struttura di controllo interno e 

programmazione in funzione di staff a supporto dell’OIV, ma al momento attuale tale struttura non risulta ancora definita ed operativa. 

Dopo aver esaminato l’effettiva struttura organizzativa del Comune (rilevando l’esistenza dell’Ufficio Controllo di Gestione, con compiti operativi e 

posto alle dipendenze della Direzione del settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi) l’OIV ha suggerito all’Amministrazione di 

strutturare organicamente il sistema dei controlli definendo quali competenze debbano essere impiegate a supporto dei diversi processi di 
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programmazione, controllo strategico, controllo di gestione etc. al fine di articolare nel modo più efficace ed efficiente gli uffici evitando 

sovrapposizioni in alcune aree e mancanza di presidio in altre. 

L’OIV ha suggerito di valutare l’opportunità di concentrare in un solo servizio tali funzioni, ponendolo in staff al Segretario Generale in 

considerazione del tipo di attività che sarebbe chiamato a svolgere, difficilmente compatibile con una posizione subordinata ad uno specifico settore. 

 

 

Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

La mancata conclusione dei cicli della performance relativi agli anni precedenti può essere considerata per un verso sintomo, per l’altro una 

concausa del mancato utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione all’interno del Comune di Sanremo. 

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, l’OIV ha suggerito di definire un percorso per strutturare adeguatamente un nuovo sistema di 

misurazione e valutazione della performance che dovrà essere il più possibile condiviso sia con gli organi di indirizzo politico, sia con i dirigenti e i 

dipendenti dell’Ente, anche attraverso opportuni momenti di formazione e comunicazione, al fine di farlo diventare uno strumento operativo di 

gestione della vita dell’Ente e parte della sua cultura organizzativa. 

 

 

Integrazione con il ciclo di Bilancio e i sistemi di controlli interni 
L’integrazione del ciclo della performance con il ciclo del bilancio è ben strutturata, si rimanda a quando detto nel paragrafo 2 per l’illustrazione 

dettagliata delle informazioni relative ai singoli documenti di programmazione e rendicontazione che ne costituiscono l’articolazione. 

Riguardo alla strutturazione ed integrazione dei sistemi di controllo, si segnala quanto segue: 

• Con atto consiliare n. 9 del 19 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli, tuttora vigente. 

Poiché dall’esame dello stesso emergono alcune incongruenze con quanto previsto dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi comunali, si invita l’Ente a rivedere ed aggiornare entrambi tali regolamenti anche alla luce delle novità normative introdotte 

successivamente alla loro entrata in vigore. 

• Riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa, al momento della redazione della presente relazione l’OIV non ha ricevuto 

alcuna comunicazione relativa all’effettuazione di controlli successivi di regolarità amministrativa nel corso dell’anno 2018. Considerata la 

grande rilevanza delle verifiche in oggetto della cui responsabilità è titolare il Segretario Generale, l’OIV raccomanda che vengano 

strutturate adeguate procedure per l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa, che vadano oltre l’impostazione 

formalistica di effettuazione del mero adempimento in modo da costituire elemento di verifica e di crescita per l’intera organizzazione. 

L’OIV raccomanda inoltre di effettuare i controlli con tempestività e sistematicità, dando immediata comunicazione dei risultati rilevati a 

tutti i soggetti interessati.  
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•  Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27 gennaio 2014 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, 

tuttora vigente. 

Tale Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o 

consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

Il codice è pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

• Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2013 e dell’art. 43 comma 1 del D.lgs. 33/2013 il Sindaco ha nominato Responsabile della 
prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune il Segretario Comunale dott. Tommaso La Mendola con 

decreto n. 2 dell’8 gennaio 2018. 

• L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 e dell'allegato Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità 2019-2020 è stato effettuato con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 31 gennaio 2019. Con 

deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 7 marzo 2018 era stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2018-2020 e dell'allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020. Tali documenti sono pubblicati nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale. 

• La Relazione anticorruzione relativa all’anno 2018 è stata compilata dal Segretario Generale e pubblicata sul sito comunale in data 29 

gennaio 2019. 

• La Relazione per il Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa all’anno 2017 è stata 

inviata alla Corte dei Conti in data 26/09/2018 prot. n. 0003934-26/09/2018-SC_LIG-T85C-A e pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito comunale. 

• Il Referto del controllo di gestione relativo all’anno 2017 è stato inviato alla Corte dei Conti il 14/12/2018 con prot n. 0005019-

14/12/2018-SC_LIG-T85C-A ed è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale. 

• Con riguardo al controllo strategico si evidenzia, come già accennato precedentemente, che nella struttura organizzativa dell’Ente è prevista 

l’istituzione dell’ufficio programmazione e controllo strategico, posto alle dipendenze del Segretario Generale e con funzioni di supporto 

all’attività dell’OIV, che però attualmente non è ancora stato istituito. 

Attualmente l’attività di pianificazione, programmazione e controllo è coordinata dal Segretario Generale per quanto concerne la 

pianificazione e il controllo strategico e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in quanto preposto alla impostazione generale della 

programmazione e della verifica dell’attuazione dei programmi. 

• Le funzioni di controllo di gestione sono attribuite ad un apposito ufficio posto in posizione di staff al servizio finanziario, al quale è 

assegnato un dipendente a tempo pieno. Attualmente all’ufficio controllo di gestione è assegnato il compito di gestire le fasi di 
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programmazione degli obiettivi e di rendicontazione dei risultati dal punto di vista informatico, con l’utilizzo dello specifico software di cui 

si è detto nel paragrafo “Performance Organizzativa” 

• il controllo sulle partecipate è svolto da un ufficio posto in staff al Settore Finanziario al quale è assegnata una unità in categoria D. Sono 

stati definiti flussi informativi e documentali strutturati al fine di raccogliere sistematicamente le informazioni necessarie per il controllo 

degli organismi partecipati e per l’elaborazione dei relativi report periodici; 

• la rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni e interni è svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale 

dall’ufficio Relazioni con il pubblico svolgendo il controllo sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni. 

Con riguardo al sistema dei controlli interni si evidenzia in particolare la carenza dal punto di vista organizzativo della struttura di controllo interno 

e programmazione prevista dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in funzione di staff a supporto dell’OIV, attualmente non 

ancora istituita. 

Solo alcuni dei compiti che dovrebbero competere a tale struttura sono attualmente svolti dall’Ufficio Controllo di Gestione, che tuttavia ha 

caratteristiche più operative e in ogni caso risulta sottodimensionato per far fronte alle necessità di competenze più complesse. 

Come già detto nel paragrafo “Infrastruttura di supporto”, l’OIV ha invitato l’Amministrazione a strutturare organicamente il sistema dei controlli 

definendo quali competenze debbano essere impiegate a supporto dei diversi processi di programmazione, controllo strategico, controllo di gestione 

etc. al fine di articolare nel modo più efficace ed efficiente gli uffici evitando sovrapposizioni in alcune aree e mancanza di presidio in altre. 

Sulla base delle informazioni raccolte l’Amministrazione sta valutando l’opportunità di concentrare in un solo servizio tali funzioni, ponendolo in 

staff al Segretario Generale. 

 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il ri-spetto degli 

obblighi di pubblicazione. Il piano delle azioni positive 
Il Comune ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 con delibera della 

Giunta Comunale n. 17 del 31.01.2019. 

Riguardo alle pubblicazioni richieste in tema di trasparenza, la verifica effettuata dall’OIV sulla pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 

marzo 2019 della delibera ANAC n. 141/2018 ha dato esito positivo e la relativa attestazione, emessa in data 18/04/2019, è stata pubblicata nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale entro il termine del 30/04/2019. 

Il Comune di Sanremo ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente” ed ha individuato nel PTPC, tramite la predisposizione di apposito allegato, i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013. 
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Rispetto alle verifiche effettuate in occasione della precedente attestazione (relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 

31/03/2018 come da delibera ANAC n. 141/2018 e rilasciata in data 3 aprile 2018) l’OIV ha rilevato un sensibile miglioramento con riguardo al 

rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza. 

Con riguardo alla promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, l’Ente ha approvato il Piano Azioni Positive per il triennio 

2018-2020, redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 23 marzo 2018. 

Con riguardo all’attività del CUG, nominato in data 22/03/2011, i risultati della relazione conclusiva di resoconto dell’indagine sul benessere 

organizzativo svoltasi nel corso dell’anno precedente sono stati recepiti nella riunione del 2/02/2018. Non risultano ulteriori attività svolte dal CUG 

nel corso dell’anno 2018. 

 

Definizione e gestione di standard di qualità 
Dalle informazioni raccolte non risulta che l’Ente abbia finora definito standard di qualità con il coinvolgimento degli stakeholder, né abbia 

effettuato sistematiche rilevazioni sulla soddisfazione dell’utenza per la generalità dei servizi. 

L’OIV evidenzia che ai fini della rilevazione della performance dei servizi è possibile adottare metodologie che, richiedendo la definizione di 

determinati livelli negli indicatori di qualità previsti per la valutazione dei diversi servizi erogati, possono costituire un primo passo per la 

definizione di livelli standard di qualità da garantire ai cittadini. Si invita l’Ente a valutare l’adozione di tali tipi di metodologie ai fini della 

rilevazione della performance dei servizi. 

 

Coinvolgimento degli stakeholder 
L’OIV non è a conoscenza di iniziative promosse nel corso dell’anno 2018 di coinvolgimento degli stakeholder nelle fasi di definizione degli 

obiettivi, di comunicazione della strategia dell’amministrazione, di comunicazione dei risultati raggiunti, di definizione degli standard di qualità, 

nell’elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o in altre fasi del ciclo di gestione della performance. 

L’OIV ricorda che con gli ultimi aggiornamenti normativi avvenuti in materia di valutazione della performance è stato potenziato il ruolo attivo dei 

cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli 

utenti in merito alla qualità dei servizi. 

A tal fine l’OIV ha suggerito che venga fatto un inventario dei servizi per i quali è già esistente nell’Ente un sistema di rilevazione del gradimento 

dei cittadini e che venga predisposto un piano per introdurre gradualmente anche per i restanti servizi rivolti alla collettività dei sistemi di 

rilevazione della qualità percepita. 

L’OIV auspica inoltre che l’Ente possa intraprendere al più presto un percorso di progressivo coinvolgimento degli stakeholder nelle diverse fasi di 

realizzazione del ciclo della performance. 

 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2018 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 163 di 204 

 

Descrizione delle modalità di monitoraggio dell’OIV 
L’OIV ha effettuato le proprie attività di verifica esaminando direttamente la documentazione fornitagli dall’Ente. Nel corso dell’anno 2018 i 

principali interlocutori all’interno dell’Ente sono stati il Segretario Generale ed il Dirigente del settore Servizi Finanziari, Controllo di Gestione e 

Tributi. 

