
     

             CITTA' DI IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera n. 0081 del 09/11/2016

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) – 
Periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). 

Aggiornamento

L’anno 2016, e questo dì 9 del mese di novembre alle ore 18:00, si è riunito 
il  CONSIGLIO  COMUNALE  in  adunanza  ordinaria  in  conseguenza  di 
determinazioni prese dal Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e 
notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
Capacci ing. Carlo Presente 

Mezzera dott.ssa Gianfranca Presente 

Canetti sig.ra Valeria Presente 

Lagorio sig. Lorenzo Presente 

Olivieri avv. Oliviero Presente 

Marino arch. Fiorenzo Presente 

Balestra sig.ra Camilla Presente 

Corinni sig.ra Chiara Presente 

Anfossi sig. Silvano Presente 

Re avv. Paolo Presente 

D'Agostino arch. Ester Assente 

Ricco' sig.ra Natalia Presente 

Montesano dott. Paolo Presente 

Gavi sig.ra Cristina Presente 

Savioli geom. Alessandro Presente 

Palma sig.ra Susanna Presente 

Balestra sig. Fulvio Presente 

Gorlero sig.ra Giulia Assente 

Parodi sig. Diego Presente 

Russo sig. Antonio Presente 

Ghigliazza sig. Riccardo Presente 

Saluzzo arch. Roberto Presente 

Annoni avv. Erminio Assente 

Gaggero geom. Gianfranco Assente 

Ranise dott. Antonello Presente 

Acquarone dott.ssa Ida Assente 

Poillucci avv. Piera Presente 

Falciola dott. Luca Assente 

Fossati avv. Giuseppe Assente 

Grosso dott. Gianfranco Presente 

Servalli sig. Mauro Presente 

Glorio sig.ra Cara Assente 

Casano dott. Alessandro Presente 

Quindi sono presenti Consiglieri N. 25 Sono assenti Consiglieri N. 8.



In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla 
seduta  la  sottoscritta  Dott.ssa  Rosa  PUGLIA  Segretario  Generale   del 
Comune, incaricata della redazione del verbale.
Illustra la pratica l'Ass. Risso.
Escono dall'aula i consiglieri Casano e Ranise. Presenti 23.
Dopo  l'illustrazione  seguono  gli  interventi  e  le  relative  repliche.  Per  il  contenuto 
dell'illustrazione  e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.
Intervengono i seguenti Consiglieri:  Olivieri, Re, Servalli, Olivieri (fatto personale) 
Servalli (replica al fatto personale), Marino.
Esce dall'aula il consigliere Poillucci. Presenti 22.
Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le seguenti dichiarazioni di 
voto:

1) Ghigliazza: favorevole alla pratica;
2) Grosso: contrario alla pratica;
3) Savioli: favorevole alla pratica;
4) Gavi: favorevole alla pratica;
5) Re: contrario alla pratica;
6) Balestra F.: favorevole alla pratica;
7) Mezzera: favorevole alla pratica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•  con il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della  Legge 5.05.2009 n.  42,  e  recante  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  
sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  
organismi”,  è  stata  approvata  la  riforma  della  contabilità  degli  enti  territoriali  (regioni, 
province, comuni ed enti del SSN);
• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, 
è  considerata  un  passaggio  fondamentale  nell'ambito  della  generale  operazione  di 
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  di  tutti  i  livelli  di  governo,  nata  dall’esigenza  di 
garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire 
la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito 
europeo;
•  il  Decreto  Legislativo  10.08.2014,  n.  126,  a  completamento  del  quadro  normativo  di 
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 - recependo gli esiti della 
sperimentazione  -  ed  il  D.Lgs.  n.  18.08.2000  n.  267,  al  fine  di  rendere  coerente 
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l’articolo  151,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  modificato  dal  D.Lgs.  n. 
126/2014, in base al  quale “Gli  enti locali  ispirano la propria gestione al principio della  
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31  
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,  
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate  
sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di  programmazione,  
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del  
Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato,  altresì,  l’articolo  170  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  modificato  ed  integrato  dal 
D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:
Articolo 170 - Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di  
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno,  
con  lo  schema di  delibera  del  bilancio  di  previsione  finanziario,  la  Giunta  presenta  al  
Consiglio  la  nota  di  aggiornamento  del  Documento  unico  di  programmazione.  Con  
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non  
sono tenuti  alla  predisposizione del  documento unico  di  programmazione e allegano al  
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un  
periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento  



contabile  vigente  nell'esercizio  2014.  Il  primo  documento  unico  di  programmazione  è  
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla  
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal  presente articolo a decorrere dal  1°  
gennaio 2015.
2.  Il  Documento unico  di  programmazione  ha carattere  generale  e  costituisce  la  guida  
strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica  
e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del  
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal  
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per  
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di  
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno  
2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità  
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del  
Documento Unico di Programmazione;

Visto il  principio  contabile  applicato  della  programmazione  allegato  4/1  al  D.Lgs.  n. 
118/2011, ed in particolare il paragrafo 8 - “Il Documento unico di programmazione degli  
enti locali (DUP)” ;

Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21.07.2016 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017_2019;

Considerato che  il  DUP  deve  individuare,  coerentemente  con  il  quadro  normativo  di 
riferimento:

a) le principali scelte dell’amministrazione;
b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, 
con particolare riferimento all’organizzazione ed alle modalità di gestione dei servizi 
pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
c) le risorse finanziarie e i relativi impieghi; 
d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
f)  per  ciascuna  missione  e  programma,  gli  obiettivi  da  realizzare  nel  triennio  di 
riferimento del bilancio di previsione;

ed inoltre:
• gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
•  l’analisi  della  coerenza  delle  previsioni  di  bilancio  con  gli  strumenti  urbanistici 
vigenti;
• la programmazione dei lavori pubblici,
• la programmazione del fabbisogno di personale;
• la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;
• il programma biennale degli acquisti di beni e servizi superiori ad € 40.000,00;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 01.07.2013, con la quale 
sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 324 in  data  04/11/2016  avente  ad 
oggetto  “Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  periodo  2017/2019  (art.  170, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) – Aggiornamento”, con cui è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Imperia, per la sua presentazione al 
Consiglio Comunale, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
•  a seguito di  adeguata  valutazione dei  mezzi  finanziari  e  delle  risorse  a  disposizione, 
tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;



• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Visto  l'aggiornamento del  Documento  Unico  di  Programmazione  2017/2019  che,  in 
coerenza al  bilancio di previsione, rappresenta gli  obiettivi  dell'azione amministrativa,  la 
loro motivazione e rispondenza con il programma politico dell’amministrazione medesima, 
e che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 9 bis del D.L. 113 del 
24 giugno 2016, convertito in Legge 160/2016;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 28.01.2016 avente per oggetto 
“Approvazione Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – 
Annualità 2016/2018”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 10.06.2016 con cui si è approvato il 
Bilancio di Previsione 2016 e  Bilancio Pluriennale 2016/2018;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Personale e Affari Generali, in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 
18.08.2000, n° 267;

Visto, altresì, il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari circa 
la regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 18 voti favorevoli e 4 voti contrari (Grosso, Servalli, re, Riccò);

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità 
a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1 al 
D.Lgs.  n.  118/2011,  secondo  quanto  indicato  in  premessa  che  qui  integralmente  si 
richiama, l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il  periodo 
2017/2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2.  Di  pubblicare  l'aggiornamento  del  DUP  2017/2019  sul  sito  internet  del  Comune  – 
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

4.  Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città 
di Imperia.

Di dichiarare – con 18 voti faviorevoli e 4 voti contrari ( Grosso, Servalli, Re, Riccò) - la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del T.U. 18.08.2000, n. 267.
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PREMESSA

La programmazione di  bilancio  è  il  processo di  analisi  e  valutazione che,  comparando e

ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di

organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di

riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie

e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento

dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude

con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi

e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali

di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma,

e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali

e organizzative.

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

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro  il  31  luglio  di  ciascun anno la  Giunta  presenta  al  Consiglio  il  Documento  Unico  di

Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la

seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La  Sezione Strategica  sviluppa e concretizza le  linee programmatiche di  mandato di  cui

all’art.  46  comma  3  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e,  con  un  orizzonte

temporale  pari  al  mandato  amministrativo,  individua  gli  indirizzi  strategici  dell’Ente.  In

particolare,  la  SeS  individua  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  programma

dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il

quadro  normativo  di  riferimento,  nonché  con  le  linee  di  indirizzo  della  programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale,

lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli 

indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, 

nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente. Si tratta quindi 

di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il 

territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce per gestire tematiche di più 

ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a 

vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il 

territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
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- analisi delle condizioni interne: l’analisi riguarderà le problematiche legate all’erogazione dei 

servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento 

delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l’entità delle risorse destinate a 

coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul 

mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, 

analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili 

vincoli imposti dal patto di stabilità.

La  Sezione  Operativa  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  Sezione  Strategica  del  Documento  unico  di

programmazione.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati

nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti

contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è redatta, per il suo contenuto

finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per cassa con

riferimento  al  primo esercizio,  si  fonda su  valutazioni  di  natura  economico-patrimoniale  e

copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra

di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni  singola missione, i  programmi che l’ente intende

realizzare  per  conseguire  gli  obiettivi  strategici  definiti  nella  Sezione  Strategica.  Per  ogni

programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, sono

individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con

riferimento all’intero periodo considerato che di cassa con riferimento al primo esercizio, della

manovra di bilancio.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:
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Parte 1:  sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2017-2019,

sia con riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito: 

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 

amministrazione pubblica;

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti 

urbanistici vigenti; 

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le 

fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi 

vincoli; 

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 

indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di 

indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali 

esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In 

questa parte sono collocati:

– la programmazione del fabbisogno di personale 2017 - 2019 al fine di soddisfare le

esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei

servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

– il  programma delle  opere  pubbliche  2017-2018,  dando  atto  che  l'aggiornamento  di

legge  per  il  triennio  2017-2019  è  differito  ai  diversi  termini  prescritti  dalla  vigente

normativa in tema di contratti pubblici (D. Lgs 50/2016);

– il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

– il programma biennale degli acquisti e dei servizi superiori ad € 40.000,00.
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico

proprio dell’Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei

documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli

obiettivi  generali  di  finanza  pubblica,  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il  programma

dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere

un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel

raggiungimento  delle  proprie  finalità  istituzionali  e  nel  governo  delle  proprie  funzioni

fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli  obiettivi  strategici  sono  ricondotti  alle  missioni  di  bilancio  e  sono  conseguenti  ad  un

processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne,

sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
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SeS - Analisi delle condizioni esterne

Obiettivi individuati dal Governo

PROGRAMMA ELETTORALE

LA CITTA' DEL LAVORO

Nell'amministrare  Imperia,  città  ereditata  in  condizione  di   piena   emergenza,  si  sono

riscontrate pesanti difficoltà. A queste si è posto mano con interventi in alcuni casi radicali. La

revisione  della  macrostruttura  dell'Ente,  la  semplificazione  avviata  del  sistema  delle

partecipate,  la  faticosa  revisione  delle  procedure  e  dei  regolamenti  in  campo  edilizio  ed

urbanistico,  gli  interventi  strutturali  di  riqualificazione del  tessuto  urbano sono alcuni  degli

aspetti più eclatanti dell'azione di governo intrapresa. Un Comune deve   produrre  servizi  e

fornire   risposte  concrete  alle   esigenze  dei  cittadini  ma deve e può farlo attraverso

strumenti che mirano ad uno sviluppo equilibrato ed armonico della collettività. Il contesto di

perdurante crisi socio economica nazionale ed internazionale assume ad Imperia connotazioni

affatto  peculiari,  che  sommano  ai  fattori  generali  contingenti  della  crisi  alcune  criticità  di

carattere strutturale, ma la città deve, operando scelte a volte difficili e mai fatte in passato,

giocare il suo ruolo attivo senza attendere passivamente che qualcosa accada. La vicenda del

porto turistico, che ha purtroppo portato Imperia agli onori delle cronache nazionali e che, con

la sua incompiutezza, ha lasciato una pesantissima ferita sul nostro territorio,  può e deve

divenire risorsa se ricondotta nei corretti binari e ripensata in chiave di pubblico servizio. 

La presenza di una serie di infrastrutture che versano in brutte condizioni e che abbisognano

di manutenzioni ed interventi di adeguamento ha obbligato e obbligherà ad un'analisi puntuale

delle priorità. 

Anche la cronica carenza di risorse che riguarda in generale tutti gli enti locali, che negli anni

si sono visti via via ridurre i trasferimenti erariali, ha oggettivamente  comportato per Imperia

qualche  preoccupazione  in  più  ed  una  maggiore  rigidità  sui  programmi;  un  bilancio

pesantemente ingessato, con le imposte quasi ai massimi livelli da tempo e con pesanti oneri

per  mutui  pregressi  e  la  spesa  corrente  bloccata  e  composta  quasi  interamente  da  voci
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obbligatorie e contratti pluriennali, che hanno risentito in modo particolarmente gravoso dei

tagli orizzontali previsti dalle normative nazionali finalizzate alla spending review, non hanno

impedito interventi qualificanti, a volte poco visibili, sulle infrastrutture cittadine.

Imperia  sta  lentamente  rialzando  la  testa,  ridefinendo  i  propri  equilibri  e  trovando  nuove

energie per valorizzare e far scoprire al mondo i propri valori e le proprie risorse: Imperia è

dotata di  bellezze naturali, paesaggistiche e culturali che sono spesso sottovalutate dai suoi

stessi abitanti. 

La  prima esigenza che l'amministrazione sta  faticosamente  cercando di  soddisfare,  in  un

contesto come quello sopra descritto, è la promozione di  ogni azione, progetto, iniziativa che

tenda all'obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro.

Il  lavoro  nascerà  dagli  interventi  in  corso  per  il  rilancio  della  cultura,  del  turismo,

dall’innovazione,  dall'eliminazione degli  sprechi  di   risorse,  dagli  investimenti  sul  sociale e

dagli investimenti sul territorio nella cura della città e delle frazioni. 

LA CITTA' EFFICIENTE

L'ENTE E L’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un  Ente   efficiente  è  un  Ente   che   risponde  alla  necessità  di  svolgere bene  la  sua

missione, e quindi di erogare e gestire servizi, e nel quale  il personale ritrova l'orgoglio di

appartenenza.

Obiettivo prioritario è l'eccellenza della efficienza amministrativa in termini di:

• tempo  medio di evasione delle pratiche;

• semplificazione delle procedure burocratiche;

• qualità  della risposta alle istanze dei cittadini e del lavoro svolto dagli uffici;

• trasparenza assoluta delle scelte e della gestione,

• aumento della partecipazione della cittadinanza alle scelte strategiche.

Il lavoro dell'Amministrazione continuerà ad essere incentrato, a questo scopo, su:
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• formazione permanente del personale;

• organizzazione  dei settori tale da minimizzare allo stretto indispensabile la dipendenza 

da terzi;

• gestione delle risorse interne  finalizzata  al raggiungimento degli obiettivi; a tal fine è 

stato attivato o Sportello  Unico per le Attività Produttive; è stato potenziato il servizio 

URP e sono in via di istituzione lo Sportello  del Cittadino ed il Portale Turistico 

dell'Ente;

• stanno andando a regime il potenziamento dei servizi informatizzati  attuali  che  

consenta di  svolgere le intere procedure attraverso internet, la pubblicazione on line di 

tutti gli atti amministrativi.

Prossimi obiettivi saranno:

• l'adozione dei principi del bilancio di scopo sociale e del bilancio trasparente, 

accessibile alla consultazione on line;

• la revisione dello Statuto Comunale con  il reinserimento dell'istituto  della  Delega al 

Consigliere;

• l'istituzione  di un delegato per ogni frazione  comunale.

LE PARTECIPATE

Il  sistema delle  partecipate è in corso di revisione al  fine  di  semplificarlo riducendone il

numero, così  da ridurre   i   costi   di  gestione  e   poter   beneficiare  delle   risultanti

economie  di  scala, mantenendo se possibile gli attuali livelli occupazionali.

Obiettivo  delle  partecipate è erogare servizi e/o  disporre di  risorse utili alla gestione della

spesa corrente, in modo  da  poter  fornire  risposte alla cittadinanza sempre  in  termini  di

servizi  al  sociale  e  diminuire  il  carico   fiscale   sui cittadini.

L'ECCELLENZA DI TESSUTO COME RISORSA DI EFFICIENZA
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Una città efficiente non dipende solo dal buon funzionamento della sua Amministrazione, ma

deve   vedere  coinvolto   in  un   processo fortemente  evolutivo   tutto   il   tessuto  sociale,

economico, produttivo.

Il  cittadino,   il  commerciante,  l'imprenditore,  il  professionista,  dovranno  essere  parte

attiva di  una  vera rivoluzione di cambiamento, altrimenti  impossibile;  è necessario che si

cerchi  di  attivare  nella  cittadinanza la  percezione del  "Comune"  come  "comunità",  di  cui

ognuno di noi fa parte, piuttosto che di un palazzo distante dalle esigenze dei singoli

L'Amministrazione   attiverà     tutti   gli    strumenti   in   suo    possesso   per    interagire

correttamente  e  virtuosamente  con  il  tessuto  economico al  fine  di  portare il  proprio

contributo  per un suo corretto  ed equilibrato  sviluppo,  siano  essi,  a titolo di esempio:

• la leva fiscale  (ad esempio agevolando gli interventi che apportano benefici 

all'occupazione, l'insediamento di nuove  attività,  gli interventi  legati  all'interesse 

collettivo o all'ambiente),

• la realizzazione di una  idonea pianificazione territoriale incentrata sullo  sviluppo 

infrastrutturale, logistico e funzionale del territorio e che costituisca stimolo 

all'insediamento di attività che portino occupazione

• l'attivazione di dinamiche premianti  per progettualità di interesse generale, l'adozione 

di strumenti quali il “concorso di idee” per le opere strategiche,

• il project  financing;

• il coinvolgimento degli ordini professionali.

LA CITTA' DEGLI SPAZI E DEL TEMPO: LA CITTA' APERTA

Il “tempo libero” costituisce una  delle  principali risorse di sviluppo  ed  occupazione, e la

pluralità  e  la  qualità   dell'offerta  di  aggregazione sono   tra  i  parametri  maggiormente

determinanti per il miglioramento della qualità della vita.

Aggregazione  significa presidio   del  territorio,  integrazione sociale,  accrescimento  del

senso di appartenenza a una  comunità.

Obbiettivo  principale  della Amministrazione è stato pertanto: 

• operare allo scopo di rafforzare l'”industria del tempo  libero”; 

• valorizzare gli spazi  pubblici e le loro funzioni di aggregazione;
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• incentivare le iniziative volte all'aggregazione sociale e l'intrattenimento.

Gli interventi posti in essere ed in fase di svolgimento/completamento sono, a titolo 

esemplificativo:

• riavvio dei lavori di completamento del museo navale;

• realizzazione interventi finalizzati alla esposizione permanente di arte contemporanea 

di Villa Faravelli

• recupero di spazi alla piena fruizione dei cittadini.

Restano priorità:

• completare il parco  urbano;

• attivare  una  consulta permanente degli operatori di settore;

• razionalizzare  e  promuovere la  gestione delle  opere  pubbliche a  destinazione 

culturale  e sportiva;

• recuperare ulteriori spazi  alla piena  fruizione da parte  dei cittadini;

• attivare  canali di comunicazione diretta  tra gli operatori e il mondo  del volontariato di 

settore (culturale, sportivo,  ..), le associazioni e le pro loco, anche frazionali, per 

renderle pienamente partecipi della vita cittadina;

• semplificare le procedure autorizzative;

• attivare  una  campagna sul senso di appartenenza civica.

Una comunità che  si riappropria dei suoi spazi,  che  vive il proprio tempo  riattivando  una

dimensione sociale e solidale,  è anche una  comunità che,  unita, costituisce il più grosso

deterrente ai fenomeni antisociali.

Una città aperta è un presidio  formidabile per costruire sicurezza.

Ma il cittadino deve  sentire vicina la presenza del suo Comune e deve  poter  contare su

figure formate  e  titolate  allo  svolgimento  dei  compiti  di  prevenzione e  protezione dei

fenomeni  di criminalità.

La   nostra  amministrazione  per   rispondere  direttamente  all'esigenza  di  sicurezza  della

comunità sta operando, compatibilmente con le risorse umane ed economiche, per aumentare
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il  presidio  del  territorio,  sia  da  parte  delle  forze  dell'ordine  che  mediante  sistemi  di

videosorveglianza. In tal senso intende operare in prospettiva, attraverso  il  potenziamento

della pianta organica della Polizia Municipale.

LA CITTA' GIOVANE

La  cultura   è  elemento  fondamentale  per  rilevare,   analizzare,  discutere  e  portare  a

soluzione  qualsiasi  problema.  Anche   per   comprendere  e   lavorare  sul   concetto  di

cambiamento  occorre  “fare   cultura”.   Il   programma  si   articola   affinché   ogni   atto

dell’Amministrazione sia coerente con i principi culturali espressi dalla nostra collettività, che

ha nel tempo  prodotto  valori altissimi e che rischiamo quotidianamente di rinnegare. Imperia,

città che  ha regalato all'Italia e al mondo  due  premi Nobel (Natta  e Dulbecco), che  ha  dato

i  natali  ad  Andrea   Doria,  Nino  Lamboglia,  Maria  Pellegrina Amoretti  e Luciano Berio e

che troppo  spesso dimentica la sua  storia.

Partire   dai  giovani  è   indispensabile  per   ricostruire   un'identità.  La  scuola,  oggetto

valorizzato essenzialmente dall'impegno di coloro che  la vivono quotidianamente, è il più alto

punto  di partenza anche per  la costruzione di un sentire comune e condiviso.  Gli edifici

scolastici versano  in condizioni tali da  non  consentire più  il  differimento di interventi radicali.

 L'amministrazione, compatibilmente con le poche risorse a disposizione, sta valutando quale

sia la strada migliore, attivandosi per poter   effettuare  i necessari  interventi  di manutenzione

straordinaria sugli  edifici  esistenti  e per poter realizzare  nuove    strutture nella forma di

Campus  Scolastico.

La struttura a  Campus potrebbe finalmente   fornire  una  risposta completa e  integrata

all'esigenza  formativa,  portare la nostra scuola al  passo con  i tempi  e dovrebbe avere

piena  funzionalità  su  tutto  l'arco  giornaliero.  L'area Italcementi potrebbe essere utilizzata

per fornire parziali soluzioni in questa direzione; l'amministrazione sta verificando le condizioni

di realizzabilità di tali ipotesi.  L'amministrazione ha partecipato ad un bando regionale per la

demolizione ed il completo rifacimento del plesso scolastico di Piazzetta De Negri (Istituto Ex

Magistrali); la documentazione necessaria è stata prodotta interamente  dagli uffici comunali

ed il progetto, pur non vincendo, si è aggiudicato un lusinghiero terzo posto lasciando ben

sperare per la partecipazione a futuri bandi. 
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Per  quanto  riguarda  la  refezione  scolastica  l'amministrazione,  dopo  aver  risolto

definitivamente l'annosa questione della gestione del personale della Seris, si adopererà per

ottimizzare sempre di più il servizio, rimasto saldamente sotto il controllo pubblico. Ora che

sono  state  soddisfatte  le  legittime  aspettative  di  stabilità  del  personale,  è  doveroso

concentrarsi al meglio sulle esigenze, altrettanto meritevoli di tutela, dei genitori e degli alunni

fruitori del servizio, con particolare riferimento alla qualità.

Chi  governa  la Città deve innanzitutto assumere il ruolo di riferimento culturale e impostare

un  percorso di  autoformazione e arricchimento delle  proprie  risorse umane per  poter  poi

coinvolgere  la  popolazione attraverso  una  serie di   iniziative  ed  eventi  coordinati   e

continui che ne valorizzino le potenzialità.

I  giovani sono  il  futuro:  occorre fornire  loro le risorse per  crescere in mezzo a  stimoli

formativi  e facilitare la loro scelta di  restare nella città o le ragioni per ritornarci,  nel caso

decidano di  completare gli studi altrove.  Non andranno così  perdute preziose risorse e sarà

garantita la rinascita della città.

La crescita educativa non può prescindere dall'attività sportiva.

 La Città dispone di numerosi impianti che pur comportando importanti oneri di manutenzione

e gravosi costi di gestione,  costituiscono un'ottima  occasione  di   aggregazione   giovanile,

presidio   sociale e promozione turistica. L'offerta in termini di impianti deve essere potenziata

e completata con strutture di facile gestione e polifunzionali; sono  allo studio alcuni interventi

quali la beach arena, la riqualificazione dell'area ex Sairo, la valorizzazione delle aree intorno

al campo del Prino per cui è stata attivata la procedura di sdemanializzazione.

Il  coinvolgimento attivo delle  società e associazioni  sportive,   tutte,  nella  programmazione

degli eventi e delle attività di settore sarà potenziato in quanto ritenuto strategico.

Imperia  ha  sempre prodotto eccellenze anche nei  settori  musicale ed  artistico,   Imperia

Città di cultura  vuole  gestire   gli spazi  esistenti per fornire risposte alla  voglia  di fare

cultura,  nonostante l'esiguità delle risorse. Ne è esempio il percorso di rivitalizzazione dello

spazio Calvino presso il Polo Universitario; un progetto che grazie alla sinergia fra Comune,

Università  e Provincia metterà a disposizione del  mondo giovanile un sito dove fare arte,

teatro e quant'altro possa esprimere la fertilità culturale.
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Il mondo  giovanile  deve  essere ascoltato soprattutto quando chiede di trovare  risposte

tipiche di qualunque Città che abbia  la pretesa di offrirsi al panorama turistico.

L'impresa  del  divertimento  deve   essere  messa  in  condizione  di  svolgere  il   suo   ruolo

compatibilmente  con  le  esigenze  dei  residenti  anche  attraverso la  ridefinizione  dei

regolamenti acustici  e dei regolamenti commerciali.

LA CITTA' SOLIDALE

L'attenzione al  cittadino,  alla  persona, alle  fasce più  deboli,  a  quelle  che  più  hanno

difficoltà  a   far sentire  la  propria voce, è stata  declinata  concretamente,  e pensando alla

qualità  ed  alla  pluralità  dei  servizi alle  famiglie  ed  alle   persone, siano esse minori,

stranieri, anziani o diversamente abili.

Una città autenticamente solidale  è una  città che  ha raggiunto la piena  consapevolezza di

sé, che  fa del suo  essere comunità, anche nella  diversità,  il vero  punto  di  forza  e di

civiltà, che non ammette che vi siano  cittadini meno  cittadini di altri.

Imperia  vive oggi una  situazione di pesantissima e  diffusa difficoltà socioeconomica in molte

fasce sociali e deve  contestualmente affrontare forme di disagio  intenso.

La  limitatezza delle  risorse a  disposizione dell'Ente   pubblico  fa  sì  che  l'approccio al

welfare   debba  essere  contemperato  tra  l'obbiettivo   di  erogare  forme   di  contributo

economico e quello di fornire servizi alla persona.

L'obiettivo  della  nostra  amministrazione è  quello  di percorrere la  difficile  strada della

ricerca   di  un  equilibrio  tra  la  gestione del  contributo   e  la  realizzazione di  condizioni

strutturali per l'incidenza sul disagio.

La  necessità di  ottemperare alla  funzione   solidale   e  allo  svolgimento  dei  compiti  di

sussidiarietà, la necessità di mettere in atto provvedimenti di natura strategica finalizzati ad

agevolare l'uscita  dalle  condizioni di disagio   senza mai perdere di vista  i  bisogni immediati

di   protezione  sociale  della   persona,   impongono  un   impegno  importante  da  parte

dell’Amministrazione.

Priorità  sono pertanto,  in questa ottica,  al fine  di dare un senso compiuto e di prospettiva

alla funzione  svolta dall'Ente  pubblico  con la leva economico-finanziaria:

• il sostegno alla domiciliarità,
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• le attività di socializzazione e di accoglienza familiare;

• l'accesso alla cittadinanza;

• il coinvolgimento diretto di tutte le associazioni di volontariato presenti ed operanti in 

città:

• le  attività  di  sostegno alle  situazioni  familiari  difficili  e  atipiche   con  particolare 

riferimento  ai genitori separati con figli;

• i servizi orientati  all'inserimento ed al reinserimento lavorativo. 

Strumenti utili al raggiungimento dell'obiettivo  saranno:

• la  redazione del  Piano   dei  Servizi  Sociali  come   strumento di  programmazione 

partecipata in questo settore;

• la redazione del bilancio di ricaduta sociale.

Strumento utile già avviato è stata  la riattivazione della consulta permanente del terzo settore

LA CITTA' E LE SUE  PORTE

La città ha  alcune porte  di accesso. L'accoglienza dei nostri ospiti non  può  prescindere da 

queste.

VIA MARE: LA PORTUALITÀ  CITTADINA:

Il  sistema della  portualità  imperiese deve  tornare ad  essere  uno  dei  sistemi  trainanti

della nostra economia. Il   bacino  di Porto  Maurizio,  compatibilmente con  le complesse

vicende giudiziarie che coinvolgono il fallimento della Porto di Imperia Spa e la concessione

demaniale, deve  vedere in prima persona l'Ente pubblico  Comune, che già sta gestendo il

bacino, anche se provvisoriamente mediante affitto d'azienda tramite la società Go Imperia

Srl.  La  città  intende  riappropriarsi  del  suo   sviluppo,  e   il  porto  turistico  può essere  un

importante volano. 

La vicenda portuale si articola su alcuni assi prioritari per l'amministrazione: 
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• completamento del percorso per rendere definitivo il controllo  pubblico  per la gestione 

dell'approdo ed il completamento delle opere;

• completamento  prioritario  delle  opere a  mare   e  delle  opere di  urbanizzazione;

• revisione delle  funzioni  e  delle  destinazioni  d'uso  degli  spazi  e  dei  volumi 

connessi alle opere a terra.

Il  bacino di Oneglia sta portando  a pieno compimento la sua vocazione di plurivocazionalità,

e gli interventi sul comparto ittico, realizzati  con l'importante contributo regionale, sono  la

chiara  esemplificazione di  come  sia  possibile fare  di  ogni  presenza sana una buona

risorsa.

Obiettivi prioritari per il bacino  onegliese a cui l'amministrazione sta lavorando sono:

• puntuale verifica  dei piani d'impresa per  la gestione tecnica degli spazi  a  terra, primo 

tra  tutti  l'ex  deposito  franco   e  i  piazzali  connessi,  oggi  di  fatto  inutilizzati  e 

inaccessibili agli operatori alla ricerca  di aree

• riqualificazione ambientale  della   banchina,  di  Calata  Cuneo  e  dell'area,  oggi 

parcheggio,  alla  base  del  molo  lungo,   in     stretta  collaborazione con   gli  altri enti 

competenti e con gli esercenti locali.

Il  bacino   di  Oneglia,  nel  rispetto   della  sua   storia  e  della  sua   tradizione può  essere

destinato  a  più  attività  (commercio,  ittico,  turistico),   tra  di  loro  perfettamente  compatibili,

caratteristica che  lo rende quasi  unico  nel  panorama della  portualità  italiana.  Questo è un

valore aggiunto che deve  costituire  risorsa di rilancio anche occupazionale.

VIA TERRA

Impegni principali portati avanti e tutt'ora prioritari:

• interfaccia costante con  gli Enti di competenza per  il completamento della  nuova 

ferrovia;
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• interfaccia costante con  gli Enti di competenza per  il completamento della  nuova 

S.S.28;

• attivazione  di  procedure partecipate per  l'individuazione  del  tracciato  definitivo 

dell'Aurelia  bis e attivazione di confronto propositivo  permanente con  la Regione 

Liguria per la risoluzione delle principali criticità ambientali;

• progettazione della  riqualificazione funzionale ed  ambientale del tratto  finale degli 

argini  dell'Impero,  vera   porta   della  città  da   Nord  (SS   28,  Aurelia  bis,  nuova 

stazione FS) e connessione con l'asse costiero Porto-Oneglia.

LA CITTA' CHE SI MUOVE

La mobilità urbana sui differenti assi (pedonale, ciclabile, viabilistico e di trasporto pubblico), è

in fase di rivisitazione. Gli interventi legati al POR, riprogettati in buona parte e ad oggi in fase

di completamento, hanno consentito di iniziare a ripensare la mobilità cittadina con maggiore

attenzione  alla  fruizione  pedonale  degli  spazi,  alla  riorganizzazione  di  viabilità  e  sosta,

all'offerta di trasporto pubblico locale.

Priorità per l'amministrazione comunale sono: 

• potenziamento ulteriore su altre zone cittadine dei servizi di trasporto pubblico locale;

• integrazione del TPL con il sistema di pedonalizzazione e fruizione dei percorsi ciclabili;

• definizione   progettuale  del  riutilizzo  delle  aree  ferroviarie   di  prossima 

dismissione, da integrare con il sistema della  mobilità urbana generale (dette  aree 

costituiranno una  delle  principali  dorsali  infrastrutturali  di  pubblica  funzione  ed  è 

necessario evitare  qualsivoglia speculazione o disorganico utilizzo delle stesse); 

• attivazione di strumenti quali il car sharing ed il bike sharing;

• realizzazione degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con la 

realizzazione del P.E.B.A (Piano  di Eliminazione Barriere Architettoniche) approvato 

dall'amministrazione, e continua implementazione del P.E.B.A. stesso mediante la 

destinazione del 10%  degli oneri di urbanizzazione;

• potenziamento delle aree a piena  o prevalente fruizione pedonale, con interventi quale 

la pedonalizzazione della parte alta di Via Cascione che si è in procinto di attuare.
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• Interventi di razionalizzazione delle soste cittadine per adeguarle alle nuove esigenze 

scaturite dai progetti sopraindicati.

LA CITTA' DA SCOPRIRE

Imperia  è  una  città  da  scoprire e  riscoprire.  Un vero  e  proprio  arcipelago di centri di 

interesse.

TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA, MANIFESTAZIONI

Il  prodotto   Turismo  per  poter  essere  venduto ha  necessità di  essere  razionalizzato,  con

la creazione di eventi  in ogni  periodo  dell'anno  coordinati  da  un'unica regia  in modo da

essere  estremamente  efficaci  e  parallelamente  attivare   la  promozione  e  il  marketing

territoriale  per attirare  sempre più ospiti.

La nostra città deve  diventare punto  di riferimento  di rilievo per  un turismo  che  non  sia

solo quello tipicamente stagionale e legato  alla balneazione.

Le caratteristiche tipiche del  territorio consentono di  progettare un offerta  turistica  di  tipo

sportivo,  culturale,   congressuale, connesso con  le  manifestazioni tale  da  fornire  una

enorme estensione della  “stagionalità” del lavoro  in questo settore. In tale  ottica  rientra

anche la possibilità  di estendere con  le attività  elioterapiche il  lavoro  sugli stabilimenti

balneari come  oggi previsto  dalle linee guida  Regionali.

Strumenti da adottare o da completare:

• attivazione di un portale  informativo;

• semplificazione delle procedure autorizzative;

• attivazione  di  un  centro   di  coordinamento e  di  diffusione  delle  informazioni  in 

merito alle varie iniziative sul territorio comunale e nei territori limitrofi; intensificazione 

del rapporto di collaborazione con  le associazioni e i circoli locali per  la promozione 
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dei  valori  del  territorio  imperiese,  e  loro coinvolgimento nella cura degli impianti 

rionali e frazionali;

• valorizzazione effettiva e concreta dei gemellaggi della Città;

• incentivazione, anche attraverso una  campagna informativa  capillare,  delle  forme 

innovative  del “fare turismo” previste dalla  vigente  normativa, quali ad  esempio 

l'albergo    paese  o   albergo  diffuso   e   altre,   che   costituiscono  possibilità    di 

valorizzare il  territorio cittadino e  frazionale e  le sue  peculiarità con  investimenti 

sufficientemente   contenuti,  nonché   di   creare  nuove    fonti   occupazionali   e 

reddituali.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Il nostro  territorio è poi parte  di un contesto che  deve  finalmente fare sistema, abbiamo un

marchio,  quello  della  Riviera  dei  Fiori,  che  deve  diventare sinonimo   di  efficienza,

servizi, qualità,  accessibilità per tutte le fasce di utenti e in qualunque periodo  dell'anno. La

pista   ciclabile  è  simbolicamente,  oltre  che  materialmente,  il  filo  rosso che  interpreta  il

sistema territoriale  ponentino e deve  diventare uno degli assi  portanti  del nostro  futuro. Per

arrivare  alla  definizione  completa di  questa arteria  sul  territorio  comunale avremo assoluta

necessità di  operare in collaborazione con  la Regione Liguria e con  il  restante territorio

provinciale.

Il  Comune di  Imperia  può  e  deve   svolgere un  ruolo  determinante nella  promozione

dell'intero    tessuto   dell'entroterra,   da    sempre   legato    sia   storicamente   che

economicamente con  la città,  offendo ai propri ospiti un  territorio  che  nel suo  essere “dalle

Alpi al mare” è unico nell'intero  panorama nazionale.

LA CITTA' DELLE 3000  ORE
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L'antico slogan delle 3000 ore di  sole va ripreso perché illustra una delle nostre principali

risorse, ma da solo non è sufficiente a farci competere con la enorme offerta del turismo sul

mercato odierno.

Priorità assolute per tornare ad essere pienamente competitivi sono state:

• attivazione di un piano  manutenzione straordinaria e successivamente ordinaria, con 

costante monitoraggio, della viabilità cittadina;

• monitoraggio costante dell'efficienza del servizio di igiene urbana, pulizia, 

spazzamento, raccolta,  nell'ambito dell'affidamento straordinario con Ordinanza 

Sindacale dopo la faticosa soluzione del problema Tradeco, e nuova progettazione di 

un servizio di igiene ambientale, con la forte incentivazione della raccolta differenziata e

mediante l'adozione di sistemi di raccolta porta a porta estesi anche alle utenze 

domestiche;

• la revisione  del  funzionamento  e   dell'organizzazione  dei  punti   di  informazione 

turistica che è stata attuata mediante la riapertura del punto IAT di Piazza Dante, che la

Provincia non era più in grado di mantenere, e che è stato rimesso in funzione con 

l'utilizzo di risorse interne del comune e quindi a costo zero.