L’OIV ha effettuato l’esame della documentazione ricevuta nei diversi momenti in cui gli è stata trasmessa, facendo rilevare eventuali necessità di 

messa a punto, suggerendo correzioni o miglioramenti e fornendo assistenza in caso di necessità. 

In data 18 aprile 2019 l’OIV ha rilasciato l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31/03/2019 come 

previsto della delibera A.N.AC n. 141/2019. 

 

Proposte di miglioramento del sistema di valutazione e del ciclo di gestione della performance 
Come evidenziato lo scorso anno, l’OIV del Comune di Sanremo al momento del proprio insediamento avvenuto nell’ultimo quadrimestre dell’anno 

2017 ha riscontrato una situazione caratterizzata da alcune criticità per quanto riguarda il funzionamento del sistema di valutazione e del ciclo di 

gestione della performance. Constatata tale situazione, in accordo con il Segretario Generale si è concordato di definire un percorso per cercare di 

colmare le lacune riscontrate e giungere alla strutturazione di un sistema adeguato alla realtà del Comune di Sanremo, stabilendo le priorità di 

intervento e tenendo conto dei tempi e delle risorse che l’ente poteva ragionevolmente dedicare a tale impresa. 

A causa della cessazione dell’incarico del Segretario Generale nel mese di dicembre 2017, trasferitosi ad altro ente, tale progetto ha potuto prendere 

il via solo dopo l’insediamento del nuovo Segretario Generale nel gennaio 2018. 

Nel corso degli incontri e dei contatti intervenuti nei primi mesi dell’anno 2018 si sono concordate le priorità a cui l’Ente doveva dedicare il proprio 

impegno per cercare di colmare le lacune esistenti e strutturare un ciclo di gestione della performance adeguato alle proprie caratteristiche. 

Il lavoro effettuato dall’Ente nel corso dell’anno 2018 ha permesso di recuperare alcuni ritardi e di migliorare la strutturazione del software adottato 

per la gestione della programmazione e della rendicontazione dei risultati, ma vi sono ancora molti aspetti sui quali l’Ente è chiamato ad impegnarsi 

nel corso dell’anno 2019 per migliorare i propri sistemi di programmazione e controllo e la gestione del ciclo della performance. 

Considerato che per il Comune di Sanremo nell’anno 2019 inizierà un nuovo periodo di mandato amministrativo, è necessario che la nuova 

Amministrazione comunale effettui al più presto una accurata pianificazione strategica che costituisca la guida per le conseguenti programmazioni 

annuali, da effettuarsi con una maggiore tempestività rispetto a quanto avvenuto nel passato. 

Le strategie perseguite dall’Ente saranno tanto più rispondenti ai bisogni della collettività quanto più l’Ente riuscirà ad aprire dei canali di 

comunicazione con i propri stakeholder, anche attraverso la rilevazione del gradimento dei servizi e il coinvolgimento diretto dei cittadini. 

Nel corso dell’anno 2019 è inoltre necessario che si porti a termine il percorso di ridefinizione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, nonché dei connessi regolamenti, recependo le modifiche normative e contrattuali recentemente entrate in vigore. 
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E’ importante che le modifiche del sistema di misurazione e valutazione della performance e dell’intero sistema dei controlli vengano effettuate 

prevedendo un percorso di condivisione sia con gli organi di indirizzo politico, sia con i dirigenti ed i dipendenti dell’Ente, anche attraverso 

opportuni momenti di formazione e comunicazione, in modo da far diventare tali sistemi degli strumenti fondamentali per la gestione della vita 

dell’Ente e parti integranti della propria cultura organizzativa. 
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08- ULTERIORI ATTIVITÀ 

Controllo sugli organismi Partecipati 
 

Aggiornamento  alla data del  31.12.2018 
Nelle linee di mandato dell’attuale Amministrazione si era previsto che il Comune di Sanremo, in ordine alle proprie 

partecipazioni societarie, attuasse, alla luce dei recenti orientamenti legislativi, un’attenta azione di ripensamento delle partecipazioni 
detenute. 
  

Le leggi di stabilità 2014 e 2015 avevano già previsto un programma di razionalizzazione delle partecipazioni degli enti locali, 
demandato a suo tempo al commissario straordinario per la revisione della spesa Cottarelli, con i seguenti obiettivi, che il Comune 
nelle linee di mandato aveva ritenuto di condividere: 

 
 liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi partecipati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti 

ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; 

 miglioramento dell’efficienza della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori di livello nazionale e 

internazionale; 

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

servizi. 

 
Nelle linee di mandato si era previsto, pertanto, di definire una razionalizzazione delle società partecipate dal Comune, in 

coerenza con quanto sarebbe stato stabilito dalle norme di finanza pubblica, nel modo seguente: 
 

• verifica delle partecipazioni effettivamente strategiche per il Comune di Sanremo e conseguente intervento di razionalizzazione; 

• verifica della effettiva capacità organizzativa e finanziaria delle società partecipate a conseguire gli obiettivi ed i livelli qualitativi 

e quantitativi di risultato affidati e attesi, con finalità di risanamento; 
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•  valorizzazione delle società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali mediante l’affidamento di opportuni e necessari 

ulteriori servizi; 

• affrontare in modo deciso e radicale il tema della gestione dei rifiuti principalmente attraverso lo strumento della raccolta 

differenziata, affidando il servizio secondo il sistema c.d. in house ad una società partecipata dal Comune. 

 
Per quanto concerne, in particolare, il servizio idrico integrato, nelle linee di mandato del Sindaco si prevedeva l’attuazione 

dell’integrazione in tutte le sue componenti: acquedotto, fognatura e depurazione, richiedendo nel piano d’ambito quelle opere 
infrastrutturali indispensabili, soprattutto con riferimento agli impianti fognari.  
 
 
Piano di razionalizzazione 
 

La legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 611-614, aveva imposto l’attuazione di un processo di razionalizzazione delle società 
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai comuni, al fine della riduzione delle stesse entro il 
31.12.2015. 

 
A tal fine era stato approvato, con decreto sindacale n. 7 del 31.3.2015, un piano di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sanremo in base ai seguenti criteri, espressamente elencati all’art. 1, comma 611, 
della recente legge di stabilità: 

 
• eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

• soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 

• eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2018 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 167 di 204 

 

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

• contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 

strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

 
Nel piano di razionalizzazione erano stati verificati i presupposti di mantenimento delle società e delle partecipazioni societarie, 

valutando la compatibilità tra le attività effettivamente svolte dalle società e le nuove funzioni fondamentali dei comuni, definite dall’art. 
19, comma 1, lettera a), del D.L. n. 95/2012, che ha modificato l’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010. 
 

Si era ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione nelle seguenti società in quanto si ritenevano rispettati i requisiti previsti 
dalla vigente normativa: Amaie S.p.A., Casinò S.p.A., Area 24 S.p.A., Società di promozione per l’università S.p.A..  
 

In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria per il 2015, si era ritenuto di mantenere la partecipazione rinviando ogni 
iniziativa in merito all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia che detiene circa lo 84,50% del 
Capitale sociale, all’esito della gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale 
appositamente costituita.  
 

Sanremo Promotion S.r.l. era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. 
 

In ordine alla Società per la promozione e lo sviluppo economico dell’imperiese S.r.l. in liquidazione, era stato confermato di 
proseguire nella liquidazione. 
 

In ordine a Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure S.p.A. e Aeroporto 
Villanova d'Albenga S.p.A. (partecipazioni inferiori allo 1% del Capitale sociale), si era ritenuto di non mantenere le partecipazioni in 
quanto non si ritenevano rispettati i requisiti previsti per il mantenimento.  
 

Con decreto sindacale n. 21 del 25.3.2016, era stata approvata la relazione sui risultati conseguiti con il piano di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, trasmessa alla Corte dei Conti in data 5.4.2016.  
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Con il decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016 è stato approvato il “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica 
amministrazione” che ha introdotto una nuova disciplina in materia, in vigore dal 23.9.2016. 
 

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

• espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; 

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

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

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

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

• gestione transitoria del personale delle partecipate; 

• entro il 31 dicembre 2016, termine meramente ordinatorio e non perentorio, adeguamento degli statuti delle società a controllo 

pubblico alle disposizioni del decreto (termine successivamente prorogato al 31 luglio 2017). 

 
 
Revisione Straordinaria 
 

Il nuovo Testo Unico (D.Lgs. n. 175/2016), all’art. 24, ha previsto una ulteriore revisione obbligatoria delle partecipazioni 
direttamente e indirettamente detenute nelle società, con adozione di una delibera ricognitiva con indicazione delle società oggetto di 
dismissione e trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti, nonché, a decorrere dal 2018, l’adozione di piani di 
razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione dell’atto di approvazione di tali piani alla Corte 
dei Conti. 
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Con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette 
possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23 settembre 2016, ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal 
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel documento allegati alla deliberazione citata. 
L’esito della ricognizione di cui alla deliberazione C.C. n. 55/2017 è stato comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., 
con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato all’art. 21 del Decreto correttivo. La copia della 
deliberazione è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate all’art. 24, cc. 
1 e 3, T.U., e all’art. 21 del Decreto correttivo. 

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

societarie dirette e indirette ai sensi degli articoli 4 e 26 del D.Lgs. n. 175/2016. Si precisa che, in ordine alle partecipazioni indirette, la 
normativa si applica solo a quelle società detenute dalle società di cui il Comune detiene il controllo (ovvero Amaie S.p.A. e Casino 
S.p.A.). 

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

S.p.A., Area 24 S.p.A., Società di promozione per l’università S.P.U. S.p.A., Riviera Trasporti S.p.A., Amaie Energia e Servizi S.r.l., 
precisando, nella relazione allegata alla delibera, per Area 24 S.p.A. che si rende necessario un ridimensionamento dell’organo 
amministrativo da sottoporre all’attenzione degli altri soci, per S.P.U. S.p.A. che la partecipazione sarà mantenuta verificando nel 
corso del 2018 congiuntamente con gli altri ee.ll. soci nonché con la Regione Liguria e l’Università di Genova la possibilità di 
preservare il polo universitario sul territorio imperiese anche prescindendo dall’utilizzo dello strumento societario attraverso un 
rapporto convenzionale tra gli enti locali soci e i soggetti istituzionali succitati. 

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

iniziativa in merito all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia che deteneva circa lo 84,50% 
del Capitale sociale, all’esito della gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale di 
recente costituita. Tuttavia, la Regione Liguria ha posto in liquidazione la suddetta Agenzia regionale, già costituita per bandire la gara 
per il trasporto pubblico locale in tutta la Liguria, prorogando l’affidamento del servizio alla Società sino al 31.12.2017. 

  
Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società ha adottato negli ultimi anni 

misure straordinarie finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi aziendali e all’aumento dei ricavi, quest’ultimo 
obiettivo perseguito anche mediante la lotta all’evasione. La Società ha risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse 
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destinate in questi ultimi anni dalla Regione Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l’equilibrio economico-
finanziario. 

 
Riviera Trasporti S.p.A. ha, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, c. 3, R.D. n. 

267/1942 (legge fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario mediante: 
 

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale; 

- razionalizzazione dell’efficientamento delle attività produttive; 

- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell’azienda; 

- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito. 

 
Il Piano è stato redatto sulla previsione di una ulteriore proroga tecnica dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale 

dal 1.1.2018. Di conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio 
sindacale, in attesa dell’esito della procedura di gara per l’affidamento del servizio, sentito il socio di maggioranza, si è ritenuto di 
mantenere la partecipazione azionaria nella Società rinviando le determinazioni definitive in ordine al mantenimento della stessa 
all’esito della procedura di gara.  
 

Si è ritenuto, invece, di procedere alla cessione/alienazione delle azioni di Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. 
(interamente vendute il 7.11.2018) e di I.R.E. S.p.A., e delle quote detenute in SE.I.DA. S.r.l. (detenute direttamente da Amaie S.p.A.), 
e nel Centro Formazione Professionale Pastore  S.r.l. (detenute direttamente da Casinò S.p.A.). 
 

Per quanto riguarda il Centro Formazione Professionale Pastore  S.r.l., Casinò S.p.A. ha comunicato a questo Comune di aver 
provveduto a stipulare atto di cessione della partecipazione detenuta in data 13.4.2018, mentre al momento da parte di Amaie S.p.A. 
non è ancora pervenuta notizia sull’eventuale cessione della partecipazione in SE.I.DA S.r.l..  
 

In ordine ad Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., interessate dalla procedura di aggregazione, sono state inserite tra le società 
da razionalizzare mediante fusione/incorporazione. 
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A decorrere dal 2018, le Amministrazioni Pubbliche devono effettuare annualmente, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 

175/2016, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o 
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, con trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti. 
 
 Con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, è stato, pertanto, approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U., secondo quanto indicato nella 
Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di cui al modello approvato con le linee guida 2018 della Corte dei Conti 
d’intesa con il Dipartimento del Tesoro, trasmettendo ex art. 20, comma 3, del T.U. tale Piano con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. 
n. 90/2014 e ss.mm.ii., nonché rendendolo disponibile alla struttura di cui all’art. 15 del T.U. e alla Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, del T.U., di cui più avanti si relazionerà nel dettaglio per ogni società. 
 
 Di seguito, sinteticamente, si fa presente quanto previsto nel Piano sopra citato per le partecipazioni possedute al 31.12.2017. 
 

- Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.: la partecipazione è stata venduta, come già sopra evidenziato, il 7.11.2018; 

- Amaie S.p.A.: razionalizzazione; 

- Area 24 S.p.A. in liquidazione: liquidazione; 

- Casino S.p.A.: mantenimento; 

- IRE S.p.A.: recesso; 

- Riviera Trasporti S.p.A.: razionalizzazione; 

- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.U. S.p.A.: razionalizzazione.  
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Nel percorso di razionalizzazione è da segnalare l’ipotesi, evidenziata in occasione dell’individuazione del percorso di 

integrazione tra Amaie e Rivieracqua, della creazione di una HOLDING PURA.  
 

Il Comune di Sanremo, per quanto ente di medie dimensioni, presenta una notevole complessità e diversificazione delle proprie 
società partecipate (market oriented o in house providing o entrambe), alcune delle quali in forte sviluppo e con entità di patrimonio e 
volume di affari notevole, legate al Comune da convenzioni e contratti di servizio importanti in termini finanziari. 

  
Come evidenziato peraltro alcune di queste attraversano un momento di forte sviluppo dell'attività e di sostanziale revisione 

delle prospettive di redditività futura. 
 

In un contesto così complesso le funzioni di indirizzo e controllo che può esercitare l’ente locale sulle proprie società 
partecipate, secondo le disposizioni di legge, che sono di seguito brevemente richiamate: 
 
a) in capo al consiglio comunale: 
 
- organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di servizi pubblici, partecipazioni a 
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42, comma 2, lett. e, del Tuel); 
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (art. 42, 
comma 2, lett. g, del Tuel); 
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni o che non siano previsti espressamente in atti fondamentali 
del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni 
e servizi di competenza della giunta o di altri funzionari (art. 42, comma 2, lett. l, del Tuel); 
- definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 42, 
comma 2, lett. m, del Tuel); sulla base di tali indirizzi, va effettuata da parte del Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 50, comma 8, del Tuel); 
 
b) in capo al Sindaco: 
 
- nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende sulla base degli indirizzi del consiglio comunale (art. 50, 
comma 8, del Tuel); 
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- partecipazione, quale legale rappresentante dell’ente, alle assemblee dei soci delle società partecipate dal Comune; 
 
appaiono del tutto insufficienti a consentire, in contesti come quello del Comune di Sanremo, un adeguato controllo e presidio delle 
società partecipate.  
 

D'altra parte la struttura organizzativa attuale del Comune di Sanremo in generale, e dell'Ufficio Controllo Partecipazioni in 
particolare, non consente di disporre all'interno dell'ente di un'adeguata struttura di analisi, indirizzo e controllo giuridico-
amministrativo-contabile delle società e di efficace coordinamento dell'attività delle stesse. 
 

La Holding potrebbe quindi costituire lo strumento: 
 

‐ per attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) consentendo l'organizzazione del 
portafoglio di partecipazioni societarie e la definizione per ciascuna di esse del ruolo strategico in relazione anche alla rilevanza 
socio‐politica delle rispettive attività al fine di mettere in condizione l’ente locale di prendere le decisioni che gli competono (attribuire a 
ciascuna società la propria mission socio-politica)1; 
‐ per organizzare le partecipate comunali in modo efficiente, efficace ed economico ingenerando anche sinergie interne;  
- per supportare l'Ente locale nella definizione degli indirizzi strategici della gestione delle società da esso partecipate e nell’attuazione 
del relativo controllo attraverso un approccio manageriale all’amministrazione delle partecipazioni societarie comunali e quindi 
costante supporto professionale e qualificato all’ente;  
- per supportare l'ente locale nell'attività di controllo delle società e nell'esercizio dei poteri di socio risultando più efficace in quanto 
esprime un intervento (di indirizzo e controllo) unitario e coordinato, diversamente dall’ente locale, il quale nelle sue molteplici 
articolazioni si esprime in modo frammentato, a causa delle diverse competenze istituzionali attribuite ai propri organi e agisce con 
tempi e comportamenti dettati da regole imperative non derogabili, finalizzate all’esercizio di funzioni pubblicistiche. 
- per redigere il bilancio consolidato delle partecipate sulla base di regole stabilite per disposizioni di legge potendo disporre dei bilanci 
delle partecipanti redatti con gli stessi criteri e supportare l'ente nella predisposizione del bilancio consolidato di gruppo previsto dalla 
normativa pubblicistica nonchè in tutte le elaborazioni ed analisi che consentano di esercitare il controllo contabile e di monitorare 
l'impatto sul bilancio dell'ente dei risultati delle società; 

                                                 
1
.(vedi “Documento Costituzione della Holding “ maggio 2010 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. 
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- per realizzare benefici fiscali in termini di consolidato fiscale e benefici sul bilancio dell'Ente consentendo in sede di consolidamento 
la compensazione di risultati positivi e negativi di gestione, riducendo pertanto l'impatto sul bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del 
nuovo testo unico in materia di società pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016). Come precedentemente evidenziato infatti la suddetta norma 
che prevede l’accantonamento sul bilancio comunale del fondo perdite, per le società che redigono il bilancio consolidato viene 
applicata su quest’ultimo; 
- per coadiuvare l'ente anche nei controlli di carattere giuridico-amministrativo attraverso strumenti quali: 

o regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività delle società alle norme di materia di concorrenza e 

applicazione del codice degli appalti e/o comunque di misure atte a garantire la trasparenza e la concorrenza nella scelta 

dei contraenti; 

o adozione di codici di condotta comuni a tutte le società aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali 

nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 

o adozione e controllo circa l'attuazione di misure di indirizzo univoche nella gestione del personale, nell'attribuzione degli 

incarichi consulenziali, nella definizione della misure dei compensi degli amministratori, nelle procedure di scelta delle 

figure apicali (direttore generale e dirigenti) e dei relativi compensi; 

o centralizzazione nella holding anche di consulenze, con evidenti risparmi complessivi, su tematiche di interesse generale 

quali adeguamenti normativi agli Statuti (vedi ad esempio quelle richieste dal D.Lgs. 175/2016), predisposizione modelli 

organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 a supporto delle società figlie e ai processi di gestione del rischio anticorruzione 

compresa l'attività di supporto all'Ente circa la verifica dell'attuazione dei piani suddetti; 

o l'attività di verifica annuale delle proprie società partecipate richiesta dal nuovo TU; 

o supporto all'Ente nell'attività di coordinamento per un'applicazione coerente e coordinata delle norme e delle 

determinazioni ANAC. 

 
Il disegno complessivo prevede di individuare il perimetro della Holding alle società partecipate dall'Ente secondo le seguenti 

linee guida: 
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- mantenere fuori dal perimetro della holding la società Casino spa in relazione alla specificità dell'attività svolta, in relazione ai termini 
della concessione ministeriale esercitata in nome  e per conto del Comune nonchè in relazione ai rapporti disciplinati dalla 
Convenzione che prevedono uno stretto rapporto di coordinamento da parte del Comune, che si ritiene non sia delegabile a terzi; 
- mantenere fuori dal perimetro della holding le società per le quali è stata decisa la messa in liquidazione o la dismissione per le quali 
l'iter continuerà ad essere seguito direttamente dal Comune; 
- l'operazione di riorganizzazione è improntata anche all'esigenza di razionalizzazione e di separazione all'interno del gruppo delle 
società market oriented rispetto alle società in house providing, come peraltro indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
al punto 7.4. della Parte Generale (pag. 33) approvato  con deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016. 
- il passaggio della proprietà di alcune quote societarie dovrà essere destinata a produrre effetti benefici sul bilancio dell'Ente o a 
creare sinergie tra le società al fine di consentire economie complessive.    
 

Per l’attuabilità della Holding si rendono comunque necessarie le seguenti VERIFICHE PRELIMINARI: 
 
1) La costituzione della società Holding presuppone il trasferimento della proprietà delle partecipazioni dall’ente locale alla stessa 
società Holding. E' necessario verificare l'impatto fiscale di tali trasferimenti, la presenza di clausole statutarie del Comune o delle 
società coinvolte che possano impedire tale trasferimento e non ultimo inserire nello statuto della Holding l'incedibilità a terzi delle 
partecipazioni di che trattasi, ad eccezione di Amaie Servizi Elettrici. 
 