LA CITTA' DELLO SVILUPPO COMPATIBILE

IL PUC, LA PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE, LE REGOLAMENTAZIONI

Lo sviluppo  equilibrato  della città non può avvenire se non attraverso una  progettazione di

insieme a medio lungo  termine. Il  nostro  sforzo  sarà quello  di  pensare il  nuovo  PUC

tracciando linee chiare  per uno sviluppo compatibile ed equilibrato  che  tenga conto  delle

esigenze infrastrutturali,  della  mobilità  urbana,  e  della  pluralità  di  vocazioni  e  funzioni  del

territorio quali turismo,  artigianato, attività produttive, industria  del tempo  libero.

Il  Piano  dei Lidi giace  in un cassetto da  anni e costituisce esempio lampante di quanto

l'assenza di strumenti chiari di pianificazione costituisca  un  handicap enorme per  chi intenda

investire  sul territorio.
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Le  aree a  destinazione  artigianale  e  produttiva   sono   oggi  impossibili  da  reperire  e

questo impedisce lo sviluppo di qualsivoglia attività in tal senso.

Impegni prioritari:

• interfaccia con  la Regione Liguria finalizzato  alla  rivendicazione degli spazi   operativi 

del  Comune  in  materia  di  titolarità   della   pianificazione  e   al recepimento da  

parte  regionale delle  eventuali proposte migliorative per  il nostro territorio nei 

confronti della pianificazione regionale;

• approvazione del Piano  dei Lidi, per il quale sono state recentemente reperite le 

risorse finanziarie, per consentire lo sviluppo  di attività commerciali e di intrattenimento

fronte mare;

• revisione e coordinamento, al fine di renderli funzionali alle attività interessate, dei vari 

strumenti di pianificazione e/o  regolamentazione quali Piano  del Commercio, Piano  

dei  Dehors, Piano  del Traffico, Piano della Sosta, Piano  del  Rumore;

• attivazione di  protocolli  di  intesa con  tutti i vari  soggetti di  competenza finalizzati alla

semplificazione delle procedure autorizzative;

• attivazione di un piano  di manutenzione straordinaria, messa a norma  e eventuale 

sostituzione del patrimonio edilizio scolastico;

• approvazione  di  un   piano   energetico  comunale  che   sia   volto  alla   gestione 

efficiente delle risorse ed all'eliminazione di sprechi;

• definizione  di linee guida,  per il nuovo PUC, incentrati  su:

• incentivazione degli  interventi  di  recupero,  riqualificazione del  patrimonio 

edilizio, previo suo censimento e analisi  ai fini della sua  valorizzazione

• individuazione degli assi  di sviluppo  infrastrutturali e connessi alla mobilità nelle

sue  varie forme, ivi compreso il trasporto pubblico

• individuazione di nuove  aree con  destinazione turistica,  turistico  ricettiva, 

artigianale e produttiva

• incentivazione  del  recupero  e   della   valorizzazione  dei  centri  storici   e 

frazionali

Pagina 33 di 261



Documento approvato con delibera di Giunta Municipale del 04 nov. 2016  n 324

• incentivazione del recupero e  della  valorizzazione del patrimonio olivicolo 

insistente  sul  territorio  comunale  e  delle  zone   agricole,  così   come   oggi 

definite, in generale (anche attraverso la valorizzazione dell'oliveto sperimentale di 

concerto con  la Provincia  di Imperia  e la messa in servizio degli acquedotti irrigui 

già esistenti e mai attivati)

• incentivazione all'uso di energie alternative e rinnovabili

• esclusione di nuove  iniziative immobiliari ad elevato impatto ambientale.

L'AMBIENTE: LA CITTA' BELLA

Ambiente  di qualità  è sinonimo di Qualità  della vita. Occorre attivare  il ciclo virtuoso  che

porta una  comunità ad essere autenticamente fiera ed orgogliosa del luogo in cui vive.

Priorità assolute:

• monitoraggio costante delle attività connesse  all'appalto provvisorio Teknoservice per 

la gestione del SIA e progettazione di un nuovo servizio basato su criteri di raccolta 

porta a porta per la massimizzazione della raccolta differenziata

• completamento dell'iter per il trasferimento a Rivieracqua S.C.P.A. della gestione del 

servizio idrico integrato, in attuazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 

del 3 marzo 2016 secondo le modalità di Legge e stabilite dalla Convenzione stipulata 

in data 14 novembre 2012 tra l’AATO e la Rivieracqua Scpa.;

• attivazione  di  interventi   di  manutenzione  ordinaria   per  il decoro e la sicurezza 

della Città (sistemazione marciapiedi, asfalti, pulizia argini e greti dei torrenti, pulizia 

delle spiagge libere, ecc.)

• allestimento di  presidi  di  servizio al  cittadino  

• attivazione in occasione del nuovo  i affidamento del servizio di igiene ambientale, di 

una  campagna di sensibilizzazione alla  partecipazione attiva  dei  cittadini  alla  

realizzazione ed  al mantenimento di una  città a misura  di persona
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• programmazione  di  interventi   rivolti al  risparmio  energetico  dell'Ente   Comune 

(illuminazione  pubblica  a led, impianti fotovoltaici, …)
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Valutazione della situazione socio economica del territorio

Di  seguito  viene  riportata  la  situazione  socio-economica  del  territorio  e  della  domanda  di  servizi
pubblici  locali  anche  in  considerazione  dei  risultati  e  delle  prospettive  future  di  sviluppo  socio-
economico.

Popolazione

Nel quadro che segue sono riportati alcuni dati di sintesi sulla consistenza e sulle variazioni

registrate dalla popolazione residente nel Comune di Dimostrativo.

Popolazione legale al censimento 2011 n.                                                                   42325

Popolazione residente al 31/12/2015

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

di cui:

maschi

femmine

Nuclei familiari

Comunità/convivenze

42034 

42489

20036

21998

19593

44
Popolazione all’1/1/2015

n. Nati nell’anno  

Deceduti nell’anno 

Saldo naturale

Iscritti in anagrafe 

Cancellati nell’anno 

Saldo migratorio

42626

288

520

-232

1347

1531

- 134

Popolazione al 31/12/2015

In età prescolare (0/6 anni)                                                                                                  età 

scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (66 anni e oltre)

42034

2129

2873

5855

20583

10594
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Tasso di natalità ultimo quinquennio:

(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media

annua)

ANNO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TASSO

7,13

7,04

7,50

7,25

7.09

6,80

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

(rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)

ANNO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TASSO

10,66

12,07

11,66

12,79

12,57

12,30

Territorio

2016 2017 2018

Rete fognaria in Km.

bianca

nera

mista 

45

46

52

INVARIATO PERSEGUIRE RISANAMENTO

RETE FOGNARIA CITTADINA INVESTIMENTO

TOTALE EURO 9.409.400

Esistenza depuratore Si INVARIATO
Rete acquedotto in km. 275 INVARIATO
Attuazione serv.idrico integr. Si INVARIATO
Aree verdi, parchi e giardini n. 47

hq. 11

INVARIATO

PERSEGUIRE IL MANTENIMENTO E

MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO

ESISTENTE
Punti luce illuminazione 

pubblica di proprietà 

comunale 

4979 INVARIATO

PERSEGUIRE L'AGGIORNAMENTO

TECNOLOGICO PER IL CONTENIMENTO

CONSUMI
Punti luce illuminazione 

pubblica di proprietà ENEL

1287 INVARIATO

PERSEGUIRE L'AGGIORNAMENTO

TECNOLOGICO PER IL CONTENIMENTO

CONSUMI
Rete gas in km. 118 INVARIATO
Raccolta rifiuti in quintali 220.000
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Raccolta differenziata Si x INVARIATO

Superficie in Kmq 45,24

RISORSE IDRICHE

Fiumi e torrenti

Torrente Prino, torrente Caramagna, torrente Impero, rio Artallo, rio Oliveto, rio Baitè, rio 

Barbarossa, rio Inferno

08

STRADE

                       Statali          Km.

                       Regionali    Km.

                       Provinciali  Km.

                       Comunali    Km.

                       Autostrade  Km.

06

0,00

15

214

07

SVILUPPO TRIENNALE INVARIATO

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Piano regolatore approvato con D.P.G.R. N° 46  del 24/02/1999

*Programma di fabbricazione Si No  

*Piano edilizia economica e popolare Si  No  

   

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Industriali Si No  

Artigianali Si No  

Commerciali Si No  

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No  

P.E.E.P.

P.I.P.

AREA INTERESSATA

mq. 0,00

mq. 0,00

AREA DISPONIBILE

mq. 0,00

mq. 0,00
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2.1 Strutture operative con oneri di manutenzione a carico del Comune

SEDI SCOLASTICHE E PERTINENZE:

Edificio scolastico sede Magistrali e Scuola media M. Novaro Piazzetta Denegri

Edificio scolastico sede Nido d'infanzia  I Cuccioli e scuola materna arcobaleno Piazzetta 

Denegri

Sede staccata media Sauro Castelvecchio

Edificio scolastico Largo Ghiglia elementari, materna e sede comprensivo M. Novaro.  

Edificio scolastico Piazza U . Calvi sede elementari, materna, Classico, IPC. 

Scuola dell'infanzia di via Dott. Armelio

Nido d'infanzia I Cerbiatti via Nazionale

Scuola dell'infanzia di viale Europa

scuola elementare di Corso Dante

Edificio scolastico di via Argine Destro scuola dell'infanzia e Carpe Diem

Edificio scolastico  di via Gibelli sede scuola media Comprensivo sauro e scuola  elementare

Scuola elementare di Piazza Mameli

Direzione didattica comprensivo Littardi Piazza Roma

Edificio scolastico di Piazza Roma sede scuola dell'infanzia, scuola elementare, scuola media,

Osservatorio, Istituto Nautico.

Edificio scolastico di via degli Ulivi sede scuola elementare e materna

Scuola materna di piani

scuola elementare di Piani

Mensa scolastica in frazione Piani

Scuola elementare di Caramagna

Nido d'infanzia Gli scoiattoli Piazza Duomo

scuola elementare di Borgo S. Moro via S. Agata

asilo infantile di Caramagna
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SEDI MUSEALI/CULTURALI/MERCATALI

Villa Faravelli

edificio Piazza Duomo polivalente Museo navale Pinacoteca museo Maragliano

teatro Cavour e Ridotto

biblioteca civica Piazza de Amicis

museo Edmondo De Amicis 

palazzo Pagliari

Palazzina Liberty Borgo marina

Nuova sede museo navale via Scarincio

Mercato coperto di Porto Maurizio

mercato coperto di Oneglia

IMPIANTI SPORTIVI

Palazzetto dello sport

Piscina Comunale

Sferisterio

Stadio N. Ciccione

Palestra Maggi

palestra Ex Eca piazza Calvi

palestra ex. Gil  viale Rimembranze

STABILI USI DIVERSI:

Edificio via N. Berio  ex sede scuola materna Arcobaleno
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Istituto ISAH Piazzetta Denegri

Edificio Montegrazie  sede seggio elettorale e circolo

Edificio Moltedo sede ambulatorio circolo e seggio elettorale

Edificio S. Agata sede casa famiglia Pollicino, seggio elettorale, Circolo

Edificio Poggi sede seggio elettorale associazioni varie

Edificio costa d'Oneglia

Palazzo del Comune

Case parcheggio Via Airenti 28 alloggi

Condominio Diana via Dalla Chiesa 14 alloggi ERS

edificio via Cantalupo 115    N. 2 alloggi di ERS

Edificio via artallo 2 Alloggi ERS

Comunità Alloggio  per Anziani DON GLORIO in Via Bresca

Comunità Alloggio per Multiutenza Il Girasole di Torrazza

Nuovo palazzo di giustizia via XXV Aprile

Nuova sede UNEP via  Garessio

sede comando polizia Municipale via Spontone

Edificio piazza Dante Cremlino

Sede protezione civile via Airenti  e due alloggi per assistiti

villa Carpeneto

edificio via Carducci 46 sede circolo via Carducci

edificio frazione oliveto sede coro Mongioia

edificio Caramagna soprana un alloggio ERS e sede ex circoscrizione  

edificio Caramagna BACCAN sede Comunità alloggio

Chiesa s. biagio martire piazza U. Calvi

Chiesa S. Benedetto Revelli Borgo Prino
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Strutture operative

Tipologia

Esercizio

precedente

2015

Programmazione pluriennale

2016                      2017                2018
Nidi d'infanzia  n.  02 posti n. 93 91 90 90
Scuole materne n.  13 posti n. 993 900 900 900
Scuole elementari n. 11 posti n. 1754 1800 1800 1800
Scuole medie n.  03 posti n. 1249 1200 1200 1200
Strutture per 

anziani e 

multiutenza

n.  03 posti n. 14 34 34 34

Mezzi operativi n. 0 0 0 0
Veicoli n. 80 80 80 80
Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No

Personal computer n. 250 255 260 270
Altro

Economia insediata

ESERCIZI COMMERCIALI VARI INSEDIATI, NEL COMUNE DI IMPERIA, AL 31/12/2015

Attività esercitate su aree private (negozi)

Alimentari 155

Non Alimentari 670

Misti 156

TOTALE 981

Attività eserciate su aree pubbliche

Alimentari 56

Non Alimentari 1055

Miste 27

TOTALE 1138
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Pubblici esercizi

Somministrazione 321

Strutture ricettive:

Alberghi 24

Affittacamere 2

Casa Appartamenti Vacanze 9

Campeggi 4

Agriturismi 23

Bed & Breakfast 11

Appartamenti ammobiliati uso turistico 27

Circoli ricreativi con somministrazione 15

Stabilimenti Balneari e SLA 21

discoteche 5 stagionali

Cinematografi 2

Teatri 2

Sale gioco 5

Piscine 1

Palestre 5 

TOTALE 477

Esercizi vari

Taxi 16

Acconciatori 93

Estetisti 43

Autonoleggio senza conducente 27

noleggio con conducente 8

Distributori carburanti 11

Edicole 34

Agenzia Affari 112

Ag. per corisp. TV Telef. 23
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Ag. Affari al domicilio 21

Commercio elettronico Internet 91

TOTALE 479

Parametri economici

L'attività  dell'Amministrazione  ha  prodotto  nell'ultimo  triennio  risultati  che  possono  essere

valutati  secondo  indicatori  finanziari  ed  economici  generali  che  rilevano  attraverso

l'andamento delle entrate e delle spese la situazione  a seguito  delle modifiche normative

soprattutto in tema di trasferimenti correnti dallo Stato come di seguito riportato:

Indicatori Finanziari

Indicatore modalità di calcolo 2013 2014 2015

Autonomia Finanziaria
(Entrate tributarie + extratributarie) / entrate

correnti
85,85% 91,77% 88,59%

Autonomia Tributaria Impositiva Entrate tributarie/entrate correnti 71,91% 75,46% 71,37%

Dipendenza Erariale
Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate

correnti
7,13% 1,53% 0,68%

Incidenza Entrate Tributarie su

Entrate Proprie

Entrate tributarie/(entrate tributarie +

extratributarie)
83,75% 82,23% 80,56%

Incidenza Entrate Extratributarie

su Entrate Proprie 

Entrate extratributarie/(entrate tributarie +

extratributarie)
16,25% 17,77% 19,44

Pressione Tributaria Pro Capite Entrate tributarie/popolazione 703,6 719,92 709,8

Pressione Finanziaria
(Entrate tributarie +trasferimenti

correnti)/popolazione
842,01 798,43 823,26

Rigidità per Costo del personale Spese del personale/entrate correnti 32,61% 32,20% 32,05%

Rigidità per Indebitamento Spese per rimborso prestiti/entrate correnti 6,39% 6,83% 6,71%

Rigidità Strutturale Pro-Capite 
(Spese personale +rimborso

prestiti)/popolazione
381,54 372,37 385,52
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Indebitamento Pro-Capite Indebitamento complessivo/popolazione 62,48 65,14 66,8

Costo Medio del Personale Spesa personale/dipendenti
37.897,7

9

37.333,4

8

37.991,9

1

Incidenza Residui Attivi
Totale residui attivi/totale accertamenti

competenza
82,17% 72,17% /

Incidenza Residui Passivi
Totale residui passivi/totale impegni

competenza
81,95% 71,15 /

Per l’indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al

Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Coerentemente  con  le  linee  programmatiche  di  mandato  dell'Amministrazione  e

compatibilmente con il quadro normativo nazionale di riferimento, particolarmente complesso

ed in continua evoluzione,  obiettivo di medio lungo termine per quanto riguarda il sistema

degli  organismi  partecipati  /  controllati   attraverso  il  quale  si  erogano servizi   è  quello  di

ridefinirlo  al fine di semplificarlo e di pervenire ad un numero ridotto  di   multi-utility in pieno

controllo  pubblico,  così  da  ridurre  i  costi  di  gestione  e  poter  beneficiare  delle  risultanti

economie  di  scala,   senza  però  diminuire  il  livello  quantitativo  e  qualitativo  dei  servizi

direttamente od indirettamente  resi  alla collettività. In tal senso costituisce obiettivo di breve

periodo  lo  sviluppo  e  la   conclusione  del  processo,  avviato  nell'esercizio  2015   con
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deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27.04.2015, di scissione e successiva  fusione

con altro Soggetto interamente comunale della società mista Imperia Servizi SPA. 

Per  quanto  riguarda  l'insieme  generale  delle  partecipazioni  detenute  dall'Ente  in  Società,

conformemente ai principi di  razionalizzazione dettati  dal legislatore nazionale e secondo i

criteri  in cui questi sono stati dallo stesso declinati, è stato redatto nell'esercizio 2015 il Piano

operativo di razionalizzazione delle  società e delle partecipazioni societarie direttamente o

indirettamente possedute approvato con decreto del Sindaco 11780 del 31.03.2015 e recepito

dal Consiglio Comunale, che ne ha indicato gli indirizzi di attuazione, con deliberazione n. 73

del 2.09.2015.

Nel medio-lungo termine si traguarda il contenimento delle spese di funzionamento in tutte le

società direttamente o indirettamente controllate  avviato nel corso dell'esercizio 2015 e in

quelli precedenti, il rafforzamento dei  meccanismi di controllo previsti nel Regolamento dei

Controlli interni e da implementare nell'esercizio 2015,  l'attuazione degli indirizzi sul personale

e sulle  politiche assunzionali  negli  organismi  partecipati  deliberati  dal  Consiglio  Comunale

con il provvedimento n. 75 del 2.09.2015.

Sulla  base  degli  atti  richiamati,  oltre  al  processo  di  scissione/fusione  di  cui  si  è  detto,

costituisce obiettivo di breve periodo  la dismissione della partecipazione in Autostrada dei

Fiori  SPA,  Autostrada  Albenga  Garessio  Ceva  SPA,   Balneare  turistica  imperiese  SPA,

nonché in Eco Imperia Spa in corso di  liquidazione, mentre l'eventuale diversa destinazione

di AMAT SPA e Porto di Imperia SPA in fallimento sono condizionate da variabili  indipendenti

esterne di carattere amministrativo-giudiziario.

In relazione ai descritti interventi da attuare sull'attivo patrimoniale dell'Ente,  già  a partire

dall'esercizio 2016 non si  potranno considerare fra le risorse correnti quelle derivanti  dalla

distribuzione degli  utili  delle Società oggetto di cessione (per un ammontare, stimato sulla

base del trend storico,di circa 200.000 euro all'anno).
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Servizio Modalità di gestione Soggetto gestore

idrico integrato Società partecipata AMAT SPA

Depuratore appalto a.t.i. VEOLIA WTI-  FERRERO

Servizio di igiene ambientale appalto TEKNOSERVICE S.R.L

 parcheggi affidamento IMPERIA SERVIZI

ormeggi affidamento in house GO IMPERIA

refezione scolastica affidamento in house SERIS

mobilità disabili e studenti mista Settore Serv. Sociali

Riviera Trasporti

lampade votive affidamento AMAT SPA

nidi d'infanzia diretta Settore Serv Sociali

strutture ricreative servizi sociali  diretta Settore Serv Sociali 

strutture abitative servizi sociali diretta Settore Serv Sociali

gestione riscossione coattiva tributi affidamento AST

gestione riscossione tosap affidamento AST

gestione riscossione icp e da affidamento AST

gestione riscossione sanzioni amm.ve cds affidamento AST

gestione riscossione coattiva entrate extratrib affidamento AST

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali 

Tipologia

Esercizio precedente

2015

Programmazione pluriennale

2016 2017 2018

Consorzi n. 1 1 1 1
Aziende n. 0 0 0 0
Istituzioni n. 0 0 0 0
Società di capitali n.14 11 8 8
Concessioni

Altro
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Gli enti partecipati dall’Ente che, per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto

che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Denominazione Tipologia
% di parte-

cipaz

Capitale sociale

al 31/12/2015
Note

SERIS UNIPERSONALE SRL SRL 100,00% € 10.000,00
GO IMPERIA SRL SRL 100,00% € 10.000,00
AMAT SPA SPA 52,00% € 5.435.372,00
IMPERIA SERVIZI SPA SPA 48,36% € 3.010.263,00 partecipata anche 

indirettamente 

tramite AMAT SPA 

che detiene la 

restante quota 

societaria
AST SPA SPA € 625.000,00 partecipata 

indirettamente 

tarmite AMAT SPA ,

socio unico 
Eco Imperia Spa in liquidazione SPA 50,99% € 185.294,10 in liquidazione 

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci

delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo

sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi  emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali  e enti

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad

evitare  alterazioni  o  distorsioni  della  concorrenza  e  del  mercato  così  come indicato  dalle

direttive comunitarie in materia. Il Comune monitora costantemente l’opportunità di mantenere

le le partecipazioni in base al dettato normativo di riferimento.

Si dà conto, nel prospetto che segue, di alcuni elementi caratterizzanti le società partecipate

dall'Ente e  del trend storico dei risultati di bilancio:

Società Partecipate
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Ragione sociale

Sito web 

della

società

% Attività svolta

Risultati

di

bilancio

2013

Risultati di

bilancio

2014

Risultati

di

bilancio

2015

SERIS 

UNIPERSONAL

E SRL

http://serissrl

.jimdo.com
100,00%

somministrazione di alimenti e 

bevande in mense scolastiche, 

per indigenti, per 

dipendentipubblici, di società e 

strutture comunali  in base ad 

apposita convenzione di servizio

eprevio vaglio del Comune di 

Imperia; esercizio di attività e 

servizi integrativi a carattere 

educativo e di impianti sportivi e 

ricreativi in genere

5326,81 -5777,29 267

GO IMPERIA 

SRL

http://incomu

nicando.it/go

imperia/

100,00%

Gestione, valorizzazione , 

completamento porto turistico- 

Gestione spiagge, porti 

commerciali, turistici, per 

pescherecci, da diporto  – 

gestione servizi   integrati 

mobilità – somministrazione in 

mense e catering – Gestione 

scuole e formazione – esercizio 

impianti sportivi  

37821 19863 16.529

AMAT SPA

http://www.a

mat-

imperia.it

52,00%

Gestione servizio idrico 

integrato in territorio comunale e

non; gestione, distribuzione e 

vendita gas naturale

53854 29938 23.140

IMPERIA 

SERVIZI SPA

Non  attivato

– dati 

consultabili 

alla voce 

Amministrazi

one 

trasparente/

Società 

controllate  

sul sito di 

AMAT SPA  

48,36% costruzione, gestione e 

commercializzazione di aree di 

sosta a pagamento, parcheggi, 

immobili e aree destinate a 

verde; impianto e manutenzione

di segnaletica stradale

1706 12884 23.239
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http://www.a

mat-

imperia.it/

S.P.U. PA 

http://www.i

mperia.unige

.it

10,50%

Sostegno e gestione corsi 

universitari finalizzati a favorire 

lo sviluppo economico e sociale 

della Provincia di Imperia 

tenendo anche conto delle 

province limitrofe e del 

dipartimento di Nizza; 

promozione attività finalizzate 

alla realizzazione di attività 

formative e culturali qualificate 

in stretto rapporto con 

l'università di Genova ed estere 

3834 2065 2.579

Autostrada 

Albenga 

Garessio Ceva 

SPA 

www.algace.

it
3,50%

realizzazione autostrada che 

attraverso il colle San Bernardo 

di Garessio, mediante traforo, 

colleghi Albenga con Garessio e

Ceva e finalizzata alla 

promozione e realizzazione di 

soluzioni atte a migliorare la 

viabilità esistente tra Albenga e 

Garessio

341211 286220 556.199

Agenzia 

Regionale per il 

Trasporto 

Pubblico Locale 

Spa 

http://www.at

plliguria.it/
1,85%

Trasporto pubblico locale per 

l'ambito regionale

0,00 (anno di

costituzione)
2.867

Balneare 

Turistica 

Imperiese Spa 

non attivato 0,938%

attività di esercizio di 

stabilimento balneare, alberghi, 

residence, campeggi, bar, ecc, 

nonchè esercizio di attività 

turistico-culturali connesse

-300686 -74513 28.236

Autostrada dei 

Fiori Spa 

www.autostr

adadeifiori.it
0,877%

costruzione ed esercizio 

dell'autostrada assentita in 

concessione, costruzione e 

gestione altre tratte autostradali 

che dovessero essere assentite 

in concessione e comunque 

aggiudicate mediante procedure

previste dalla lex

21292323 26706096 29.194.201

FILSE SPA www.filse.it 0,05% Gestione attività finalizzate alla 20254 46140 Dato non
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creazione e potenziamento aree

idonee agli insediamenti 

produttivi e ad altre iniziative 

imprenditoriali

ancora

disponibile

Riviera Trasporti 

Spa 

http://rivierat

rasporti.it/
0,018%

esercizio attività di trasporto di 

persone, urbano ed extra 

urbano, con qualsiasi mezzo e 

modalità, di linea e non, incluso 

noleggio

- 3.888.087 -1901667 93.427

AST SPA

Non  attivato

– dati 

consultabili 

alla voce 

Amministrazi

one 

trasparente/

Società 

controllate  

sul sito di 

AMAT SPA  

http://www.a

mat-

imperia.it/

Gestione delle attività inerenti le 

entrate tributarie ed extra-

tributarie  degli Enti Locali

4.733 -44.291 9.060

Eco Imperia Spa 

in liquidazione

http://www.e

coimperia.it/
50,99%

Gestione servizio raccolta, 

stoccaggio, trasporto e 

smaltimento rifiuti urbani 

pericolosi e non

-108274 90751 -8.233

Porto di Imperia 

Spa in fallimento

non più 

attivo
33,33%

società di gestione attività di 

costruzione, acquisizione e 

gestione infrastrutture, impianti 

relativi al diporto nautico ed alle 

attività balneari e turistiche 

connesse

Indirizzi generali di natura strategica

Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Un obiettivo prioritario consiste nel portare a compimento il CONTRATTO DI QUARTIERE 2

co-finanziato nell'ambito dell'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO Stato/Regione/Comune

di Imperia/A.R.T.E. sottoscritto in data 14/12/2005.

Pagina 51 di 261



Documento approvato con delibera di Giunta Municipale del 04 nov. 2016  n 324

La parte ancora da realizzare comprende, a carico del soggetto attuatore Comune di Imperia,

la  pedonalizzazione del  primo tratto  di  Via  Cascione,  attualmente in  corso di  esecuzione,

mentre  al  soggetto  attuatore  A.R.T.E.  spetta  la  ristrutturazione  dell'immobile  ex  sede  del

Consorzio  Agrario  di  Piazza  Ricci  e  la  realizzazione,  nell'area  retrostante,  di  un  nuovo

immobile da destinare a n° 17 alloggi di ERP, il tutto a corollario e conclusione degli interventi

di riqualificazione di Porto Maurizio compresi nel progetto integrato denominato dal PARASIO

AL MARE,   conclusi nell'anno 2015 con la sola eccezione del completamento degli interventi

di riqualificazione del mercato coperto di Via Cascione che si sono conclusi nel 2016.

 Si valuteranno costantemente le possibilità di adesione a nuovi bandi per la realizzazione di

grandi opere, compatibilmente con la possibilità di prevedere, nell'arco del triennio 2016/2018

nuove  possibilità  di  ricorso  all'indebitamento,  ad  oggi  definite  in  €  1.200.000  per  il  solo

esercizio finanziario 2016.

Per la realizzazione di grandi opere pubbliche gli  ultimi mutui sono stati  contratti  nell'anno

2010, per un importo complessivo di € 4.350.000

La  necessità  di  ricorrere  all'  indebitamento   è  risultata   imprescindibile  vista  la  sensibile

corrispondenza rispetto alle linee strategiche di governo della seguente opportunità:

a) il nuovo POR FESR 2014/2020, presentato dalla Regione Liguria in esito a confronti diretti

con gli Amministratori Comunali, dai quali sono stati acquisiti fabbisogni e priorità, riconducibili

a sei assi prioritari (Obiettivi Tematici) rispetto ai quali si riportano quelli di esclusivo interesse

che, come si evince, coinvolgono tutte le Missioni e i Programmi di competenza del Settore:

• OBIETTIVO TEMATICO 2 "AGENDA DIGITALE";

Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché

l’impiego e la qualità delle medesime” 

Il  Comune  di  Imperia  evidenzia  quale  debolezza  della  propria  organizzazione

amministrativa:

- la scarsa diffusione di servizi telematici;

- l’uso di piattaforme gestionali solo ad uso interno della P.A.;

- la limitata diffusione delle infrastrutture di interoperabilità tra i sistemi informativi delle 

amministrazioni

Risultati conseguibili per la città di Imperia:
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migliorare l’efficienza in chiave digitale della propria azione amministrativa, per facilitare

l’accesso e dialogo da parte dei cittadini  con la Pubblica Amministrazione al fine di

garantire lo sviluppo e operabilità di applicativi nell'ambito dei sistemi di mobilità.

• OBIETTIVO TEMATICO 4 _ TRANSIZIONE VERSO ECONOMIA A BASSA 

EMISSIONE DI CARBONIO

Riduzione consumi energia primaria edifici pubblici

Riduzione dei consumi energetici per reti di illuminazione pubblica

La città di Imperia ha individuato tra le priorità cui far fronte quella del contenimento 

degli elevati costi di esercizio della P.A., in particolare per quanto attiene i consumi di 

energia derivanti dal sistema degli edifici pubblici per il loro riscaldamento e 

raffrescamento, nonché dalle reti di illuminazione cittadina, non più performanti. 

Per dare risposta a questi fabbisogni, nell’ambito dell’OT4 saranno previste quindi 

azioni finalizzate prevalentemente ad efficientare la parte di patrimonio pubblico 

particolarmente energivoro ed ammodernare l’illuminazione pubblica, attraverso 

l’impiego di soluzioni tecnologiche integrate con sistemi di telecontrollo e monitoraggio, 

anche a vantaggio del sistema della mobilità.

Risultati conseguibili:

ridurre la spesa pubblica per l’attuale gestione e manutenzione sia degli impianti di 

illuminazione, sia degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;

ridurre l’inquinamento da fonti luminose;

abbassare il livello delle emissioni inquinanti prodotte degli impianti di riscaldamento.

• OBIETTIVO TEMATICO 4 _ TRANSIZIONE VERSO ECONOMIA A BASSA 

EMISSIONE DI CARBONIO

Interventi di  mobilità sostenibile

La città di Imperia ha individuato tra le priorità cui far fronte quella del potenziamento e

incentivazione dell’uso di  mezzi  a  trazione non inquinante alternativi  all’impiego del

veicolo privato per gli spostamenti in ambito urbano, con una estensione del servizio di

trasporto pubblico  anche in complementarità con l’estesa opera di pedonalizzazione e

realizzazione di percorsi dedicati  per l’uso di mezzi non inquinanti, integrati con azioni

di infomobility attuata in una parte del centro cittadino grazie al Progetto Integrato in
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corso di conclusione nell’ambito dell’Asse 3- Sviluppo urbano del POR FESR LIGURIA

2007-2013.

Risultati conseguibili:

ridurre il n° di auto private circolanti in ambito urbano; 

ridurre i tempi di trasferimento dal luogo di residenza al luogo di lavoro, studio o svago; 

abbattere i livelli di emissioni inquinanti nell’atmosfera; 

abbattere il tasso di inquinamento acustico.

• OBIETTIVO TEMATICO 5 _ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E 

PREVENZIONE RISCHI

La città di Imperia ha individuato tra le priorità cui far fronte quella di porre in sicurezza

una  parte  della  città  intervenendo  su  alcuni  corsi  d’acqua  che  attraversando  gli

insediamenti  residenziali  e  produttivi  che si  sviluppano prevalentemente nella  piana

cittadina,  pregiudicano  il  livello  di  sicurezza  dei  cittadini  e  compromettono  anche

l’attuabilità delle azioni di riqualificazione che l’amministrazione sta portando avanti .

Inoltre  prevede la  realizzazione di  interventi  di  consolidamento  e  di  protezione  per

movimenti franosi.

Risultati conseguibili:

ridurre il n° di cittadini a rischio alluvione/frana

ridurre il n° di servizi pubblici a rischio alluvione/frana

Con D.G.M. 114 del 30/04/2015 è stata istituita la STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

MULTISETTORIALE, che avrà il compito di sviluppare e gestire il programma 

selezionato dall'AUTORITA' URBANA CITTA' DI IMPERIA nell'ambito del nuovo POR 

FESR 2014/2020 – ASSE 6 CITTA'inserito nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2016/2018, con inizio nel primo anno del programma.

Non si è tralasciata l'opportunità di accedere ai benefici di cui alla b) Legge n. 107/2015.

Edilizia  Scolastica.  Realizzazione  di  nuovi  edifici  scolastici  destinati  ad  ospitare  scuole

innovative come da procedura approvata dalla Regione Liguria con D.G.R. 994/2015;
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con D.G.R. 994/2015 la Regione Liguria ha approvato, ai sensi della L. 107/2015 di riforma del

sistema nazionale di istruzione e formazione e dei criteri contenuti nel decreto 7 agosto 2015

n. 593 del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, attualmente in corso di

registrazione  presso  la  Corte  dei  Conti,  nonché  di  quelli  definiti  a  livello  regionale

maggiormente  rispondenti  a  specificità  territoriali  liguri,  la  procedura  di  selezione  per  la

presentazione di  manifestazioni  di  interesse per  la  realizzazione di  nuovi  edifici  scolastici

destinati ad ospitare scuole innovative;

Con  relazione  di  istruttoria  redatta  in  data  16/09/2015  dal  Dirigente  di  questo  Settore,

sottoposta alla Giunta come argomento di discussione del 17/09/2015, esaminate nel dettaglio

le condizioni di ammissibilità alla selezione di che trattasi, emergeva:

1.  l'inesistenza di aree libere, conformi alle disposizioni regionali, sulle quali realizzare 

una nuova costruzione;

2.  la possibilità di proporre candidatura per un edificio vetusto da demolire e ricostruire;

E' stato quindi individuato, relativamente alla seconda ed unica proposta percorribile, 

l'immobile di proprietà comunale sito in Piazza de Negri, sede delle scuola secondaria 

di I grado SCUOLE MEDIE M. NOVARO CODICE MIURIMMM081201C numero alunni 

(2014/2015) 235 e della scuola secondaria di II grado LICEO LINGUISTICO E 

SCIENZE UMANE CARLO AMORETTI codice MIUR IMPM01000A numero alunni 

(2014/2015) 559, in quanto edificio assolutamente inadeguato e privo dei requisiti di 

sicurezza in materia di rischio sismico;

L'intervento ipotizzato si qualificava come nuova costruzione previa demolizione delle 

preesistenze;. nondimeno, per una precisa scelta progettuale, si prevedeva il 

mantenimento e la valorizzazione di alcuni elementi anche necessari ad assecondare il 

regime vincolistico di cui al D.Lgs 22/1/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio". Le suddette preesistenze non avrebbero inficiato, ma al contrario 

accresciuto, la natura dell'intervento, sotteso da un criterio di ispirazione progettuale 

innovativo e consapevole del valore che, per il futuro, riveste il passato;

Con D.D. 1203 del 01/10/2015 è stata approvata la documentazione di cui si compone 

la manifestazione di interesse del Comune di Imperia presentata alla Regione Liguria.

Con Decreto Dirigenziale n° 2917 del 09/10/2015 la Regione Liguria approvava la graduatoria 

delle proposte pervenute, ponendo al 4° posto quella di questo Comune. Al momento risulta 
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selezionata per l'ammissione ai benefici della Legge in oggetto solo la prima inserita in 

graduatoria. Infine, è in corso di studio e approfondimento la possibilità di candidare il Comune

di Imperia al BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE 

PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE, DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

E DELLA CITTA' DI AOSTA”, di cui al D.P.C.M. 25/05/2016. Le criticità da tenere in 

considerazione sono ovviamente legate agli equilibri di bilancio: deve essere costruita la 

possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici garantendo una quota di compartecipazione, 

almeno pari al 25% dell'investimento complessivo che per le città capoluogo di provincia  può 

arrivare sino a 18 milioni di euro, tramite l'apporto di capitali privati. La candidatura deve 

contenere proposte progettuali riferite ad aree urbane caratterizzate da situazioni di 

marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. Gli interventi, da 

attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno riguardare una o più delle seguenti 

tipologie di azione:

a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;

b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie

esistenti, per finalità di interesse pubblico;

c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza 

urbana;

d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo 

sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la 

realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;

e) progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi 

sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da 

soggetti pubblici e privati.

Gli indirizzi generali di natura strategica relativi agli investimenti e alla realizzazione di opere

pubbliche sono sviluppati  nella successiva Sezione operativa (SoS) al   paragrafo “PIANO

DELLE  OPERE  PUBBLICHE”  dove  vengono  compiutamente  elencate  nelle  more  della

predisposizione dello schema di programma triennale 2017/2019,   sia le nuove opere previste

nel  biennio 2017/2018 come  derivanti  dalla programmazione 2016/2018 di  cui  al  D.LGS.