2) La costituzione della società Holding deve essere supportata da un Business Plan che dovrà analizzare gli aspetti economici 
patrimoniali e finanziari connessi alla costituzione e alla successiva attività della Holding, quale società capogruppo, che sarà detenuta 
interamente dall’ente locale e che diventerà proprietaria delle partecipazioni societarie dell’ente stesso. 
In particolare, l’analisi economico finanziaria del Business Plan avrà ad oggetto: 
‐ evidenziare la sostenibilità economica della società Holding (al fine di prevedere eventuali perdite di esercizio e come provvedervi); 
‐ evidenziare la sostenibilità finanziaria della società anche in termini di capacità di reperire risorse finanziarie aggiuntive sul mercato 
bancario/finanziario se necessario; 
‐ evidenziare gli effetti sul bilancio dell’ente locale per effetto della costituzione della Holding. 
 
3) la struttura degli organi amministrativi e delle strutture organizzative dovrà essere improntata al massimo contenimento dei costi, 
prevedendo per gli organi amministrativi la figura dell'amministratore unico anche nel caso sia possibile costituire un consiglio di 
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amministrazione e, per le strutture organizzative, formule di distacco del personale da parte delle società figlie solo ed esclusivamente 
nei momenti in cui ciò sia richiesto. 
 
 
 
Si relaziona di seguito, in maniera sintetica, sullo stato dell’arte nel percorso di razionalizzazione sopra esposto. 
 
 
- AMAIE S.P.A./RIVIERACQUA S.C.P.A.  
 

Con deliberazione G.C. n. 28 del 19.2.2016, erano stati formulati ad Amaie S.p.A. indirizzi ai fini della predisposizione di uno 
studio in ordine alla fattibilità dell’operazione di integrazione societaria tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., tenuto conto di quanto 
stabilito nella deliberazione dell’Assemblea dell’AATO n. 29 del 13.11.2012.  
 

Con deliberazione G.C. n. 48 del 24.3.2016, in ottemperanza alle previsioni della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 
del 3.3.2016, si era stabilito di trasferire dal 1.5.2016 a Rivieracqua S.c.p.A. la gestione del servizio di fognatura e depurazione già 
svolto dal Comune. 
 

Con deliberazione C.C. n. 68 del 22.12.2016, l’Amministrazione Comunale, preso atto della relazione degli uffici circa le 
modalità di integrazione di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A. e il possibile assetto 
organizzativo delle società partecipate del Comune di Sanremo a seguito della trasformazione di Amaie S.p.A. in holding, aveva 
impartito direttive ad Amaie S.p.A. al fine di: 
 

- procedere all’adozione di tutti gli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.; 
 

- elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici (previa verifica del mantenimento o meno della 
gestione della Illuminazione Pubblica), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, la cui deliberazione avrebbe dovuto 
seguire l'iter rafforzato di controllo previsto dall'art. 5 del T.U. sulle società pubbliche, procedendo successivamente alla ricerca di un 
partner secondo le modalità definite dall’art. 17 dello stesso T.U., e dando atto che nelle more si sarebbe proceduto alle modifiche 
statutarie tali da garantire la separazione funzionale tra il ramo vendita e il ramo distribuzione; 
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rinviando la riorganizzazione delle società partecipate dell'Ente, mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in holding 
pura, a successivo atto da sottoporre al Consiglio Comunale una volta effettuate tutte le verifiche circa la sostenibilità economica 
dell'operazione, nonché le altre verifiche di carattere normativo ed elaborati i documenti fondamentali della suddetta società. 
 

Successivamente, con deliberazione n. 88 del 20.12.2017, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle numerose problematiche 
finanziarie che avevano interessato Rivieracqua S.c.p.A. nel corso dell’ultima parte del 2017, nel confermare la volontà e l'interesse 
del Comune di Sanremo e quindi l'interesse di Amaie S.p.A., al completamento entro il 30.06.2018 del percorso di conferimento del 
ramo idrico di Amaie S.p.A. in Rivieracqua S.c.p.A., ne aveva subordinato il perfezionamento all'esito: 
 

a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla società per la gestione del SII e non 
coperte dai proventi tariffari dal 2018 in avanti per tutto il periodo transitorio, necessario al fine di garantire l’equilibrio economico 
finanziario della gestione di Rivieracqua S.c.p.A.; 
 

b) della definizione delle modalità di  copertura delle perdite 2017 prima della modifica delle quote societarie per effetto del 
conferimento e quindi secondo le attuali quote di partecipazione societaria; 
 

c) dell’istanza di fallimento pendente; 
 

d) delle verifiche presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell’operazione onde evitare responsabilità connesse al 
conferimento del ramo idrico di Amaie, attualmente in pareggio, in una società che presenta la situazione finanziaria precaria come 
sopra descritta, con le conseguenze negative in termini economico-patrimoniale sul bilancio dell’Ente. 
 

Nell’Assemblea dei soci del 11.4.2018 il Presidente del C.d.A. aveva illustrato le seguenti linee programmatiche di progetto per 
il riequilibrio economico-finanziario della Società: 

 
a) pagamento integrale dei creditori e raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della Società; 

b) congelamento delle perdite maturate al 31.12.2017, tenendo indenni i Comuni dal ripianare le perdite e rinviando la 

copertura delle stesse all'operazione di conferimento di Secom S.p.A. e del ramo idrico di Amaie S.p.A.; 
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c) convenzione con i Comuni al fine di dare copertura alle spese di struttura fino all'entrata in vigore della tariffa, in modo da 

assicurare l'equilibrio economico finanziario corrente; 

d) rinvio dell'ingresso di Amaie e Secom all'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale, mettendo in tal modo in 

salvaguardia la Società e garantendo anche le società conferenti; 

e) accesso a forme di finanza alternativa consentite dalla normativa in tali tipi di procedure di ristrutturazione aziendale, 

attingendo al credito di un istituto finanziatore o della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) a cui canalizzare i 

flussi finanziari garantiti dalla bollettazione per tutto il periodo di durata dell'affidamento, in modo da far fronte ai debiti nei 

confronti delle imprese. 

 
Questo Comune, pertanto, in vista dell’Assemblea dei soci di Rivieracqua S.c.p.A. aveva impartito indirizzi ad Amaie S.p.A. 

come di seguito in breve riportati. 
 
Si era premesso che il Comune di Sanremo aveva ritenuto assolutamente necessario scongiurare ipotesi di fallimento della 

Società per: 
 

a) le pesanti ricadute economiche ed occupazionali sulle imprese del territorio creditrici della società; 

b) la volontà di preservare la gestione dell'acqua attraverso una società a partecipazione pubblica; 

c) il danno che un'ipotesi di questo tipo avrebbe avuto su Amaie e sul Comune di Sanremo stesso, anche ai sensi di quanto 

previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 
Questo Comune aveva rilevato che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016, sussisteva un divieto di ripianamento  delle  

perdite  da  parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di 
capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al  rilascio di garanzie o in qualsiasi  altra  forma  giuridica, a meno che 
tale intervento non fosse accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risultasse comprovata la sussistenza di 
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concrete prospettive di recupero  dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2 dell’art. 14 citato, 
anche in deroga al comma 5 dell’art. 14 stesso. 
 

Si era rilevato inoltre: 
 
a) di ritenere che le linee di indirizzo presentate dal C.d.A. di Rivieracqua fossero in linea con quanto prospettato nella 

deliberazione C.C. n. 88 del 20.12.2017 ed in particolare: 

 
- l'omologazione da parte del Tribunale garantiva un percorso di risanamento volto al ripristino dell'equilibrio economico 

finanziario della Società, ovviando al rischio di conferire il ramo idrico di Amaie in una società in grave situazione 

economico finanziaria, potendosi escludere in un’ipotesi di piano di risanamento, responsabilità in capo al Comune e ad 

Amaie; 

- prevedevano, tra le loro condizioni, la copertura dei costi generali della Società da parte dei Comuni, al fine di non 

pregiudicare ulteriormente l'equilibrio economico della stessa a danno di Amaie che, a seguito del conferimento 

contestuale a quello di Secom, sarebbe diventata proprietaria del 89% circa della nuova società; 

- l'istanza di fallimento presentata da AMAT era stata ritirata; 

- il Piano di ristrutturazione prospettato, omologato dal Tribunale, risultava in linea con la normativa succitata e consentiva 

quindi al socio Comune di Sanremo per il tramite di Amaie di dar corso all'operazione di aumento di capitale per il 

conferimento del ramo idrico in condizioni di salvaguardia. 

 
b) che il piano di risanamento, quale risultante dalle linee di indirizzo proposte: 

 
- avrebbe garantito Comune di Sanremo e Amaie, creditori di Rivieracqua, di rientrare integralmente del proprio credito; 
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- avrebbe evitato ad Amaie di procedere all'esborso finanziario necessario per la copertura della perdita e al Comune di 
Sanremo di subire eventuali riflessi negativi sul proprio bilancio per effetto del dettato dell'art. 21 del nuovo T.U. delle 
società pubbliche, al momento non esattamente determinabili. 

 
c) che l'unica condizione critica del piano prospettato riguardava il fatto che non era previsto il ripiano delle perdite da parte dei 

Comuni prima del conferimento bensì la copertura delle stesse sarebbe avvenuta nell'ambito dell'operazione di 
conferimento del ramo idrico di Amaie e Secom, operazione mediante la quale di fatto il Comune avrebbe visto ridotto il 
valore della partecipazione di Amaie in Rivieracqua non solo della propria quota di partecipazione alla perdita (40,5%) ma 
dell'intero importo delle perdite accollandosi in questo modo anche la perdita di competenza degli altri comuni soci. 

 
d) che, tuttavia, l'ipotesi alternativa di richiedere la copertura delle perdite da parte dei soci, vista l'entità delle stesse, avrebbe 

rischiato di incidere pesantemente sugli equilibri finanziari di diversi piccoli Comuni del territorio imperiese, oltre che su quelli 

di Amaie stessa, la quale sarebbe stata chiamata a ripianare il 40,5% della perdita, e anche di riflesso su quelli del Comune 

di Sanremo. 

 
Tutto ciò premesso, il Comune di Sanremo aveva impartito ad Amaie S.p.A. i seguenti indirizzi per l’Assemblea di Rivieracqua 

S.c.p.A. del 11.4.2018: 
 

1) esprimere voto favorevole in ordine alla proposta relativa alle linee programmatiche di progetto di risanamento societario 

prospettato dal C.d.A. di Rivieracqua, dando mandato al C.d.A. stesso per la presentazione di un'istanza di concordato in 

bianco rappresentando, tuttavia,  in Assemblea, la necessità che il piano di risanamento, una volta elaborato e prima della 

sua presentazione al Tribunale, dovesse essere sottoposto nella sua completezza all'Assemblea dei soci per l'adozione 

degli atti di competenza degli organi comunali; 

 
2) chiedere al C.d.A. di Rivieracqua di integrare il progetto di risanamento con le seguenti due linee di indirizzo: 
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a) prevedere l'ingresso di Amaie e Secom non immediatamente dopo l'omologa del concordato da parte del Tribunale, ma 

dopo un congruo periodo di verifica da parte dello stesso; 

b) prevedere nel piano di risanamento anche i costi delle operazioni finanziarie necessarie al completamento del percorso di 
integrazione delle società del territorio nel gestore unico mediante l'acquisto delle reti dei gestori cessati: Amat S.p.A., 
Aiga S.p.A. e 2iRete Gas S.p.A.. 

 
 Nell’Assemblea dei soci del 11.4.2018 si era, pertanto, deliberato di prendere atto e approvare le linee di indirizzo proposte 
dalla Società, come integrate dagli indirizzi impartiti dal Comune di Sanremo ad Amaie S.p.A., dando mandato al C.d.A. di procedere 
in tal senso. 
 

In data 5.7.2018, il Presidente del C.d.A. aveva depositato presso il Tribunale di Imperia, sezione prefallimentare, istanza di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 160 del R.D.  n. 267/1942). Il termine per la presentazione del Piano 
concordatario era stato fissato al 5.2.2019. 

 
Alla luce di quanto sopra, nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., è 
stata confermata la necessità di proseguire la procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., avendo tali 
società, quale oggetto, le attività consentite all’art. 4 (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.), alla luce delle disposizioni regionali e dell’Autorità 
d’Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato. 
 
 
- CASINO' S.P.A.  
 

Con atto stipulato presso il Notaio Dr. Marco Aveta di Sanremo in data 18.2.2016, il Comune di Sanremo aveva acquistato le 
azioni di Casinò S.p.A. già detenute dall’Amministrazione Provinciale di Imperia, diventando così socio unico della Società di gestione 
della Casa da Gioco. 
 

Nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., è stato confermato il 
mantenimento di Casinò S.p.A.. 
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- SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 

Come sopra indicato, la Società era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. Con deliberazione 
G.C. n. 234 del 16.11.2016, si è preso atto dello stato della liquidazione come da documentazione trasmessa dal liquidatore e, avendo 
ravvisato l’interesse pubblico, è stata messa a disposizione dello stesso la somma stanziata in bilancio per la copertura delle perdite 
della società, al fine di fornire una provvista sufficiente per concludere un accordo con i creditori e chiudere le posizioni debitorie 
ancora aperte. Si è, inoltre, provveduto ad accantonare sul bilancio 2017 e 2018 un fondo a copertura del compenso del liquidatore e 
di altre eventuali spese sostenute da parte del liquidatore stesso negli anni in questione da liquidarsi previa rendicontazione, nei limiti 
della quota di competenza dell’Ente. 

 
Nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., è stato confermato di procedere 
nella liquidazione della Società. 
 
 
- AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
 

L’Assemblea ordinaria della Società del 22.12.2016, vista la relazione del consulente Dr. Gian Carlo Ghinamo, preso atto dello 
stato di tensione finanziaria in cui versava la Società e tenuto conto degli strumenti previsti dalla normativa vigente per risolvere la crisi 
d’impresa, aveva invitato il Consiglio di Amministrazione a procedere con l’adozione di tutti gli atti necessari a sanare la situazione di 
crisi societaria, a garantire la continuità aziendale e ad attivare la procedura del concordato preventivo in continuità aziendale, con 
contemporanea liquidazione dei cespiti non strumentali all'attività caratteristica ex artt. 161 e 186-bis del R.D. n. 267/1942 (legge 
fallimentare). 
 

Area 24 S.p.A. aveva, pertanto, presentato il 28.12.2016, presso il Tribunale di Imperia, ricorso con riserva ex art. 161, comma 
6, del R.D. n. 267/1942 alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ricorso depositato dal Tribunale presso il 
Registro delle Imprese il giorno successivo. Gli effetti della presentazione del ricorso nei confronti dei creditori decorrevano quindi dal 
29.12.2016. Il Tribunale di Imperia, con decreto del 19.1.2017, aveva ammesso alla procedura la Società, nominando commissario 
giudiziale il Dr. Musso di Imperia. In data 22.6.2017, era stato depositato il piano concordatario.  
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Nell’Assemblea straordinaria del 1.6.2018, si era dato atto che tali condizioni non avevano trovato attuazione completa e, 

pertanto, i soci avevano deliberato di incaricare il C.d.A. di presentare istanza di rinuncia al piano concordatario in itinere. 
 
Nella successiva Assemblea straordinaria del 29.6.2018, a seguito dell’approvazione del bilancio 2017 chiuso in perdita di € 

4.825.000 nell’Assemblea ordinaria in pari data, era stato deliberato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in 
liquidazione, procedendo alla nomina di n. 2 liquidatori nonché all’approvazione dei criteri per la liquidazione. 

 
Nell’ambito dell’assemblea ordinaria del 29.6.2018, i soci avevano, inoltre, concordato di dare mandato al soggetto o ai soggetti 

che sarebbero stati nominati quali liquidatori di proseguire nell’azione di responsabilità inerente la vicenda Millennium, nonché di 
procedere senza indugio a verificare ed accertare eventuali ulteriori responsabilità in capo agli amministratori che si sono succeduti al 
governo societario, sottoponendo all’assemblea dei soci la relativa azione di responsabilità.   

 
In considerazione delle oggettive condizioni di difficoltà economico-finanziarie di Area 24 S.p.A. a provvedere con proprie 

risorse alla gestione ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale, dopo il protocollo di intesa stipulato tra i comuni per la gestione 
suddetta dal 1.7.2017 al 31.12.2017 e come previsto dalla procedura concordataria, era stato raggiunto analogo accordo tra i comuni 
per l’esercizio 2018, previa deliberazione G.C. n. 24 del 1.2.2018, rinviando a successivi atti l’approvazione di un accordo definitivo 
che garantisca il mantenimento della pista ciclopedonale fino al 31.12.2026. 

 
Tale soluzione era stata, infatti, predisposta al fine di scongiurare la chiusura della pista stessa per mancata gestione e 

manutenzione, stabilendo le modalità di ripartizione delle spese tra i comuni stessi e individuando un comune capofila per quanto 
concerne la spesa della fornitura dell’energia elettrica. 

 
Nella relazione dei Liquidatori in data 17.10.2018, si è, infine, evidenziato che è necessario accedere ad una procedura 

concorsuale che conduca la Società ad una riduzione complessiva dell’indebitamento e al pagamento dei debiti sociali attraverso la 
dismissione di attività “non core”. A tal fine i Liquidatori hanno avviato iniziative con gli istituti di credito e i fornitori volte alla verifica 
delle posizioni creditorie e alla riduzione del carico complessivo delle passività. 

 
I Liquidatori hanno in corso strategie miranti alla riduzione degli oneri finanziari e, con il coinvolgimento dei comuni attraversati 

dalla pista, delle spese di manutenzione (come già sopra evidenziato). Inoltre, hanno fatto presente nella relazione che stanno 
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curando la riscossione dei crediti della Società e che hanno avviato un’attività di riordino dell’utilizzo sia degli accessi carrai privati alla 
pista, sia delle aree adibite a dehors degli esercizi commerciali adiacenti alla pista. 

 
Nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., è stato confermato di procedere 
nella liquidazione della Società. 

 
I Liquidatori stanno valutando quale sia il percorso più idoneo per consentire nel prosieguo il presidio strategico della pista: o 

attraverso il ritorno “in bonis” dell’attuale Società o attraverso la cessione del compendio ad un nuovo soggetto che sia in grado di 
realizzare la “mission” della Società.  
 
 
- SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ S.P.A. – S.P.U. S.P.A. 
 

La Società è partecipata dalla Provincia di Imperia al 50%; svolge il proprio compito in equilibrio economico, utilizzando il 
contributo che gli azionisti versano annualmente in conto esercizio in proporzione alla quota di capitale posseduta. Tale contributo è 
diminuito nel tempo grazie all’azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di rinegoziazione dei rapporti 
convenzionali con l’Università degli studi di Genova, avviata dall’organo  amministrativo. 
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 4.6.2018, agli atti del Comune con prot. n. 42001 in pari data, 
ha rilevato che il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con le previsioni dell’art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 
175/2016, in ordine al fatturato, rendendo così necessaria l’adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione.  

 
Al fine di mantenere la presenza sul territorio del ponente ligure del polo universitario, si sta valutando, unitamente agli altri 

soci, l’individuazione di una nuova forma giuridica di gestione dei corsi universitari. 
 
Nell’Assemblea ordinaria del 26.7.2018, i soci hanno fatto osservare che, in ordine alle iniziative di sostegno al polo 

universitario, il ruolo di coordinamento spetti all’Amministrazione Provinciale di Imperia, deliberando, tra l’altro, all’unanimità di 
conferire mandato all’organo amministrativo per approfondire lo studio circa l’eventuale adozione di una forma giuridica diversa 
dall’attuale. 
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Al riguardo, l’Amministratore Unico, nella propria relazione del 29.11.2018, prot. n. 98381, ha infatti prospettato la 
trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, disciplinata all’art. 2500-septies C.C.. 

 
L’A.U., nella propria relazione, ha infatti evidenziato che l’adesione di un ente locale ad una fondazione di partecipazione che 

svolga attività di interesse generale risulta ammissibile dal punto di vista normativo, vale a dire sotto il profilo dei vincoli di finanza 
pubblica (deliberazioni Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 151/2013, Sezione regionale di controllo per la 
Basilicata n.  57/2017 e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 70/2017). 
 

Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 345/2014 non sono infatti “ravvisabili 
ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società o in fondazioni, sia essa il frutto della trasformazione di preesistenti organismi, 
anche associativi, sia la conseguenza della costituzione ex novo di tali soggetti giuridici. Ciò vale anche per le fondazioni di 
partecipazione – che rispondono all’esigenza di disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione tout court, caratterizzato 
dalla commistione dell’elemento patrimoniale con quello “associativo”, in ragione della partecipazione di più soggetti alla costituzione 
dell’organismo”. 

 
Per S.P.U. S.p.A. si valuteranno, pertanto, con il socio di maggioranza e gli altri soci, per i motivi sopra indicati, quale misura di 

razionalizzazione, le condizioni per la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione con conseguente messa in 
liquidazione. 

 
Qualora tale ipotesi non sarà perseguibile, nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano 

di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., 
si è previsto che questo Ente provvederà alla cessione della partecipazione societaria dal momento che, come comunicato dal MEF 
con nota n. 45410 del 4.6.2018, la Società non pare avere i requisiti di legge per il mantenimento. 
 
 
- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. 
 