163/2016, ancora applicabile nelle more dell'entrata in vigore del  Decreto Ministeriale che

dovrà dare compiuta attuazione alla nuova normativa specifica sulla Programmazione delle
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opere pubbliche introdotta dal D.LGS. 50/2016, art. 21,  sia la realizzazione di tutte le opere

pubbliche già finanziate ma non iniziate, i  cui  fondi sono confluiti  nella quota vincolata del

risultato di amministrazione art. 187 c. 3 ter d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi

descrizione Termine

presunto

Piano Straordinario asfalti co-finanziati  con devoluzione residui mutui cassa 

depositi e prestiti

2017

Contratto di quartiere 2 – pedonalizzazione via Cascione e interventi A.R.T.E. 2018

Consolidamento e collettamento acque superficiali in idoneo corpo recettore 

della località terre bianche e bacini limitrofi

2017

Messa in sicurezza Strada Sellai 2016

Interventi Finalizzati Alla Mitigazione Del Rischio Idraulico Del Rio Artallo 2017

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Il quadro giuridico di riferimento relativo ai tributi locali è in costante mutamento, se nel 2015 si

è avuto un sostanziale consolidamento dei regimi impositivi applicati nell'esercizio precedente,

a decorrere dal 2016 si preannunciano importanti novità. Nella sezione del DEF dedicato alla

revisione della fiscalità locale si legge che “per semplificare il quadro dei tributi locali sugli

immobili  e  ridurre  i  costi  di  compliance  per  i  contribuenti,  il  Governo  ha  annunciato

l’introduzione, nel corso del 2015 -  presumibilmente nella L. di Stabilità per l'esercizio 2016, di

una nuova local tax, che unifichi IMU e TASI e semplifichi il numero delle imposte comunali,

mediante un unico tributo/canone in sostituzione delle imposte e tasse minori e dei canoni

esistenti”. In pratica, l’intento del Governo, alla luce anche di alcuni intenti preannunciati, è

quello di:

- semplificare il rapporto tra i contribuenti e i Comuni nell’ambito della fiscalità locale;
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- rivedere la tassazione locale con la finalità di dare un assetto definitivo e stabile a un 

settore della fiscalità interessato dal succedersi di disposizioni normative negli ultimi 

anni;

- superare la coesistenza di IMU e TASI, unificando i due tributi in un’unica imposta con 

aliquote differenziate, escludendo le abitazioni principali. Per gli altri tributi comunali, 

prevedere la semplificazione e l’armonizzazione della normativa, con la possibile 

introduzione di un tributo/canone che sostituisca l’insieme delle imposte locali minori 

esistenti;

Si prevede quindi da una parte una riduzione delle entrate proprie a favore di entrate derivate

e  dall'altro  una  semplificazione  nel  numero  dei  tributi  locali.  La  manovra  non  dovrebbe

comportare, al lordo di eventuali tagli al comparto, modifiche nella risorse disponibili rispetto

all'esercizio precedente. L'aggiornamento del DEF e la presentazione della Legge di Stabilità

comporteranno la necessità di aggiornare il presente documento. 

IMPOSTA UNICA COMUNALE

IUC – Componente IMU (Imposta Municipale Propria) 

La componente IUC – Imposta Municipale Propria (IMU). 

La componente IUC – Imposta Municipale Propria (IMU) trova applicazione anche 

nell'esercizio 2017

Aliquote 

Fattispecie

Impositiva

2015 2016 2017 2018 2019

Aliquota ordinaria 10,6%° 10,6%° 10,6%° 10,6%° 10,6%°

Ab. principale 6%° 6%° 6%° 6%° 6%°

Gettito (al lordo dell'alimentazione del FSC)

Fattispecie

Impositiva
2015 2016 2017 2018 2019

Abitazione 

principale
€ 98,748,14 € 98,748,14 € 98,748,14 € 98,748,14 € 98,748,14

Altri Immobili € 15.161.543,32 € 15.161.543,32 € 15.161.543,32 € 15.161.543,32 € 15.161.543,32

Aree 

Fabbricabili 
€ 902.695,00 € 902.695,00 € 902.695,00 € 902.695,00 € 902.695,00
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Terreni agricoli 0 0 0 0 0

Il gettito viene ipotizzato costante negli anni e verrà aggiornato annualmente in sede di 

aggiornamento del DUP.

Recupero tributi arretrati

2015 2016 2017 2018 2019

IMU/ICI € 700.000,00 € 740.000,00 € 740.000,00 € 740.000,00 € 740.000,00

Obiettivi per il triennio

Consolidamento dell'attività di recupero del tributo afferente gli anni arretrati. 

IUC – Componente TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili) 

La componente IUC – Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) trova un'applicazione residuale

nell'esercizio 2016, in parte per la sostituzione della parte relativa alle abitazioni principali con

entrate  derivate  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  (componente  relativa  all'imposizione

sull'abitazione principale) e in parte per il suo consolidamento con l'IMU.

Aliquote 

2015 2016 2017 2018 2019

Abitazione principale 3,3 %° - - - -

Immobili c.d. “merce” 3,3 %° 3,3 %° -    3,3 %° -3,3 %° -3,3 %°

Fabbricati rurali strumentali 1 %° 1 %° -1 %° -1 %° -1 %°

Altre fattispecie - - - - -

Gettito 

Fattispecie Impositiva 2015 2016 2017 2018 2019

Abitazione principale € 2.657.747,00 - - - -

Immobili c.d. “merce” € 64.786,00 € 60.480,00 € 60.480,00 € 60.480,00 € 60.480,00

Fabbricati rurali strumentali € 9.041,00 € 10.550,00 € 10.550,00 € 10.550,00 € 10.550,00

Recupero arretrati 

2015 2016 2017 2018 2019

- € 50.000,00= € 100.000,00 € 100.000,00 -
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Obiettivi per il triennio. 

Avvio della fase di accertamento per gli anni 2014 e 2015 nel 2016  e conclusione nel 2018.

Trattandosi di mera attività di  liquidazione si  ipotizza un recupero di  circa il  5% del gettito

complessivo. 

IUC – Componente TARI (Tassa Rifiuti) 

La componente relativa al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Fabbisogno finanziario (PEF) 

2015 2016 2017 2018 2019

€ 8.600.156,00 € 9.404.991,00 € 9.404.991,00 € 9.404.991,00 € 9.404.991,00

Recupero arretrati 

2015 2016 2017 2018 2019

TARSU/TARES/TARI € 500.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

Le tariffe deliberate devono precedere la copertura integrale del fabbisogno finanziario così

come sopra esplicitato. 

Addizionale comunale all’IRPEF

L'addizionale Comunale all'IRPEF 

L'Addizionale comunale all'IRPEF presenta un'aliquota unica pari allo 0,8%.  

Gettito 

2015 2016 2017 2018 2019

€ 4.855.000,00 € 4.855.000,00 € 4.855.000,00 € 4.903.550,00 € 4.900.000,00

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP

Nel 2016 la TOSAP, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni

dovrebbero essere superate da un nuovo – unico – tributo. Nel gettito dei prossimi esercizi si

è  mantenuto  quanto  previsto  nel  vigente  bilancio  pluriennale,  ipotizzando  comunque  una

invarianza di gettito con l'applicazione del futuro tributo.

Gettito 
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Fattispecie Impositiva 2015 2016 2017 2018 2019

TOSAP € 758.346,00 € 770.000,00 € 770.000,00 € 770.000,00 € 770.000,00

ICP- Diritti Pubbliche Affissioni € 406.357,00 € 490.000,00 € 490.000,00 € 490.000,00 € 490.000,00

I tributi sono gestiti dalla società AST spa, controllata dalla Città di Imperia per il tramite di

AMAT spa.

Servizi pubblici

TARIFFE ORMEGGI: le tariffe degli ormeggi  nel bacino del porto turistico sono proposte

dal Gestore ed approvate dall'Amministrazione in  base a criteri  condivisi con il Comune

(cfr.  Del.  GM  10/2015,  Del.  GM.  36/2015,  Del.  C.C.  18/2015).  Parametri  tariffari  per

ormeggi temporanei: copertura dei costi ed oneri complessivi, proporzionalità ad elementi

oggettivi  quali  classe,  dimensione,  durata,  stagionalità  dell'ormeggio,  confronto  con  le

realtà viciniori. Per  ormeggi a carattere permanente  per fruitori già acquirenti  di  diritti

personali di godimento, nell'esercizio 2015  le tariffe sono state definite sulla base della

copertura  di  costi  ed  oneri  complessivi  con  applicazione  di  un  coefficiente  lineare  in

funzione  di  classe  e  dimensione,  mentre  per  un  numero  limitato  di  ormeggi  stanziali

destinati a  nautica associativa convenzionata e relativi a soggetti già clienti dell'originario

bacino turistico, è stato applicato un coefficiente variabile fra 0,45 e 0,97 confermando le

tariffe agevolate previgenti. 

Nel  medio  lungo termine le  tariffe  dovranno essere  definite  in  modo tale  da  garantire

l'equilibrio  economico-finanziario,  tenendo  conto  delle  linee  indicate  dal  Consiglio

Comunale   e  di  eventuali  correttivi  che  si  rendessero  necessari  in  base  ai  risultati

effettivamente consuntivati e all'andamento realisticamente ipotizzabile. 

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali 

anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola

amministrazione.  Tali  attività  utilizzano  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  ad  esse

destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l’importo della singola missione stanziato per
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fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa

dell’ente. Si tratta di  mezzi  impegnati  per coprire i  costi  dei  redditi  di  lavoro dipendente e

relativi  oneri  riflessi,  imposte e tasse, acquisto di  beni di  consumo e prestazioni  di  servizi,

utilizzo  dei  beni  di  terzi,  interessi  passivi,  trasferimenti  correnti,  ammortamenti  ed  oneri

straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita

come segue:

Totale generale delle spese (totale missioni)

Missioni Denominazione Previsioni 2017 Cassa 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

MISSIONE 01

Servizi istituzionali generali e 

di gestione 13.041.739,75 13.041.739,75 11.856.679,57 11.856.679,57

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.870.382,00 1.870.382,00 1.890.382,00 1.890.382,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.567.477,00 1.567.477,00 1.603.477,00 1.603.477,00

MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali 807.872,00 807.872,00 827.872,00 827.872,00

MISSIONE 06

Politiche giovanili, sport e 

tempo libero 623.739,00 623.739,00 639.739,00 639.739,00

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 08

Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 2.743.070,63 2.743.070,63 2.438.866,69 2.438.866,69

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente 11.532.806,49 11.532.806,49 10.262.795,10 10.262.795,10

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 995.580,00 995.580,00 999.580,00 999.580,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 25.013,66 25.013,66 41.013,66 41.013,66

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia 6.668.402,17 6.668.402,17 6.798.618,05 6.798.618,05

MISSIONE 13 Tutela della salute 75.750,00 75.750,00 83.750,00 83.750,00

MISSIONE 14

Sviluppo economico e 

competitività 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00

MISSIONE 15

Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 17

Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre 5.151,00 5.151,00 5.151,00 5.151,00
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autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 489.742,67 489.742,67 473.033,52 473.033,52

MISSIONE 50 Debito pubblico 3.242.227,65 3.242.227,65 3.225.986,01 3.225.986,01

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 33.212.854,00 33.212.854,00 33.216.854,00 33.216.854,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

Totale generale delle spese 86.182.454,56 86.182.454,56 83.644.444,14 83.644.444,14

Si  può  dare  seguito  ad  un  intervento  che  comporta  un  esborso  solo  in  presenza  della

contropartita finanziaria. L'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo

se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come

impiegare  le  risorse  nei  diversi  programmi  in  cui  si  articola  la  missione  nasce  da

considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata “autofinanziata”, quindi utilizzare risorse appartenenti allo

stesso  ambito  oppure,  nel  caso  di  un  fabbisogno  superiore  alla  propria  disponibilità,  può

essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo

finanzia quella in deficit).

L’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei 

programmi ricompresi nelle varie missioni

La gestione del patrimonio

Il  conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono,  la

situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza

comunale non è estraneo al  contesto in cui  si  sviluppa il  processo di programmazione. Il

maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione,

infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell’ultimo

rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare

preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), e il persistere di un volume

particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di
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finanziamento) può  limitare il margine di discrezione che l’Amministrazione possiede quando

si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento.

Passivo Patrimoniale Esercizio

2014

Denominazione Importo

Patrimonio Netto 36.425.517,63

Conferimenti 80.607.847,30

Debiti 50.944.992,29

Ratei e Risconti 8.663.439,13

Il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Nel corso dell'esercizio 2015 vengono esperite procedure per l'alienazione di partecipazioni

azionarie: Autostrada dei Fiori SPA, valore nominale € 2.852.552, valore a base di gara €

3.651.266; Autostrada Albenga Garessio Ceva SPA , valore nominale € 21.000, valore a base di gara

€ 273.000; AVA SPA 513.666.483 azioni prive di valore nominale,  valore a base di  gara € 2.120;

Balneare Turistica Imperiese SPA, valore nominale € 1.172, valore in base al patrimonio netto € 1.000

circa. Non si è ancora in grado di quantificare l'effettivo ammontare di risorse in entrata derivanti da tali

operazioni.

L’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale 

nel periodo di mandato 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Tale  limite  è  stabilito  dal  2015  nella  percentuale  del  10%  del  totale  dei  primi  tre  titoli

dell’entrate del penultimo esercizio approvato , per i tre esercizi del triennio 2016-2018.

L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Residuo debito 38.803.311,94 36.035.529,20 33.595.115,65 32.323.312,40 30.373.280,83 28.354.427,89

Nuovi prestiti 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati 2.767.782,74 2.440.413,55 2.471.803,25 1.950.031,57 2.018.852,94 2.040.520,19

Estinzioni 

anticipate

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

Altre variazioni 

(meno)

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

Debito residuo 36.035.529,20 33.595.115,65 32.323.312,40 30.373.280,83 28.354.427,89 26.313.907,70

In  materia  di  pianificazione  e  programmazione  l'art.  21  del  D.LGS.  50/2016  al  comma 8

rimanda all'adozione di  apposito decreto del  Ministro delle  infrastrutture e dei  trasporti,  di

concerto  con il  Ministro  dell'economia e delle  finanze,  entro novanta  giorni  dalla  data del

19/04/2016,  previo  parere del  CIPE, sentita  la  Conferenza unificata,  con il  quale saranno

definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b)  i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di  priorità,  per  l'eventuale  suddivisione  in  lotti

funzionali,  nonché  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  che  consentano  di  modificare  la

programmazione  e  di  realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non  previsto

nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto

per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f)  le  modalità  di  raccordo con la  pianificazione dell'attività  dei  soggetti  aggregatori  e delle

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto si applica la normativa previgente: l'art.

128 del D.LGS. 163/2006   dispone che dopo l'adozione lo schema di programma triennale e i

suoi  aggiornamenti  annuali  sono  resi  pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante

affissione  nella  sede  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  per  almeno  sessanta  giorni

consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione

appaltante;  il  D.M.  24/10/2014  recante  “Procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale

dei  lavori  pubblici  e  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma  annuale  per
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l'acquisizione  di  beni  e  servizi.”  Pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  5  dicembre  2014,  n.  283  dispone  che

l'approvazione del TRIENNALE definitivo avvenga unitamente al  bilancio preventivo,  di  cui

costituisce parte integrante.

Con l'entrata a regime della nuova normativa verrà altresì introdotto l'obbligo di adozione del

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI,  di importo unitario stimato

pari o superiore a 40.000 euro.

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri 

in termini di cassa

Il  consiglio  comunale,  con  l'approvazione  politica  di  questo  importante  documento  di

programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il

tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse

destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni

ben definite: la gestione corrente, gli  interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di

fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso

come un'entità autonoma. Le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti

(corrente  e  investimenti)  perché  i  servizi  C/terzi  sono  semplici  partite  di  giro,  mentre  i

movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano. 
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Disponibilità e gestione delle risorse umane

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane, suddivise per contingenti di

categoria, previste nella dotazione organica dell'Ente (deliberazione della Giunta Municipale n.

179 del 24 luglio 2015):

Categorie Posti in dotazione organica Posti in servizio Fuori dotazione organica
Dirigenti 10 10 1 (*)

D3 23 15

D1 77 59

C 182 146

B3 71 53

B1 92 67

Totale 455 350 1
(*) direttore del distretto socio sanitario n. 3 imperiese

Gli incarichi di Posizioni Organizzative in essere alla data della redazione del presente 

documento sono elencati di seguito:

Settore Posizione organizzativa Dipendente

AMMINISTRATIVO Servizio Elettorale, Anagrafe e Demografici Milena Baitone

AFFARI LEGALI, GARE, 

CONTRATTI, COMMERCIO E

RELAZIONI CON IL 

PUBBLICO

Servizio Gare, Contratti, Appalti ed Economato 
Daniela Grassano

Servizio attività commerciali e artigianali, S.U.A.P. 

e Relazioni con il Pubblico 
Vittorio Panizza

SERVIZI FINANZIARI

Servizio Bilancio, Contabilità IVA Mariangela Bessone

Servizio Monitoraggio equilibri finanziari, Patto di 

Stabilità e Controllo di gestione 
Nadia Gazzano

Partecipazioni societarie, gestione economato, 

provveditorato, concessioni suolo pubblico 

Maria Caterina 

Gandolfo

Servizio Entrate Fabrizio Acquarone

SERVIZI SOCIALI, PRIMA 

INFANZIA, ATTIVITA' 

EDUCATIVE E 

Servizio Amministrativo unico Vilma Lacqua

Servizio Interventi di Sostegno e Tutele Cristina Barla

Servizio Prima Infanzia e Attività Educative Carla Guglieri
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SCOLASTICHE
Servizio Coordinamento ATS 11 Maria  Petricaccio

URBANISTICA, LAVORI 

PUBBLICI ED AMBIENTE

Servizio Amministrativo e programmazione LLPP, 

Urbanistica e Ambiente – Studio bandi e 

opportunità

Susanna Raimondo

Servizio studio, Progettazione ed esecuzione 

opere pubbliche
Mariella Glorio

Servizio Pianificazione, Convenzioni urbanistiche e

Cartografia 
Floriana Raimondo

Servizio Edilizia/Sportello Unico per l'edilizia e 

controllo e dissuasione dell'abusivismo
Fausto Mela

Servizio Ambiente, Qualità Urbana, Certificazione 

e CEA
Claudia Boeri

Servizio Manutenzione (strade, impianti tecnologici

e termici, impianti sportivi e stabili) 
Vacante

PERSONALE E AFFARI 

GENERALI

Servizio gestione risorse umane e trattamento 

giuridico ed economico
Anna Maria Gobello

CULTURA, 

MANIFESTAZIONI E 

PROTEZIONE CIVILE

Servizio Attività Culturali e Manifestazioni Sabrina Aicardi

Servizio Biblioteca Silvia Bonjean

CORPO DI POLIZIA 

MUNICIPALE E SICUREZZA 

URBANA

Nucleo Comando Angelo Arrigo

Nucleo Sicurezza e controllo del territorio Sandro Calzia

SEGRETERIA GENERALE E 

SISTEMA DEI CONTROLLI

Servizio controllo strategico, legalità, trasparenza, 

performance e standard dei servizi
Giampaolo Filippi

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni dei vincoli di 

finanza pubblica

Come disposto dal comma 710 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge stabilità 2016) gli enti

(province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono  conseguire un saldo

non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Per entrate finali si

intendono quelle contenute nei Titoli 1,2,3,4 e 5 mentre le spese finali sono quelle contenute

nei  Titoli  1,2,e 3.  Pertanto la previsione di  bilancio annuale e pluriennale e le successive

variazioni  garantiscono il  rispetto del saldo non negativo, come risultante dal prospetto di

equilibrio finale allegato al bilancio di previsione 2016/2018.

Missioni
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La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e

le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato

con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza

degli  Enti  Locali,  a  loro volta  suddivise  in  programmi  come meglio  quantificati  in  sede di

Sezione Operativa.

Di seguito si riporta l’analisi delle singole missioni.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle

attività  per  lo  sviluppo  dell'ente  in  una  ottica  di  governance  e  partenariato  e  per  la

comunicazione istituzionale

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione

e funzionamento dei servizi  di  pianificazione economica in generale e delle attività per gli

affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di

assistenza tecnica”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 01 (SES)

Programmi

Stanziamento

2017 Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Organi istituzionali 586398,5 586398,5 622398,5 622398,5

02 Segreteria generale 1.329.028,32 1.329.028,32 1.298.353,00 1.298.353,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 4.200.777,07 4.200.777,07 4.170.777,07 4.170.777,07

04 Gestione delle entrate tributarie 704.040,00 704.040,00 821.040,00 821.040,00

05 Gestione dei beni demaniali 

patrimoniali 252.842,00 252.842,00 273.034,00 273.034,00

06 Ufficio tecnico 1.431.363,00 1.431.363,00 1.471.363,00 1.471.363,00
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07 Elezioni – anagrafe e stato civile 787.850,00 787.850,00 915.850,00 915.850,00

08 Statistica e sistemi informativi 126.000,00 126.000,00 130.000,00 130.000,00

09 Assistenza tecnico amministrativa 

agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 2.480.103,21 2.480.103,21 1.279.840,00 1.279.840,00

11 Altri servizi generali 1.143.337,65 1.143.337,65 874.024,00 874.024,00

Totale Missione 01 13.041.739,75 13.041.739,75 11.856.679,57 11.856.679,57

SEGRETERIA GENERALE

PROGRAMMA 02- Segreteria generale

Obiettivo:“Miglioramento dei livelli di trasparenza e delle misure di prevenzione della 

corruzione”

Con tale obiettivo l'Amministrazione si pone le finalità di garantire una maggiore efficienza

amministrativa  in  termini  di  trasparenza  delle  scelte  e  dell'attività  relativa  sia  alla

programmazione, sia alla gestione in attuazione alle novità introdotte dal D. Lgs. 97/16 ed

dall'aggiornamento al Piano Nazionale anticorruzione.

Alla luce del  Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, in fase di definizione da parte dell'ANAC

(sul  quale  anche  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  di  questa

Amministrazione, ha proposto, nella sua fase di elaborazione da parte dell'Autorià Nazionale,

le proprie osservazioni), questa Amministrazione intende perseguire una specifica strategia, in

maniera  trasversale  alle  varie  missioni  e  programmi  dell'ente,  in  coordinamento  con  gli

obiettivi  individuati  dal Piano della performance organizzativa ed individuale dei  successivi

anni 2017-2019, mediante l'individuazione degli obiettivi e varie azioni da porre a carico dei

Dirigenti  dei  vari  settori  dell'ente,  coerentemente  all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie

disponibili di cui al PEG redatto annualmente per centri di responsabilità.

Obiettivo strategico  è  quello  di   garantire  la  legalità  e  la  trasparenza  dell'azione

amministrativa e diffondere la cultura del benessere organizzativo e di un sistema di valori

legati al concetto di etica.

SETTORE AMMINISTRATIVO

programma 07
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Interventi già posti in essere e in programma

gestione procedure in materia di immigrazione emigrazione,rilascio della nuove carte identità

esclusivamente in formato elettronico,AIRE,  procedimenti e registrazione atti  di stato civile,

separazioni  e  divorzi,  certificazioni,  gestione  consultazioni  elettorali,  albo  scrutatori,  albo

presidenti  di  sezione,  liste  leva  giudici  popolari,  procedure  per  l'assunzione  a  tempo

indeterminato di  Istruttore Direttivo Statistica.

programma 08

gestione  procedure  indagini  statistiche  per  conto  Istituto  centrale   di  statistica,  Gestione

sistemi informatici generali  in uso, Albo On line

Obiettivo:

rivalutazione  orari  apertura  ufficio  protocollo;  verifica  applicazione  nuove  disposizioni  in

materia  di  modifica  del  vigente  Regolamento  Anagrafico;  attivazione  nuove  procedure

protocollo  informatico;  applicazione nuove  leggi  in  corso  di  approvazione parlamentare  in

materia di cittadinanza (ius soli)e  applicazione del nuovo registro delle  unioni civili, gestione

referendum costituzionale; esternalizzazione dei servizi cimiteriali per attività di tumulazione,

estumulazione, ecc. e manutenzioni dei cimiteri

Orizzonte temporale 2017

SETTORE  AFFARI  LEGALI,  GARE  E  CONTRATTI,  COMMERCIO  E  RELAZIONI  CON  IL

PUBBLICO

Interventi già posti in essere e in programma

Servizio Legale: cura delle istruttorie che permettano alla Giunta Comunale di autorizzare il

Sindaco pro-tempore ad agire e/o resistere in giudizio; nomina dei legali incaricati delle difese

degli interessi comunali con conclusione dei relativi contratti di prestazione di servizio legale e

finanziamento del  conseguente onere di  spesa;  recupero rimborsi  spese legali  a carico di

controparte  e  rimborsi  assicurativi  per  assistenza  legale  dipendenti  ed  amministratori;
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predisposizione di atti  difensivi dinanzi al giudice di pace e nell’ambito dei ricorso al Capo

dello Stato; Collaborazione pressoché quotidiana con i diversi servizi comunali per analizzare

le diverse, articolate problematiche giuridiche; istruttoria dei procedimenti sanzionatori ex lege

n. 689/1981 finalizzati all’emanazione delle ordinanze ingiunzioni; gestione dei contratti per il

mantenimento  in  disponibilità  dell’Ente  degli  immobili  di  proprietà  di  altre  pubbliche

amministrazioni e delle FF.SS. strumentali alle funzioni pubbliche comunali.

Servizio  Contratti:  attuazione delle  istruttorie  di  gara  per  i  pubblici  appalti  ad  evidenza

pubblica  per  LL.PP.,  forniture,  servizi,  concessioni  di  servizi,  alienazioni  di  beni;

predisposizione  e/o  revisione  degli  schemi  di  contratto  e  di  convenzioni  principalmente

urbanistiche  per la relativa stipula con gli annessi e connessi adempimenti di formalizzazione,

repertoriazione  trascrizione,  registrazione;  collaborazioni quotidiane  ai  servizi  comunali  in

tema di contrattualistica.

URP:  cura  i  rapporti  di  comunicazione  ed  informazione  con  i  cittadini,  l’accesso  alla

documentazione  amministrativa  e  raccoglie  le  segnalazione  dei  cittadini  trasferendole  ai

settori competenti.

Obiettivo

Curare la tutela degli interessi legali del Comune, garantire la conclusione dei procedimenti

sanzionatori originati dalla contestazione degli illeciti amministrativi, mantenere il possesso dei

beni pubblici o simili necessari agli scopi dell’Ente.

Curare  i  procedimenti  di  gara  pubblica  nella  fase  di  bando,  aggiudicazione  e  verifiche

posteriori,  rogito,  repertorio,  registrazione;  Costante  collaborazione  con  gli  altri  servizi  in

ordine alla materia contrattuale.

Curare  i  rapporti  tra  Istituzione  e  cittadini.  Gestire  l’accesso  degli  aventi  diritto  alla

documentazione amministrativa.

Orizzonte temporale 2017/2019
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

Programma 04 

Interventi già posti in essere e in programma

Gestione delle entrate tributarie.

Si  tratta  della  gestione  delle  entrate  dell'Ente,  che  viene  svolta  in  economia  per  i  tributi

principali  e  affidata  a  società  strumentale  per  i  tributi  minori.  Di  particolare  rilevanza

l'evoluzione della banca dati dei tributi dell'Ente che deve consentire una efficace ed efficiente

attività dell'Ufficio. L'attesa riforma della riscossione locale comporterà la necessità di adottare

adeguate misure organizzative.

Obiettivo

Consolidamento  delle  entrate  tributarie  sia  correnti  che  derivanti  dalla  repressione

dell'evasione  tributaria  e  miglioramento  nell'erogazione  della  qualità  dei  servizi.

Implementazione e miglioramento della funzionalità della banca dati tributaria.

Orizzonte temporale (anno): 3

SETTORE PORTI E DEMANIO MARITTIMO

PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI 

L’  Amministrazione  comunale  intende  continuare  ad  esercitare  le  funzioni  delegate  dalla

Regione Liguria in materia di Porti e Demanio Marittimo compatibilmente con le risorse umane

e finanziarie disponibili negli esercizi 2017 - 2018 - 2019.

I riferimenti normativi sulle funzioni delegate sono di seguito riportati:

- Legge Regionale n 35 del 26/4/1995 – Esercizio delle funzioni già svolte dai soppressi

Servizi Provinciali del Genio Civile – Art 5 Delega al Comune di Imperia delle funzioni in

materia di porti;
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- Legge Regionale n 13 del 28/4/1999 e s. m. ed i. in attuazione dell’ art 3 del D.Lgs. n

182  del  31/3/1998  –  Disciplina  delle  funzioni  in  materia  di  difesa  della  costa,

rinascimento degli arenili , protezione e osservazione dell’ ambiente marino e costiero,

demanio marittimo e porti;

Porti

Il mantenimento ordinario e straordinario del bacino portuale commerciale di Imperia Oneglia

dall’ anno 2009 grava interamente sul bilancio comunale, poichè la Regione Liguria non ha più

trasferito risorse per la gestione tecnica dei bacini portuali.

Il porto turistico di Imperia che ricomprende il bacino storico di porto Maurizio e di San Lazzaro

è dal primo di gennaio 2015 in concessione alla Soc. GO IMPERIA srl quale società in house

providing del Comune di Imperia.

Per le attività di manutenzione del bacino Commerciale di Oneglia per l’ esercizio in corso si

sono resi disponibili euro 16.000 e tale risorsa sarà confermata nel triennio 2017 – 2019. E’

evidente che le risorse sono insufficienti alle effettive necessità.

Demanio Marittimo

L’  attività  che viene svolta  dall’  ente  in  materia  demaniale  marittima è legata  alla  L.R.  n

13/1999 e s.m. ed i. , nello specifico :

- ai sensi dell’ art 5 competono all’ ente comunale:

1. l’  approvazione  degli  interventi  stagionali  di  ripascimento  esclusivamente  volti  a

ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;

2. l’  attuazione diretta  degli  interventi  di  cui  alla  lettera  A)  salvo eventuale rivalsa nei

confronti del concessionario inadempiente;

3. l’ attuazione degli interventi in materia degli abitati dall’ erosione marina;

4. la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;

5. la raccolta e la pulizia dei rifiuti piaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora

tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
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6. l’ individuazione e la delimitazione delle acque destinate all’ allevamento e alla raccolta

dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse.

7. Le  funzioni  relative  all’  autorizzazione  all’  immersione  in  mare  di  materiali  per  gli

interventi stagionali di rinascimento della fascia costiera;

- ai sensi dell’ art 10 competono all’ ente comunale:

1. la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione , bonifica e manutenzione

, fatta eccezione per le attività di escavazione di spettanza dei concessionari dei porti di

rilevo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell’ attività

portuale;

2. il rilascio ed il rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;

3. il rilascio ed il rinnovo , sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree

del  demanio  marittimo  e  del  Progetto  di  utilizzo  comunale  delle  aree  demaniali

marittime ,  di  concessioni relative a beni  del demanio marittimo e a zone del mare

territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori

dall’ ambito portuale;

4. il rilascio dell’ autorizzazione all’ escavazione dei fondali in ambito portuale;

5. la vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia

amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull’ utilizzo del demanio ,

nonché  l’  esercizio  dei  poteri  di  controllo  sulla  rispondenza  delle  modalità  di

utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia

e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto

al titolo demaniale rilasciato , ivi compresa l’ osservanza dell’ obbligo per i titolari delle

concessioni  demaniali  di  garantire  il  libero  e  gratuito  accesso  e  transito  per  il

raggiungimento della battigia antistante l area ricompressa nella concessione.

Le risorse  devolute  dalla  Regione Liguria,  per  l’  anno 2016,  per  interventi  di  pulizia  e  di

livellamento degli arenili comunali liberi ammontano a euro 16000. Nel prossimo triennio si

può presumere confermata l’ entrata di cui sopra.
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SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO

Amministrazione e  funzionamento  dei  servizi  per  l'edilizia  relativi  a:  gli  atti  e  le  istruttorie

autorizzative  (permessi  di  costruire,  dichiarazioni  e  segnalazioni  per  inizio  attività  edilizia,

certificati  di  destinazione  urbanistica,  condoni  ecc.);  le  connesse  attività  di  vigilanza  e

controllo;

Le certificazioni di agibilità;

Amministrazione e funzionamento delle  attività  per  la  programmazione e il  coordinamento

degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale

dei  lavori  come  indicato  dal  D.LGS.  50/2016  con  riferimento  ad  edifici  pubblici  di  nuova

edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi

(sociale,  scolastico,  sportivo,  cimiteriale,  sedi  istituzionali),   nonché  secondo  la

programmazione biennale nel campo dei servizi e delle forniture attinenti al mantenimento del

patrimonio comunale laddove il valore unitario sia pari o superiore ad € 40.000,  introdotta dal

D.LGS. 50/2016.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  programmati  dall'ente  nel  campo  delle  opere

pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti

e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza del Comune.

capitoli di spesa Tipologia di spesa
Stanziamenti bilancio di

previsione 2015

Richiesta

stanziamenti bilancio

2016

Differenze

stanziamenti

previsione

PREVISIONE

STANZIAMENTI 2017

2630
Utenze gas per

calore
226.000,00 226.000,00 228.260,00

7619
Prestazioni di servizi

lavori pubblici
38.000,00 38.000,00 38.380,00

7901 tasse 1.500,00 1.500,00 1.515,00

7623 Interventi su 45.000,00 45.000,00 45.450,00

Pagina 76 di 261



Documento approvato con delibera di Giunta Municipale del 04 nov. 2016  n 324

patrimonio per danni

da privati

48502
Contratto appalto

calore
95.000,00 95.000,00 95.950,00

48503

Convenzione enel

sole per pubblica

illuminazione

98.000,00 98.000,00 98.980,00

48001
Manutenzione

ordinaria patrimonio
90.000,00 100.000,00 90.900,00

7621
Acquisto beni

LL.PP.
12.000,00 12.000,00 12.120,00

10508

Prestazioni si servizi

per interventi di

manutenzione

patrimonio

comunale

100.000,00 120.000,00 101.000,00

7603
Incarico prof resp.

Prev. incendi
24.000,00 24.000,00 24.240,00

Progetto  di  razionalizzazione  ed  ottimizzazione  delle  modalità  di  istruttoria  delle

pratiche edilizie. Redazione proposta di efficientamento

L'istruttoria delle pratiche edilizie del Comune di Imperia viene oggi effettuata in modo che può

definirsi "tradizionale". La struttura competente è l'Unità Operativa "Servizio Edilizia / Sportello

Unico per l'Edilizia (SUE) e controllo e dissuasione dell'abusivismo”, incardinata nell'ambito

del Settore "Urbanistica, Lavori Pubblici ed Ambiente".

L'istruttoria viene garantita da:

• 1 Responsabile del Servizio che funge anche da coordinatore delle attività di Edilizia Privata.

• 2 Istruttori Tecnici che istruiscono le pratiche edilizie e verbalizzano l'abusivismo edilizio.

• 1 Assistente Tecnico che assicura l'istruttoria delle pratiche di DIA e di SCIA.

• Personale tecnico ed amministrativo di supporto.

Aperto  il  procedimento,  l'iter  istruttorio  prevede  dapprima  la  redazione  delle  richieste  di

integrazione della documentazione e, successivamente, la verifica delle singole pratiche, a

mezzo di confronto con la normativa applicabile, ivi compresa quella urbanistico – edilizia, ed

il successivo espletamento della valutazione di compatibilità.
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Il ricevimento del pubblico avviene nei giorni di lunedì e giovedì mattina.

L'utenza è nella quasi totalità rappresentata da tecnici professionisti che affluiscono agli Uffici

Comunali in maniera disorganizzata.

Nelle  ore  di  ricevimento  al  pubblico  l'attività  dell'Unità  Operativa  è  spesso  depotenziata

dall'affluenza di un grande numero di tecnici in modo assolutamente caotico.

Il presente obiettivo è teso allo studio ed alla redazione di un progetto preliminare di modifica

delle  modalità  di  lavorazione  delle  pratiche  edilizie  teso  ad  ottimizzare  e  razionalizzare

l'istruttoria delle stesse, con lo scopo di fornire un migliore servizio, ottimizzando le risorse

umane.

La  proposta  operativa  attiene  all'istruttoria  delle  pratiche  edilizie  relative  a  segnalazione

certificata di inizio di attività (SCIA), denuncia di inizio di attività (DIA), comunicazione di inizio

lavori asseverata (CILA), permesso di costruire (PdC), permesso di costruire convenzionato

(PdCC),  concessione  edilizia  convenzionata  (CEC),  accertamento  di  conformità  (AdC)

certificato di agibilità (CdA) e, in genere, dei titoli abilitativi edilizi comunque definiti.

L'input del progetto è rappresentato dagli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e dall'analisi

operata dal Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente e LL.PP. fin dalla data di insediamento

nel Settore, risalente alla data del 14 febbraio 2014, in ordine all'esigenza di razionalizzare i

cicli istruttori di edilizia privata. 

L'ouput è quello di snellire le procedure e di facilitare la risposta ai cittadini ed ai professionisti,

ottimizzando  le  risorse  umane  impiegate  e,  ove  possibile,  economizzandone  e

razionalizzandone l'attività.  Il  tutto  a  favore  di  qualità dello standard del  servizio offerto  al

cittadino

Qualificazione ambientale ed energetica del Patrimonio Edilizio e degli impianti

esterni di illuminazione 

Sono stati forniti gli strumenti utili alla qualificazione energetica ed ambientale degli edifici e

degli impianti esterni di illuminazione.