Il Comune di Sanremo nel Piano di razionalizzazione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia, in via 
transitoria per il 2015, aveva ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. rinviando ogni iniziativa in merito 
all’eventuale dismissione della partecipazione stessa all’esito della gara inerente il trasporto pubblico locale regionale, a fronte di un 
affidamento temporaneo che doveva concludersi il 31.12.2015. 
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Tuttavia, la Regione Liguria aveva posto in liquidazione l’Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale Liguria S.p.A., già 

costituita al fine di bandire la gara per il t.p.l. in tutta la Liguria, prorogando l’affidamento del servizio a Riviera Trasporti S.p.A. sino al 
31.12.2017. 
 

Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società aveva adottato negli ultimi anni 
misure straordinarie finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi aziendali e all’aumento dei ricavi, quest’ultimo 
obiettivo perseguito anche mediante la lotta all’evasione. La Società aveva risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse 
destinate in questi ultimi anni dalla Regione Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l’equilibrio economico-
finanziario. 
  

Riviera Trasporti S.p.A. aveva, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, c. 3, R.D. n. 
267/1942 (legge fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario mediante: 

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale; 

- razionalizzazione dell’efficientamento delle attività produttive; 

- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell’azienda; 

- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito. 

 
Il Piano era stato redatto sulla previsione di un’ulteriore proroga tecnica dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico 

locale, come poi avvenuto, sino al 31.12.2021. 
 

Per quanto sopra, l’Amministrazione Provinciale ha ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. fino 
all’affidamento del servizio con gara pubblica che dovrà essere bandita alla scadenza della proroga. 

 
Riviera Trasporti S.p.A. non ha, tuttavia, conseguito l’obiettivo di riequilibrio dei conti previsto dal piano attestato adottato ai 

sensi dell’art. 67 L.F. e dal piano d’impresa 2016/2018, con ulteriore peggioramento della situazione di crisi e dell’esposizione 
debitoria. La Società ha chiuso l’esercizio 2017 con una perdita di € 1.420.525. 
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Nell’Assemblea ordinaria del 18.8.2017, l’Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza (84,44%), aveva invitato l’Organo 

amministrativo “ad individuare le azioni da assumere per preservare il patrimonio della Società dalle aggressioni dei creditori 
valutando le soluzioni economicamente più idonee a superare lo stato di crisi dell’azienda” nonché “ad adottare, in continuità, le 
misure ancora assumibili per garantire l’autosufficienza della società”. 

 
Considerato lo stato di crisi, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017, Riviera Trasporti S.p.A. ha incaricato Advisors 

esterni dell’aggiornamento del Piano di risanamento approvato nel 2016 le cui linee guida generali sono state illustrate ai soci 
nell’Assemblea del 20.7.2018, nella quale è stato approvato il bilancio 2017 che ha chiuso in perdita di € 1.420.525. 
 

Tale perdita è stata sostanzialmente determinata dagli oneri riconducibili ad una sentenza di condanna al pagamento di 
retribuzioni pregresse relative alla contrattazione di secondo livello, a seguito delle pronunce intervenute prima con sentenza n. 
67/2017 e poi con sentenza n. 94/2018, oltre al costo derivante da accordi transattivi raggiunti con parte dei dipendenti e agli oneri 
straordinari derivanti dalla condanna al pagamento del risarcimento in favore degli eredi di un ex dipendente. 

 
Le linee guida sopra citate sono principalmente incentrate su due importanti operazioni di valorizzazione degli assets 

immobiliari della Società, siti nei territori dei Comuni di Sanremo e Ventimiglia e subordinate all’approvazione di una variante della 
vigente strumentazione urbanistica dei due comuni. Tali operazioni consentirebbero, tra i diversi benefici, una significativa riduzione 
dell’indebitamento bancario con conseguente abbattimento dei costi per interessi passivi bancari e con uno stabile miglioramento dei 
risultati economici. 

  
Per quanto riguarda l’area sita nel Comune di Ventimiglia in corso Francia n. 15, la pratica è giunta a conclusione e il 

perfezionamento della vendita mediante procedura ad evidenza pubblica è previsto per il mese di marzo 2019. L’importo a base d’asta 
è stimato in presunti € 3.038.000. 
 

Per quanto concerne la variante richiesta al Comune di Sanremo con istanza in data 16.2.2018, questo Ente, con deliberazione 
G.C. n. 205 del 7.9.2018, ha stabilito gli indirizzi cui Riviera Trasporti S.p.A. dovrà attenersi, preliminari alle valutazioni di 
comparazione dell’interesse pubblico, che dovranno essere sottoposte al Consiglio Comunale per l’attivazione delle procedure 
previste dall’art. 29 della L.R. n. 37/2011, con assenso al programma di valorizzazione ed impulso all’indizione della Conferenza dei 
Servizi. L’istanza è stata quindi successivamente integrata, a seguito degli indirizzi soprarichiamati, ed è attualmente in corso di 
istruttoria. 
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La società, all'esito della procedura di che trattasi e di quella inerente gli immobili siti nel Comune di Ventimiglia, procederà alla 

presentazione del nuovo Piano di Risanamento attestato. 

Di conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio sindacale, in 
attesa dell’esito della procedura di gara per l’affidamento del servizio e delle procedure sopra evidenziate interessanti i Comuni di 
Ventimiglia e Sanremo che porteranno alla predisposizione di un nuovo Piano di Risanamento, viste le determinazioni del socio di 
maggioranza, nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., si è ritenuto di mantenere la 
partecipazione azionaria nella Società, rinviando le determinazioni definitive in ordine al mantenimento della stessa all’esito 
dell’affidamento del servizio TPL con gara pubblica e all’esito della presentazione del Piano di Risanamento. 

 
- SOCIETA’ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’IMPERIESE (S.P.E.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 
 

La procedura di liquidazione risulta tuttora in corso. Nell’Assemblea dei soci del 2.8.2017 il liquidatore ha fatto presente che i 
progetti realizzati dai soggetti attuatori dei patti territoriali sono stati conclusi, eccetto quello relativo al macello della Valle Arroscia. 
Nell’Assemblea del 8.11.2017 i soci hanno conferito mandato al liquidatore di proseguire l’attuale attività e di completare l’istruttoria 
delle pratiche in corso, al fine di concludere la liquidazione entro il 31.12.2018. 

 
Nell’Assemblea ordinaria del 25.5.2018, il Liquidatore ha relazionato ai soci sullo stato delle pratiche dei Patti territoriali e, 

principalmente, sulla problematica attinente la realizzazione del macello comprensoriale della Valle Arroscia. La realizzazione 
dell’opera era stata avviata nelle more dell’ottenimento, da parte del MISE, del relativo finanziamento. In data 12.4.2011 era stato 
redatto il primo stato di avanzamento dei lavori, non pagato; la ditta appaltatrice era fallita. A seguito della soppressione delle 
Comunità Montane, erano stati individuati quali soggetti attuatori del progetto i Comuni della valle Arroscia, con capofila il Comune di 
Borghetto d’Arroscia. Successivamente sono stati depositati presso il Ministero competente gli atti necessari al perfezionamento della 
pratica ma a tutt’oggi non sono stati adottati provvedimenti autorizzativi. Gli incontri promossi dall’Amministrazione Provinciale presso i 
comuni interessati e la Regione Liguria al fine di verificare le condizioni economico/finanziarie per la realizzazione dell’opera hanno 
avuto esito negativo. 
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Nell’Assemblea ordinaria del 4.12.2018, è stato incaricato un legale al fine di provvedere alla conclusione delle poche pratiche 
ancora aperte. Nell’Assemblea del 19.12.2018, il liquidatore ha relazionato sullo stato della liquidazione, precisando che la gestione 
tecnica delle pratiche dovrebbe essere ultimata entro il 2018 o nei primi mesi del 2019 e che in seguito si tratterebbe di gestire le 
pratiche in contenzioso. 

 
Nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., è stato confermato di procedere 
nella liquidazione della Società. 

 
 
- I.R.E. S.P.A. 
 
 Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di non poter mantenere tale partecipazione in quanto non si ritenevano 
rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa. L’attività svolta non era strettamente necessaria al fine del perseguimento delle 
finalità istituzionali del Comune di Sanremo. Trattandosi di una partecipazione di assoluta minoranza, non risultava né strategica, né 
funzionale, all’attività istituzionale del Comune. 
 
 Come previsto nel Piano, risultando antieconomico l’espletamento di una gara, in data 22.9.2015 si era provveduto alla 
pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse all’acquisto delle azioni della Società. Non avendo ricevuto 
nessuna adesione in merito entro la data prevista del 5.10.2015, si era provveduto in data 26.11.2015 alla pubblicazione di un nuovo 
avviso non ricevendo nemmeno in questo caso manifestazioni di interesse all’acquisto entro la data prevista del 14.12.2015.  
 
 In seguito, con la deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, con la quale è stata approvata la Revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sanremo alla data del 23.9.2016, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
come indicato nella Relazione Tecnica e nei documenti allegati, si è previsto di voler procedere alla cessione/ alienazione delle azioni 
detenute in I.R.E. S.p.A., considerato che tale partecipazione societaria, come previsto all’art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016, 
non rientra in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del decreto stesso. 
 

Si è, pertanto, stabilito, con deliberazione G.C. n. 183 del 6.8.2018, di procedere alla vendita delle azioni di I.R.E. S.p.A., previa 
pubblicazione di un avviso al fine di acquisire manifestazioni di interesse all’acquisto. L'avviso è stato pubblicato il 7.8.2018 e con 
verbale in data 10.9.2018 si è preso atto che non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse per l'acquisto delle azioni. 
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Con deliberazione G.C. n. 239 del 24.10.2018, ai sensi del 4° comma dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, non avendo alienato 

questo Comune la partecipazione azionaria detenuta in I.R.E. S.p.A. entro un anno dalla conclusione della ricognizione effettuata con 
la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 e cioè entro il 25.9.2018, ai sensi del 
5° comma dell’art. 24 citato, non potendo esercitare i diritti sociali nei confronti della Società, si è stabilito di esercitare il diritto di 
recesso dalla Società stessa chiedendo la liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, 2° 
comma, C.C., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater C.C., formulando espressa richiesta in tal senso alla Società e 
chiedendo all’organo amministrativo della Società stessa la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione azionaria 
spettante a questo Comune nonché la conseguente liquidazione in denaro (come da nota del Sindaco in data 29.10.2018, sollecitata 
in data 5.12.2018). 

 
Nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., si è stabilito, pertanto, di esercitare 
il diritto di recesso dalla Società.   
 
 
- AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. E INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE 
LIGURE (I.R.E.) S.P.A. 
 

La partecipazione è stata venduta, come già sopra evidenziato, il 7.11.2018. 
 
 
Al 31.12.2018, il Comune di Sanremo è, pertanto, proprietario delle seguenti società e partecipazioni societarie dirette (in 

parentesi la relativa partecipazione). Per ogni società sono evidenziate, altresì, le partecipazioni detenute in altre società che nei 
confronti del Comune si rivelano essere partecipazioni indirette. 
 

 AMAIE S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: Amaie Energia e Servizi S.r.l. (99,10%); Rivieracqua S.c.p.A. (40,50%), SE.I.DA. 

S.r.l. (26,06%). 

 Casino S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: nessuna. 
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 Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%) – Partecipazioni: nessuna. 

 Area 24 S.p.A. in liquidazione (43,00%) - Partecipazioni: Park 24 S.r.l. in liquidazione (100,00%). 

 Società di Promozione per l’Università S.p.A. (19,40%) - Partecipazioni: Centro Professionale Pastore S.r.l. (5,00%). 

 Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%) - Partecipazioni: Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (100,00%), Riviera Trasporti Linea S.r.l. 

(100,00%), SMC S.c.a.r.l. (6,50%), SE.I.DA. S.r.l. (2,1875%), Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A. (0,005%) 

 Società per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Imperiese S.r.l. in liquidazione (10,00%) – Partecipazioni: nessuna. 

 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A. (0,081%) - Partecipazioni: nessuna. 

 
 
ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E ALTRI ENTI 
 

Il Comune di Sanremo è ente fondatore, con l’Amministrazione Provinciale di Imperia, della Fondazione Orchestra sinfonica, di 
cui nomina il Consiglio di Amministrazione. 
 

Data l’importanza strategica riconosciuta dall’Amministrazione a questa realtà nonché l’esigenza di garantirne la stabilità 
economica ridisegnandone una progettualità (con efficaci azioni di marketing, promozione, sponsorizzazioni) che dia prospettiva di 
indipendenza economica e di sviluppo culturale e turistico. (vedi Obiettivo Strategico 12.01) , con deliberazione di n. 87 del 20.12.2017 
il Consiglio Comunale ha tra l’altro deciso: 
  

1) di approvare il Piano Operativo presentato dalla Fondazione nella versione definitiva, presentato dalla Fondazione con 

nota agli atti con protocollo n. 90751 del 13.12.2017; 

2) di prendere atto della Relazione sul Piano Operativo della Fondazione a firma del Dirigente del Settore Finanze Servizio 

Controllo Partecipazioni e Organismi esterni, agli atti con Prot. n. 91025 del 14.12.2017; 
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3) di approvare il nuovo testo di Statuto predisposto sulla base della bozza trasmessa dalla Fondazione; 

4) di approvare i criteri fondamentali cui dovranno uniformarsi le nuove convenzioni da stipulare con la Fondazione, nel 

testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando all’organo competente la 

formulazione e l'approvazione delle Convenzioni per il periodo 2018-2021 tra il Comune e la Fondazione, nonché delle 

opportune modifiche da apportare alla Convenzione relativa all’anno 2017. 

 
Inoltre, pur non essendone proprietario, il Comune nomina il C.d.A. della Fondazione Casa di riposo G. Borea e Z. Massa (nata 

dalla fusione tra I.P.A.B. G. Borea e Istituto Z. Massa), nonché un membro nel Consiglio generale della Fondazione Filippo e Mirella 
Salesi. 
 

Altri Enti: lo Statuto delle Fondazioni Almerini per l’accoglienza e Scuole Dante Alighieri prevede, altresì, che il Comune nomini 
un membro nel C.d.A. delle stesse. Inoltre, il Comune nomina un membro dell’Assemblea dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, 
ente strumentale della Regione Liguria ai sensi della L.R. n. 28/1994. 
 
 
 
BILANCIO CONSOLIDATO 
   
 Questo Ente ai sensi di quanto previsto dalla normativa relativa (D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato da ultimo con il 
D.Lgs. 126/2014), ha l’obbligo di approvare, contestualmente al proprio rendiconto di gestione, il rendiconto consolidato comprensivo 
dei risultati degli eventuali organismi strumentali (art. 227, c. 2 ter D.Lgs. 267/2000), mentre il bilancio consolidato complessivo deve 
essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Questo Ente non ha organismi strumentali. 
 
 Il bilancio consolidato 2015 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 22.12.2016. Il bilancio consolidato 2016 con 
deliberazione C.C. n. 61 del 19.10.2017. Il bilancio consolidato 2017 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 13.11.2018. 
Il bilancio consolidato 2018 è in corso di approvazione. 
 
 Con deliberazione G.C. n. 139 del 17.6.2019,  si è provveduto ad individuare, nuovamente, gli enti e le società facenti parte del 
“Gruppo Comune di Sanremo” e del Perimetro di consolidamento. 
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Con deliberazione G.C. n. 210 del 26/09/2019 si è provveduto ad approvare lo schema relativo al bilancio consolidato del 
gruppo Comune di Sanremo esercizio 2018, su cui è stato acquisito il parere favorevole del collegio dei revisore dei conti in data 
11/10/2019.  

Alla data di predisposizione del presente documento, il bilancio consolidato, è in corso l’iter di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. 

 
 
GRUPPO “COMUNE DI SANREMO” 
 

Enti e Società 
% 

partecipazione 
Definizione 

Articolo del 
Principio 
contabile n. 4/4, 
modificato con 
D.M. 11.8.2017 

Casino S.p.A. 100,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 

Amaie S.p.A. 100,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 
Sanremo Promotion S.r.l. in 
liquidazione   89,00 soc. controllata  2, 3.1, lett a) 
Fondazione Orchestra 
Sinfonica   ente strum. controllato 

2, 2.1, lett a), b), 
c) 

Fondazione Borea Massa   ente strum. controllato 2, 2.1, lett b) 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

  

soc. controllata 
indirettamente per il 
tramite di Amaie 
S.p.A. 

2, 3.1, lett a) 

Rivieracqua S.c.p.A. 

  

soc. partecipata 
indirettamente per il 
tramite di Amaie 
S.p.A., nonché 
affidataria in house di 

2, 3.2 
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servizi pubblici locali 

 
 
 
 
 
 
 
Dall’esame effettuato, le uniche società partecipate rilevanti ai fini del consolidamento, secondo i criteri individuati dal Principio 

Contabile n. 4/4, modificato dal D.M. 11.8.2017, sono Amaie S.p.A., che a sua volta detiene il 99,10% delle azioni di Amaie Energia e 
Servizi S.r.l., rientrante quindi anch’essa nel perimetro di consolidamento, e Casino S.p.A.. 
 
 
 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 
 

 

Società % partecipazione 

Casino S.p.A. 100% 

Amaie S.p.A. 100% 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 99,10% Amaie S.p.A. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO 

 

 

 

                             ORGANISMO            ATTIVITA’ 

 

 

 

     

 

          

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANREMO 

AMAIE S.P.A. 
 

AMAIE ENERGIA E 
SERVIZI S.R.L.  

CASINO S.P.A. 
 

Gestione acquedotto 
comunale. Distribuzione e 
vendita energia elettrica. 
Manutenzione illuminazione 

Gestione Mercato dei Fiori. 
Gestione Centrale 
idroelettrica Vignai. Gestione 
Servizio Igiene Urbana. 

Esercizio di giochi d’azzardo 
presso il Casino Municipale. 



 
             Comune di Sanremo       Relazione CdG 2018 

Ufficio Controllo di Gestione 

 
 

COMUNE DI SANREMO C.so Felice Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM) 
C. F. 00253750087-- sito web: http://www.comunedisanremo.it 

Pagina 196 di 204 

 

NUOVA DISCIPLINA CONTROLLO PARTECIPATE  

Con D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7.12.2012, sono stati ampliati e definiti i 
controlli interni degli enti locali, introducendo ex novo l’art. 147-quater che disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate 
che così recita: 

 
“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate 
dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento 
all'art. 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e 
organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione 
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui 
vincoli di finanza pubblica. 
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non 
quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in 
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.” 
 

In attuazione al disposto normativo, l’Amministrazione comunale, con deliberazione C.C. n. 9 del 19.2.2015, ha approvato il 
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, che in conformità alla legge individua le modalità di esercizio di tale controllo 
circoscritto alle società non quotate interamente partecipate o controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, affidandone 
l’attuazione al competente ufficio comunale. 
 

In particolare l’art. 6 del suddetto Regolamento stabilisce che il Responsabile finanziario effettua costantemente il controllo 
sull’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, di qualsiasi natura giuridica con capacità di incidenza sul 
bilancio finanziario del Comune di Sanremo e che gestiscono attività e/o servizi per conto e nell’interesse dell’Amministrazione 
Comunale. 
 

Il successivo art. 7 “Controllo sulle società partecipate non quotate e sul Casino Municipale” definisce le modalità del controllo 
stabilendo quanto segue: 
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“1. Il Comune definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo quanto previsto 
dall’articolo 147quater del decreto legislativo n. 267/2000, organizza un idoneo sistema informativo con le finalità e i contenuti stabiliti 
dalla norma sopra richiamata ed effettua i relativi monitoraggi, analizza gli scostamenti e individua le azioni correttive, controlla che le 
società partecipate e gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli 
altri organismi gestionali esterni. 
2. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione 
degli effetti dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 
267/2000, sono coordinati dal controllo partecipazioni e organismi esterni”. Ciascun dirigente, in relazione alla materia di competenza, 
fornisce ogni elemento utile per l’esercizio dei controlli sugli organismi partecipati e a tal fine individua un referente a supporto di tale 
ufficio. In caso di analisi di problematiche complesse sotto il profilo societario-gestionale l’Ufficio viene supportato da un gruppo di 
lavoro costituito di volta in volta dai diversi Dirigenti interessati (o loro sostituti). 
3. Restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in 
relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio.” 
 

La sopra citata normativa richiede di individuare il sistema informativo ritenuto maggiormente idoneo a rilevare: 
 

• i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società; 

• la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società; 

• la gestione dei contratti di servizio; 

• la qualità dei servizi; 

• il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

 
In attuazione di quanto sopra, con atto di Giunta Comunale n° 228 del 10.11.2016 si è, pertanto, deliberato: 

 

• di definire sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulle società partecipate dal Comune di 

Sanremo, dando atto che il monitoraggio, per le società minoritarie, sarà dedicato ad una disamina del risultato d’esercizio 
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annuale, riservando maggiori e ulteriori approfondimenti in caso di perdite d’esercizio specie con riferimento a quanto previsto 

dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016; 

• di dare atto che per le società controllate in attività si ritiene necessario uniformare le modalità operative del controllo attraverso 

l’adozione di un sistema di trasmissione periodica di dati e di informazioni al fine di standardizzare il più possibile le procedure; 

• di utilizzare, al fine di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società, nonché la situazione contabile, gestionale ed 

organizzativa delle stesse, i documenti elaborati dalle società, integrati con ulteriori dati e informazioni eventualmente richiesti 

dalla normativa, osservando alcune caratteristiche minime come definite in narrativa, quali: 

a) piano pluriennale degli investimenti; 

b) budget annuale di previsione; 

c) relazione semestrale sull’andamento gestionale, economico e finanziario con evidenziazione dell’andamento prospettico 

a fine esercizio; 

d) bilancio d’esercizio. 