In particolare:

Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  98  del  29/10/2015  è  stata  approvata  una

integrazione  del  vigente  Regolamento  Edilizio  con  norme  di  carattere  energetico  ed

ambientale  e   con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 99 del  29/10/2015 è stata
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approvata una modifica del vigente regolamento edilizio inerente il rilascio dell'abitabilità

dei  locali  ad  uso  domestico  e/non  domestico  –  obbligo  di  previsione  di  spazi  per  la

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Programma 01 – Organi istituzionali 

sono compresi nel Programma:

-  L’amministrazione,  il  funzionamento  ed  il  supporto  agli  organi  di  indirizzo  politico  –

amministrativo dell’Ente;

- I rapporti con gli organi di informazione ed in generale la comunicazione esterna dell’Ente;

- La rappresentanza e le manifestazioni istituzionali;

- I rapporti di gemellaggio;

- Le concessioni di patrocinio comunale.

Programma 02 - Segreteria Generale

sono compresi nel Programma:

-  L’amministrazione,  il  funzionamento  ed  il  supporto,  tecnico,  operativo  e  gestionale  alle

attività deliberative degli organi istituzionali ed il coordinamento generale amministrativo;

- La gestione operativa ed il coordinamento delle attività del Segretario Generale.

Programma 10 - Risorse umane

sono compresi nel Programma:

-  L’  amministrazione,  il  funzionamento delle  attività  a  supporto delle  politiche generali  del

personale dell'Ente; 

- L'analisi dei fabbisogni di personale;

- Il reclutamento del personale;

- La programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale;

- La programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale;
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-  La  gestione della  contrattazione collettiva  decentrata  integrativa  e delle  relazioni  con le

organizzazioni sindacali; 

- Il coordinamento delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli

acquisti,  i  servizi  e  le  manutenzioni  di  competenza  locale  necessari  al  funzionamento  e

mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 02(SES)

Programmi Stanziamento 2017 Cassa 2017 Stanziamento 2018 Stanziamento 2019

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 02 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a

livello  locale,  alla  polizia  locale,  commerciale  e amministrativa.  Sono incluse le  attività  di

supporto alla programmazione,  al  coordinamento e al  monitoraggio delle relative politiche.

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti
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sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di

ordine pubblico e sicurezza”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 03

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Polizia locale e amministrativa 1.860.382,00 1.860.382,00 1.880.382,00 1.880.382,00

02 Sistema integrato di sicurezza 

urbana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Missione 03 1.870.382,00 1.870.382,00 1.890.382,00 1.890.382,00

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Descrizione del programma

Premesso che  comportamenti illegali o devianti sono in crescente aumento ma sono anche

fenomeni  complessi  e  caratterizzati  da  vari  fattori  e  cause,  non  sempre  di  rilevanza

esclusivamente  locale,  si  pensi  ad  esempio  al  fenomeno  dell'immigrazione  massiccia  e

spesso  non  regolare, all'accattonaggio  dovuto  alle  condizioni  economiche  sempre  più

precarie,  tuttavia  le conseguenze hanno comunque incidenza sulla qualità della vita cittadina

e sulla percezione della sicurezza soggettiva anche se spesso suffragata da dati oggettivi che

limano  sempre  più  la  coesione  sociale  e  la  solidarietà  tra  le  persone.  Questi  fenomeni

possono generare allarme sociale  e mettere  a  rischio  l'ordinata e  civile  convivenza e dei

cittadini  e quindi  vanno affrontati  anche attraverso scelte  operative del  Comune alle  quali

partecipa la Polizia Municipale, autonomamente o in concorso con le forze di polizia statale.

Gli  obiettivi  dell'Amministrazione  Comunale  sono  quindi  finalizzati  all'ordinato  svolgimento

della vita della comunità locale, alla sicurezza urbana e al decoro della città.  L'insicurezza

soggettiva  infatti  comprende,  accanto  alla  vera  e  propria  criminalità,  anche  tutti  quei

comportamenti  che  generano  disordine  e  scarso  decoro  urbano  e  comunque  fenomeni

negativi  che  suscitano  nei  cittadini  domanda  di  maggiore  legalità,   capillare  controllo  del
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territorio e sopratutto incisività ed efficacia d'intervento a garanzia del rispetto delle regole.

Domande pienamente legittime alle quali non sempre è possibile dare adeguata risposta per

questioni normative o organizzative. Tuttavia la meta verso la quale l'Amministrazione deve

volgere è la strada indicata proprio dal cittadino.

II tema della sicurezza urbana si connota quindi come tema di carattere generale e rilevante,

che  tuttavia  concerne  in  modo  trasversale  vari  settori  dell'amministrazione

ed anche figure esterne alla stessa, imponendo un sistema di relazioni e sinergie di particolare

rilevanza.  Si  pensi  agli  interventi  di  manutenzione sulla strade ai  fini  della sicurezza della

circolazione ( riparazione buche, illuminazione, ecc. ) che investe sia gli uffici comunali che

altri  enti  (  gestore  pubblica  illuminazione)  ovvero  procedure  complesse  di  appalto  per  la

realizzazione degli interventi richiesti ( quali le asfaltature).

Oppure gli interventi di repressione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti con interventi sia

repressivi da parte della polizia locale ma anche di pulizia dei siti da parte del gestore del

servizio.

Alla Polizia Locale, quale braccio operativo dell'ente, viene richiesta capacità ed  adeguata

organizzazione per rispondere ai bisogni del cittadino attraverso flessibilità e professionalità.

Alla  complessità dei  fenomeni  però occorre contrapporre un efficace sistema di  sicurezza

integrato, coordinando le azioni rivolte al presidio del territorio e alla repressione dei fenomeni

di criminalità e illegalità con azioni di natura preventiva e repressiva da parte di tutti i soggetti

coinvolti e quindi non solo il Comune ma tutti gli apparati dello Stato.

In particolare, l'attuazione delle politiche di sicurezza urbana sul versante del controllo vede

impegnata la Polizia Municipale quale attore principale di rilevazione dei fenomeni legati ai

sinistri stradali, all'accattonaggio ed all'abbandono dei rifiuti.

Nella fascia oraria di copertura del servizio, il Corpo interviene sulla quasi totalità dei sinistri

stradali (208 incidenti nel 2014) e con l'estensione dell'orario di servizio di un'ora e mezza nel

periodo dal 1° ottobre al 31 maggio e di due ore e mezza nel restante periodo estivo che è

stata attuata a decorrere nell'anno 2014 i controlli sono stati estesi anche in orari serali come

non era mai  avvenuto in precedenza. Nel  corso del 2016 e del  2017 si  potenzieranno gli

interventi  finalizzati  all'efficientamento  dei  rilievi  dei  sinistri  stradali  da  parte  del  settore

comunale.
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Al di là delle ordinarie problematiche del territorio, tenuto conto della necessità di interventi

rapidi ed efficaci per governare bisogni spesso non prevedibili,  quali situazioni di disturbo,

occupazione impropria di  spazi  pubblici,  ed altro ancora sarà reso ancora più flessibile la

gestione del  personale  addetto  alla  vigilanza per  sopperire  alle  note  carenze di  organico

almeno sino ad una rivisitazione delle attività prioritarie da espletare a cura del settore.

Interventi già posti in essere e in programma

L'amministrazione e gli interventi in tema di sicurezza ed ordine pubblico non possono essere

svolti  dalla  polizia  locale,  sia  per  l'evidenza delle  norme giuridiche,  che attribuiscono tale

competenza alla forza pubblica e agli organi statale, ma soprattutto per le finalità istituzionali e

giuridiche che differenziano i compiti  e le funzioni della vigilanza urbana rispetto a Polizia,

Carabinieri  e  Guardia  di  Finanza.  Tuttavia  il  settore  della  Polizia  Municipale  può  e  deve

concorrere in sinergia con le forze di polizia statale nel controllo del territorio.

Tale attività può essere espletata in vari modi ed in particolare attraverso i piani coordinati di

controllo  del  territorio  sottoscritti  tra  l'Ente  e  la  Prefettura  ma  anche  attraverso

l'implementazione della tecnologia in ausilio agli operatori.

Attualmente la polizia locale di  Imperia espleta le funzioni affidate per legge ed interviene

nell'ambito dei protocolli d'intesa con la Prefettura soprattutto per il contrasto delle situazioni di

abusivismo commerciale, accattonaggio, occupazioni di aree ed immobili e per il rilievo in via

prioritaria  dei  sinistri  stradali.  Nel  prossimo  triennio  è  intenzione  dell'Amministrazione

proseguire nei controlli già in corso ( anche in ambito ambientale oltre che di tutela del decoro

pubblico ) attivando anche specifiche verifiche sui veicoli circolanti soprattutto in  materia di

assicurazione e revisione e potenziando il servizio di rilievo dei sinistri stradali e la vigilanza

sugli edifici pubblici.

Programma 1):  Sicurezza urbana

Descrizione del programma

La questione della sicurezza urbana, definita, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministero

dell’Interno del  5  agosto 2008,  “...un  bene pubblico da tutelare attraverso attività  poste  a

difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
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migliorare  le  condizioni  di  vivibilità  nei  centri  urbani,  la  convivenza  civile  e  la  coesione

sociale.”, occupa, ormai da alcuni anni, un ruolo importante nell’opinione pubblica, nel dibattito

politico sul governo delle città e nella riflessione sociologica e criminologica. Il tema è andato

assumendo una rilevanza crescente,  fino a diventare  oggetto,  in  maniera diffusa e ormai

sistematica, delle politiche pubbliche locali. La sicurezza urbana è infatti un fenomeno sociale,

che si manifesta diversamente nelle varie realtà del paese, ma è anche un contenitore vasto

nel quale mettere sia problematiche locali, percezioni soggettive, fatti oggettivi e rilevanti dal

punto di vista giuridico, malesseri  sociali  e problematiche reali,  necessità di pace e quiete

sociale ed individuale, ecc.

Dall’altro la volontà politica e dei programmi di azioni finalizzate alla sua gestione, il cui peso

nell’agenda e nella conflittualità politica e nel dibattito istituzionale sul ruolo delle autonomie

locali  è  andato  aumentando,  impone interventi  atti  ad eliminare  i comportamenti  illegali  e

devianti che interessano i contesti urbani ed impongono dì affiancare all'intervento dello Stato

interventi che riducano l'impatto di detti fenomeni a livello locale, migliorando la qualità della

vita urbana e la coesione sociale.

La  Polizia  Municipale  agisce  quotidianamente  con  tale  finalità,  per  realizzare  gli  obiettivi

dell'Amministrazione  Comunale  relativi  all'ordinato  svolgimento  della  vita  della  comunità

locale, alla sicurezza urbana e al decoro della città. Vigila al fine di prevenire e reprimere

illeciti  amministrativi  e  reati,  nonché comportamenti  che,  pur  non costituendo violazioni  di

specifiche norme, arrecano allarme sociale. Interviene per fronteggiare la criminalità, l'inciviltà,

il disordine urbano, l'illegalità, la violazione delle norme sul commercio, l'edilizia, l'ambiente e

soprattutto la violazione delle norme sulla circolazione stradale che tanti morti causano ogni

anno.

Fenomeni negativi che impongono la diffusione e la condivisione dei principi di legalità ma

anche la necessità di capillare controllo del territorio e sopratutto di una sempre più incisiva

prontezza ed efficacia d'intervento a garanzia del rispetto delle regole.

Alla Polizia Locale, quale braccio operativo dell'ente, viene richiesta la capacità di leggere i

bisogni di sicurezza dei cittadini e quindi di  adeguare la propria attività di organizzazione a

questa esigenza, conformandosi dal punto di vista organizzativo e professionale.

Alla mutevolezza dei fenomeni ed al loro articolarsi sul territorio cittadino si deve contrapporre

un efficace sistema di azioni rivolte al presidio del territorio e alla repressione dei fenomeni da
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fronteggiare (  disturbo della  quiete pubblica,  abbandono di  rifiuti,  questue non legittime e

commerci  illegale,  ecc.)  attraverso  azioni  di  natura  preventiva  oltre  che  repressiva  e

comunque con la massima ottimizzazione delle scarse risorse umane e finanziarie disponibili.

Pur con la consapevolezza della grave carenza di organico del Corpo, vista la progressiva e

sostanziosa perdita di operatori degli ultimi anni e l'invecchiamento del personale in servizio è

di  primaria importanza non rinunciare ai compiti assegnati per legge e per indirizzo politico

amministrativo al fine di mantenere i livelli di controllo del territorio, sotto l'aspetto quantitativo

e qualitativo, attraverso l'azione diretta sia del personale della vigilanza  urbana che anche

favorendo la partecipazione sinergica della totalità dei soggetti deputati al controllo attraverso

politiche di compartecipazione sinergica con le altre forze di polizia statale.

Finalità da conseguire

Svolgere il ruolo istituzionale della Polizia Municipale, secondo le previsioni della normativa

nazionale e regionale, che impone oltre ai controlli in materia di circolazione stradale interventi

di “sicurezza pubblica” ossia forme di polizia di prossimità, vicina ai cittadini, atta non solo a

contrastare i reati ma anche a fornire efficaci risposte ai problemi dei cittadini nelle materie di

competenza  eliminando  forme  di  disturbo  e  garantendo  il  rispetto  della  legalità  (  dal

commercio all'edilizia, dall'ambiente alla pacifica convivenza).

Sviluppare le problematiche evidenziate dall'Amministrazione o da altre figure istituzionali ed

anche quelle segnalate direttamente dai cittadini per dare risposte ai bisogni ed alle esigenze

manifestate nel rispetto delle norme di legge.

Rispondere ai bisogni della Città in termini di sicurezza urbana intesa come miglioramento

della qualità della vita della comunità, attraverso il potenziamento delle attività di sicurezza sul

territorio. Conoscere in tempo reale le situazioni dì criticità per fornire risposte tempestive.

Migliorare  i  rapporti  con  altri  organi  comunali  od  esterni  competenti  per  la  soluzione  dei

problemi  perché  le  risposte  siano  non  solo  tempestive,  ma anche  efficaci.  Consentire  la

riappropriazione  del  territorio  da  parte  di  tutte  le  componenti  della  comunità,  che  la

progressiva sfiducia, causata dai continui atti di inciviltà, ha deteriorato.

Investimento
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Acquisizione delle risorse e delle strumentazioni necessarie all'espletamento della funzione.

Rinnovo del  munizionamento e degli strumenti di autodifesa del personale.

Acquisto di due veicoli per lo svolgimento del servizio ( costo superiore a 40.000 euro)

Erogazione servizi di consumo

Attualmente non si prevedono tali erogazioni.

Risorse umane da impiegare

Tutto il personale in forza al Corpo atto a svolgere tali compiti ( con esenzione di coloro che

abbiano problematiche fisiche o giuridiche )

Risorse strumentali da utilizzare 

Rinnovo  e  manutenzione  parco  veicoli  e  delle  strumentazioni  informatiche  e  dei  relativi

software.  Acquisto di  specifiche dotazioni  per  il  controllo del  territorio.  Manutenzione delle

attrezzature in dotazione.

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il programma è in linea con i principi previsti dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 sulla

"Disciplina in materia di polizia locale" e dalle legge nazionale n° 65 del 1986 in materia di

polizia municipale.

Orizzonte temporale (sino alla fine del mandato amministrativo)

PROGRAMMA 2): Controllo dei veicoli scoperti dalla assicurazione o 

della prescritta revisione

Pagina 86 di 261



Documento approvato con delibera di Giunta Municipale del 04 nov. 2016  n 324

Descrizione del programma

Il  controllo  con apparecchiature,  che leggendo la  targa dei  veicoli,  avvertono il  personale

operante  dell'assenza  della  copertura  assicurativa  o  dell'obbligatoria  revisione  del  mezzo

garantisce,  oltre  alla  sicurezza  della  circolazione  stradale,  anche  la  repressione  di

comportamenti illegali e di pericolo sociale. Inoltre ciò consente l'ottimizzazione dell'impiego

delle  pattuglie  di  polizia  stradale  che  non  devono  fermare  a  caso  i  veicoli  ma  operano

principalmente su segnalazione dell'apparecchiatura. Ciò consente ad una pattuglia ferma a

valle  dell'apparecchiatura  di  avere  l'esatta  indicazione  sui  veicoli  in  transito  che  siano

sprovvisti della copertura dell'obbligatoria assicurazione di responsabilità civile (r.c.a.) o i cui

proprietari non abbiano provveduto alla prescritta revisione del veicolo.  

Finalità da conseguire

Il controllo dei veicoli verrà razionalizzato ed implementato con apparecchiature elettroniche

che  miglioreranno  l'efficienza  e  l'efficacia  dei  controlli  e  soprattutto  elimineranno  o

attenueranno la circolazione di veicoli sprovvisti  dell'assicurazione obbligatoria o carenti dei

controlli  sulla  sicurezza  del  mezzo.  In  particolare  si  cercherà  di  attenuare  il  crescente

fenomeno della circolazione di mezzi sprovvisti delle coperture assicurative che oltre a creare

allarme sociale  in caso di sinistro rendono difficoltoso se non impossibile il risarcimento dei

danni  e  generano  problematiche  anche  sociali  in  caso  di  ulteriori  comportamenti  dei

conducenti che possono adottare comportamenti elusivi della propria responsabilità con fuga

dai luoghi del sinistro e possibili ritardi nei soccorsi in caso di incidente in assenza di testimoni,

soprattutto nelle ore notturne.

Investimento

Nessuna  ulteriore  acquisizione  delle  risorse  e  delle  strumentazione  necessaria

all'espletamento dei controlli descritti in quanto già effettuata.
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Erogazione servizi di consumo

Attualmente non si prevedono tali erogazioni.

Risorse umane da impiegare

Di norma il personale in forza al Corpo con funzioni di viabilista o motociclista ma anche gli

addetti ai compiti d'ufficio nelle giornate festive o se necessario per implementare le pattuglie

operanti ( con esenzione di coloro che abbiano problematiche fisiche o giuridiche )  Ricorso

anche a progetti finalizzati per incrementare questi controlli specifici.

Risorse strumentali da utilizzare 

Utilizzo della specifica dotazione per il controllo del territorio e di palmari per la redazione delle

sanzioni da comminare ai trasgressori.

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il  programma è in linea con i principi previsti  dalle leggi regolatrici dei compiti della polizia

municipale e con i compiti di polizia stradale previsti dal codice della strada.

Orizzonte temporale (sino a fine mandata amministrativo)

PROGRAMMA 3): Implementazione apparati di videosorveglianza cittadina

 sia fissa che mobile

Descrizione del programma

Tale sistema, che consente di monitorare numerose zone del territorio comunale attraverso le

telecamere,  purtroppo  non  può  essere  visionato  continuamente  e  costantemente  da  un

operatore di Polizia Municipale ma l'estensione della possibilità di visione anche per le centrali
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operative della Questura, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza rendono più efficiente il

servizio di videosorveglianza cittadina che verrà comunque ampliato per coprire altre porzioni

del territorio comunale. In ogni caso si garantirà, oltre alla visione in tempo reale sui monitor

del comando o delle altre forze di polizia, anche la registrazione delle immagini, poi disponibili

per sette giorni.

Finalità da conseguire

Le  risorse  tecnologiche  saranno  oggetto  di  ammodernamento  e  manutenzione  al  fine  di

renderle sempre efficienti ed adeguate al compito da svolgere, compatibilmente con gli ambiti

di spesa autorizzati dal settore Servizi Finanziario e comunque con l'implementazione degli

apparati di video sorveglianza in alcune zone cittadine da concordare con il comitato Ordine e

Sicurezza Pubblica;  inoltre  si  provvederà  ad implementare la  dotazione di  apparati  mobili

attualmente  in  uso  per  estendere  le  zone  sottoposte  a  video  sorveglianza  soprattutto  in

contrasto  a fenomeni di illegalità. La finalità specifica di questo programma è l'aumento dei

controlli e della capacità di repressione  e prevenzione dei fenomeni criminosi e comunque

illeciti. Tali acquisti, che devono essere compatibili con le risorse di bilancio, verranno operati

nel corso del biennio 2016/2017.

Lo scopo sarà di monitorare aree frazionali, soprattutto ai fini dei controlli dei transiti dei veicoli

oltre che delle persone, ed alcune aree cittadine di transito.

Investimento

Acquisizione delle risorse e delle strumentazioni necessarie all'espletamento della funzione

( videocamere fisse e mobili, rete trasmissioni flussi immagini, apparati anche informatici per

la visione delle immagini, rifacimento della rete informatica del comando, ecc. ).  L'eventuale

potenziamento  della  rete  di  videosorveglianza  cittadina  avrà  necessariamente  un  arco

temporale di applicazione su base biennale o comunque condizionato dalle risorse finanziarie

a disposizionee quindi estensibile anche al 2018.

Erogazione servizi di consumo
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Attualmente non si prevedono tali erogazioni.

Risorse umane da impiegare

Il personale del Corpo autorizzato alla visione delle immagini ed in particolare gli appartenenti

all'ufficio di polizia giudiziaria – ambiente – edilizia e gli ufficiali

Risorse strumentali da utilizzare 

Rinnovo e manutenzione delle strumentazioni informatiche e dei relativi software nonché della

rete informatica. Acquisto  di nuovi apparati video e dei relativi interventi di installazione ed

alimentazione elettrica per la trasmissione dei dati ai ponti. (Appalto con fornitura superiore a

40.000 euro)

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il programma è in linea con i principi previsti dalla legge e viene svolto nell'ambito di specifico

progetto di sicurezza urbana.

Orizzonte temporale (due / tre anni)

PROGRAMMA 4) Implementazione  apparati  di  verifica  dei  varchi  alle  zone  a

traffico limitato

Descrizione del programma

ITale sistema, che consente di  monitorare gli  accessi abusivi  nelle zone a traffico limitato

consente altresì di inserire in apposito  data base informatici l'elenco dei soggetti autorizzati
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senza  necessità  di  adempimenti  legati  a  richieste  onerose  per  bolli  e  rilascio  di  atti

autorizzatori.

Garantisce altresì un costante e continuo controllo del rispetto dei divieti senza necessità della

presenza  di  un  operatore  della  Polizia  Municipale  per  la  vigilanza  e  repressione  delle

violazioni.

Finalità da conseguire

Le risorse  tecnologiche saranno oggetto  di  estensione nelle  aree  di  traffico  limitato  per  i

controlli sugli accessi ed il sanzionamento di quelli abusivi.

Investimento

Acquisizione delle risorse e delle strumentazioni necessarie all'espletamento della funzione

(portali con segnaletica, telecamere e software per il controllo dei varchi) ed implementazione

ove necessario della rete di trasmissioni flussi immagini

Erogazione servizi di consumo

Attualmente non si prevedono tali erogazioni.

Risorse umane da impiegare

Il  personale  del  Corpo  addetto  ed  impiegato  nella  visione  delle  immagini,  controllo  delle

autorizzazioni  indicate nel  date base ed eventualmente nell'attività di  verbalizzazione degli

illeciti per ingressi abusivi svolti con attività presso la sede del comando ove sono trasmessi i

dati del varco.

Risorse strumentali da utilizzare 

Acquisto dei varchi per il controllo e dei relativi software (spesa superiore ai 40.000 euro)
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Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il programma è in linea con i principi previsti dalla legge e viene svolto nell'ambito dell'attività

di polizia stradale.

Orizzonte temporale ( due anni 2017-2018 )

PROGRAMMA  5)  Gestione  servizi  inerenti  gli  accertamenti  sanzionatori  ed  i

sinistri stradali

Descrizione del programma

L'accertamento delle sanzioni ha un iter procedimentale complesso e lungo. Infatti  dopo la

redazione  del  verbale  è  necessario  procedere  all'inserimento  dello  stesso  in  apposito

programma  gestionale,  alla  notifica  degli  atti,  alla  riscossione  dell'obbligazione,  alla

predisposizione  di  eventuali  ruoli.  Il  probabile termine  della  gestione  affidata  all'Azienda

speciale Tributi  impone una nuova organizzazione dei processi che per mole di  lavoro ed

obbligo  di  investimenti  sia  informatici  che  procedurali  in  buona  parte  dovranno  essere

esternalizzati.  Nel  contempo  si  renderà  necessaria  anche  la  digitalizzazione  dei  processi

connessi al rilievo dei sinistri stradali al fine di renderli più efficaci creando un portale apposito

per accesso alle informazioni dell'infortunistica stradale 

Finalità da conseguire

Investimenti  sulla  digitalizzazione  ed  applicazione  di  procedimenti  telematici  consentono

risparmi di  risorse economiche,  minori  investimenti  in apparecchiature e costi  manutentivi,

migliori servizi per la cittadinanza e maggiore sicurezza nella salvaguardia dei dati.

Inoltre si garantirebbe il perseguimento di miglioramenti qualitativi e quantitativi nell'ottica della

digitalizzazione della pubblica amministrazione.
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Investimento

Necessità di esternalizzazione di alcune procedure acquisto di strumentazioni informatiche.

Erogazione servizi di consumo

erogazioni  favore dell'utenza che richiede accesso atti infortunistica o inerenti la gestione del 

contenzioso stradale.

Risorse umane da impiegare

Il  personale da impiegare per la gestione dell'ufficio contenzioso ed dell'infortunistica il  cui

organico dipenderà dalla parte di servizi esternalizzati

Risorse strumentali da utilizzare 

Rinnovo e manutenzione dei programmi e delle attrezzature informatiche. Appalto di 

esternalizzazione delle notifiche (superiore a 40.000 euro)

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il  programma  è  in  linea  con  i  principi  previsti  normativa  di  riferimento  (  forniture,

esternalizzazioni, codice stradale, funzioni della polizia municipale )

Orizzonte temporale ( sino a fine mandato amministrativo)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:
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“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per

l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione),

ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio

delle  politiche  per  l'istruzione.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale

unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 04 (SES)

Programmi

Stanziamento

2017 Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Istruzione prescolastica 60.600,00 60.600,00 68.600,00 68.600,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria 255.397,00 255.397,00 255.397,00 255.397,00

04 Istruzione universitaria 141.400,00 141.400,00 145.400,00 145.400,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 988.880,00 988.880,00 1.008.880,00 1.008.880,00

07 Diritto allo studio 121.200,00 121.200,00 125.200,00 125.200,00

Totale Missione 04 1.567.477,00 1.567.477,00 1.603.477,00 1.603.477,00

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Interventi già posti in essere e in programma

Si confermano, per il 2017-2019, gli obiettivi programmatici e gestionali, già posti in essere nei

decorsi esercizi, da perseguirsi sempre lungo le seguenti direttrici :

• supporto  alla  genitorialità ed  incentivo  delle  politiche  socio-educative  per  la  prima

infanzia  e  l’adolescenza,  in  generale  rappresentando,  queste  ultime,  un  elemento

trasversale e centrale nel programma del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività

Educative e Scolastiche;

• collaborazione con le Istituzioni scolastiche per il sostegno di soggetti disabili nonché

per  il  recupero  di  soggetti  svantaggiati  (italiani  e  stranieri)  grazie  a  progetti  sulla

dispersione scolastica e sull’alfabetizzazione;
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• attivazione di osservatori permanenti anche finalizzati a proporre progetti, iniziative e

sperimentazioni didattiche e innovazioni organizzative nei servizi preposti;

• miglioramento degli aspetti di governance del sistema territoriale imperiese zerosei ed

attivazione di momenti seminariali di approfondimento per confrontare i diversi approcci

delle rispettive autonomie locali nel promuovere la qualità educativa dei servizi zerosei

e  nel  gestire  i  rapporti  con  le  diverse  organizzazioni  che  fanno  parte  del  sistema

territoriale medesimo;

• programmazione  e  gestione  ottimale  dei  primari  servizi  di  supporto  nella  scuola

dell'obbligo nonché delle attività didattiche extra-scolastiche.

Obiettivi

Nello specifico, dovranno continuare ad essere svolte, nonostante sopravvenute disposizioni

legislative  abbiano  causato  una  significativa  decurtazione  nelle  disponibilità  finanziarie

dell'Ente  con  ricadute  in  particolare  sul  fronte  dell’assistenza  scolastica,  tutte  le  funzioni

istituzionali attribuite ex lege all’Ente locale e che riguardano la funzionalità delle diverse sedi

scolastiche  (con  la  precisazione  che  gli  aspetti  inerenti  l’edilizia  e  l’impiantistica  sono  di

competenza del Settore VII-Ufficio Tecnico, ai documenti del quale quindi si rinvia):

• rimborso – compatibilmente con le risorse assegnate e previa parametrazione con il

numero effettivo degli alunni - delle spese relative alle utenze telefoniche, elettriche ed

idriche (da un anno all’altro sostanzialmente incrementali per un maggior uso dei vari

servizi, soprattutto quello telefonico anche per il ricorso ad INTERNET, e riconducibili

alle dinamiche demografiche e territoriali);

• fornitura dei libri di testo gratuiti (a tutti, indipendentemente dal reddito tenuto conto che

– a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 15/2006 - ogni Comune deve

provvedervi  limitatamente ai  propri  residenti)  nella Scuola primaria,  seppure i  prezzi

siano fissati dal competente M.I.U.R.;

• assegnazione di buoni libro per la Scuola secondaria di 1° e di 2° grado (in funzione

dell’ISEE);
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• gestione  del  contributo  annuale  in  conto  esercizio  alla  Società  per  la  Promozione

dell’Università  S.p.a.  ((S.P.U.)   ed  all’Associazione  dei  Sostenitori  dell’Università

nell’Imperiese;

• gestione del contributo a favore della Scuola dell'Infanzia non statale di Caramagna in

forza di specifica convenzione pluriennale;

• gestione dell’appalto dei servizi socio-educativi accessori commissionati a Terzi;

• gestione in forma diretta di tre doposcuola su quattro, del sostegno handicap nonché,

nel  periodo  estivo, previa  attivazione  di  trattativa  sindacale,  delle  progettazioni

riguardanti l’alfabetizzazione, la dispersione scolastica ed il counseling e/o campi solari

comunali;

• prosecuzione della gestione del servizio di trasporto scolastico  ex art. 63 c. 5 D.Lgs. n.

50/2016 con R.T. S.p.a. Imperia;

• gestione attività collaterali  alla Scuola quali l’organizzazione del Consiglio Comunale

dei  Ragazzi,  la  collaborazione  attiva  con  l’Associazione  LIBERA,  gli  scambi

interculturali  con scuole straniere, i  progetti  di  alternanza scuola-lavoro con il  Liceo

Scientifico-Classico Vieusseux, i progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché

per garantire  l’apertura delle  scuole oltre  l’orario  scolastico soprattutto  nelle  aree a

rischio e in quelle periferiche, ecc.;

• rilascio autorizzazioni  al  funzionamento di  tutti  i  servizi  prima infanzia ex D.G.R. n.

222/2015 ed attivazione di vigilanza.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  tutela  e  sostegno,  di  ristrutturazione  e

manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico

e architettonico
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Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture

e  alle  attività  culturali  non  finalizzate  al  turismo.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  tutela  e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 05(SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Valorizzazione beni di interesse 

storico 6.161,00 6.161,00 10.161,00 10.161,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 801.711,00 801.711,00 817.711,00 817.711,00

Totale Missione 05 807.872,00 807.872,00 827.872,00 827.872,00

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

programma 1

Interventi già posti in essere e in programma.

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare del Comune ed in particolare per gli  immobili

inseriti in complessi immobiliari con altre proprietà private condominiali, gli interventi posti in

essere riguardano l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, di riparazione e di miglioria

delle parti condominiali e degli impianti e le opere necessarie  agli adeguamenti di legge per

quanto  riguarda  la  parte  impiantistica.  Inoltre  sono  stati  eseguiti  gli  interventi  ritenuti

strettamente necessari per quanta riguarda il decoro del patrimonio immobiliare disponibile.

Gli interventi in programma per il triennio 2017 – 2019 riguardano la continuità degli interventi

di cui sopra, in base alle esigenze più urgenti e strettamente necessarie.

Obiettivo
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L'obiettivo  degli  interventi  in  programma è  il  mantenimento  del  patrimonio  immobiliare  in

efficienza funzionale, possibilmente con gli adeguamenti degli impianti alle norme di legge per

preservarne il valore e l'utilizzo dello stesso.

Orizzonte temporale (anno)

L'orizzonte temporale degli interventi è il triennio 2017 - 2019

SETTORE CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Interventi già posti in essere e in programma

Apertura Museo Navale con Planetario

Obiettivo

Tra i beni comuni sostanziali e fondamentali del territorio la cultura riveste un ruolo centrale e

dunque il  patrimonio culturale della Città deve essere posto a disposizione con flessibilità,

semplicità, fruibilità e accessibilità in modo da trasformarsi in opportunità occupazionali.

E'  essenziale  che  tutti  i  cittadini  interagiscano  con  il  patrimonio  proprio  in  funzione  delle

possibilità di crescita relative attraverso formule che possano coinvolgerli attivamente in un

quadro di offerta continuamente rinnovato ed implementato.

BIBLIOTECA

Si focalizza l’attenzione soprattutto sui seguenti obiettivi strategici: 

1. Programmazione,  elaborazione,  gestione realizzazione  di  un  calendario  eventi  culturali

diversi in collaborazione con enti culturali, sociali, sportivi, Fondazioni, scuole, associazioni

e altri soggetti qualificati che si svolgono nella Sala Convegni e nella Sala Lettura finalizzati

anche alla valorizzazione dei Fondi librari.

2. Programmazione e realizzazione di mostre d’arte e cultura che si svolgono presso le sale

espositive, anche  in collaborazione con soggetti qualificati che operano in ambito artistico

culturale sociale; 

3. Valorizzazione  lasciti  e  doni  oltre  alla  promozione  della  conoscenza  del  patrimonio

bibliografico storico raro e di pregio ,riordino sistemazione, catalogazione e riadattamento
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degli spazi in vista della miglior collocazione dei fondi (On. Alessandro Natta, Francesco

Biga e Berio Ligustro).

4. Attività di  promozione e diffusione della lettura e degli altri  servizi  bibliotecari presso le

scuole di ogni ordine e grado soprattutto attraverso visite guidate con lettura ad alta voce e

progetti ad hoc ed approfondimento di temi didattici concordati con docenti.

5. Gestione  e  monitoraggio  progetti  in  corso  di  digitalizzazione,  in  collaborazione  con  la

Soprintendenza  per  i  Beni  Archivistici  e  Librari  della  Liguria  per  lo  sviluppo  e

l’implementazione di progetti per la valorizzazione fondi storici (manoscritti ottocenteschi).

6. Valorizzazione e gestione di progetti in corso legati alla disabilità, quali ad esempio Cultura

accessibile, gestione di risorse strumentali e bibliografiche quali libri per ipovedenti, con

Asl ed enti e associazioni che operano in tale ambito a livello nazionale e locale.

7. Gruppi lettura: elaborazione e svolgimento, assieme a personale qualificato e volontario, di

cicli di letture condivise in gruppo su temi concordati di letteratura e filosofia, secondo una

consuetudine affermatasi dal 2010 in poi (cicli di incontri di contenuto vario, denominati

Insieme tra le righe). 

Il Servizio impiega dieci addetti (sia a part-time che a tempo pieno) che operano in turnazione

e rotazione, oltre a un responsabile del servizio. 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di  attività sportive, ricreative e per i  giovani,  incluse la

fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello

sport  o  per  eventi  sportivi  e  ricreativi  e  le  misure  di  supporto  alla  programmazione,  al

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito

della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 06(SES)
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Programmi Stanziamento 2017 Cassa 2017
Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Sport e tempo libero 623.739,00 623.739,00 639.739,00 639.739,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 06 623.739,00 623.739,00 639.739,00 639.739,00

SETTORE CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Interventi già posti in essere e in programma

Affidamento gestione Stadio Comunale Ciccione a soggetti terzi

Obiettivo Lo sport deve obbedire innanzitutto a criteri di ordine sociale affiancandosi a più

generali politiche giovanili in quanto può costituire elemento potente in una crescita armonica

delle  nuove  generazioni.  Inoltre  è evidente  che se  a  ciò  si  accompagna una strategia  di

inclusione  anche  nei  confronti  dei  portatori  di  handicap  e  delle  fasce  deboli  in  generale

l'incremento dell'attività sportiva viene a costituire un caposaldo della corretta strutturazione

sociale.

Infine lo sport, nei suoi aspetti tecnico gestionali, deve essere messo a disposizione di tutti.

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  e  dei  servizi  relativi  al  turismo  e  per  la

promozione  e  lo  sviluppo  del  turismo  sul  territorio,  ivi  incluse  le  attività  di  supporto  alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

SETTORE CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE
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Interventi già posti in essere e in programma

Valorizzazione e potenziamento del Centro di Informazione e Promozione Turistica.

Realizzazione manifestazioni di richiamo

Obiettivo

La Città di Imperia inserita nell'ambito territoriale della Riviera dei Fiori deve considerarsi Città

turistica per eccellenza in quanto, anche per lunga tradizione, il turismo è entrato a far parte

del modo di pensare, agire, organizzarsi dei suoi abitanti. E' indispensabile che tale nozione

assuma  i  contorni  di  una  realtà  contemporanea  sempre  più  legata  all'immagine  e  ai

collegamenti in tempi reali.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione,  funzionamento  e  fornitura  dei  servizi  e  delle  attività  relativi  alla

pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di

edilizia abitativa.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 08(SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01Urbanistica e assetto del territorio 2.712.770,63 2.712.770,63 2.404.566,69 2.404.566,69

02 Edilizia residenziale pubblica e locale 

e piani di edilizia economico popolare 30.300,00 30.300,00 34.300,00 34.300,00

Totale Missione 08 2.743.070,63 2.743.070,63 2.438.866,69 2.438.866,69
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SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

programma 1 urbanistica e assetto del territorio

Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  e  dei  servizi  relativi  all'urbanistica  e  alla

programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani

regolatori,  piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti  edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la

pianificazione del  miglioramento e dello sviluppo di strutture quali  alloggi,  industrie,  servizi

pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la

predisposizione  di  progetti  di  finanziamento  per  gli  sviluppi  pianificati  e  di  riqualificazione

urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo

degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

capitoli di spesa Tipologia di spesa stanziamenti bilancio previsione

2016

STANZIAMENTI

BILANCIO

PREVISIONE 2017

31105 Bolli auto 150,00 151,50

31201 Spese automezzi acquisto beni 1.000,00 1.010,00

31101 Acquisto beni 6.000,00 6.060,00

31102 Prestazione di servizo 30.000,00 50.500,00

32707 Arredo urbano spese varie

prestazioni diservizio

2.200,00 12.120,00

48006 Utenze magazzini 1.500,00 1.515,00

Piano dei Lidi

A seguito  di  approfondimenti  con i  competenti  Servizi  regionali,  è  emersa la necessità  di

abbandonare la soluzione progettuale del 2005 totalmente inadeguata alle intervenute nuove

normative di settore, per pervenire ad un documento aggiornato.
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A  tal  fine  con  determinazione  dirigenziale  N.  1685  del  29/12/2015  è  stata  approvata  la

procedura di avviso  di  manifestazione di  interesse a svolgere l'incarico di  redazione dello

strumento  urbanistico  attuativo  della  zona  del  litorale,  dando  atto  che  i  nominativi  dei

professionisti che parteciperanno alla selezione verranno prescelti previo esperimento di una

valutazione  oggettiva  di  un  congruo  numero  di  soggetti  in  possesso  di  idonei  requisiti

professionali, culturali e curricolari, prevedendo di pervenire alla nuova soluzione progettuale

entro la fine del 2017.

Con determinazione dirigenziale N. 1686 del 29/12/2015 è stato anche approvato l'avvio di

una manifestazione di interesse a svolgere l'incarico di verifica delle convenzioni urbanistiche

in  assistenza  al  responsabile  del  procedimento  Pianificazione  ed  al  Responsabile  del

procedimento Opere Pubbliche;

La procedura di scelta si è conclusa e ciò permetterà al Settore di portare a compimento i

numerosi  procedimenti  di  collaudo  delle  opere  di  urbanizzazione,  riferiti  a  convenzioni

urbanistiche  sottoscritte  fin  dalla  data  di  inizio  attuazione  del  vigente  Piano  Regolatore

Generale.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  e  dei  servizi  connessi  alla  tutela

dell'ambiente, del  territorio,  delle risorse naturali  e delle biodiversità,  di  difesa del  suolo e

dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura

dei  servizi  inerenti  l'igiene ambientale,  lo  smaltimento  dei  rifiuti  e  la  gestione del  servizio

idrico.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al  coordinamento  e  al

monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 09 (SES)
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Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Difesa del suolo 500.699,00 500.699,00 508.699,00 508.699,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale 2.854.711,17 2.854.711,17 1.552.699,78 1.552.699,78

03 Rifiuti 8.133.764,32 8.133.764,32 8.149.764,32 8.149.764,32

04 Servizio idrico integrato 42.420,00 42.420,00 46.420,00 46.420,00

05 Aree protette e parchi naturali protezione

naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile e territorio montano 

piccoli comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 1.212,00 1.212,00 5.212,00 5.212,00

Totale Missione 09 11.532.806,49 11.532.806,49 10.262.795,10 10.262.795,10

La  missione  contempla  molteplici  programmi  legati  alla  gestione  del  verde  pubblico,  al

Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

programma 1 difesa del suolo

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei

corsi d'acqua e  della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del

rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e

all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla difesa dei versanti e

delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative

politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e

statali.

Gestione del Vincolo idrogeologico
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Le funzioni in materia di vincolo idrogeologico presso il Comune di Imperia erano espletate

dalla Provincia di Imperia, attualmente in fase di profonda riforma eventualmente preordinata

alla  soppressione  generalizzata  della  tipologia  di  Ente.  Pertanto  la  Provincia  stessa  non

garantisce più l'istruttoria ed il rilascio dei relativi titoli.

L’istruttoria tecnica comporta valutazioni di natura complessa, tipiche della competenza del

tecnico laureato con particolare propensione al curriculum strutturale, trattandosi di valutazioni

che coinvolgono l’aspetto idrogeologico, idraulico e strutturale delle opere e dei movimenti di

terra. Discostandosi dalla soluzione prevalentemente adottata dai Comuni del comprensorio

che hanno esternalizzato il servizio, il presente obiettivo prevede che la suddetta istruttoria

venga  espletata  da  personale  interno.  A  tal  scopo  dovranno  essere  studiate  le  modalità

organizzative  più  opportune,  comprensive  della  redazione  e  della  approvazione  di  un

“Manuale della Autorizzazione per vincolo idrogeologico ex L.R. 4/1999” che contempli tutte le

casistiche e ne disciplini l’attuazione.

Attivazione immediata di  interventi  di  manutenzione ordinaria indifferibili  per il  decoro e la

sicurezza della Città (sistemazione marciapiedi, asfalti, pulizia argini e greti dei torrenti, pulizia

delle spiagge libere, ecc.)

La pulizia delle spiagge libere è integrata nell'affidamento del servizio di igiene ambientale.

Per la manutenzione ordinaria dei torrenti si predisporrà, come da diversi anni a questa parte,

uno specifico progetto di interventi di sfalcio della vegetazione e parziale risagomatura degli

alvei.

programma 2 tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al

recupero dell’ambiente naturale.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio

delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,

inclusi gli interventi per l'educazione ambientale

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano
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capitoli di 

Spesa
tipologia di spesa

Stanziamenti Bilancio 

Previsione 2016

STANZIAMENTI

BILANCIO 2017

31005
Tutela recupero riqualificazione aree e immobili pubblici 

degradati. Prestazioni di Servizi
140.000,00 151.500,00

354/01
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE COMUNE DI 

IMPERIA
5.000,00 5.000,00

354/02 acquisto beni C.E.A. 600,00 600,00
354/06 prestazione di servizi C.E.A. 4.000,00 4.000,00
32502 prestazioni servizi ambiente 5.000,00 30.300,00
40426 verifiche impianti termici prestazioni di servizi 115.000,00 80.800,00
40428 verifiche impianti termici acquisto beni 5.000,00 20.200,00
32729 manutenzione verde pubblico 320.000,00 323.200,00
32724 verde pubblico acquisto beni 7.000,00 12.120,00
32727 spese automezzi verde pubblico prest. Servizi 3.000,00 3.030,00
37201 acquisto beni ambiente 2.500,00 4.040,00
32726 utenze IDRICHE verde pubblico 35.000,00 20.200,00
16010 bolli automezzi 500,00 1.010,00
35201 prestazioni di servizi animali randagi pronto soccorso 19.980,00 18.180,00
35203 mantenimento e custodia animali randagi 60.000,00 57.570,00
35403  PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.000,00 20.000,00

Razionalizzazione del Centro di Educazione Ambientale (CEA)

Il CEA è un servizio volontariamente attivato dal Comune di Imperia sulla base delle seguenti

fonti:

L.R.  20/2006  e  s.m.i.  che,  all’art.  37,  ha  definito  articolazione  e  funzioni  dei  soggetti  del

sistema;  DGR  Liguria  571/2014;  DGM  Imperia  174/2013  Il  CEA  di  Imperia  fa  parte  del

Sistema Ligure di Educazione Ambientale, strutturato sui seguenti livelli, operanti nel rispetto

dei principi di sussidiarietà e territorialità: livello regionale (Centro Regionale di Educazione

Ambientale, CREA, il cui funzionamento è assicurato dalla struttura regionale competente in

materia  di  educazione  ambientale,  con  il  supporto  operativo  di  ARPAL);  livello  locale

territoriale  (CEA  promossi  da  enti  parco,  comuni  capoluogo  o  comuni  associati  con

popolazione residente complessiva superiore a 10.000 abitanti).

Il presente obiettivo persegue la razionalizzazione del CEA di Imperia attraverso lo studio di

un  Regolamento  che  sottenda  lo  studio  di  modalità  organizzative  e  normative  idonee  a

perseguire numerosi obiettivi tra cui la promozione della formazione e la crescita culturale in

campo ambientale e la sostenibilità ambientale nei processi che riguardano lo sviluppo del

territorio,  la  diffusione  della  cultura  del  territorio  e  della  sua  protezione  e  valorizzazione,

diffondendo  tematiche  relative  alla  salvaguardia  e  alla  valorizzazione  dell'ambiente,  del

paesaggio, del territorio e del mare; lo sviluppo di sinergie con le imprese e con le Pubbliche
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Amministrazioni anche nel quadro di una progettualità europea; l’elaborazione di specifiche

offerte  educative,  realizzando  a  livello  locale  progetti  di  educazione  ambientale  e  di

sostenibilità.

Attivazione,  in  occasione  del  nuovo  affidamento  del  servizio  di  igiene  ambientale, di  una

campagna di sensibilizzazione alla partecipazione attiva dei cittadini alla realizzazione ed al

mantenimento di una città a misura di persona

Nel corso del 2016 si  progetterà ed affiderà il  nuovo servizio di  igiene ambientale. A tale

scopo,  gli  uffici  lavorano  alla  definizione  di  soluzioni  migliorative  della  percentuale  di

intercettazione  delle  matrici  differenziate,  sia  in  termini  di  efficientamento  del  servizio  di

raccolta sia a riguardo del coinvolgimento degli stakeholders con azioni di informazione diffusa

e iniziative di educazione ambientale.

programma 3 rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento  degli appalti di raccolta,  trattamento e

smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di

tutti  i  tipi  di  rifiuti  assimilati  agli  urbani,  differenziata  e  indifferenziata,  per  il  trasporto  in

discarica o al luogo di trattamento, per lo smaltimento.

capitoli

di spesa
tipologia di spesa

Stanziamenti

Bilancio

Previsione 2016

STANZIAMENTI 2017 

40103 ritiro raccolta RSU 6.501.419,90 5.559.393,80

40401 spese discarica RSU 2.315.000,00 2.344.866,18

35205 ato rifiuti quota alla provincia 55.328,47 55603,73

Monitoraggio  costante  delle  attività  connesse al  nuovo  appalto  per  la  raccolta  e  lo

spazzamento dei rifiuti e massimizzazione della raccolta differenziata
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In  ottemperanza  al  D.P.R.  207/2010  è  stato  nominato  un  Direttore  dell'esecuzione  per  il

servizio  di  igiene ambientale  affidato in  via  straordinaria  alla  ditta  Teknoservice s.r.l.,  con

ordinanza sindacale ex art.191 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Progettazione del nuovo servizio di igiene ambientale

in esecuzione a D.C.C. 13 del 01/03/2016,  in linea con l'obiettivo di intraprendere il percorso

verso il  traguardo dei  "Rifiuti  Zero"  introducendo sistemi  di  raccolta  differenziata intensiva

aderenti ai principi della raccolta domiciliare, e stabilendo come obiettivi nel più breve tempo

possibile il raggiungimento del 65 % di raccolta differenziata, e, per il 2018, il 75 % di RD,

prevedendo, per gli anni a seguire, una minimizzazione progressiva del RUR, puntando a 100

kg/ab.anno entro il 2020, 50 kg/ab.anno entro il 2025, ed ulteriori obiettivi di minimizzazione

da ritabellare in seguito.

programma 4 servizio idrico integrato

Amministrazione e controllo sulle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di

vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza,

sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.

Comprende  le  spese  per  il  potenziamento  ed  il  miglioramento  delle  reti  e  dei  sistemi  di

collettamento, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti  i  tipi di acque reflue (acqua

piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Per la realizzazione di tali interventi,

compresi  nel  programma triennale  delle  Opere  Pubbliche  2016/2018,  le  risorse  potranno

essere reperite esclusivamente tramite l'apporto di contributi da parte di altri Enti Pubblici

capitoli di SPESA tipologia di spesa
Stanziamenti Bilancio Previsione

2016

STANZIAMENTI

2017 

38101
imp. centralizzato depurazione 950.000,00 950.000,00

NUOVO

CAPITOLO

Investimenti con contributi da enti 

Pubblici
2.795.000,00 ,00

35204 ato idrico quota alla provincia 42.210,00 42.420,00

Comprende altresì parte delle spese per la gestione dell'impianto di depurazione delle acque

reflue.
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Miglioramento dell’impatto sociale del depuratore.

Eseguita la collaudazione funzionale dell’impianto, costituente conditio sine qua non per il

proficuo prosieguo del programma di miglioramento dell’impatto sociale, anche per le attività e

i controlli che si renderanno allo scopo necessari, che miglioreranno l’impatto dell’impianto in

termini di emissioni in mare e in atmosfera

Completamento del collettamento e adduzione dei Comuni del Dianese

In esecuzione dell' Accordo di Programma per il Settore della Tutela delle Acque e Gestione

che  il Comune di Imperia ha sottoscritto con Regione Liguria, ed i Comuni del comprensorio

Dianese in data 18 gennaio 2010, gli uffici del settore continueranno a farsi parte diligente per

l'espletamento delle incombenze di competenza in ordine al processo di cui trattasi.

Gli  uffici  proseguono  nell'attività  tecnica  ed  amministrativa  volta  a  soddisfare  l’impegno

assunto  dall'Amministrazione  Comunale  –  costituente  un  preciso  indirizzo  ad  assentire  il

collegamento del Comprensorio dell’estremo ponente della Provincia di Savona al depuratore

di Imperia – al fine di risolvere le criticità, conseguenti al fatto che l'impianto di depurazione di

Imperia non è stato progettato per ricevere tale Comprensorio, con l’adozione di una strategia

concreta, fattiva, a tutela del buon funzionamento dell'impianto di depurazione nonché della

condotta di adduzione.

Prospettive di gestione dell’impianto

Con D.C.C. N.  20 del  04/04/2016 1. si  è data attuazione alla deliberazione del  Consiglio

Provinciale n. 9 del 3 marzo 2016 secondo le modalità di Legge e stabilite dalla Convenzione

stipulata in data 14 novembre 2012 tra l’AATO e la Rivieracqua Scpa, trasferendo la gestione

del S.I.I. con le modalità previste dalla normativa vigente e, segnatamente, dalla Sezione III

del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, nonché con gli

obblighi, le condizioni e le responsabilità di cui alla Convenzione del 14 novembre 2012 e sue

successive modifiche, a decorrere dalla data che risulterà dal verbale di consegna della cui

redazione e sottoscrizione è incaricato il Dirigente del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici ed

Ambiente. 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.
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La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione,

la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione,  al  coordinamento e al  monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e

diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 10 (SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 765.580,00 765.580,00 769.580,00 769.580,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture 

stradali 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Totale Missione 10 995.580,00 995.580,00 999.580,00 999.580,00

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Programma 2 trasporto pubblico locale

Interventi già posti in essere e in programma

Gli interventi già posti in essere negli anni scorsi e nell'anno corrente riguarda la sottoscrizione

del contratto di servizio con la locale Soc. Riviera Trasporti S.p.A., inizialmente previsto fino

all'anno 2015, prorogato dalla Regione Liguria fino al 31/12/2017, relativo al trasporto pubblico

all'interno del territorio del comune di Imperia, con i mezzi ed il personale della società e con il

pagamento  di  un  canone  annuale  da  parte  della  civica  amministrazione.  Nel  contratto  di

servizio è compreso anche il  servizio di scuola- bus di quartiere per le scuole materne ed

elementari .
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Nel  corso  dell'anno  2015  è  stato è  stato  avviato  un  servizio  di  trasporto  pubblico  locale

aggiuntivo che riguarda una parte della città, con un contratto di servizio sottoscritto in data

05/12/14 ancora con la Soc. Riviera Trasporti S.p.A., per la durata di un quinquennio, e con la

messa a disposizione della società pubblica di trasporti di n. 5 mezzi elettrici acquistati dal

comune.  Tale tipo di servizio verrà continuato anche nel 2017, 2018, 2019,  con il recupero

delle risorse necessarie a coprire integralmente il servizio

Gli  interventi  in programma per il  futuro triennio, dal punto di  vista  dell'organizzazione del

trasporto pubblico locale sul  territorio comunale,  sono in corso di  definizione in  quanto la

Regione Liguria, con una modifica alla legge quadro sul trasporto pubblico locale, ( l.r. n. 19

del 09/08/16) ha delegato gli enti di area vasta ( ex Province) per il  nuovo appalto del servizio

per il prossimo decennio, a cui tutti i comuni dovranno aderire.

Obiettivo

L'obiettivo del programma è il  mantenimento e, possibilmente, il miglioramento dei livelli  di

qualità e degli standards di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale senza incrementare,

nel futuro,  la spesa prevista nei contratti  di servizio; inoltre l'obiettivo è di mantenere e di

migliorare il servizio aggiuntivo secondo le modalità già stabilite nel contratto sottoscritto in

data 05/12/14.

Orizzonte temporale (anno)

L'orizzonte temporale, stante la situazione di una modifica del servizio di trasporto pubblico

locale  secondo  le  nuove  disposizioni  dell'Agenzia  regionale  per  il  trasporto,  è  limitata  al

triennio 2017 - 2019

SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

programma 5 viabilità e infrastrutture stradali

Comprende  le  spese  per  il  funzionamento,  la  gestione,  l'utilizzo,  la  costruzione  e  la

manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e
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pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a

pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere

architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani

attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione

stradale,  per  l'installazione,  il  funzionamento,  la  manutenzione,  il  miglioramento,  ecc.

dell’illuminazione stradale.

capitoli di

SPESA
tipologia di spesa

Stanziamenti

Bilancio

Previsione 2016

STANZIAMENTI

2017 

STANZIAMENTI

2018

STANZIAMENTI

2019

2650
SPESE 

ILLUMINAZIONE
1.123.481,65 1.130.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

60002

MANUTENZIONE 

ASFALTI ART. 208 

CDS

83.080,00 ,00 ,00 ,00

Piano di superamento delle barriere architettoniche

Il Comune di Imperia ha adottato il primo Piano di eliminazione delle barriere architettoniche

(P.E.B.A. ex art.  32, comma 21 Legge 41/1986 e art.  24, comma 9 Legge 104/1992) con

D.C.C. 82 del 27/10/2015,  perseguendo così uno degli Obiettivi di Governo. 

IL P.E.B.A. è uno strumento con finalità di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio

e ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici e punto di partenza per la redazione di

Piani Pluriennali di Abbattimento delle barriere architettoniche.

Il  P.E.B.A. del Comune di Imperia è altresì uno strumento metaprogettuale, necessario ad

avviare procedure coordinate, per eseguire gli interventi di “attenuazione” dei conflitti uomo-

ambiente. E' quindi anche il  preludio, la base, sulla quale cominciare tutte quelle azioni di

“design urbano” che mirano a interventi più o meno dedicati.

Lo scopo deve essere anche quello di  produrre conoscenza al fine di  poter intraprendere

concretamente le azioni di progettazione in grado di mirare all’innalzamento della qualità della
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rete di servizi, tempi e occasioni fornite dalla città, partendo dalle necessità di chi richiede

maggiori attenzioni, per giungere a definire risposte, capaci di garantire il quadro associante a

cui  mira  una città  solidale  e  quindi  accessibile.  Secondo questo  approccio,  il  piano deve

essere strumento trasversale di analisi e verifica, necessario per alfabetizzare, utenti e gestori

della città a una cultura dell’accessibilità.

Il  capitolo di  spesa specifico 65504 per l'attuazione della L.R. 15/89 è stato istituito con il

bilancio 2014: 10% delle risorse previste in entrata al CAP. 14001 permessi di costruire. Lo

stanziamento  per  il  2017  non  è  attualmente  previsto  a  bilancio,  dovrà  essere  inserito  al

momento  dell'approvazione del  BILANCIO 2017-2019 entro  il  10% della  stima aggiornata

delle entrate derivanti da ONERI DI URBANIZZAZIONE, attualmente indicati in euro 800.000

capitoli di

SPESA
tipologia di spesa

Stanziamenti Bilancio

Previsione 2016

STANZIAMENT

I 2017 

STANZIAMENTI

2018

STANZIAMENTI

2019

65504

spese abbattimento 
barriere 
architettoniche - 
quota 10% permessi
di costruire - l.r. 
15/89

80.000,00 0 80.000,00 80.000,00 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Interventi già posti in essere e in programma

La  viabilità  è  un  ambito  in  continua  evoluzione,  sia  per  le  problematiche  connesse  alla

circolazione che a quelle della sosta, ed è un facile spunto di  polemica e critica. Tuttavia

l'aumento del parco circolante, la diminuzione o al limite il mantenimento dei chilometraggi di

strade senza che avvenga la costruzione di nuovi assi viari, abitudini ed orari comuni ad un

grande numero di utenti, non permettono soluzioni facili ed immediate per risolvere problemi

complessi e di non facile soluzione.  Tuttavia si opera sia nell'ambito di modifiche viabilistiche

che  consentano  miglioramenti  nel  campo  della  sicurezza  della  circolazione  veicolare  ma

soprattutto della incolumità delle persone, sia in ambito di reperimento di nuovi spazi della

sosta o di condizioni e regole che ne permettano la fruizione nell'interesse di tutta la collettività

piuttosto che di una sola e ristretta cerchia di cittadini.
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Interventi sulla Mobilità

La conformazione orografica della città, stretta tra mare e monti e con una viabilità da levante

a ponente caratterizzata  sostanzialmente da una sola strada ( ex Aurelia ) e da un breve

tratto alternativo con il lungomare Vespucci nonché da direttrici che convogliano dall'entroterra

verso il mare ( valle Prino, Caramagna, Artallo, Impero ) non consente grandi possibilità di

cambiamento dei flussi veicolari. La Mobilità è quindi una questione sensibile da affrontare

con  soluzioni molteplici  e diversificate. Innanzi tutto sono possibili  interventi  sulla sosta e

soprattutto su quella finalizzata a ridurre l'utilizzo improprio dello spazio pubblico come se si

trattasse di un parcheggio privato  

Altresì  interventi  migliorativi  sono programmati  per  estendere e diffondere l'uso  dei  mezzi

pubblici,  con la  valorizzazione dei  bus navetta  o comunque della  mobilità  denominata dal

Parasio al mare, e per estendere la cultura dell'uso di mezzi ecologici quali veicoli elettrici e

biciclette.

Importanti modifiche viabilistiche avverranno con l'attivazione della nuova linea ferroviaria a

monte e quindi con gli interventi sul vecchio sedime recuperato con la green line.

PROGRAMMA 1): Completamento del progetto di razionalizzazione delle aree di

sosta   a  pagamento  creando  aree  omogenee  e  razionalizzando criteri  per  la

sosta nelle vie centrali  e più soggette a parcamento stanziale in aree ad alta

richiesta di posti auto

Descrizione del programma

Predisposizione di una revisione completa delle aree sottoposte alla tariffazione della sosta

con  individuazione  di  nuove  forme  di  pagamento  della  medesima  anche  attraverso

strumentazioni  tecnologiche  o  nuove  forme  di  pagamento,  razionalizzazione  delle  aree,

monitoraggio ed implementazione delle categorie con agevolazioni mediante differenziazione

delle utenze aventi  diritto a tali  agevolazioni (  ad esempio residenti  in determinate aree ).

Interventi di istituzione di zone a traffico limitato, sensi unici, creazione di percorsi viari ciclistici
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e nel momento in cui si liberasse il sedime ferroviario anche di nuovi percorsi veicolari e/o

pedonali.

Finalità da conseguire

L'obbiettivo  che  ci  si  prefigge  è  la  razionalizzazione  e  creazione  di  zone  omogenee  per

tariffazione che abbiano caratteristiche urbanistiche e di viabilità simili, come già effettuato nel

corso del 2015 per il centro storico di Porto Maurizio, proseguendo nello studio per le zone di

Oneglia ed i suoi quartieri con particolare attenzione per quelle più marcatamente turistiche,

come ad esempio Borgo Marina, o con problematiche di sosta per i  residenti  come per il

quartiere Parasio. Individuazione di nuove aree a traffico limitato o pedonali, di percorsi per la

viabilità ciclistica con nuove piste riservate ai velocipedi, nuovi percorsi circolatori per garantire

maggiore sicurezza.

Investimento

Acquisizione delle risorse e delle strumentazioni necessarie all'espletamento della funzione.

Organizzazione tramite società partecipata dello studio e della fattibilità con gli organi preposti

del Comune.

Erogazione servizi di consumo

Attualmente non si prevedono tali erogazioni.

Risorse umane da impiegare

Il personale in forza al Corpo atto a svolgere tali compiti sia di studio che predisposizione degli

atti  conseguenti  (  in  particolare  il  comandante  e  gli  addetti  all'ufficio  viabilità  )  nonché  il

personale  del  gestore  dei  parcheggi  e  il  personale  dell'ufficio  strade  del  settore  LL.PP.  -

Urbanistica – Ambiente
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Risorse strumentali da utilizzare 

Rinnovo  e  manutenzione  delle  strumentazioni  informatiche  e  dei  relativi  software  per  la

predisposizione  degli  studi  conseguenti  all'attuazione  del  piano.  Interventi  di  segnaletica

verticale ed orizzontale conseguenti. 

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il programma è in linea con i principi previsti dal codice stradale e delle funzioni affidate agli 

uffici interessati

Orizzonte temporale (sino a fine mandato amministrativo)

programma 2): Spostamento dell'impianto semaforico di Porto Maurizio in via

Pirinoli (effettuato nel gennaio 2016)ed interventi di modifica della circolazione

veicolare e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale,

orizzontale e luminosa

Descrizione del programma

Modifica  e  spostamento  dell'impianto  semaforico  di  via  Cascione dall'intersezione di  viale

Matteotti e di quello all'intersezione con Corso Garibaldi per disciplinare le immissioni da via

Pirinoli per garantire tempi dei flussi veicolari tra la direttrice levante ponente e quella che da

mare si immette sull'Aurelia.

Modifiche  viabilistiche  per  rendere  più  fluida  e  sicura  la  circolazione  stradale  attraverso

interventi che regolino a norma di legge e nel rispetto dei parametri di costruzione delle strade

i provvedimento ordinatori sulla circolazione veicolare e sulla sosta. Adozione di direttrici di

senso unico finalizzate a garantire sicurezza della circolazione, individuazioni di stalli di sosta

regolamentati  e  regolari,  miglioramento  della  qualità  della  vita  e  dell'ambiente  attraverso

l'istituzione di aree a traffico limitato o pedonali.  Rifacimento ed interventi  manutentivi  o di

nuova istituzione nell'ambito della segnaletica verticale, orizzontale  e luminosa.
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Eliminazione della palina semaforica per i veicoli provenienti da borgo San Moro e diretti verso

Porto Maurizio in considerazione dei nuovi flussi veicolari creati dallo spostamento della linea

ferroviaria e dalla nuova stazione dei treni collocata sull'argine destro del torrente Impero.

Finalità da conseguire

L'obbiettivo che ci  si  prefigge è quello  del  miglioramento dei  flussi  di  circolazione,  la loro

regolamentazione nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dalle buone tecniche costruttive

in materia di strade, l'implementazione della segnaletica e delle strutture che sono previste nel

codice stradale per finalità di sicurezza della circolazione o per obbligo normativo.

Investimento

Acquisizione  delle  risorse  e  delle  forniture  per  gli  interventi  viabilistici  predisposti  (  in

particolare la necessaria segnaletica oltre ad eventuali elementi di arredo urbano ).

Erogazione servizi di consumo

Attualmente non si prevedono tali erogazioni.

Risorse umane da impiegare

Il personale addetto all'ufficio viabilità, gli operai della segnaletica, ditte appaltatrici delle 

forniture.

Risorse strumentali da utilizzare 

Acquisto e forniture per gli interventi in programma ed in particolare la necessaria segnaletica.

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il programma è in linea con i principi previsti dalla normativa ed in particolare del codice della 

strada.
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Orizzonte temporale (sino al termine del mandato amministrativo)

programma 3): Completamento dell'individuazione di area a traffico limitato e di

interventi  per  favorire  la  mobilità  ciclistica  e  comunque  a  minor  impatto

ambientale

Descrizione del programma

Modifiche  viabilistiche  per  rendere  più  fluida  e  sicura  la  circolazione  stradale  attraverso

interventi  che  favoriscano  l'uso  limitato  dei  veicoli  a  vantaggio  di  mezzi  a  minor  impatto

ambientale, quali mezzi elettrici o velocipedi, nonché creazione di aree pedonali o a traffico

limitato ed individuazione di percorsi ciclabili protetti. L'attività è volta al miglioramento della

qualità della vita e dell'ambiente in generale.

In  particolare verrà creata una nuova zona a traffico in via  Cascione nel  momento in  cui

termineranno i lavori di riqualificazione del tratto di strada interessato. Gli accessi alla nuova

z.t.l.  e  a  quella  di  via  XX  settembre  verranno  monitorati  con  apposito  varco  dotato  di

telecamere ed apposito software di riconoscimento dei veicoli autorizzati.

Finalità da conseguire

L'obbiettivo  che ci  si  prefigge è quello  del  miglioramento dei  flussi  di  circolazione e dello

sviluppo  di  forme  di  spostamento  alternative  all'auto  privata  favorendo  altresì  anche  il

trasporto pubblico con l'imposizione di limitazione alla circolazione veicolare privata nonchè di

salvaguardare i pedoni in nuove aree ad essi destinate.

Investimento

Acquisizione  delle  risorse  e  delle  forniture  per  gli  interventi  viabilistici  predisposti  (  in

particolare la necessaria segnaletica oltre ad eventuali elementi di arredo urbano ).
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Erogazione servizi di consumo

Attualmente non si prevedono tali erogazioni.

Risorse umane da impiegare

Il personale addetto all'ufficio viabilità, gli operai della segnaletica, ditte appaltatrici delle 

forniture.

Risorse strumentali da utilizzare 

Acquisto e forniture per gli interventi in programma ed in particolare la necessaria segnaletica.

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il programma è in linea con i principi previsti dalla normativa ed in particolare del codice della 

strada.

Orizzonte temporale (sino al termine del mandato amministrativo)

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul

territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e

per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli

interventi  di  soccorso  civile  sul  territorio,  ivi  comprese  anche  le  attività  in  forma  di

collaborazione  con  altre  amministrazioni  competenti  in  materia.  Interventi  che  rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. ”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:
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Missione 11 (SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017 Stanziamento 2018 Stanziamento 2019

01 Sistema di protezione civile 25.013,66 25.013,66 41.013,66 41.013,66

02 Interventi a seguito di 

calamità naturali
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 25.013,66 25.013,66 41.013,66 41.013,66

SETTORE CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Interventi già posti in essere e in programma

Adeguamento  dell'organizzazione  comunale  al  nuovo  sistema  di  allerta  meteo  cromatico

adottato dalla Regione Liguria.

Obiettivo

In  condizioni  di  crescente  aumento  di  rischio,  dovuto  a  modificazioni  climatiche  di  cui

purtroppo  cronaca  recente  e  recentissima hanno  fornito  esempi  tragici  in  Liguria,  diventa

fondamentale da parte dell'ente pubblico porre consistente attenzione a questa problematica

cercando di operare il più possibile nel concreto.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione

sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei

soggetti  a  rischio  di  esclusione  sociale,  ivi  incluse  le  misure  di  sostegno  e  sviluppo  alla

cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto

alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative  politiche. Interventi

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:
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Missione 12 (SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido 2.627.735,35 2.627.735,35 2.659.735,35 2.659.735,35

02 Interventi per la disabilità 10.100,00 10.100,00 14.100,00 14.100,00

03 Interventi per gli anziani 89.385,00 89.385,00 109.385,00 109.385,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 2.516.811,55 2.516.811,55 2.562.847,55 2.562.847,55

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitario e sociali 1.221.128,27 1.221.128,27 1.241.308,15 1.241.308,15

08 Cooperazione associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 203.242,00 203.242,00 211.242,00 211.242,00

Totale Missione 12 6.668.402,17 6.668.402,17 6.798.618,05 6.798.618,05

SETTORE AMMINISTRATIVO

programma 09

Interventi già posti in essere e in programma:

gestione esternalizzazione  dei  servizi  cimiteriali  e  quindi  delle  procedure  cremazione,

inumazione,  tumulazione,  traslazione  salme,  concessioni  cimiteriali,  servizi  cimiteriali  con

possibilità di appalto, qualora vi siano risorse finanziarie sufficienti, della manutenzione dei

cimiteri e della gestione del verde cimiteriale.

Obiettivo:

Miglioramento dei servizi cimiteriali con risparmio di risorse sul pagamento degli stipendi delle

risorse salariate che non potevano più essere rinnovate come assunzioni a tempo determinato

Orizzonte temporale 2016
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SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Con la  Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la  realizzazione del  sistema integrato degli

interventi  e  dei  servizi  sociali)  è  stato  delineato  l'assetto  di  tutte  le  attività  relative  alla

predisposizione  ed  all'erogazione  di  quei  servizi  o  prestazioni  -  ad  esclusione  di  quelle

sanitarie  e  previdenziali  -  "destinate a rimuovere  e superare le  situazioni  di  difficoltà  e  di

bisogno nelle quali può trovarsi la persona nel corso della sua vita" (art. 20). L'obiettivo di

assicurare questi interventi, vede i soggetti pubblici (nell'ordine: enti locali, regioni, stato) come

deputati a promuovere, organizzare e gestire il sistema sia con le risorse loro assegnate dal

Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali  (oggi  praticamente  irrilevanti),  sia  con  autonomi

stanziamenti a carico dei propri bilanci.

In questi ultimi anni, in particolare, il Comune di Imperia - Assessorato ai Servizi e Politiche

Sociali, Servizi ed Attività Educative è stato chiamato ad esercitare intensamente la propria

funzione di sussidiarietà, non solo come interprete dei bisogni del proprio territorio, ma sempre

più (stante il calo delle risorse) sviluppando un ruolo di stimolo e volano delle risorse locali di

solidarietà,  per governare e favorire il  Welfare di  comunità,  secondo le priorità individuate

dall’Amministrazione stessa e condivise con l’Associazionismo del III  Settore nelle forme e

con gli strumenti disponibili.

In un contesto economico e sociale di sempre più grave vulnerabilità e di accentuato rischio di

tensioni sociali, il Comune di Imperia per il tramite del proprio Assessorato competente non

può che consolidare, dunque per gli  anni  2017 – 2019, la propria funzione di  coordinare,

sostenere e agire politiche di coesione sociale, nell'ottica di un sistema di interventi flessibile,

per affrontare le vecchie e nuove forme di disagio, anche quelle "quasi invisibili" che fino a ieri

non erano comprese nel mandato istituzionale "storico".

Contesto, quello attuale, di incertezza generale sia in termini di quadro politico nazionale e

con  esso  delle  risorse  da  destinare  alle  aree  del  sociale  e  della  sanità,  sia  di  riassetto

istituzionale, che rende davvero ardua l'elaborazione di un nuovo strumento di pianificazione

per di più su base pluriennale.
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Pertanto non possono che venire  confermate alcune scelte  di  riferimento già  assunte nei

decorsi esercizi (fatti salvi doverosi aggiornamenti sulle priorità ulteriori che la crisi economica

e sociale porterà in evidenza).

Sulla  scorta  delle  raccomandazioni  della  Commissione  Europea  sugli  investimenti  sociali

finalizzati alla crescita e alla coesione sociale (COM 20B - 83 finali), si possono individuare

dunque i temi sui quali orientare la programmazione e il lavoro di questi prossimi anni:

1. Impoverimento: necessità di ripensare il sistema dei servizi sociali e riflessione sugli

effetti  che  la  crisi  economica  ha  prodotto  e  produce  sul  benessere/salute  della

popolazione  e conseguente valutazione di come e quanto le diseguaglianze venutesi a

creare  impattino  sull'accesso  ai  servizi.  Diventa  dunque  più  che  mai  necessario

pensare al sociale come ad un'area di attività ampia, collegata agli altri settori, in cui il

reperimento di  un lavoro,  la problematica abitativa diventino snodi  fondamentali  per

poter attivare interventi, risorse e aiuti efficaci.

2. Giovani generazioni: necessità di immaginare e sostenere il futuro per i giovani adulti,

Soggetti  fra  i  più  colpiti  dalla  crisi,  attraverso  formule  contributive  e  progettuali

specifiche.

3. Fragilità: necessità di favorire una reale integrazione delle persone non autonome e

fragili, nella comunità locale, attraverso le reti formali ed informali.

4. Multiculturalità:  necessità  di  riconoscere  e  valorizzare  il  crescente  contesto

pluriculturale per ridefinire, attraverso forme di reciproco interesse e coinvolgimento, un

nuovo patto di cittadinanza tra immigrati e "nativi", oltre a sollecitare i servizi a definire

risposte efficaci a fronte di bisogni e fenomeni di complessità inedita.

Interventi già posti in essere e in programma 

Si confermano, per il 2017-2019, gli obiettivi programmatici e gestionali, già posti in essere nei

decorsi esercizi, da perseguirsi sempre lungo le seguenti direttrici :

• azioni di sistema, ovvero adozione di dispositivi,  risorse e  servizi a sostegno della

programmazione, della realizzazione e della valutazione degli interventi (ad esempio:

PSIR; Piani  di  Distretto;  Osservatori   sulla  povertà  e l’esclusione sociale,  attività  di

monitoraggio; Sistemi di accreditamento e rilevazione della qualità);
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• interventi  di  inclusione  sociale,  ovvero  adozione  di  iniziative  strategiche  volte  a

rafforzare le capacità e le potenzialità delle persone più fragili per il loro pieno accesso

alle opportunità e ai beni  (tra queste: prevenzione; prima accoglienza e assistenza;

accoglienza di lunga durata e sostegno all’abitare autonomo; inserimento lavorativo;

politiche  integrate  socio  -  sanitarie;  promozione  dei  diritti,  dei  doveri  e  delle

responsabilità; protezione e tutela);

• promozione  della  convivenza  urbana  e  responsabilizzazione  della  comunità,  dal

momento che nessuna politica di inclusione può avere successo se non in un quadro di

rafforzata coesione sociale, con un coinvolgimento attivo e diretto delle comunità locali

nel  loro  complesso  (Mediazione  culturale;   Gruppi  di  auto-mutuo  aiuto;

Informazione/sensibilizzazione;  Convenzionamenti  con  Associazionismo  Locale  e

Terzo Settore);

• governo del territorio, considerando il peso che la regolazione degli spazi urbani può

giocare nell’acuire o nell’attenuare i fenomeni di esclusione sociale e di segregazione

spaziale e, nello specifico, avvio di adeguata e ponderata istruttoria al fine di valutare la

fattibilità della destinazione ad edilizia residenziale pubblica del patrimonio immobiliare

concesso in uso dall’Amministrazione comunale per fini sociali;

• contrasto all’oramai accertato trend negativo nelle iscrizioni dei  nidi comunali anche

attraverso la messa in opera di adeguate sinergie tra le unità d’offerta, sia pubbliche

che private, che operano nelle dinamiche educative e sociali (apertura al III Settore che

si occupa di Prima Infanzia di ali della struttura di Porto Maurizio non più utilizzata per

carenza numerica per lo svolgimento di attività collaterali e complementari; adozione di

formule organizzative interne mirate quali costituzione di sezioni miste; attivazione di

soluzioni  interaziendali;  accorpamenti,  sperimentazione  formule  orarie  di  frequenza

flessibili).