• di stabilire, inoltre, che, relativamente al sistema informativo idoneo a rilevare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di 

finanza pubblica, le società controllate in attività dovranno annualmente relazionare in ordine alle disposizioni sulla riduzione e 

sul contenimento della spesa degli organi di governo e di controllo, sulle modalità di assunzione del personale dipendente e di 

conferimento degli incarichi, sui divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, nonché sugli obblighi di contenimento degli 

oneri contrattuali e di natura retributiva o indennitaria e per consulenze; 

• di stabilire che per quanto concerne la gestione dei contratti di servizio e della qualità dei servizi, la raccolta delle informazioni e 

dei documenti relativi dovrà prevedere gli standard quantitativi e qualitativi richiesti nell’erogazione del servizio da definirsi dai 

singoli uffici responsabili del servizio affidato e che le informazioni relative dovranno essere raccolte dagli Uffici competenti e 

trasmesse dai referenti al Servizio Controllo Partecipate per l’implementazione del sistema informativo generale; 
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• di adottare lo schema di report semestrale che si allega da alimentare a cura del Servizio Controllo Partecipate sulla base dei 

dati pervenuti dalle società, da sottoporre alla Giunta Comunale e successivamente al Consiglio Comunale nell’ambito dei 

documenti di rendicontazione dell’Ente e nell’ambito del Piano delle Performance; 

 
Con atto di Giunta Comunale n. 222 del 28.12.2017 si è provveduto alla ricognizione degli obiettivi annuali già fissati per le 

società controllate per il 2017 approvando altresì gli obiettivi annuali e pluriennali per gli anni 2018 e 2019, e dando atto che gli 
obiettivi 2018-2019 sarebbero stati integrati in seguito all’approvazione della deliberazione di indirizzi in materia di personale e di 
incarichi professionali e di consulenza da sottoporre al Consiglio Comunale nel corso del corrente anno nonché in seguito 
all’approvazione dei documenti programmatici dell’Ente per il triennio 2018-2020. 
 

Con deliberazione n. 91/2018, il Consiglio Comunale ha approvato, per il triennio 2019-2021, come anche previsto nella 
precedente deliberazione G.C. n. 222/2017, gli indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi professionali, di studio, ricerca e 
consulenza da parte delle società, compresi nelle spese di funzionamento delle stesse, la ricognizione degli obiettivi ex art. 19 del 
D.Lgs. n. 175/2016 per l’anno 2018, nonché la definizione degli obiettivi stessi delle società per il triennio 2019-2021, come di seguito 
meglio specificato. 
 

Con il provvedimento sopra citato si è, infatti, deliberato di: 
 

1) prendere atto della Relazione sulla ricognizione degli incarichi esterni e delle consulenze, affidati dalle società controllate e 

partecipate dal Comune di Sanremo nel triennio 2015-2017, effettuata dal Servizio Controllo Partecipazioni del Settore 

Finanze nell’ambito della definizione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società; 

 
2) definire con il presente provvedimento, in ottemperanza all’art. 19 del Testo Unico delle Società pubbliche, gli 

obiettivi di contenimento delle spese complessive di funzionamento, comprese le spese per il personale, come 

meglio specificati nei punti successivi, per il triennio 2019-2021, delle società controllate direttamente o 

indirettamente dal Comune quali: 

 
- Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A.; 
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- Amaie Energia e Servizi S.r.l., nella quale, pur detenendo indirettamente il Comune di Sanremo il 99,10% del Capitale 

sociale, il controllo analogo è esercitato in maniera congiunta con gli altri comuni soci, per cui gli obiettivi definiti con il 

presente provvedimento dovranno formare oggetto di condivisione nell'Assemblea dei soci; 

 
mentre non si è ritenuto necessario definire obiettivi per le seguenti società in quanto: 

 
- per Area 24 S.p.A. nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018 è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la 

messa in liquidazione della Società e, pertanto, la gestione della stessa è attualmente affidata ai liquidatori 

secondo le modalità stabilite dalla procedura liquidatoria; 

 
- Rivieracqua S.c.p.A., in data 5.7.2018, ha presentato istanza di concordato in bianco e, pertanto, tutte le spese 

sostenute in questa fase e nella fase successiva concordataria o di ristrutturazione del debito saranno 

deliberate dagli organi preposti alla procedura concordataria e saranno sottoposte al vaglio del Tribunale; 

 
- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una partecipazione azionaria di minoranza, si è ritenuto 

di non definire obiettivi vista la nota agli atti con prot. n. 42001 del 4.6.2018, con la quale il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in ordine al monitoraggio dei piani di revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. 

n. 175/2016, ha rilevato che il mantenimento della partecipazione in S.P.U. S.p.A. si porrebbe in contrasto con 

quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, nonché in considerazione di quanto 

avvenuto nell’Assemblea ordinaria del 26.7.2018, nella quale, considerato che il Presidente dell’Assemblea, a 

seguito del dibattito in corso dove, tra l’altro, i soci hanno fatto osservare che il ruolo di coordinamento spetta 

all’Amministrazione Provinciale di Imperia, ha fatto presente che sarà necessario affidare un incarico per 

approfondire gli aspetti tecnici delle questioni legate all’ipotesi di trasformazione della Società in Fondazione o 

altra veste giuridica, si è deliberato all’unanimità di proseguire nel sostegno al Polo Universitario e di conferire 

mandato all’organo amministrativo per approfondire lo studio circa l’eventuale adozione di una forma giuridica 

diversa dall’attuale; 
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- per Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una partecipazione azionaria di minoranza, si 

è ritenuto di prendere atto degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza Amministrazione Provinciale di 

Imperia; 

 
3) prendere atto della deliberazione dell’Amministrazione Provinciale di Imperia C.P. n. 22/2017 che ha stabilito, con 

riferimento a Riviera Trasporti S.p.A., di approvare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 

spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, in breve sotto riportati: 

 
a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti 
di uffici con eventuale riduzione delle figure di vertice; 
 
b) riduzione delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione ad ogni titolo; 
 
c) riduzione graduale del numero delle partecipazioni societarie attraverso processi di integrazione e fusione, 
in presenza di attività analoghe o similari, ove in possesso della maggioranza in assemblea; 
 
d) per le società ritenute non strategiche, né indispensabili per le attività sociali, cessione della quota 
posseduta agli altri soci o a terzi; 
 
e) per le spese di personale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti 
oneri economici, contenimento secondo i criteri e gli indirizzi impartiti con deliberazione C.P. n. 77/2014 e, per 
l’anno 2017, divieto di superamento del fondo di salario accessorio del 2016; 

 
e che, inoltre, ha dato atto che il Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F., per il periodo 2016/2018, prevede 
specifici obiettivi di contenimento dei costi, anche di personale, e misure straordinarie di razionalizzazione ed 
efficientamento finalizzati al riequilibrio economico finanziario dell’azienda. 

 
4) definire, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi in ordine al conferimento degli incarichi professionali, di studio, 

ricerca e consulenza da parte delle società, compresi nelle spese di funzionamento delle stesse: 
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a) richiamare l’attenzione delle società al rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia nonché alle 

linee guida, deliberazioni e FAQ ANAC sull’argomento, in particolare con riferimento alla distinzione tra consulenze e 

prestazioni di servizi; 

 
b) stabilire che le società provvedano a distinguere sui propri siti web, all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di 

consulenza, nell'ambito dei quali sussiste margine di discrezionalità delle società, e gli incarichi professionali, 

specificando, nell'ambito di questi, gli incarichi che sono legati a specifici obblighi normativi (in materia di sicurezza, di 

normativa sulla privacy, di anticorruzione, etc.), alla normale gestione (tenuta contabilità, paghe, etc.), alla difesa in 

giudizio o che sono connessi alla progettazione o alla direzione lavori, attenendosi alla classificazione stabilita dalla 

Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15.2.2005; 

 
c) stabilire quale obiettivo delle società, da recepire nei relativi regolamenti, quello di procedere, anche in caso di 

affidamento diretto, per le consulenze e le prestazioni di servizi: 

 
1. ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare; 

 
2. a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore generale o A.D.) la verifica 

dell'inesistenza di professionalità interne cui l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la 

necessità dell'incarico di che trattasi per la società, quali condizioni legittimanti l'affidamento all'esterno 

dell'incarico stesso; 

 
3. alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli importi stabiliti nelle tabelle professionali; 

 
5) stabilire, con riferimento alla spesa di personale, i seguenti obiettivi: 

 
a) conferma, in ottemperanza al disposto dell’art. 19, c. 2 , dell’obiettivo di adeguamento, se non già intervenuto, dei 

regolamenti per il reclutamento del personale ai principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità; 
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b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di 

uffici con eventuale riduzione delle figure di vertice; 

 
c) divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di 

risultati di esercizio negativi; 

 
d) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee, 

solo per sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazione di servizi non aventi carattere di stabilità 

nel tempo, avendo cura di verificarne la sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo 

equilibrio aziendale; 

 
e) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello, evitando impegni 

pluriennali e fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i  

conseguenti oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di incentivazione e premi di produzione al 

personale, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere valutata ed 

effettuata dagli organi societari preposti sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà 

avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi; 

 
6) definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di funzionamento per il triennio 2019-2021 individuando specifici 

parametri di bilancio cui fare riferimento indicati in premessa ed in particolare stabilire che tali spese complessivamente 

considerate non siano superiori a quelle dell’anno precedente in proporzione al fatturato della società come sopra 

individuato, ammettendo implicitamente che a fronte di un espansione dell'attività societaria sia possibile un incremento 

percentuale delle spese di che trattasi, secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione della Sezione regionale di 

Controllo della Corte dei Conti per la Liguria n. 80/2017;  

 
7) precisare che l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento, come sopra stabilito, debba essere 

perseguito attraverso le azioni di seguito dettagliate: 
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a) contenimento delle spese generali, con particolare riferimento a quelle per incarichi professionali, di studio, 

ricerca e consulenza e per l’utilizzo di altre forme flessibili di lavoro;  
 

b) contenimento delle spese di personale secondo le indicazioni e i limiti sopra dettagliati;  

 
8) dare atto che gli obiettivi di contenimento della spesa sopra definiti integrano gli obiettivi gestionali già definiti in precedenti 

provvedimenti del Consiglio Comunale, nonché correlati all’attuazione degli obiettivi contenuti nel DUP 2018/2020 dell’Ente 

e riepilogati nelle tabelle allegate. 

 
 
 