Obiettivi

Nello specifico, dovranno essere perseguiti  i seguenti obiettivi strategici:

• Apertura del front-office tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

(con una chiusura dalla ore 10,00 alle ore 10,30) e nei pomeriggi di lunedì e giovedì

anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 per offrire ascolto,  informazioni,  consulenza e
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proposte di intervento sociale professionale finalizzate al superamento di situazione di

criticità e al soddisfacimento dei bisogni primari del Cittadino e per riscuotere  le rette

dei nidi comunali e dei servizi scolastici accessori.

• Mantenimento di un INFO POINT su tutti i servizi erogati dal Settore con garanzia di

assistenza, attraverso lo SPORTELLO MIGRAPOINT (aperto ogni  venerdì dalle ore

10,00  alle  ore  12,00  all’interno  dei  locali  di  Piazza  Dante  n.  4,  terzo  piano),  di

orientamento generale agli stranieri per affrontare le diverse pratiche che riguardano la

casa, la scuola, il lavoro, l’assistenza sanitaria e sociale e di ottenimento, a beneficio

del rapporto Operatore sociale/Utente, nelle situazioni di maggiore complessità, di un

supporto di  mediazione linguistico e culturale nelle lingue arabo, albanese, rumeno,

russo, spagnolo, turco e cinese attraverso la presenza di mediatori linguistico – culturali

adeguatamente formati.

• Sistematizzazione,  attraverso  il  back-office,  delle  verifiche  circa  la  veridicità  delle

dichiarazioni rese dai Cittadini richiedenti le prestazioni sociali agevolate, controlli per

l’espletamento dei quali sono già stati attivati collegamenti telematici diretti con l’Ufficio

Anagrafe comunale, l’INPS, la Guardia di Finanza ed il  PUNTO FISCO dell’Agenzia

delle Entrate al fine anche di pianificare al meglio tutte le attività propedeutiche per la

riattivazione interna ed a beneficio dei soli utenti dei servizi sociali di un ufficio ISEE.

• Rafforzamento, dal punto di vista qualitativo, del sistema ricettivo ed informativo dello

Sportello  di  Cittadinanza  (grazie  all’adozione  di  applicativi  gestionali  che

razionalizzeranno tutto il lavoro istruttorio per poi offrire chiavi di lettura più analitiche

circa i bisogni dei Cittadini);

• Ridislocazione delle misure di welfare a favore dell’utilizzo di strumenti integrati miranti

di inclusione sociale a stimolare le potenzialità delle Persone e ad accompagnarle con

adeguati ammortizzatori sociali con l'adozione di interventi di contrasto a situazioni di

grave disagio socio-economico a norma di vigente Regolamento.

• Conferma utilizzo della “carta pre-pagata”, alternativa alla sola erogazione in denaro,

introdotta  sperimentalmente nel  2014,  al  fine di  ottenere: a) una maggiore efficacia

degli interventi di sostegno alle famiglie, poiché trasforma il contributo stesso in titolo

per l’acquisto di beni e o servizi realmente necessari, riducendo di conseguenza l’uso

improprio del sussidio, in quanto la ricarica della stessa carta sarà subordinata alla
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presentazione  periodica,  su  richiesta  del  Settore,  del  resoconto  bancario  circa

l’avvenuto corretto utilizzo della medesima; b) una migliore organizzazione del servizio,

riducendo  sia  le  spese  riferite  alle  diverse  comunicazioni  postali  all’Utenza,  sia  i

numerosi  accessi  della  Stessa  presso  gli  Sportelli  comunali  e/o  bancari;  c)  una

maggiore privacy, garantendo infatti l’anonimato del Beneficiario poiché senza alcuna

indicazione del nome del titolare. 

 Conferma, in seno al Centro Intergenerazionale per Anziani e Minori, di tutte le attività

programmate   in  collaborazione  con  i  Volontari,  iscritti  al  Centro,  con  l´obiettivo  di

diffondere la consapevolezza che l´invecchiamento attivo della popolazione non è solo

una sfida per le finanze pubbliche ed i sistemi sanitari nazionali dei paesi membri, ma

anche e soprattutto un’opportunità di crescita sociale.. In un'ottica di spending review,

la gestione del Centro, dal 1 luglio 2016, è interamente in forma diretta, con apertura

mattutina e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, secondo un turn-over che vede coinvolti

2/3  dipendenti  del  Settore  Servizi  sociali.  L'apertura  pomeridiana  del  sabato  viene

assicurata tramite convenzionamento con un'associazione di volontariato.

 Nonostante l'inopinata chiusura al  31.05.2016 della  Casa della Carità Diocesana di

Albenga (che ha sempre reso possibile  ospitare in  via  immediata  Persone prive  di

dimora, con servizi complementari di tutela),consolidamento di tutte le consuete azioni

finalizzate ad attivare prontamente la rete di servizi territoriali in situazioni di emergenza

di  varia  natura,  locale  e  circoscritta  (interruzione  di  pubblici  servizi),  climatica  e

stagionale  (emergenza caldo/freddo)  o,  limitatamente ai  riflessi  strettamente sociali,

quelle di natura epidemica (custodia sociale; collaborazione con vari Corpi dello Stato

(Vigili del Fuoco) e con il Comando di Polizia Municipale; accordi con le Associazioni di

volontariato per interventi minuti di sostegno alla vita domestica e vari; rafforzamento

dell’assistenza domiciliare; attivazione di un pronto intervento sociale per le giornate

festive e prefestive (telesoccorso e call center); mantenimento della collaborazione con

la Casa della Carità della Caritas Diocesana di Albenga che rende possibile ospitare in

via immediata Persone prive di dimora, con servizi complementari di tutela).

 Consolidamento di tutte le strategie preventive, riparative e di tutela poste in essere

negli anni passati a favore della Persona e della Famiglia, e rafforzamento delle reti

formali e informali di collaborazione con le forze del volontariato e del terzo settore in
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genere, con il mondo produttivo ed imprenditoriale, con le diverse istituzioni e con le

risorse umane e professionali esterne in convenzione.

 Sostegno diretto e di conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro a favore delle

Famiglie monogenitoriali o numerose, in ogni caso “fragili”.

 Supporto  alla  genitorialità  ed  incentivo  delle  politiche  socio-educative  per  la  prima

infanzia  e  l’adolescenza,  in  generale  rappresentando,  queste  ultime,  un  elemento

trasversale e centrale nel programma del Settore. In questo quadro va affermato con

nettezza che la risorsa più preziosa della comunità locale è rappresentata dalle famiglie

accoglienti, ovvero quelle famiglie che accettano di prendere in affido (anche solo part-

time o per un tempo limitato) od adozione bambini che nella famiglia di origine non

trovano  tutte  le  condizioni  necessarie  per  il  proprio  pieno  sviluppo  personale.  E’

doveroso rimarcare l’alto  valore civile  di  questa disponibilità  che consente di  aprire

prospettive  di  vita  e  di  auto-realizzazione  anche  in  situazioni  rispetto  cui  il  solo

intervento pubblico, per quanto protratto nel tempo, non avrebbe scongiurato esiti di

esclusione e disperazione.

 Adozione  di  doverose  misure  di  razionalizzazione  organizzativa  e  conseguente

contenimento  delle  spese,  dati  i  poderosi  oneri  manutentivi  ordinari  e  straordinari

destinati  ad incrementarsi  anche per  via  degli  adempimenti  connessi  alla  messa in

sicurezza (si citano da ultimo gli obblighi di dotazione dei C.P.I. posti a carico dei titolari

dei nidi comunali con più di 30 presenze ex D.P.R. 151/2011) relativamente ai 3 nidi

comunali  dislocati  a Porto Maurizio, Castelvecchio ed Oneglia  (chiuso da settembre

2015 per inagibilità) interessati da un inesorabile calo nelle iscrizioni e nelle frequenze. 

 Prosecuzione degli  interventi  di  prevenzione, di  sostegno al domicilio e di  contrasto

dell’istituzionalizzazione a favore della popolazione non autosufficiente e/o fragile finora

attuati (Assistenza domiciliare, Assistenza domiciliare integrata ad alta intensità e Buon

vicinato) ed erogazione di contributi per fruizione di servizi di supporto e di appoggio.

 Affidamento ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 del servizio trasporto disabili - servizio

HINFORMABUS -  alla Riviera Trasporti  già risultata aggiudicataria nel giugno 2013

della gara per l’affidamento della gestione dei servizi medesimi. In relazione a questo

servizio come al servizio di assistenza domiciliare di cui al precedente punto, il Settore

applica le tariffe deliberate dal Commissario Straordinario con atto n. 81 del 9.05.2013
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registrando non poche resistenze in seno ad un’utenza evidentemente non avvezza

alla  corresponsione  di  quote  di  compartecipazione  alla  spesa  pur  in  presenza  di

requisiti  reddituali  superiori  al  cd.  Minimo Vitale.  Si  segnala  comunque un discreto

introito che, associato all'incasso delle rette dei servizi scolastici accessori, dei nidi e

delle indennità di occupazione degli alloggi comunali,  ha determinato un incremento

complessivo nelle entrate del Settore. Si evidenzia che il Settore doverosamente sta

monitorando eventuali scollamenti tra i valori ISEE previgenti al D.P.C.M. n. 159/2013 e

gli attuali al fine della salvaguardia degli equilibri del proprio bilancio.  

 Invarianza  delle  misure  messe  a  disposizione  dalle  Comunità  Alloggio,  in  gestione

diretta (Il Glicine ed Il Girasole) fatta eccezione per Casa Don Glorio che è stata chiusa

nel  mese  di  dicembre  2012  a  causa  di  un  incendio  divampato  per  cause  colpose

imputabili  ad uno degli  Ospiti  con conseguente evacuazione e collocazione in  altre

sistemazioni di tutti gli altri. Il ripristino della struttura, previsto per il mese di dicembre

2013,  slittato  al  primo  semestre  2015  (per  motivi  connessi  al  collaudo  statico,

all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di competenza del

Settore LL.PP. e all’esecuzione degli stessi) continua a slittare per mancata ultimazione

di alcuni lavori  anche ma non solo a seguito di rilievi eccepiti dalla Commissione L.R.

20/99..  Ottenuta  l’esecuzione  dei  quali,  previo  varo  di  bando  pubblico  per

l’assegnazione dei posti disponibili, si procederà alla riattivazione del servizio.

 Relativamente  al  sostegno  al  domicilio  del  soggetto  non  autosufficiente  continua  a

registrarsi un aumento esponenziale delle richieste di integrazione retta presso Case di

Riposo  nonché  degli  inserimenti  in  comunità  educative  di  minorenni  italiani  ed

extracomunitari non accompagnati. Si dà atto che le proiezioni di spesa sia per l'una

che per l'altra tipologia di  inserimento, continuano ad indicare in maniera oltremodo

evidente che l'onere relativo (onere, si ricorda, che il  Comune è tenuto a sostenere

anche in caso di inerzia dei parenti obbligati ex art. 433 C.C. e/o di rivalsa dell’Ente

gestore)  cuba sull'intero bilancio sociale  del  Settore in  misura percentuale tale  che

all’Amministrazione  competerà  adottare,  relativamente  alle  priorità  assistenziali  da

assecondare per il e per gli anni a venire, un preciso indirizzo politico-amministrativo.

Nel  rispetto  delle  disponibilità  di  bilancio  ed  a  salvaguardia  dello  stesso si  intende
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procedere con l’erogazione di contributi specifici ad personam previa acquisizione di

ISEE socio-sanitario.

 La mutata condizione occupazionale di molte persone - effetto della crisi economica in

atto dal 2008 - è un evento traumatico che apre una fase critica della loro vita. Rispetto

ad alcuni gruppi di queste persone si devono continuare a porre in essere una serie di

interventi di sostegno ed attivazione volti ad affrontare le difficoltà indotte non solo dalla

penuria di opportunità lavorative ma anche dalla sfiducia nelle proprie competenze e

capacità di tenuta che si impone in loro. Condizione, quest’ultima, tanto più limitante e

gravosa quando si tratta di persone che hanno fruito nel corso della loro vita di una

stabile collocazione nel mondo del lavoro. Occorre quindi utilizzare tutte le risorse a

disposizione per aiutarli a riorientarsi, a riprendere contatto con le realtà produttive e di

impegno sociale in modo da sperimentarsi  come cittadini  portatori  di  competenze e

responsabilità.  Negli  ultimi  anni  una rete  fittissima di  relazioni  è  stata  stabilita  tra  i

servizi comunali, i centri per l’impiego pubblici e privati e gli enti di formazione, in modo

da ottenere una consuetudine di rapporto e confronto che riteniamo essenziale per lo

sviluppo delle politiche informate all’approccio delle capacità; per realizzare ciò si  è

anche  operato  nel  senso  di  consolidare  comuni  riferimenti  e  coordinate  teoriche.

L’attitudine di una comunità a divenire più solidale nei momenti di difficoltà costituisce

una condizione importante di tenuta sociale ed economica; la presenza di legami di

fiducia e di reti più o meno formali di aiuto è determinante per la possibilità di far fronte

alla crisi.  I  servizi  per la salute e il  benessere sociale debbono essere impegnati  a

sostenere, ascoltare, ridare voce e salute alla comunità che va riconosciuta nelle sue

diverse forme, dal singolo cittadino, alle famiglie, alle forme organizzate. Attenti alle

opportunità che offre, ma anche consapevoli dei rischi. In questo quadro, l'Ufficio per gli

Inserimenti  Lavorativi  ed  il  Sostegno  socio-riabilitativo,  in  oggi,  gestisce  più  di  50

collocamenti  mirati  sperimentali  nel  sistema  produttivo  a  favore  di  inoccupati  e

disoccupati di lungo periodo oltrechè di soggetti dipendenti ed emarginati, supportando,

altresì,  l’inserimento  dei  disabili  nella  scuola,  nella  formazione  professionale  e  nel

lavoro  (es.:   tirocini  formativi  o  altre  forme  di  sostegno  all’inserimento  in  attività

produttive). Relativamente allo sviluppo di tali interventi, data l’oggettiva saturazione del

mercato del lavoro, si ritiene che l'obiettivo minimo da raggiungere per gli anni a venire
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sia il  mantenimento dello status quo.  Si segnala, infine, che, nel momento in cui si

scrive,  la  Regione Liguria  sta  mettendo mano,  anche per  il  tramite  di  un Comitato

tecnico-scientifico costituito ad hoc (cui  partecipa in rappresentanza dei  tre  Distretti

Socio-sanitari n. 1, 2 e 3 la dott.ssa Franca Lanzillotto, dipendente del Settore Servizi

Sociali), alla revisione della normativa vigente in materia di percorsi di inclusione socio-

lavorativa.

 Relativamente  al  disagio  abitativo,  si  rappresenta  che,  stante  la  carenza  di  fondi

disponibili  e di  alloggi comunali,  non si  può che continuare  a collocare in strutture

alberghiere  e/o  altre  dimore  alternative  (o  ricorrendone  i  presupposti  di  legge,

requisendo abitazione di  ARTE)  i  Soggetti  che avanzano istanza di  assistenza nel

reperimento di una sistemazione alloggiativa in conseguenza di sfratti per morosità. Si

è  tuttavia  consapevoli  che,  per  fronteggiare  l'"emergenza  casa",  debbano  essere

attivati strumenti e strategie nuove che vadano oltre il mero contributo economico che,

anche  se  ingente,  non  riesce  a  scongiurare  la  procedura  esecutiva  di  sfratto.  E’

necessario  inoltre  promuovere  iniziative  di  accompagnamento  all’uscita  dalla

condizione di disagio abitativo che vedano la partecipazione attiva del terzo settore sia

in fase di  progettazione che di gestione degli  interventi.  In tale ambito dovrà anche

essere sperimentato – e se del caso attuato a regime – un servizio di mediazione tra

inquilini e proprietari  che attivi  un circuito di fiducia tra le parti  ed induca ad un più

esteso utilizzo effettivo degli strumenti già predisposti dall’Amministrazione (garanzie,

prestiti,  ecc.).  Si rappresenta che la Regione Liguria ha ripristinato nel 2015, per le

l’annualità 2014-2015, il fondo per il sostegno alla locazione passiva ex L. n. 431/98

assegnando al Comune di Imperia fondi finalizzati come anche quelli relativi alla c.d.

Morosità  incolpevole.  Il  Settore  competente  si  è  attivato  per  la  redazione  e

pubblicazione  di  bandi  specifici  e  per  le  conseguenti  attività  istruttorie  che  hanno

distribuito agli aventi diritto, rispettivamente, oltre € 300.000,00  e circa 70.863,14 € già

assegnati per   la finalità in argomento. Per gli anni a venire, l’assegnazione dei suddetti

contributi sarà subordinata agli stanziamenti regionali.  Nel momento in cui si scrive si

segnala che la Regione Liguria, per l'annualità 2015-2016, ha assegnato al Comune di

Imperia circa 177.500,00 €  destinati a far fronte alle situazioni di difficoltà grave chedestinati a far fronte alle situazioni di difficoltà grave che
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incidono  sulla  possibilità  per  l’utenza  di  sostenere  il  pagamento  del  canone  diincidono  sulla  possibilità  per  l’utenza  di  sostenere  il  pagamento  del  canone  di

locazione, locazione, magari per il sopravvento di una malattia o di un periodo di disoccupazione.

 Nonostante tutte le azioni  di  regolarizzazione amministrativa nonchè gli  interventi  di

recupero  socio-educativo  posti  in  essere  all’indomani  dell’adozione  del  vigente

Regolamento comunale dei Servizi Sociali, lo status quo della conduzione degli alloggi

comunali dati in uso per finalità sociali continua ad evidenziare come principale criticità

il sostanziale mancato coordinamento tra i diversi settori comunali interessati che ha

determinato una gestione in autonomia e non ratione materiae di:

 problematiche  manutentive  di  natura  ordinaria  e  talvolta  anche  straordinaria,  con

relativa assunzione di oneri  sia in termini di  risorse umane che finanziarie,  non più

sostenibili; 

 problematiche connesse al governo delle morosità degli assegnatari  degli  alloggi, al

recupero  delle  spese condominiali  non pagate  e  al  discarico  totale  o  parziale   per

evitare che i ritardi nei pagamenti si traducano in crediti inesigibili iscritti nel bilancio,

alle decadenze dalle assegnazioni provvisorie, all’intimazione al rilascio degli immobili

e, in caso di inottemperanza, al conseguente inoltro alle Autorità Giudiziarie competenti

di denuncia penale per violazione dell’art. 633 del C.P., infine all’uscita forzosa dagli

alloggi.

In un’analisi prospettica di pianificazione nel medio-lungo periodo, si ritiene opportuno

valutare e proporre alcune possibili soluzioni strategiche da adottare per efficientare il

governo del patrimonio immobiliare dato in uso per finalità sociali, fra le quali, la sua

destinazione  -  anche  ma  non  solo  alla  luce  del  recente  rinnovo  triennale  della

convenzione tra questo Comune e A.R.T.E. Imperia ex art. 3 della L.R. 10/2004 - ad

edilizia residenziale pubblica.

 Rilascio autorizzazioni al funzionamento dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali ex

L.R. n. 20/99 D.G.R. n. 535/2015 e D.G.R. 488/2016, con conseguente  attivazione di

vigilanza.

SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
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programma 9 servizi cimiteriali

Comprende le spese per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e

delle pertinenti aree verdi. 

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la

tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione,  coordinamento  e  monitoraggio  delle  politiche  a  tutela  della  salute  sul

territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della

salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 13 (SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Ulteriori spese in materia sanitaria 75.750,00 75.750,00 83.750,00 83.750,00

Totale Missione 13 75.750,00 75.750,00 83.750,00 83.750,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  la  promozione  dello  sviluppo  e  della

competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo

sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi

di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo

tecnologico  del  territorio.  Sono  incluse  le  attività  di  supporto  alla  programmazione,  al
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coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 14 (SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Industria PMI e artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio – reti distributive – tutela 

dei consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00

03  Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00

Totale Missione 14 3.030,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00

Il  governo  ed  il  controllo  delle  attività  produttive  locali,  pur  in  presenza  di  regole  di

liberalizzazione,  comporta  la  necessità  di  verifica  continua  e  puntuale  della  regolarità

operativa  dei  soggetti  economici,  nonché  del  rispetto  delle  norme  contenute  nelle  leggi

nazionali, regionali e regolamentari.

SETTORE  AFFARI  LEGALI,  GARE  E  CONTRATTI,  COMMERCIO  E  RELAZIONI  CON  IL

PUBBLICO

Interventi già posti in essere e in programma

Gestione  dei  procedimenti  amministrativi  di  assenso  all’esercizio  di  attività  commerciali,

pubblici esercizi, attività artigianali mediante verifica delle SCIA od il rilascio di autorizzazioni e

licenze.  Istruttorie SUAP per i diversi ambiti produttivi con rilievo particoalre pe AUA e varianti

al PRG per attività produttive. Confronto con il modo produttivo agricolo al fine di collaborare

allo sviluppo ed alle iniziative dell'agro-alimentare.

Tutto il 2017 vedrà un considerevole impegno nell'ambito del commercio su aree pubbliche,

mirato alla riassegnazione di tutti i posteggio destinati al commercio ed alla somministrazione
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con riguardo a tutti i mercati settimanali su strada, i due mercati coperti, le fiere tradizionali ed

i  chioschi  su  area  pubblica  comunale  (con  esclusione  del  demanio  marittimo).  A  detta

iniziativa si aggiungerà, di seguito la risistemazione delle aree di mercato su strada e delle

fiere al fine di adeguarle a criteri di sicurezza antincendio.

Obiettivo

Rispetto  della  legittimo esercizio  delle  attività  produttive  attraverso  la  verifica dei  prescritti

requisiti  richiesti  dalla  legge in  modo da garantire  il  regolare esercizio  delle  più  disparate

iniziative poste in essere nell’ambito delle attività produttive.

Semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  attraverso  lo  SUAP  quale  unico  punto  di

accesso per gli adempimenti burocratici degli imprenditori con ricorso, anche, alle pratiche on-

line.   Divulgazione ed incentivazione all'utilizzo del portale SUAP ai fini di incrementare le

istruttorie on-line. 

Iniziative di sviluppo e tutela dell'agricoltura

Attuazione delle direttive europee in tema di tutela della concorrenza in ordine al rinnovo delle

concessioni dei posteggi per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche.

Adeguamento delle aree di mercato alle garanzie di tutela antincendio.

Orizzonte temporale triennio 2017/2019

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  di  supporto:  alle  politiche  attive  di  sostegno  e

promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro

a tutela dal  rischio di  disoccupazione;  alla promozione,  sostegno e programmazione della rete dei

servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. 

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio

delle  relative politiche,  anche per  la  realizzazione  di  programmi  comunitari.  Interventi  che
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rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  lavoro  e  formazione

professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree

rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca

e  dell'acquacoltura.  Programmazione,  coordinamento  e  monitoraggio  delle  relative  politiche  sul

territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e

pesca.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione  del  sistema  energetico  e  razionalizzazione  delle  reti  energetiche  nel  territorio,

nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso

razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti

energetiche  sul  territorio.  Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in

materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:
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“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche

missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui

alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni

territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi  che  rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  per  le  relazioni  con  le  altre

autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Missione 18(SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
5.151,00 5.151,00 5.151,00 5.151,00

Totale Missione 18 5.151,00 5.151,00 5.151,00 5.151,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e  funzionamento delle  attività per  i  rapporti  e la  partecipazione ad associazioni

internazionali  di  regioni  ed  enti  locali,  per  i  programmi  di  promozione  internazionale  e  per  la

cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale

di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi

speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo

crediti di dubbia esigibilità.
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Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione è inserito il Fondo di Riserva iscritto in bilancio nel rispetto del limite previsto

dall'art.  166  del  T.U.E.L.  267/2000,  così  come  il  Fondo  Crediti  di  Dubbia  Esigibilità

determinato secondo i criteri indicati nel principio 4.2 del D. Lgs.  118/2011, ed è stato inserito

per il 2016 nel programma 03 un ulteriore fondo denominato “FONDO SPESE IMPREVISTI”.

Missione 20 (SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018
Stanziamento 2019

01 Fondo di riserva 205.932,67 205.932,67 185.223,52 185.223,52

02 Fondo crediti di dubbia 

esigibilità 283.810,00 283.810,00 287.810,00 287.810,00

Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 20 489.742,67 489.742,67 473.033,52 473.033,52

Il  Fondo  Crediti  di  dubbia  esigibilità  verrà  adeguato,  nel  triennio  2016/2018,   in  base

all'andamento delle riscossioni  dei  crediti  tributari  che concorrono alla  quantificazione del

fondo.

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui

prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie

anticipate  dall'Istituto  di  credito  che  svolge  il  servizio  di  tesoreria,  per  fare  fronte  a

momentanee esigenze di liquidità.”

Come evidenziato nello  schema sotto  riportato,  la  missione 50 contiene i  dati  relativi  alla

restituzione del debito a lungo termine nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti oltre che

verso altri istituti di credito. Il costo articolato nei 3 anni a partire dal 2016 rileva il peso che

l'Ente deve affrontare negli esercizi finanziari futuri. 
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Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Missione 50(SES)

Programmi
Stanziamento 

2017
Cassa 2017

Stanziamento 

2018

Stanziamento 

2019

01 Quota interessi ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari
1.292.196,08 1.292.196,08 1.207.133,07 1.170.155,10

02 Quota capitale ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari
1.950.031,57 1.950.031,57 2.018.852,94 2.040.520,19

Totale Missione 50 3.242.227,65 3.242.227,65 3.225.986,01 3.210.675,29

Missione 60

Missione 60(SES)

Programmi
Stanziamento

2017
Cassa 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Restituzione anticipazione di 

tesoreria
33.212.854,00 33.212.854,00 33.216.854,00 33.216.854,00

Totale Missione 60 33.212.854,00 33.212.854,00 33.216.854,00 33.216.854,00

Si conferma l'anticipazione di tesoreria per gli anni 2016 – 2017 – 2018. 

L'importo indicato tiene conto dei flussi periodici in entrata e in uscita dell'anticipazione.

L'obiettivo che si prefigge l'ente è quello di diminuire l'importo massimo dell'anticipazione

L’art.  204  del  T.U.E.L.  267/2000   prevede  che  l’ente  locale  può  deliberare  nuovi  mutui

nell’anno 2016 solo se l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti

precedentemente  non  supera,  dall'anno  2015,   il  10% delle  entrate  correnti  risultanti  dal

rendiconto del penultimo anno precedente. 
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ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI LIMITE PREVISTO
INCIDENZA 

INTERESSI

2014 40.534.211,17 2016 1.336.945,88 4.053.421,12 3,29%

2017 1.292.196,08 4.053.421,12 3,18%

2018 1.207.133,07 4.053.421,12 2,97%

2019 1.170.155,10 4.053.421,12 2,88%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa.

Per  l’anno  2016  il  budget  massimo  consentito  dalla  normativa  è  pari  inizialmente  a  €

10.133.552,79  come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE

Titolo 1 Rendiconto 2014 30.588.810,04

Titolo 2 Rendiconto 2014 3.335.492,09

Titolo 3 Rendiconto 2014 6.609.909,04

TOTALE 40.534.211,17

3/12 10.133.552,79

Nell'anno 2015 l'Ente ha richiesto una maggiore anticipazione di cassa al tesoriere nei limiti

dei cinque dodicesimi delle entrate correnti iscritta a bilancio per € 17.031.054,70, ai sensi del

comma  3  bis  dell'art.  2  del  D.L.  28/01/2014  n.  4  convertito  con  modifiche  dalla  Legge

28/03/2014 n. 50, come modificato dall'art. 1 c. 542 della Legge 23.12.2014 n. 190, che ha

incrementato per l'esercizio finanziario 2015 il limite massimo di ricorso da parte degli Enti

Locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'art.  222 del D. Lgs. 267/2000 da tre a cinque

dodicesimi delle entrate accertare nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di

entrata del bilancio, al fine di evitare possibili problemi di liquidità e far fronte agli impegni

presi.

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:
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“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema

sanitario nazionale.”

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell’Ente locale. E’ di pari importo sia in

entrata  che  in  spesa  ed  è  ininfluente  sugli  equilibri  di  bilancio  poiché  generatrice  di

accertamenti ed impegni autocompensanti.

Missione 99(SES)

Programmi Stanziamento 2017 Cassa 2016
Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Servizi per conto terzi – Partite di 

giro

9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

02 Anticipazione per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale

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

Totale missione 99 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

SETTORE AFFARI LEGALI, GARE E CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Interventi già posti in essere e in programma

Funzionamento della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli

Obiettivo

Garantire la sicurezza pubblica durante lo svolgimento degli spettacoli, degli intrattenimenti

danzanti, dei concerti, delle manifestazioni pubbliche, ecc.

Orizzonte temporale triennio 2017/2019.
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DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE

La  Sezione  Strategica  del  Distretto  sociosanitario  3  Imperiese  è  contenuta  nel  Piano  di

Distretto sociosanitario 3 Imperiese per gli anni 2014 – 2017 approvato con deliberazione n. 7

dell'Esecutivo dei Sindaci nella seduta del 25 giugno 2015.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

La Liguria è articolata in 19 Distretti sociosanitari e 5 Aziende Sanitarie Locali.

Il Distretto sociosanitario 3 appartiene all'ASL 1 Imperiese, insieme ai Distretti 1 Ventimigliese

e 2 Sanremese. All'interno del Distretto sociosanitario 3 vi sono 5 Ambiti Territoriali sociali,

numerati  10, 11, 12, 13, 14.

Di questi,  3 Ambiti  Territoriali  Sociali  hanno una popolazione inferiore ai  10.000 abitanti:  l’

Ambito  Territoriale  Sociale  n.  10 con  Comune  capofila  San  Lorenzo  al  mare,  l’Ambito

Territoriale Sociale n. 13 con Comune capofila Pontedassio e l'Ambito territoriale n. 14, dove

si stanno attivando le unioni  di  comuni.  Per tali  Ambiti  sono state richieste e concesse le

deroghe regionali,  in  quanto  i  territori  sono caratterizzati  da  un numero elevato  di  piccoli

Comuni  e  da  caratteristiche  geografiche  e  socioculturali  omogenee,  in  particolare

l’appartenenza a 3 Valli significative dal punto di vista territoriale e della viabilità. L’ ATS n. 10,

infatti,  raggruppa tutti i Comuni afferenti alla Val Prino,  l’ ATS n. 13 quelli afferenti alla Valle

Impero e l'ATS 14 quelli della Valle Arroscia.

L'Ambito territoriale sociale n. 12 è costituito dal Comune di Diano marina in convenzione con

l'Unione dei Comuni del Golfo Dianese e con il Comune di Diano San Pietro.

L'Ambito Territoriale n. 11 coincide con il Comune di Imperia comune capofila del Distretto

sociosanitario.

SeS -Valutazione della situazione socio economica del territorio

Il territorio del Distretto sociosanitario n. 3 Imperiese si estende per una superficie di 523 Km2,

con  una  popolazione  totale  di  74.720  abitanti,  censiti  al  1°  gennaio  2014.  La  densità  di
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popolazione  pertanto è di 142 abitanti per Km2,  concentrata maggiormente lungo la fascia

costiera,  ed  è  caratterizzata  da  una  forte  dispersione  territoriale  nella  fascia  montana.  

L’entroterra,  inoltre, è contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di

piccoli comuni. Infatti, i comuni con una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti sono 24 su 35.

Le caratteristiche territoriali del DSS 3 sono simili ad altri territori liguri extra Genova, che per

conformazione  sono  costituiti  da  molti  comuni  che  per  gestire  le  politiche  sociali  e

sociosanitarie hanno dovuto necessariamente associarsi;  dapprima attraverso lo strumento

della Convenzione, ultimamente con l'istituto dell' Unione.

Dal punto di vista demografico, la popolazione è

 distribuita percentualmente come di seguito riportato:

Fascia di età Minori 0-17 15%

Fascia di età Giovani 8-29 11%

Fascia di età Adulti 30-64 49%

Fascia di età Anziani Ultra65 24%

SeS -Parametri economici

LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI

Per quanto riguarda la gestione associata dei servizi,  in linea generale si può dire che, in

considerazione  delle caratteristiche territoriali  e demografiche del DSS 3, tutte le funzioni

sociali  e sociosanitarie  sono gestite  o a livello  di  Ambito Territoriale Sociale o a livello  di

Distretto sociosanitario.

Si  conferma l'analisi  economica  relativa  ai  dati  elabotati  al  31.12.2014 ove  risulta  che  le

maggiori risorse a livello distrettuale sono assorbite dall'area della disabilità (30,38%), mentre,

per l'area Anziani (25,57%) e Minori e famiglia (25,52%) le percentuali quasi si equivalgono.

L'area in cui vi è un minore investimento è quella del Disagio adulti (18,53%), anche perché

area considerata meno “a rischio” e non soggetta ad obblighi di legge.

Più indicativo è il dato della spesa pro-capite per area, raffrontata con il numero degli utenti in

carico, ove risulta evidente che i servizi per l'area disabilità siano molto pesanti, infatti la spesa
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pro-capite è pari ad € 1.257,22. Il dato più consistente è rappresentato dal trasporto presso i

Centri diurni socio-riabilitativi e riabilitativi, che potrebbe essere effettuato dagli Enti gestori e

incluso nella quota sociale.

Altro dato interessante è la percentuale di spesa per tipologia dei servizi erogati ove emerge

che  una parte consistente di attività è costituita dagli interventi e dai servizi educativi e dagli

Inserimenti lavorativi (18,22%), in particolare a favore di Minori e Disabili, dai Contributi per le

integrazioni  rette  (15,49%)  e  dai  Contributi  per  servizi  (14,23).  In  questa  percentuale  è

compreso l'assegno di cura per anziani e disabili (FRNA e SLA) che,  insieme alla percentuale

dell'Assistenza domiciliare (7,95%), riguarda le misure atte al  mantenimento  delle persone

fragili presso il proprio domicilio. Per quanto riguarda il dato dell'attività di  servizio sociale e

professionale, il maggior numero delle risorse viene assorbito dall'Area minori, in particolare

dal Servizio per l'Affido minori e dalla Mediazione familiare.

Diversa è l'articolazione della percentuale per tipologia di servizi erogati in forma associata a

livello distrettuale. Dall'analisi dei dati si evidenzia che la maggior parte dei servizi erogati in

forma associata a livello distrettuale riguarda l'erogazione di contributi per servizi (assegni di

cura), in particolare il Fondo regionale per la non autosufficienza e per la Sclerosi Laterale

Amiotrofica (SLA), relativi  all'area anziani (49,49%) e disabili (33,14%).

Gli  altri  servizi  riguardano  gli  interventi  di  supporto  che  consistono  nell'accoglienza  di

emergenza  di  minori  ed  adulti   (convenzioni  a  livello  distrettuale),  mentre  l'attività  di

prevenzione è riferita in particolar modo ai progetti dell' invecchiamento attivo.

Ultimo dato analizzato riguarda la percentuale dei servizi erogati in forma associata a livello

distrettuale, pari al 12,86 %. Questo dato diventa l'indicatore per promuovere nel triennio un

incremento dei servizi gestiti in forma associata.

L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Anche per l'integrazione sociosanitaria si procede ad analizzare i servizi sociosanitari nelle 4

aree dell'integrazione : Anziani, Disabili, Minori e Famiglia e Psichiatria e Tossicodipendenze.

Si è già effettuata l'analisi dell'area minori e famiglia, e si è approvato il Protocollo per l'Equipe

integrata. In data 7 ottobre 2016 è stato approvato il Protocollo per l'equipe integrata Disabili e
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si  prevede  con  l'annualità  2017  di  approvare  i  restanti  protocolli  (Area  Anziani  e  Area

Psichiatria).

SeS -Gli obiettivi strategici del DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3

Il Piano di Distretto sociosanitario 3 Imperiese per gli anni 2014 – 2017 prorogato per il 2018 e

2019 ha individuato i seguenti  obiettivi strategici :

Per quanto riguarda l'Associazionismo l'obiettivo che ci si prefigge a livello distrettuale è quello

di incrementare progressivamente la percentuale dei servizi erogata in forma associata.

Per quanto riguarda l'Integrazione sociosanitaria gli  obiettivi approvati dalla Conferanza dei

Sindaci ASL 1 e DSS 3 sono i seguenti:

1) Realizzare un budget integrato sociosanitario a livello di Distretto

2) Realizzare sedi comuni di accesso

3)  Formalizzare Équipe  integrate  la  presa  in  carico  congiunta  nelle  seguenti  aree

dell'integrazione:  Area  Anziani,  Area  Minori  e  famiglia  Area  Disabilità  Area

Psichiatria/Dipendenze 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI

Interventi già posti in essere e in programma

Gli Interventi posti in essere dal Distretto sociosanitario 3 imperiese sono riferiti alle 4 aree

dell'integrazione sociosanitari: Anziani – Disabili – Minori e famiglia – Psichiatria e dipendenze

Si sta monitorando il protocollo integrato Minori e famiglia avviato nel 2015 e si prevede l'avvio

per il triennio 2017 -2019 di tutti gli altri protocolli relativi alle quattro aree dell'integrazione.

Obiettivo

Attuare il Piano sociale regionale e il Piano Integrato sociosanitario del DSS 3 come sopra 

delineato

Orizzonte temporale  (anno)
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Nel  triennio  2017-2019 predisporre  i  protocollo  delle  restanti  equipe  integrate  (Anziani,

Disabili, Psichiatria e Dipendenze.
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SEZIONE OPERATIVA (SoS)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella

sezione strategica.

Data  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2015 –  2017 i  dati  finanziari,  economici  e

patrimoniali  del  presente Documento  Unico di  Programmazione sono coerenti  con quanto

approvato in quella sede, mentre per il 2018 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto

previsto per il 2017.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che

di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso

così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione – Programma

SoS – Introduzione

PARTE PRIMA

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l’Ente ha

intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi

vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve

essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede

di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

PARTE SECONDA
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Programmazione operativa e vincoli di legge

La  parte  seconda  della  sezione  operativa  riprende  ed  approfondisce  gli  aspetti  della

programmazione  in  materia  personale,  di  lavori  pubblici  e  patrimonio,  sviluppando  di

conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di

legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da

una  serie  di  disposizioni  di  legge  tese  ad  incanalare  il  margine  di  manovra

dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che

di procedimento. L'ente, infatti,  provvede ad approvare il  piano triennale del fabbisogno di

personale,  il  programma triennale delle  OO.PP.  con l'annesso elenco annuale ed infine il

piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici

alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono

sulle previsioni contabili.

FABBISOGNO DI PERSONALE

Il  legislatore,  con  norme  generali  o  con  interventi  annuali  presenti  nella  rispettiva  legge

finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità

di  manovra  nella  pianificazione  delle  risorse  umane.  Per  quanto  riguarda  il  numero,  ad

esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale

del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto

di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese

di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei

cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative,

anche  con  accorpamenti  di  uffici,  con  l'obiettivo  di  ridurre  l'incidenza  percentuale  delle

posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto

delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

La  realizzazione  di  interventi  nel  campo  delle  opere  pubbliche  deve  essere  svolta  in

conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. I lavori da realizzare
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nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di

previsione per  gli  investimenti  in  lavori  pubblici  e il  loro finanziamento.  L'ente locale deve

pertanto  analizzare,  identificare  e  quantificare  gli  interventi  e  le  risorse  reperibili  per  il

finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per

far  decollare  il  nuovo  investimento,  la  stima  dei  tempi  e  la  durata  degli  adempimenti

amministrativi  per  la  realizzazione  e  il  successivo  collaudo.  Vanno  inoltre  stimati,  ove

possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme

di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione

nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio

territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in

virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere

dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da

allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all’esame del consiglio. L'avvenuto inserimento

di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio

disponibile  e  ne  dispone  la  nuova  destinazione  urbanistica.  La  delibera  di  consiglio  che

approva  il  piano delle  alienazioni  e  delle  valorizzazioni  costituisce  variante allo  strumento

urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori

verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o

regione.
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SoS - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

ANALISI DELLE RISORSE

Nella  sezione  operativa  ha  rilevante  importanza  l’analisi  delle  risorse  a  natura  finanziaria

demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata

alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa

parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti FPV). Il

FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

al  finanziamento  di  obbligazioni  passive  dell’Ente  già  impegnate,  ma  esigibili  in  esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria

potenziato,  rendendo  evidente  la  distanza  temporale  intercorrente  tra  l’acquisizione  dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

Titolo Descrizione
Stanziamento

2016
Cassa 2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Utilizzo avanzo presunto di 

amministrazione
1.022.395,83 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 

spese correnti
2.385.998,19 0,00 58.828,75 6.650,10 6.650,10

Fondo pluriennale vincolato 

spese in conto capitale
2.926.302,35 0,00 1.823.553,61 173.349,78 173.349,78

Titolo 1

Entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa

30.663.039,20 38.507,111,03 30.699.589,20 30.658.039,20 30.658.039,20

Titolo 2 Trasferimenti correnti 3.566.047,38 7.682.630,71 3.555.572,94 3.069.480,00 3.069.480,00

Titolo 3 Entrate extratributarie 7.413.198,01 18.820.376,91 5.492.485,00 5.184.500,00 5.184.500,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale 9.925.487,62 12.294.404,71 2.243.754,52 2.243.754,52 2.243.754,52

Titolo 5
Entrate da riduzioni di attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 1.200.000,00 3.044.961,87 0,00 0,00 0,00
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Titolo 7 Anticipazione istituto tesoriere 33.031.054,00 33.031.054 33.031.054 33.031.054 33.031.054

Titolo 9
Entrate per conto terzi e 

partite di giro 
9.231.935,28 9.376.707,47 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

Totale 101.095.457,86
122.757.246,7

0
86.182.454,56 83.644.444,14 83.644.444,14

Di seguito si riporta l'andamento  dell’entrata dal 2016 al 2018 con la nuova classificazione dei

titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo Descrizione
Stanziamento

2015

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

AVANZO AMMINISTRAZIONE 425.057,74

Fondo pluriennale vincolato spese 

correnti
2.498.830,30 2.385.998,19 58.828,75 6.650,10 6.650,10

Fondo pluriennale vincolato spese in 

conto capitale
5.365.325,97 2.926.302,35 1.823.553,61 173.349,78 173.349,78

Titolo 1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
30.131.000,00 30.663.039,20 30.699.589,20 30.658.039,20 30.658.039,20

Titolo 2 Trasferimenti correnti 4.926.182,95 3.566.047,38 3.555.572,94 3.069.480,00 3.069.480,00

Titolo 3 Entrate extratributarie 8.358.862,17 7.413.198,01 5.492.485,00 5.184.500,00 5.184.500,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale 12.128.648,13 9.925.487,62 2.243.754,52 2.243.754,52 2.243.754,52

Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 Accensione prestiti 280.099,61 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 Anticipazione istituto tesoriere 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.186.254,00 9.231.935,28 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

Totale 106.331.315,57 101.095.457,86 86.182.454,56 83.644.444,14 83.644.444,14

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a

causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni. L'Ente non ha posto in essere tale

tipologia di finanziamento.

ENTRATE 2015
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Al  fine di  meglio  comprendere l’andamento dell’entrata,  si  propone un’analisi  della  stessa

partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa. 

Le entrate di natura tributaria e contributiva con la nuova codifica risultano:

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa

Stanziamento

2015

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi 

assimilati
30.131.000,00 30.028.835,02 30.065.385,02 30.023.835,02 30.023.835,02

Tipologia 104 – Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 – Fondi perequativi da 

amministrazioni centrali
0,00 634.204,18 634.204,18 634.204,18 634.204,18

Tipologia 302 – Fondi perequativi dalla Regione

o Provincia autonoma
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 30.131.000,00 30.663.039,20 30.699.589,20 30.658.039,20 30.658.039,20

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale evidenzia che per ragioni di omogeneità dei

dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile

con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono

notevoli  variazioni  dovute dall’applicazione dei  dettati  delle diverse leggi  di  stabilità che si

susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti
Stanziamento

2015

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da 

amministrazioni pubbliche
4.926.182,95 3.566.047,38 3.555.572,94 3.069.480,00 3.069.480,00

Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tipologia 104 –Trasferimenti correnti da Istituzioni 

sociali private
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 – Trasferimenti correnti dall'Unione 

Europea e dal Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 4.926.182,95 3.566.047,38 3.555.572,94 3.069.480,00 3.069.480,00

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e

dall’erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da

attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall’esistenza d’eventuali interessi

attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi

ed altre entrate di natura corrente.

Entrate Extratributarie
Stanziamento

2015

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione di beni
4.390.420,00 3.993.000,00 3.163.885,00 3.057.500,00 3.057.500,00

Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di 

controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti 

1.237.310,00 1.372.000,00 1.155.400,00 1.130.000,00 1.130.000,00

Tipologia 300 – Interessi attivi 12.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00

Tipologia 400 –Altre entrate di redditi di capitale 235.834,41 280.000,00 270.000,00 120.000,00 120.000,00

Tipologia 500 – Rimborsi ed altre entrate correnti 2.483.297,76 1.490.198,01 895.200,00 871.000,00 871.000,00

Totale 8.358.862,17 7.143.198,01 5.492.485,00 5.184.500,00 5.184.500,00

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti  da tributi in

conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali

censiti nel patrimonio dell’Ente.
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Entrate in Conto capitale Stanziamento 2015 Stanziamento 2016
Stanziamento

2017

Stanziamento

2018
Stanziamento 2019

Tipologia 100 –Tributi in conto 

capitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 – Contributi agli 

investimenti
6.483.900,07 4.821.132,62 1.343.754,52 1.343.754,52 1.343.754,52

Tipologia 300 – Altri trasferimenti in 

conto capitale
110.993,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 –Entrate da 

alienazione di beni materiali e 

immateriali

4.153.755,00 4.204.355,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 – Rimborsi ed altre 

entrate in conto capitale
1.380.000,00 900.000,00 900.000,00 900,000,00 900,000,00

Totale 12.128.648,13 9.925.487,62 2.243.754,52 2.243.754,52 2.243.754,52

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti) e al Titolo

settimo – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Accensione Prestiti
Stanziamento

2015
Stanziamento 2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Tipologia 100 –Emissione di titoli 

obbligazionari
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 – Accensione prestiti a breve 

termine
13.659,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 – Accensione mutui e altri 

finanziamenti a medio e lungo termine
266.440,24 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 –Altre entrate per riduzione di 

attività finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 280.099,61 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
Stanziamento 2015

Stanziamento

2016
Stanziamento 2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Tipologia 100 –Anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere
33.031.054,70 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00

Totale 33.031.054,70 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054.00 33.031.054.00
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In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro.

Entrate per conto terzi e partite di giro
Stanziamento

2015

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Tipologia 100 –Entrate partite di giro
8.507.140,00 8.549.425,70 8.591.711,40 8.591.711,40 8.591.711,40

Tipologia 200 –Trasferimenti correnti da 

amministrazioni pubbliche 679.114,00 682.509,58 685.905,14 685.905,14 685.905,14

Totale 9.186.254,00 9.231.935,28 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

ANALISI DELLA SPESA

La spesa è così suddivisa:

Titolo Descrizione
Stanziamento

2016
Cassa 2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

Titolo 1 Spese correnti 42.615.795,36 40.834.386,00 38.246.444,32 37.289.816,36 37.289.816,36

Titolo 2 Spese in conto capitale 13.744.869,97 13.387.083,00 3.677.308,13 2.027.104,30 2.027.104,30

Titolo 3
Spese per incremento attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 2.471.803,25 1.977.443,00 1.950.031,57 2.018.852,94 2.018.852,94

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere
33.031.054,00 28.761.415,00 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00

Titolo 7
Uscite per conto terzi e partite di 

giro
9.231.935,28 8.378.284,00 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

Totale 101.095.457,86 93.338.611,00 86.182.454,56 83.644.444,14 83.644.444,14

Di seguito si riporta l'andamento della spesa dal 2015 al 2018 con la nuova classificazione dei

titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo Descrizione
Stanziamento

2015
Stanziamento 2016

Stanziamento

2017
Stanziamento 2018 Stanziamento 2019

Titolo 1 Spese correnti 43.402.129,13 42.615.795,36 38.246.444,32 37.289.816,36 37.289.816,36

Titolo 2 Spese in conto capitale 18.271.464,19 13.744.869,97 3.677.308,13 2.027.104,30 2.027.104,30

Titolo 3
Spese per incremento attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Titolo 4 Rimborso Prestiti 2.440.413,55 2.471.803,25 1.950.031,57 2.018.852,94 2.018.852,94

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere
33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00 33.031.054,00

Titolo 7
Uscite per conto terzi e partite di 

giro
9.186.254,00 9.231.935,28 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

Totale 88.224.423,27 75.420.397,58 76.665.281,45 76.665.281,45 76.665.281,45

L’esercizio  2018  viene  considerato  di  mantenimento  di  quanto  previsto  per  il  triennio

precedente per la parte corrente, mentre non si prevedono nuovi investimenti per la parte in

conto capitale.
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione 01 (SOS)

Programmi

Stanziamento 

2016

Stanziamento 

2017

Stanziamento 

2018

Stanziamento 

2019

01 Organi istituzionali 634.644,23 586398,5 622398,5 622398,5

02 Segreteria generale 1.355.896,25 1.329.028,32 1.298.353,00 1.298.353,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione 7.692.884,44 4.200.777,07 4.170.777,07 4.170.777,07

04 Gestione delle entrate tributarie 802.240,00 704.040,00 821.040,00 821.040,00

05 Gestione dei beni demaniali 

patrimoniali 1.108.866,10 252.842,00 273.034,00 273.034,00

06 Ufficio tecnico 4.475.261,81 1.431.363,00 1.471.363,00 1.471.363,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 1.015.650,80 787.850,00 915.850,00 915.850,00

08 Statistica e sistemi informativi 105.000,00 126.000,00 130.000,00 130.000,00

09 Assistenza tecnico amministrativa 

agli enti locali 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 2.762.024,26 2.480.103,21 1.279.840,00 1.279.840,00

11 Altri servizi 1.614.242,44 1.143.337,65 874.024,00 874.024,00

Totale Missione 01 21.566.710,33 13.041.739,75 11.856.679,57 11.856.679,57

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

SEGRETERIA GENERALE

PROGRAMMA 02- Segreteria generale

Interventi già posti in essere e in programma

Il servizio si pone quale obiettivo il miglioramento dei servizi da parte degli utenti garantendo

una maggiore  fruibilità  ed  accesso alle  informazioni  e  pertanto  garantendo una maggiore

trasparenza dell’azione amministrativa, in rigorosa applicazione delle novità introdotte dal D.

Lgs.  97/2016.E’  stato  approvato  il  piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  con
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deliberazione della Giunta Comunale adottata con il   n. 15 del 28 gennaio 2016"  alla quale è

stato allegato anche il piano di trasparenza ed integrità triennale che comporta l’obbligo della

pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzione del Comune.

E’ stato approvato anche il Codice di Comportamento aziendale per i dipendenti del Comune

di Imperia con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 20.2.2015 aggiornato con la

deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 24.4.2015.

E’ stato predisposto il modello di comunicazione da utilizzarsi da parte  del dipendente c.d.

“Whistleblower”  per  favorire  le  segnalazioni  di  violazioni  o  irregolarità  commesse  da  altri

dipendenti  a  danno  dell’Amministrazione  comunale  e  dell’interesse  pubblico,  affinchè  gli

organi legittimati siano in grado di intervenire mediante l’azione correttiva e/o sanzionatoria.

Con tale procedura si è inteso rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il

ricorso alla segnalazione per dubbi o timori di ritorsioni da parte dei colleghi, diversamente

attraverso  il  modello  di  segnalazione  e  l’indirizzo  e.mail  che  consente  di  mantenere  la

riservatezza del whistleblower e le altre forme di tutela.

Sono stati realizzati annualmente i corsi di formazione in materia di anticorruzione sia frontale

sia, nel 2015,  on line per tutto il personale dipendente del Comune di Imperia.

Obiettivo 1 operativo

è   quello  di  sviluppare  misure  per  prevenire  la  corruzione  e  rendere  l'amministrazione

trasparente,  da cui  consegue quale Obiettivo  esecutivo (da individuare nel  Peg)  quello  di

realizzare le misure previste nel Piano triennale della Prevenzione della Corruzione(Ptpc)  e

nel Piano triennale della trasparenza ed integrità (PTTI) che ne è una sua parte integrante,

con conseguente ricaduta nel piano delle performance.

E' pur vero che l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190 obbliga l'organo

di  indirizzo  politico,  su  proposta  del  Responsabile  individuato  ai  sensi  del  comma 7,  ad

adottare un Piano triennale delle azioni da aggiornarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, utile a

prevenire tali fenomeni, ma è anche volontà dell’Amministrazione comunale quella di  vigilare

sul proprio ente da ogni possibile illegalità, ben rappresentata nel Dup e nel Piano integrato

degli obbiettivi (performance), e pertanto non si tratta del rispetto di un mero adempimento,

ma di una precisa volontà in grado di sprigionare un'energia positiva nel tessuto sociale ed

economico amministrato.
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Con tale obbiettivo questa Amministrazione intende pertanto realizzare sono:

1. La trasparenza,  quale  accessibilità  totale  con  rigorosa  applicazione dei  principi  del

“freedom of information act”, comportante un accesso civico potenziato per garantire il

cosiddetto  “libero  accesso  alle  informazioni,  allo  scopo  di  favorire  forme diffuse  di

controllo sulle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse;

2. La piena attuazione del diritto alla conoscibilità, consistente nel diritto riconosciuto a

chiunque  di  conoscere,  fruire  gratuitamente,  utilizzare  e  riutilizzare  documenti,

informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente; 

3. L’integrità,  l’aggiornamento  costante,  e  quindi  una  adeguata  formazione,  la

completezza,  la  tempestività,  la  semplicità  di  consultazione,  la  comprensibilità,

l’omogeneità,  la  facile  accessibilità,  l  conformità  agli  originali  dei  documenti,  delle

informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione amministrativa.

4. La definizione, all'interno del piano triennale di prevenzione comunale, con preventiva

ed adeguata informazione alle organizzazioni sindacali al fine di consentire a queste

ultime  di  presentare  le  proprie  osservazioni  e  proposte,  di  un programma per  la

rotazione dei Dirigenti e del Personale basati su una programmazione pluriennale, nel

rispetto  di  tutte  le  indicazioni  contenute  nel  nuovo  Piano  Nazionale  Anticorruzione

elaborato da ANAC;

5. La conferma di un'unica figura con le funzioni di responsabile della prevenzione alla

corruzione e responsabile della trasparenza nella persona del Segretario Generale.

Obiettivo 2:

Individuazione dei processi  e delle attività a rischio, valutazione del grado di rischio  

ed attuazione delle misure di prevenzione individuate nel Piano di prevenzione della 

Corruzione triennale.

In via generale ed esemplificativa

• Rilascio di autorizzazioni o concessioni

• Scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture
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• Concessione ed erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

• Svolgimento di concorsi e/o prove selettive per selezione del personale dipendente e/o 

progressioni in carriera

Obiettivo 3

Continuare  la  piena  attuazione  dei  sistemi  di  controllo  disciplinati  dal  Regolamento  dei

Controlli interni approvato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio  Comunale

con deliberazione  n.  3 del  5.02.2013 e modificato con successiva deliberazione n. 8 del

27.3.2013 e n. 11 del  11.4.2013  e con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 113 del

17.12.2015.

Per  gli  anni  2017-2019  verrà  proseguita  l'attività  di  controllo  successivo  e  di  controllo  di

gestione  messa  in  atto  da  parte  della  struttura  unica  individuata  a  tale  scopo  come  da

Regolamento  dei  controlli  interni,  anche  mediante  report  infrannuali  da  comunicare

all'amministrazione  comunale  ed  ai   soggetti  competenti  per  legge  per  un  costante

monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati.

Oltre ai controlli sopra esposti si procederà anche al controllo strategico per il quale è stata

istituita  apposita  struttura  ed  approvata  un  nota  metodologica  da  parte  della  Giunta

Municipale. 

Obiettivo 4

L'applicazione delle novità, con particolare riferimento al tema   trasparenza, introdotte dal D.

Lgs. 97/16 e dal Piano Nazionale Anticorruzione elaborato da ANAC 

Orizzonte temporale (anno): (2017)

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il programma è in linea con i principi previsti dalla legge n. 190 /2012 in materia di Anticorruzione, con

il, D.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, come modificato/integrato dal D. Lgs. 97/16, con il d.lgs.

150/2009 in materia di pubblico impiego, con il dlgs. 163/2006 abrogato e sostituito dal 20 aprile 2016

dal D. Lgs. 50/2016, in materia di contratti pubblici.
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SETTORE AMMINISTRATIVO

Obiettivi della gestione

a)Programma 07

gestione  procedure  di  iscrizioni  anagrafiche,immigrazioni,emigrazioni,autentiche,  rilascio

nuove  carte  identità  elettroniche  con  parametri  biometrici  ed  eventuale  assenso  alla

donazione  organi,  AIRE,  permessi  di  soggiorno,  applicazione  nuovo  registro  unioni  civili,,

acquisto cittadinanza,denunce nascita, pubblicazioni matrimonio,morte, separazione e divorzi,

riconciliazioni,cremazioni,permessi di seppellimento,trascrizione atti A.G., affidamento ceneri,,

certificazioni  elettorali,iscrizioni  cancellazioni  elettori,  gestione  scrutatori,gestione  Albo

Presidenti  di  seggio,CECIR,liste  di  leva e giudici  popolari,rilascio  tessere elettorali,raccolta

firme proposte di legge e per referendum, e consultazioni elettorali e referendarie;

a)Programma 08

indagini  statistiche  mensili,rilevazioni  indici  NIV  e  FOI  su  inflazione,interviste  esterne

famiglie,rilevazione  dati  ISTAT  mensili  ed  annuali  per  Ministero  Trasporti,  Banca  d'Italia,

Ministero Ambiente etc, redazione movimento demografico annuale. Gestione informativa di

n°29  server,  250  stazioni  personali,  del  sistema  telefonico  istituzionale,del  sistema  di

sicurezza,dell'infrastruttura informatica  del  comune  e della  trasparenza,  del  sistema  wifi

Palazzo Civico, dell'amministrazione di 294 caselle di posta elettronica, dei sistemi software

applicativi Urbi, Al Fresco, Elys, APS,dell' estrazione dati, del  protocollo informatico, gestione

infrastruttura di rete palazzo civico e delle sedi decentrate relative a Piazza Dante, Teatro

Cavour e Polizia Municipale

b) Obiettivi: 

gestione procedimenti amministrativi di competenza come sopra individuati (nel rispetto dei 

vincoli di spesa correlati  alle risorse assegnate)

PARTE 2
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- Programmazione opere pubbliche : di competenza settore  LL.PP per opere cimiteriali e

manutenzione ordinaria e straordinaria aree cimiteriali

- Personale: n°18  unità a tempo indeterminato e e n° 1 unità collaboratrice coordinata e 

continuativa in attesa dell'espletamento delle prove concorsuali previste nel piano 

assunzioni dell'Ente

- Patrimonio: 18 P.C., 8 stampanti.

SETTORE  AFFARI  LEGALI,  GARE  E  CONTRATTI,  COMMERCIO  E  RELAZIONI  CON  IL

PUBBLICO

Obiettivi della gestione

Descrizione del programma Affari Legali e motivazione delle scelte

Il programma affari legale attraverso le prescritte istruttorie e la nomina dei legali provvedealla

tutela in giudizio del Comune dinanzi alle diverse giurisdizioni ed ai diversi gradi di giudizio.

Svolge funzioni di assistenza agli  uffici  comunali.  Gestisce la parte finale dei procedimenti

sanzionatori   volti  all'emanazione  delle  ordinanze-ingiunzioni  ed  all'eventuale  iscrizione  a

ruolo. Inoltre segue le concessioni di beni di soggetti pubblici di terzi e delle Ferrovie dello

Stato.

Obiettivi del programma Affari Legali

Obiettivo  del  programma  è  difendere  i  diritti  del  Comune  nella  fase  di  contenzioso.  Per

l’assistenza  l’obbiettivo  quello  di  supportare  i  diversi  servizi  comunali  per  gli  aspetti  di

problematicità  legale.  Per  le  sanzioni  l’obiettivo  è  quello  di  portare  a  compimento  i

procedimenti sanzionatori avviati con gli atti di contestazione dei diversi organi di vigilanza che

ricadono nelle competenze del Sindaco o dei Dirigenti di Settore. Infine, per le concessioni di

beni  lo  scopo  è  quello  di  mantenere  nella  disponibilità  dell’Ente  i  beni  necessari  al

perseguimento dell’interesse pubblico.
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Descrizione del programma Gare e Contratti e motivazione delle scelte

Istruttoria delle gare d’appalto ad evidenza pubblica per la scelta dei contraenti di contratti di 

opere pubbliche, di servizi e di forniture

Consulenza ai servizi per predisposizione schemi di negozi giuridici.

Preparazione dei contratti per il rogito.

Adempimenti formali e fiscali tipici della fase successiva alla stipula.

Obiettivi del programma Gare e Contratti

Garantire la corretta istruttoria delle gare d’appalto ad evidenza pubblica. Dare sostegno ai

diversi Settori nella predisposizioni di procedimenti contrattuali e per lo studio degli schemi

contrattuali.

Perseguire le esatte formalità pre-stipula, rogito e adempimenti successivi alla stipula (fiscali e

legali).

Descrizione del programma URP 

L’URP comunica con i cittadini ai fini di favorire l’accesso ai servizi del Comune, raccogliere

segnalazioni e reclami da trasferire ai competenti settori.  Consente l’esercizio del diritto di

accesso alla documentazione amministrativa  ed adempie alle nuove, più ampie modalità di

accesso a segutio dell'introduzione del FOIA.

Obiettivi del programma URP 

Favorire  il  rapporto  con  la  cittadinanza  in  modo  da  sviluppare  un  proficuo  dialogo  che

permetta  agli  utenti  una  più  agevole  fruizione  dei  servizi  e  la  possibilità  di  dare  voce  a

segnalazioni e reclami. Permettere l’esercizio concreto del principio di trasparenza mediante il

concreto accesso alla documentazione da parte dei richiedenti aventi dirittosia ai sensi della

legge n. 241/1990 che in forza del FOIA.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Programma 04
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Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda la gestione dei tributi propri dell'Ente, che negli anni hanno assunto una

sempre  maggiore  rilevanza  nella  struttura  delle  risorse  finanziarie  dell'Ente.  L'attenzione

all'autonomia  finanziaria  dell'Ente  orienta  l'attività  istituzionale  alla  tempestiva  riscossione

delle entrate e alle attività di controllo degli adempimenti tributari dei Contribuenti. 

b) Obiettivi

- Controllo posizioni fiscali: n° 3.000 contribuenti verificati al 31/12

- Avvio riscossione coattiva: % accertamenti non pagati e oggetto di ingiunzione fiscale entro 

l'anno successivo alla notifica

- Contenzioso: % sentenze favorevoli non inferiore all'80%

SETTORE PORTI E DEMANIO MARITTIMO

PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI PATRIMONIALI 

Porti

Si esclude a priori il ricorso ad indebitamento per il mantenimento delle opre di difesa e di arte

del bacino portuale di Imperia Oneglia.

Con  le  risorse  finanziarie  a  disposizione  nel  triennio  2017-2019  si  intende  garantire  gli

standards di sicurezza e l’ operatività dello scalo onegliese attraverso interventi sulla rete di

pubblica illuminazione , sulla rete antincendio, negli spazi portuali non aperti al pubblico quali

Calata Aicardi , sedimi ex Olea e di avanporto.

Rientrano nelle spese obbligatorie a favore dello Stato il mantenimento dei fari e dei fanali

afferenti ai bacini portuali di Imperia.

Demanio Marittimo

La forza lavoro del settore Porti e Demanio Marittimo , nel tempo forte di sette unità lavorative,

potrà contare su tre unità lavorative causa collocamento a riposo di una unità nel corso dell’

anno 2016.
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L’ attività amministrativa è rivolta prevalentemente a concessionari esterni all’ Ente.

Le Concessione Demaniali Marittime in capo all’ente sono trentacinque e riguardano : strade

pubbliche  ,  passeggiate,  giardini,  spiagge  libere  attrezzate  ,  impianti  sportivi,  depuratore

acque reflue cittadine, reti idriche e fognarie.

I canoni e le imposte regionali a carico del Comune di Imperia per l’ anno 2015 ammontano

complessivamente a circa euro 180000 e le previsioni confermano tale importo anche per

ognuno dei tre anni a venire (2017 – 2019)

L’ obiettivo è quello di garantire il servizio reso dal Settore con l’ organico disponibile.

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Programma 01 Organi istituzionali

Sub 1. Gestione e coordinamento organi di indirizzo politico – amministrativo dell’Ente

Interventi già posti in essere e in programma

L’Amministrazione, impegnata nella sua funzione di indirizzo e coordinamento dell’azione di

governo del territorio, intende sviluppare con gli organi istituzionali una governance strategica

che si rifletta non solo sull’ente, ma sull’intera comunità.

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un

rapporto  trasparente  nel  rispetto  di  tutti  gli  organi  con  cui  collabora  l'ente  locale.

L'archiviazione  e  l'accesso  alle  pratiche  all'esame  del  Consiglio  Comunale,  con  un  link

accessibile via internet, consente una fruizione veloce in modalità informatizzata da parte dei

Consiglieri Comunali.

Obiettivi

Il presente programma si prefigge i seguenti obiettivi:

-  Garantire  la  corretta  gestione  ed  il  coordinamento  degli  organi  di  indirizzo  politico  –

amministrativo  dell’Ente.  Comprende  la  corresponsione  dell’indennità  di  carica  agli

amministratori  (Sindaco,  Vice  Sindaco,  Assessori,  Presidente  del  Consiglio)  e  dei  gettoni

presenza ai Consiglieri Comunali;
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- Garantire  il supporto all’attività degli organi istituzionali comunali, attraverso il lavoro della

Segreteria di Giunta, Consiglio Comunale e sua presidenza, Gruppi e Commissioni Consiliari,

Conferenza  dei  Capi  Gruppo,  attraverso  l’organizzazione,  convocazione  e  funzionamento

delle  adunanze,  predisposizione  Ordine  del  giorno,  gestione  deliberazioni  e  relativa

esecutività, trascrizione delle adunanze;

- Garantire il flusso di informazioni agli organi di indirizzo politico – amministrativo con l'aiuto

degli  strumenti  informatici,  evitando quando possibile  l'utilizzo della trasmissione cartacea,

privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi;

-  Curare il  corretto  percorso degli  atti  -  tra  essi  la  registrazione di  tutte  le  determinazioni

dirigenziali  di  impegno  di  spesa  e  di  tutti  i  provvedimenti  di  liquidazione  sull’applicativo

informatizzato - la loro archiviazione e la trascrizione delle sedute consiliari; 

- Gestire l’attività propedeutica alle nomine ed adempimenti connessi e conseguenti.

Sub 2. Comunicazione esterna

Interventi già posti in essere e in programma

E’ cura dell’Amministrazione fornire una tempestiva informazione tra i vari Settori dell’Ente e

gli  organi di  informazione, aggiornare conseguentemente il  sito Internet comunale, nonché

predisporre  la  Rassegna Stampa quotidiana,  con utilizzo  di  grafica  multimediale  e  servizi

fotografici.

Obiettivo

Il presente programma si prefigge l’obiettivo di diffondere in modo rapido le informazioni utili ai

cittadini, potenziando i social network Facebook e Twitter e curando il costante aggiornamento

del Portale Turistico della Città di Imperia.

Si prefigge inoltre la diffusione e l’archiviazione video e audio, attraverso il  sito comunale,

delle  sedute  del  Consiglio  Comunale  via  web  in  modalità  streaming  per  favorire  la

partecipazione  dei  cittadini  all'attività  politico  –  amministrativa  dell'Ente.  Con  la  stessa

modalità  è  obiettivo  diffondere  in  tempo  reale  –  attraverso  il  sito  istituzionale

www.comune.imperia.it  –  gli  eventi  di  pubblico  interesse  che  si  svolgono  presso  la  Sala

Consiliare.
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Sub 3. Rapporti istituzionali

Interventi già posti in essere e in programma

L’Amministrazione cura i rapporti di rappresentanza istituzionale e la partecipazione, da parte

del Sindaco e degli Amministratori Comunali, ad eventi cittadini, sia direttamente organizzati

dall’Amministrazione  comunale,  sia  di  Enti  ed  Associazioni  diverse  presenti  sul  territorio

comunale.

Obiettivi:

Il presente programma si prefigge i seguenti obiettivi:

-  Curare  la  tenuta  e  l’aggiornamento  dell’archivio/data  base  delle  Autorità  istituzionali,

politiche, religiose, culturali, sindacali;

- Gestire gli appuntamenti del Sindaco e, più in generale, curare gli incontri con rappresentanti

di categorie, professionisti o i cittadini che lo richiedano;

- Curare la celebrazione delle solennità civili e religiose;

- Procedere alla concessione del patrocinio della Città di Imperia, previa adeguata istruttoria;

-  Curare  le  relazioni  con  le  città  gemellate  con  il  Comune di  Imperia,  ovvero  Newport  e

Friedrichshafen attraverso rapporti di interscambio culturale, lo sviluppo di relazioni politiche,

economiche e culturali atte a portare avanti una serie di iniziative volte a rafforzare il rapporto

tra le due Città gemellate e far conoscere le reciproche realtà.

Programma 02 - Segreteria Generale

Sub. 1 Trasparenza, legalità e controllo

Interventi già posti in essere e in programma

L’equilibrio dello sviluppo del territorio dipende dal funzionamento e dalla qualità dell’azione

amministrativa esercitata con procedure a tutela della legalità, della trasparenza e dei controlli

istituzionali, per realizzare un’amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino.

All’interno di dinamiche organizzative orientate all’efficacia dei servizi, in un contesto di legalità

amministrativa  e  organizzativa,  si  rafforzano le  forme di  informazione utili  a  diffondere  la

fiducia dei cittadini, delle imprese e della comunità. 
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Obiettivi

- Curare l’aggiornamento dei dati degli organi di indirizzo politico – amministrativo, oggetto di

pubblicazione  ai  sensi  del  D.  Lgs.  33/2013,  nella  sezione “Amministrazione Trasparente”

dell’Ente;

-  Proseguire le attività  collegate al  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e del

sistema  dei  controlli,  nell'ottica  di  migliorare  la  qualità  dei  procedimenti  di  competenza

dell'Ente;

- Curare gli adempimenti collegati con il ciclo della performance;

- Curare i rapporti con il Nucleo di Valutazione.

Sub 2. Adempimenti gestionali generali

Interventi già posti in essere e in programma

Il  programma  si  prefigge  la  gestione  dei  servizi  generali  dell’Ente;  tra  questi  i  servizi

assicurativi e di pulizia stabili comunali. Comprende inoltre le attività di sorveglianza di base

della sede comunale, le attività di notifica e di centralino.

Nell'ambito degli adempimenti gestionali generali è obiettivo, trasversale ai Settori dell'Ente e

di  concerto  con  la  Segreteria  Generale  e  Sistema  dei  controlli,  la  fase  di  studio  ed

elaborazione  del  Bilancio  Sociale  del  Comune  di  Imperia,  strumento  delle  pratiche  di

rendicontazione  sociale,  finalizzato  a  dar  conto  del  complesso  delle  attività

dell'Amministrazione in tale ambito. Il Bilancio Sociale è dunque il risultato di un processo con

il  quale l'Amministrazione manifesta le proprie scelte,  le proprie attività,  i  propri  risultati  in

modo da evidenziare con trasparenza  il proprio operato amministrativo. 

Programma 10 - Risorse umane

Interventi già posti in essere e in programma

L’amministrazione  si  prefigge  di  attuare  politiche  di  gestione  del  personale.  L’attività

comprende  la  programmazione  della  dotazione  organica,  l’adeguamento  della  macro  e

microstruttura,  l'organizzazione del  personale  e l'analisi  dei  fabbisogni  di  personale.  Sono

affidati  all’ufficio  personale  il  coordinamento  e  la  gestione  della  contrattazione  collettiva

decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali.
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Obiettivi

Obiettivo del presente Programma è la gestione degli aspetti giuridici, economici e contrattuali

del  personale,  nonché  l’applicazione  di  strumenti  tecnici  che  la  normativa  consente  di

utilizzare  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  dall’Amministrazione  locale.  Nel

perseguimento dei propri obiettivi vengono comprese soluzioni di razionalizzazione gestionale,

privilegiando gli aspetti di innovazione tecnologia e telematica in forma integrata. Il programma

comprende inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla liquidazione degli

emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto

delle scadenze di legge e le statistiche annesse.

Il Programma si pone l’obiettivo di corretta gestione degli interventi sotto indicati:

-  Definizione  ed  aggiornamento  della  struttura  organizzativa  e  della  dotazione  organica

dell'Ente,  in  collaborazione  con  la  dirigenza  e  sulla  base  degli  indirizzi  espressi

dall'Amministrazione;

- Programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale;

-  Gestione  procedure  assunzioni:  concorsi  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e

determinato; mobilità obbligatoria e volontaria esterna; assunzioni dal Centro per l'Impiego;

assunzioni obbligatorie Categorie Protette;

- Redazione e stipula contratti individuali di lavoro;

- Gestione congedi e aspettative di competenza del Settore;

-  Gestione percorsi  di  carriera interni  (progressione verticale)  e  percorsi  economici  interni

(progressione orizzontale);

- Predisposizione provvedimenti di mobilità interna;

- Autorizzazioni al personale dipendente allo svolgimento di incarichi esterni;

- Anagrafe delle prestazioni – sezione “dipendenti” e sezione “consulenti”;

- Compilazione certificazioni di servizio;

- Comunicazione assunzioni/cessazioni rapporti di lavoro al Centro per l'Impiego;

- Censimento annuale Categorie Protette;

- Istruttoria procedimenti disciplinari;

- Area delle Posizioni Organizzative: attività istruttoria nella fase di conferimento degli incarichi

da  parte  dei  Dirigenti  e  in  sede  di  valutazione  ai  fini  del  riconoscimento  dell'indennità  di

risultato. Atti di ricognizione e revisione delle posizioni
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- Retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti: attività istruttoria a supporto del Nucleo

di Valutazione

- Pensioni:  pratiche pensionistiche e di  fine servizio;  ricongiunzioni e riscatti;  sistemazione

contributiva benefici contrattuali e legge n. 336/1970 personale di ruolo collocato a riposo e

personale  a  tempo  determinato;  ruoli  contributivi  semestrali;  aggiornamento/correzione  di

anomalie delle posizioni assicurative e contributive di tutti  i  dipendenti  (compresi quelli  già

cessati) con relativa certificazione obbligatoria;

Lavori di Pubblica Utilità: predisposizione degli atti necessari al fine di permettere ai soggetti

che ne facciano richiesta, di scontare la pena cui sono stati condannati a seguito

di procedimento penale, tramite prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività;

- Indagine annuale sulla Formazione;

- Relazione allegata al Conto Annuale (illustrazione dei risultati della gestione del personale

nell'esercizio  precedente),  Conto  Annuale  (dati  di  organico  e  di  spesa  del  personale

dipendente delle P.A. riferiti all'anno precedente) e Monitoraggio trimestrale;

- Vigilanza sanitaria del personale ex D.Lgs. n. 81/2008;

- Gestione delle procedure inerenti  l’assicurazione infortuni sul lavoro (denuncia infortunio,

dichiarazione e calcolo premio annuale);

- Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare al personale;

- Gestione orario di servizio e assenze, congedi per diritto allo studio, permessi previsti dalla

Legge n. 104/1992, distacchi, congedi straordinari e congedi sindacali; rilevazioni statistiche

GEDAP; permessi politici; comunicazioni assenze P.A.; tassi assenze e presenze;

- Contabilità delle assenze di cui all'articolo 71 del D.L. n. 112/2008 e relativi  monitoraggi

mensili;

- Servizio sostitutivo di mensa: contabilizzazione, erogazione e tassazione trimestrale buoni

pasto;

- Gestione rapporti con gli istituti previdenziali – ex INPDAP, INPS - con particolare riferimento

alla dinamica contributiva (Denunce UNIEMENS);

- Gestione delle cessioni del quinto dello stipendio e pignoramenti;

- Funzioni del sostituto d’imposta connesse al rapporto di lavoro con rilascio Modello CUD,

Modello  770  e  relative  certificazioni.  Compilazione  del  Modello  F24  E.P.  da  trasmettere
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mensilmente  all’Agenzia  Entrate  con  particolare  riferimento  alle  addizionali  Comunali  e

Regionali.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 02 (SOS)

Programmi Stanziamento 2016 Stanziamento 2017
Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Uffici giudiziari 61.320,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri 

servizi
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 02 61.320,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 03 (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Polizia locale e amministrativa 1.888.978,87 1.860.382,00 1.880.382,00 1.880.382,00
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02 Sistema integrato di sicurezza 

urbana
19.914,23 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Missione 03 1.908.893,10 1.870.382,00 1.890.382,00 1.890.382,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 04 

Programmi Stanziamento 2016
Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Istruzione prescolastica 70.000,00 60.600,00 68.600,00 68.600,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria 495.370,31 255.397,00 255.397,00 255.397,00

04 Istruzione universitaria 140.000,00 141.400,00 145.400,00 145.400,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 969.100,00 988.880,00 1.008.880,00 1.008.880,00

07 Diritto allo studio 118.878,33 121.200,00 125.200,00 125.200,00

Totale Missione 04 1.793.348,64 1.567.477,00 1.603.477,00 1.603.477,00

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del  programma 1 Istruzione prescolastica  e motivazione delle

scelte.

Definizione dal Glossario COFOG: “Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole

dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del

personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione

degli  ambienti,  della  rilevazione  delle  presenze  degli  alunni.  Comprende  le  spese  per  il
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sostegno  alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale  insegnante  e  ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici,

gli  spazi  verdi,  le  infrastrutture  anche tecnologiche e  le  attrezzature  destinate  alle  scuole

dell'infanzia.  Comprende  le  spese  a  sostegno  delle  scuole  e  altre  istituzioni  pubbliche  e

private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il

diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a

sostegno  degli  alunni.  Non  comprende  le  spese  per  la  gestione,  l'organizzazione  e  il

funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e

per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le

spese  per  i  servizi  ausiliari  all’istruzione  prescolastica  (trasporto,  refezione,  alloggio,

assistenza ...)”. 

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi

Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore, ad adempiere a tutte le funzioni istituzionali che la normativa nazionale e regionale,

vigente  in  materia,  attribuisce  all’Ente  locale  in  materia  di  Pubblica  Istruzione  e

conseguentemente in materia di rapporti con la Scuola statale e paritaria.

a) Descrizione del programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria e

motivazione delle scelte

Definizione dal Glossario COFOG: “Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività

a sostegno delle  scuole che erogano istruzione primaria  (livello  ISCED-97 "1"),  istruzione

secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97

"3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle

rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione

delle  presenze  degli  alunni.  Comprende  le  spese  per  il  sostegno  alla  formazione  e

all'aggiornamento del  personale insegnante e ausiliario.  Comprende le  spese per  l'edilizia

scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture

anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria,
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secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e

altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il

diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a

sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non

comprende  le  spese  per  i  servizi  ausiliari  all’istruzione  primaria,  secondaria  inferiore  e

secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). “

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi

Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore, ad adempiere a tutte le funzioni istituzionali che la normativa nazionale e regionale,

vigente  in  materia,  attribuisce  all’Ente  locale  in  materia  di  Pubblica  Istruzione  e

conseguentemente in materia di rapporti con la Scuola statale e paritaria.

Si evidenzia che  il  finanziamento per l'attuazione degli  obiettivi  di  cui al programma 02 è

garantito dagli  stanziamenti  iscritti  ai  programmi 01 e 06,stante la riclassificazione operata

dalla ragioneria ex D.Lgs n. 118/2011.

a) Descrizione del Programma 04 - Istruzione universitaria e motivazione delle

scelte

Definizione dal Glossario COFOG: “Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività

a  sostegno  delle  università  e  degli  istituti  e  delle  accademie  di  formazione  di  livello

universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per

gli  acquisti  di  arredi,  gli  interventi  sugli  edifici,  gli  spazi  verdi,  le  infrastrutture  anche

tecnologiche  e  le  attrezzature  destinate  alle  università  e  agli  istituti  e  alle  accademie  di

formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli

istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le

spese  per  il  diritto  allo  studio  universitario  e  le  spese  per  borse  di  studio,  buoni  libro,

sovvenzioni,  prestiti  e  indennità  a  sostegno  degli  studenti.  Non  comprende  le  spese  per

iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di
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ricerca  del  territorio  e  la  sua  implementazione  per  il  mondo  accademico,  e  per  i  poli  di

eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo

economico e competitività". 

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi

Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore,  a  gestire  il  contributo  annuale  in  conto  esercizio  alla  Società  per  la  Promozione

dell’Università S.p.a. (S.P.U.) ed all’Associazione dei Sostenitori dell’Università nell’Imperiese.

a) Descrizione del Programma 06 - Servizi ausiliari all’istruzione e motivazione

delle scelte

Definizione dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi

di  trasporto,  trasporto  per  gli  alunni  portatori  di  handicap,  fornitura  di  vitto  e  alloggio,

assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a

studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza

scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende

le  spese  per  attività  di  studi,  ricerche  e  sperimentazione  e  per  attività  di  consulenza  e

informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica,

trasporto e refezione.” 

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale,  sono  in  linea  con  gli  indirizzi  strategici  di  cui  al  programma  elettorale.

Relativamente alla Società S.E.R.I.S. S.r.l. l’orientamento politico-amministrativo del Comune

è  quello  desumibile  dal  Piano  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni

societarie direttamente od indirettamente possedute dal Comune di Imperia, approvato con

Decreto  sindacale n.  11780 del  31.03.2015 e dai  successivi  atti  consiliari  n.  73,  74 e 75

assunti in data 2.09.2015.

b) Obiettivi
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Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore:

• al  mantenimento  delle  funzioni  di  coordinamento,  indirizzo  e  controllo  nei  confronti

dell’affidatario individuato con gara ad evidenza pubblica nel mese di gennaio 2013 cui

spetta  l’esecuzione,  relativamente  alla  gestione  dei  servizi  scolastici  educativi  (pre-

scuola, pranzo assistito, sostegno handicap e centri estivi comunali). Affidatario con il

quale,  in  sede  di  rinegoziazione  contrattuale  ex  art.  57,  comma  quinto,  D.Lgs.  n.

163/2006, stante la significativa contrazione delle poste di bilancio avutasi nel 2015 una

variazione  in  diminuzione  delle  prestazioni  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla

normativa vigente in materia.. Tale variazione non consentirà più al Comune di Imperia

sostenere i costi aggiuntivi del Tempo Libero Estivo secondo le formule/impostazioni

tradizionali;

• al  rafforzamento,  in  ragione dell'impossibilità  di  continuare ad affidare alla  suddetta

affidataria tutti i servizi scolastici accessori, della gestione diretta dei doposcuola, del

sostegno  all’handicap nonché,  nel  periodo  estivo,  delle  progettualità  complementari

(dispersione scolastica, alfabetizzazione, counseling tramite lo Sportello Ascolto) al fine

di sopperire alla mancata organizzazione del Tempo Libero Estivo; 

• relativamente  al  trasporto  scolastico,  alla  prosecuzione  del  convenzionamento  del

Comune con la Società Riviera Trasporti S.p.a. di Imperia previa rinegoziazione ex art.

63 del D.Lgs. n. 50/2016.;

• all’esercizio di  controllo analogo, unitamente al  competente Servizio Finanziario,  sul

servizio di refezione scolastica gestito dalla partecipata S.E.R.I.S. s.r.l. con cui è stato

stipulato apposito contratto di servizio triennale a rogito del Segretario generale.

a) Descrizione del Programma 07 – Diritto allo studio  e motivazione delle scelte

Definizione dal Glossario COFOG: “Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il

diritto  allo  studio,  anche  mediante  l'erogazione  di  fondi  alle  scuole  e  agli  studenti,  non

direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote,

borse  di  studio,  buoni  libro,  sovvenzioni,  prestiti  e  indennità  a  sostegno  degli  alunni  non

ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.” 
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Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale.

b) Obiettivi

Si continuerà, nei limiti delle risorse finanziarie regionali messe a disposizione del Settore, a

garantire la fornitura dei libri  di  testo gratuiti  (a tutti,  indipendentemente dal reddito tenuto

conto che – a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 15/2006 - ogni Comune

deve provvedervi  limitatamente ai  propri  residenti)  nella  Scuola primaria,  seppure i  prezzi

siano fissati dal competente M.I.U.R. nonché  a rimborsare le spese di frequenza scolastica

delle scuole paritarie elementari, medie e superiori e quelle per l'acquisto dei libri di testo per

gli studenti delle scuole medie e superiori, sia statali che paritarie. Si evidenzia che la regione

Liguria ha innalzato la soglia massima reddituale per accedere alla borsa di studio (da 30 mila

a 50 mila euro secondo Isee), con aumento delle percentuali di spesa rimborsabile definite su

tre diverse fasce di reddito (fino a un massimo del 60% della spesa per redditi  inferiori a 30

mila euro), e riduzione da 50 a 20 euro del limite minimo dei rimborsi sotto al quale la borsa di

studio non viene erogata. 

PARTE 2

PERSONALE

Personale dipendente a tempo indeterminato e unità di Personale dipendente di Cooperative

Sociali  convenzionate  o  appartenente  ad  Associazioni  di  Volontariato  convenzionate  con

l’Ente.

PATRIMONIO

Beni e servizi in dotazione e/o da acquistare nel corso del triennio.
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Si  precisa  che  le  risorse  strumentali  sono  date  da  beni  immobili  (id  est:  sedi  di  Scuole

comprensive di cucine e refettori) sia in proprietà che in locazione passiva; beni strumentali

tipici delle attività svolte, che per il servizio di Ristorazione Scolastica sono stati sia pure in via

di approssimazione valutate, secondo i valori di acquisto, a circa € 750.000/00, e strumenti

informatici per gli uffici, autoveicoli (n. 10 scuolabus), n. 2 furgoni per il trasporto delle derrate

alimentari,  beni  di  consumo,  utenze  e  servizi  vari  (si  rimanda  alle  stime  desunte  dalle

Relazioni Previsionali e Programmatiche relative degli anni 2009 e 2010). Tutte le dotazioni

relative  alla  ristorazione  scolastica  sono state  attribuite  in  comodato  d’uso  alla  S.E.R.I.S.

S.R.L. unipersonale.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 05 (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Valorizzazione beni di interesse storico 6.100,00 6.161,00 10.161,00 10.161,00

02 Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale 1.778.666,42 801.711,00 817.711,00 817.711,00

Totale Missione 05 1.784.766,42 807.872,00 827.872,00 827.872,00

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Programma 1

Obiettivi della gestione
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a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Negli immobili comunali inseriti come condomini in complessi edilizi con proprietà private, gli

interventi  riguardano l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, di riparazione e di miglioria

delle parti condominiali e degli impianti e le opere necessarie  agli adeguamenti di legge per

quanto  riguarda  la  parte  impiantistica.  Inoltre  verranno  eseguiti  gli  interventi  ritenuti

strettamente necessari per quanta riguarda il decoro del patrimonio immobiliare .

Gli interventi in programma sono motivati da esigenze di vetustà dei fabbricati e degli impianti,

nonché dalla necessità di migliorare lo stato conservativo degli immobili.

b) Obiettivi

L'obiettivo  degli  interventi  in  programma è  il  mantenimento  del  patrimonio  immobiliare  in

efficienza funzionale, possibilmente con gli adeguamenti degli impianti alle norme di legge per

preservarne il valore e l'utilizzo dello stesso.

SETTORE CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

STAGIONE CULTURALE  .

A seguito della contrazione delle  risorse finanziarie  assegnate all'obiettivo,  stante il  perdurare

dell'inagibilità  del  Teatro  Cavour,  non  risulta  possibile  allestire  un  cartellone  di  eventi

diversificati. Verranno accolte  proposte qualificate di eventi e spettacoli che avranno luogo in

sedi  alternative  alla  struttura  teatrale   quali  ad  esempio  l'Auditorium  della  Camera  di

Commercio e la Sala Calvino del Polo Universitario.

OMAGGIO A   GROCK  .

Rassegna ispirata alla clownerie nelle sue varie componenti che  propone spettacoli, incontri 

culturali , varia animazione.
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 Obiettivi Rinnovare  l'appuntamento  con  la  clownerie  anche  per  i  prossimi  anni

nell'intento di legare il nome della città di Imperia alla figura del grande clown Adrien

Wettach, in arte Grock (1880-1959), l'artista svizzero che giunse nella nostra città nel

1919 e la elesse come seconda patria, ritirandovisi dal 1953 al 1959 nella maestosa

dimora di Villa Bianca;

GESTIONE MUSEO MACI “COLLEZIONE ARCHITETTO LINO INVERNIZZI”.

Il  Comune di Imperia attraverso la donazione della Signora Maria Teresa Danè Invernizzi,

vedova  dell'Arch.  Lino  Invernizzi,  è  divenuto  proprietario  di  una  collezione  d'arte

contemporanea di  grande rilievo  artistico e ingente  valore,  in  cui  spiccano nomi  di  livello

internazionale come Lucio Fontana,  Mario Radice, Sonia Delaunay, Marino Marini e altri.

 Il patrimonio, che consta di 68 opere tra dipinti e sculture, e di un pianoforte a coda 

marca Steinway e Sons, è stato preso in carico nel  fondo comunale, dopo l'avvenuto 

ritiro presso l'abitazione della defunta signora Danè Invernizzi l'11 febbraio 2014. 

Secondo la volontà espressa dalla donante la collezione  è stata musealizzata entro 

l'11 febbraio 2016 in idonea sede espositiva, individuata in Villa Faravelli, adempiendo 

ad indicazioni precise trascritte negli atti di donazione e dopo gli interventi propedeutici 

opportuni.

 Obiettivi 

Diffondere la conoscenza del MACI (Museo Arte Contemporanea Imperia) in ambito 

nazionale e internazionale.

RASSEGNE ARTISTICHE  .

 Obiettivi E' intento dello scrivente Settore promuovere appuntamenti di rilievo onde 

offrire un contributo significativo alla conoscenza delle espressioni artistiche del territorio 

ligure e delle tendenze emergenti del panorama contemporaneo nelle sedi espositive. 
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MUSEO NAVALE - PLANETARIO   

 E’  giunta  a  conclusione  -  nell’estate  2009,  a  cura  del  Comune  di  Imperia  -  la

ristrutturazione degli immobili storici di tipo industriale commerciale di primo Novecento,

già sede dei Magazzini Generali e Deposito Franco, situati in Calata Anselmi, prospicienti

il  bacino portuale di  Imperia  Porto Maurizio,  destinati  a sede di  un importante Museo

dedicato alla navigazione e alla civiltà del mare. L’ampia estensione degli spazi - circa

7.000  mq -  e  la  loro  ubicazione  inseriscono  il  progetto  nel  più  ampio  programma di

riqualificazione  dell’immagine  turistica  cittadina,  occupando  un  punto  baricentrico  di

ricucitura tra la città, il suo porto ed il mare. In particolare gli spazi del sottotetto che si

trovano  nell’edificio  est  sono  stati  ristrutturati  per  ospitare  un  Planetario;  è  stata  già

realizzata dal punto di vista strutturale la cupola esterna, che necessita dell’acquisto della

macchina di proiezione e dotazioni accessorie. Il  progetto si configura quale intervento

importante di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale cittadino, su immobili di

proprietà demaniale in concessione al Comune di Imperia ed adibiti a funzione museale.

Obiettivo del Comune di Imperia è quello di  realizzare un’opera di  grandissimo rilievo,

adatta a diventare fulcro innovativo culturale e turistico nella complessiva riqualificazione

dell’area  portuale  ed  in  generale  della  Città.  Una  struttura  museale  moderna,  con

importanti valenze culturali ed attrattive, potrà peraltro assicurare al Museo una gestione

sostenibile ed un benefico effetto trainante sull’economia locale. La valorizzazione di un

sito  culturale  quale  il  Museo  Navale  di  Imperia,  stabilmente  aperto  al  pubblico,  trae

specifico  impulso  dalla  realizzazione  del  Planetario  che  costituirà  valore  autonomo  e

complementare  alla  struttura  museale,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  apparati

tecnologicamente avanzati, con un’azione di sistema indirizzata alla promozione di un sito

di  eccellenza,  dando  vita  dunque  ad  un  progetto  culturale  concettualmente  valido  ed

organicamente strutturato. 

 Obiettivi L’obiettivo  generale  è  quello  di  dotare  la  Città  di  Imperia  di  una  struttura

fortemente  attrattiva  quale  il  Planetario,  in  grado  di  convogliare  flussi  significativi  di

visitatori, interagendo in maniera sinergica con il Museo Navale. La sua realizzazione può

rappresentare un veicolo di sicuro richiamo non solo per i contenuti tecnico-scientifico-

didattici ma anche per l’elevato grado di spettacolarità, fruibile a livello turistico in senso
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generale ma anche specificamente rivolto al turismo scolastico ed alle scuole cittadine e

della  provincia.  L'obiettivo  specifico   è  dunque  l’acquisto  di  un  sistema  di  proiezione

planetariale digitale costituito da software di rappresentazione dello spazio conosciuto, da

uno  o  più  computer che  utilizzino  detto  software  e  pilotino  i  proiettori  digitali  ad  alte

prestazioni,  da  un apposito  schermo di  proiezione a  semisfera  di  grande diametro.  Il

sistema sarà integrato da sedute reclinabili  per gli  spettatori,  da un banco regia per il

conferenziere,  dal  sistema  di  diffusione  sonora  e  di  illuminazione  regolabile.  Questo

planetario consentirà di proiettare sulla cupola semisferica l'immagine e i movimenti del

cielo stellato, di pianeti e satelliti, oltre a filmati e proiezioni di varia natura, sia attraverso

la gestione in tempo reale dello spettacolo da parte di un conferenziere/operatore, sia in

modo  autonomo  attraverso  la  proiezione  di  video  contenuti  di  produzione  esterna  o

realizzati utilizzando il software stesso. 

MUSEO DEL PRESEPE – PINACOTECA CIVICA DI IMPERIA

 Il  Museo  del  Presepe-  Pinacoteca  Civica,  ubicato  negli  spazi  al  piano  terreno  del

“Palazzo  del  Collegio”,  rappresenta  un  polo  culturale  di  attrazione  per  la  Città  di

Imperia.  Al  centro  dell'allestimento  è  l'esposizione  permanente  della  prestigiosa

collezione di statuine lignee opera dello scultore genovese Anton Maria Maragliano e

della sua Scuola, ambientata in una moderna teca di cristallo che oltre a garantirne la

conservazione e la  musealizzazione,  offre  un'elevata  spettacolarizzazione d'insieme

attraverso l'uso dinamico di luci, musica e immagini. Nelle sale laterali sono ospitati i

dipinti della Pinacoteca Civica che documentano prevalentemente la produzione ligure

dell’ottocento e del primo novecento con un percorso ragionato teso ad illustrare i vari

filoni  tematici,  gli  autori e le scuole che con le loro esperienze e innovazioni hanno

saputo  connotare  l’arte  figurativa  in  Liguria.  Di  recente  accresciuto  di  nuove  opere

appartenenti al fondo comunale, l’itinerario espositivo offre artisti di ampio respiro ed è

affiancato da una dotazione didattica articolata in pannelli esplicativi che sintetizzano le

principali  informazioni,  fornendo spunti  di  approfondimento.    Dal  2012 il  museo è

gestito dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, Sezione di Imperia, che si occupa della

sua animazione con l'attuazione di un piano di attività ed eventi atti a creare interesse
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attorno alle collezioni comunali e ad inserire la struttura in un circuito di ampio respiro

non solo a livello territoriale. Da questa esperienza continuativa sono maturate alcune

riflessioni  e  proposte  mirate  a  favorire  l'accessibilità  ai  beni  esposti,  ampliando  lo

spazio fisico a disposizione di ogni singola opera e dedicando maggiore attenzione alla

comunicazione per quanto riguarda  i visitatori stranieri ed il pubblico giovanile.

 Obiettivi In  particolare  si  intende  realizzare  un  progetto  che  punti  sull'importanza

fondamentale  della  divulgazione  esterna  e  che  sia   applicabile  ai  vari  media  e

dispositivi di comunicazione e promozione (web, app, social- network, supporti editoriali

cartacei  e  non)   guardando  alla  comunicazione  virtuale  e  telematica  con  la

realizzazione di un sito web responsive, la creazione e la gestione di social network e la

realizzazione di APP in realtà aumentata. 

PERSONALE

Dirigente

n. 1 Funzionario coord. Amm.vo

n. 1 Istruttore dir. Tecnico

n. 1 Istruttore contabile

n. 2 operai specializzati part time 30 ore

PATRIMONIO

Teatro Cavour 

Biblioteca Civica

Palazzina Liberty

Centro Culturale Polivalente

Palazzo Pagliari

Villa Faravelli
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BIBLIOTECA

Il Servizio Biblioteca provvede allo svolgimento delle finalità istituzionali che le sono proprie di

concorrere a garantire  e a promuovere il  diritto  dei  cittadini  ad accedere liberamente alla

cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana,

attraverso  una  serie  di  attività  e  funzioni  ordinarie  che,  esorbitando  dalla  vocazione

bibliotecaria in senso stretto, le conferiscono identità di centro culturale polifunzionale e che

possono essere in sintesi delineate come segue: 

Area Reference 

 Servizio reference (accoglienza e servizio informativo di base); 

 Prestito a domicilio con informatizzazione del sistema mediante SBN; 

 Iscrizioni al prestito e aggiornamento dei dati del data-base utenti; 

 Solleciti e richiami per ritardo o mancata consegna; 

 Prestito interbibliotecario; 

 Digitalizzazione e invio documenti tra biblioteche; 

 Ricerche bibliografiche; 

 Fotocopiatura materiale della Biblioteca per gli utenti; 

 Servizio internet in apposita area open space; 

 Statistica giornaliera affluenza e monitoraggio delle attività e servizi, in aggiornamento 

costante; 

 Movimentazione e riordino materiale librario e riviste e periodici a scaffale aperto e a 

deposito; 

 Controllo delle sale e relativo riordino; 

 Consultazione fondi storici, rari, di pregio, manoscritti, in ossequio alle regole del 

Regolamento e della Carta dei Servizi della Biblioteca Civica; 

 Gestione materiale librario in dono. 

 Catalogo on line (postazione in sede);

LAVORI BIBLIOGRAFICI E SEGRETERIA
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 Catalogazione nuove acquisizioni e recupero del pregresso;

 Acquisto materiale librario e riviste; 

 Gestione delle problematiche legate all’evoluzione del sistema di catalogazione SBN 

WEB;

 Acquisizioni bibliografiche per deposito legale; 

 Redazione atti amministrativi; 

 Gestione abbonamenti e riviste; 

 Scarto periodico di materiale bibliografico;

 Relazione statistica annuale alla Regione Liguria; 

 Visite guidate delle scuole cittadine e delle zone limitrofe, di ogni ordine e grado, anche 

con approfondimenti tematici concordati con i docenti e letture ad alta voce a cura del 

personale della biblioteca; 

 Gestione del calendario eventi culturali e mostre d’arte realizzati in proprio e a cura di 

terzi;

 Gestione delle istanze degli utenti e mail di posta elettronica; 

 Gestione, aggiornamento del sito internet della Biblioteca, incluso il monitoraggio delle 

visite al sito, ideato e realizzato in economia; 

 Gestione e sviluppo del progetto di accoglienza della disabilità, CulturAccessibile, con 

impiego di risorse strumentali quali Ipad, MacIntosh, lettore vocale, ingranditore etc; 

 Gestione e sviluppo della Newsletter BibliotecAmica, collegata alla divulgazione delle 

principali iniziative culturali e bibliografiche; 

 Creazione e aggiornamento della modulistica on line e a stampa; 

 Segnaletica a scaffale e di base; 

 Manutenzione ordinaria degli impianti e delle dotazioni informatiche, in collaborazione 

con gli uffici comunali; 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE: 

 Gestione e sorveglianza della Sala dedicata a Ligustro, visite guidate e gestione 

dell’archivio oggetto di dono dell’artista; 
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 Gestione piano terra spazi espositivi;

 Piano di comunicazione e pubblicizzazione eventi e attività anche mediante grafica e 

segnaletica;

 Sala Convegni (concessione in uso a titolo oneroso e in compartecipazione);

 Sala Mostre;

 Sala Mediateca (gestione collezioni e incremento mediante acquisti e doni);

 Visione collettiva di film per le scuole;

 Gestione eventi e mostre a carattere culturale di terzi o in proprio, anche a sostegno 

delle manifestazioni e principali appuntamenti turistico promozionali (Olioliva, Ineja, 

Imperia Sgrunt);

 Presentazioni di libri anche con rassegne tematiche;

 Gestione delle sale museali dedicate a De Amicis anche attraverso la valorizzazione 

della figura dell’autore illustre e della Sua Biblioteca;

 Creazione e gestione spazio dedicato alla biblioteca e allo studio di Alessandro Natta;

 Gruppi di lettura (cicli di incontri in collaborazione con soggetti qualificati volontari) 

letteratura e filosofia;

 Incremento delle raccolte bibliografiche del Fondo Locale;

 Gestione periodici e riviste cessate e attive, anche mediante apposito elenco in 

aggiornamento costante;

 Riordino e gestione di libri e riviste a scaffale aperto;

 Consultazione periodici digitalizzati;

 Raccolte bibliografiche “speciali2: libri per ipovedenti a grandi lettere, libri modificati.

Personale: 

- N. 1 Funzionario Responsabile cat. D;

- N. 1 cat. C;

- N. 10 cat. B.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.
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PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 06 (SOS)

Programmi Stanziamento 2016 Stanziamento 2017
Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Sport e tempo libero 642.908,55 623.739,00 639.739,00 639.739,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 06 642.908,55 623.739,00 639.739,00 639.739,00

SETTORE CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La Città di Imperia si è dotata di una serie di impianti sportivi che la pongono in una posizione

di assoluto rilievo.: Piscina Comunale, Palazzetto dello Sport, Campo di Atletica. 

Tra gli sport tradizionalmente praticati sono da citare la pallanuoto il tennis , il ciclismo che si

avvale di nuove piste ciclabili,  le bocce e la pallapugno, forte di  uno dei migliori sferisteri,

dedicato  a  Edmondo  De  Amicis,  lo  scrittore  nato  a  Imperia  che  ne  fu  un  appassionato

sostenitore.

OBIETTIVI

Obiettivo prioritario è l'affidamento della gestione dello stadio “N. Ciccione” e sue pertinenze a

soggetti terzi.

Il  programma per i prossimi anni prevede la realizzazione di manifestazioni sportive curate

direttamente dall'Ufficio e attività da svolgere in collaborazione con le realtà associative locali.
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Ogni anno viene allestita la fase comunale dei Giochi Sportivi Studenteschi che coinvolgono

Bambini e Ragazzi dalle Scuole Elementari a quelle Superiori in svariate discipline sportive.

PERSONALE

Dirigente

n. 1 Istruttore amministrativo

n. 1 Istruttore contabile

n. 7 operai

PATRIMONIO

Piscina “F. Cascione”

Campo tiro con l'arco

Campo di atletica leggera “A. Lagorio”

Stadio “N. Ciccione”

Palazzetto dello Sport

Campo da rugby di Regione Baitè

Palestre comunali

Sferisterio

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 07 (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019
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01 Sviluppo e valorizzazione del 

turismo
0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 07 0,00 0,00 0,00 0,00

SETTORE CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le attività preponderanti del Servizio Turismo sono articolate secondo una strategia che si

avvale, come strumento principale, dell'organizzazione di eventi di diversa tipologia in grado di

soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo valorizzando al contempo l'immagine della

Città quale centro a vocazione turistica.

E' attorno a questo obiettivo che si sviluppa un'attività che spazia dall'organizzazione diretta di

manifestazioni, alla collaborazione con enti ed associazioni varie per la realizzazione di eventi.

In  quest'ottica si  proseguirà nel  proporre,  nel  corso delle prossime stagioni,  appuntamenti

diversificati che verranno veicolati attraverso una capillare promozione pubblicitaria.

Prioritaria  è  altresì  la  permanenza  dell'attività  di  supporto  logistico  (movimentazione  di

attrezzature  comunali:  palco,  transenne  sedie,  ecc),  alla  diverse  associazioni  locali  che

autonomamente organizzano manifestazioni in ambito cittadino.

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

importanti sulla Città, considerata soprattutto la necessità di investire nel comparto turistico.

OBIETTIVI

La strategia del Servizio Turismo si concretizza nel considerare gli appuntamenti programmati

come strumento finalizzato a :

• soddisfare le aspettative di turisti e residenti

- promuovere il soggiorno dei turisti,

- attrarre nuovi turisti.
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Per conseguire gli obiettivi di cui sopra si intende investire, oltre che nelle attività sopra 

indicate, in particolare sui seguenti eventi:

• Olioliva

• Sol&Vento – Energia di Primavera

• Gestione e Valorizzazione Centro di Informazione e Promozione Turistica

OLIOLIVA

E' un evento di caratura internazionale che certamente sarà inserito in programmazione anche

nei prossimi anni il  cui  obiettivo è la promozione dell'olio extravergine di oliva, della filiera

dell'olivo e delle eccellenze agroalimentari della provincia di Imperia e della Regione Liguria.

Soggetti  organizzatori  e  promotori  sono  l'Azienda  Speciale  PromImperia  della  Camera  di

Commercio di Imperia, il Comune di Imperia e l'Associazione Nazionale Città dell'Olio con la

collaborazione di Regione e Unioncamere Liguria ed il supporto di Enti, categorie economiche

e sponsor.

Olioliva è ormai un evento che racchiude elementi contenutivi distinti e correlati, caratterizzati

da  forte  ed  efficace  impatto  comunicativo:  oltre  alla  tradizionale  manifestazione  fieristico

espositiva  lungo  le  vie  del  centro  cittadino  di  Imperia,  visite  nelle  aziende  e  nei  Frantoi

attraverso  la  partecipazione  attiva  dei  Comuni  che  interpretano  il  brand  “Olioliva  Festa

dell'Olio Nuovo” con  un itinerario geografico – temporale. 

Tale flessibilità progettuale è consentita dalla particolarità dell'evento che, accanto all'offerta di

ampia vetrina delle eccellenze agroalimentari  ed enogastronomiche tipiche ligure genera e

moltiplica sul territorio una serie di eventi di matrice culturale e di valorizzazione territoriale

attraverso  numerosi  momenti  divulgativi,  mediatici  e  spettacolari  grazie  ai  quali  Imperia  si

qualifica ogni anno come vera e propria capitale della Dieta Mediterranea. 

L'Obiettivo è quello di incrementare la conoscenza e la valorizzazione di un prodotto

essenziale  della  dieta  mediterranea  quale  l'olio  extra  vergine  del  Ponente  Ligure

consigliato da tutti i nutrizionisti. 
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SOL&VENTO – ENERGIA DI PRIMAVERA

La  manifestazione  “Sol&Vento”  è  da  sempre  incentrata  sulla  valorizzazione  delle  qualità

climatiche della nostra città caratterizzate da lunghi periodi di tempo mite e soleggiato che

permettono una buona attività turistica, sportiva e di svago all’aperto si svolge sulle spiagge di

Borgo Marina a Porto Maurizio.

La manifestazione è articolata in tre comparti: uno puramente spettacolare, uno culturale e

l’altro commerciale.

La parte spettacolare prevede l'esibizione di aquilonisti provenienti dall'Italia e dall'estero che

con i  loro aquiloni  giganti,  sportivi,  tradizionali,  acrobatici  ,  statici,  treni  volanti,  corone del

vento si esibiscono in balletti singoli e formazioni su basi musicali. 

Il settore commerciale prevede stand espositivi di prodotti agro-alimentari, biologici e naturali,

tipici ed artigianali.

Obiettivo è far conoscere i pregi del clima della Riviera Ligure e incrementare la conoscenza

degli utilizzi dell'energia alternativa.

CENTRO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA

Il  30 settembre 2015 ha segnato il  passaggio di competenze dalla Regione al Comune in

merito allo IAT.

Si è pertanto proceduto ad una nuova configurazione organizzativa dello stesso che è stato

designato  come  Centro  di  Informazione  e  Promozione  Turistica,  con  una  dotazione  di

organico adeguata del Servizio Turismo e Manifestazioni e del Servizio Biblioteca.

Considerato che il servizio di informazione e accoglienza nei confronti dei visitatori italiani e

stranieri ha un ruolo rilevante nella promozione del territorio e della sua economia, si intende

valorizzare l'offerta culturale e turistica di Imperia potenziando il servizio di accoglienza  per

rispondere alle esigenze dei flussi turistici stranieri e nazionali.

L'obiettivo è un lavoro sinergico con gli altri comuni del territorio, con i centri dell'entroterra e

con le strutture ricettive ed alberghiere al fine di uno sviluppo coordinato del turismo. 
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PERSONALE

Dirigente

n. 1 Funzionario Coord. Amm.vo

n. 2 Istruttori dir. Amministrativi

n. 1 Assistente tecnico

n. 1 applicato video terminalista

n. 2 operai specializzati part time 30 ore

PATRIMONIO

Palazzina Liberty

Centro di Promozione e Informazione Turistica

Centro Culturale Polivalente

Palazzo Pagliari

Villa Faravelli

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 08 (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01Urbanistica e assetto del territorio 3.561.528,54 2.712.770,63 2.404.566,69 2.404.566,69
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02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico 

popolare

60.500,00 30.300,00 34.300,00 34.300,00

Totale Missione 08 3.622.028,54 2.743.070,63 2.438.866,69 2.438.866,69

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 09  (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Difesa del suolo 475.586,88 500.699,00 508.699,00 508.699,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale 3.089.894,36 2.854.711,17 1.552.699,78 1.552.699,78

03 Rifiuti 9.061.927,03 8.133.764,32 8.149.764,32 8.149.764,32

04 Servizio idrico integrato 340.552,73 42.420,00 46.420,00 46.420,00

05 Aree protette e parchi naturali 

protezione naturalistica e forestazione 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile e territorio montano 

piccoli comuni 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 2.066,71 1.212,00 5.212,00 5.212,00

Totale Missione 09 12.970.027,71 11.532.806,49 10.262.795,10 10.262.795,10
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 10  (SOS)

Programmi Stanziamento 2016 Stanziamento 2017 Stanziamento 2018
Stanziamento

2019

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 881.171,2 881.171,2 881.171,2 881.171,2

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 717.488,12 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Totale Missione 10 1.498.659,32 995.580,00 999.580,00 999.580,00

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Programma 2 trasporto pubblico locale

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli interventi in programma per il futuro, dal punto di vista dell'organizzazione del trasporto

pubblico  locale sul  territorio  comunale,  sono in  corso  di  definizione in  quanto  la  Regione

Liguria,  con  una  modifica  alla  legge  quadro  sul  trasporto  pubblico  locale  (  l.r.  n.  19  del

09/08/16), ha delegato gli enti di area vasta  (ex  Province) per  un nuovo appalto del servizio

per il prossimo decennio, a cui tutti i comuni dovranno aderire.

Tuttavia a seguito della proroga al 31/12/2017 del vigente contratto di servizio predisposta

dalla  Regione  Liguria   verrà  mantenuto,  il  contratto  in  essere  con  la  locale  Soc.  Riviera

Trasporti S.p.A., relativo al trasporto pubblico all'interno del territorio del comune di Imperia,

con i mezzi ed il personale della società e con il pagamento di un canone annuale da parte
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della  civica  amministrazione.  Nel  contratto  di  servizio  sarà  compreso  anche  il  servizio  di

scuola- bus di quartiere per le scuole materne ed elementari .

Inoltre verrà mantenuto ,recuperando le risorse necessarie sui prossimi bilanci 2017 – 2018 –

2019,, il  servizio di trasporto pubblico locale  aggiuntivo che riguarda una parte della città, con

un contratto  di  servizio  sottoscritto  in  data  05/12/14 ancora  con la  Soc.  Riviera  Trasporti

S.p.A., per la durata di un quinquennio, e con la messa a disposizione della società pubblica

di trasporti di n. 5 mezzi elettrici acquistati dal comune.

La motivazione della scelta deriva dal fatto che la civica amministrazione non avendo né i

mezzi nè il  personale né le risorse per acquisirli non è in grado di organizzare il  trasporto

pubblico sul suo territorio comunale ; inoltre la specifica legge regionale sul trasporto pubblico

locale prevede un'appalto unico per l'intero ambito  Ambito Territoriale Ottimale escludendo

soluzioni localistiche.

b) Obiettivo

L'obiettivo del programma è il  mantenimento e, possibilmente, il miglioramento dei livelli  di

qualità e degli standards di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale senza incrementare,

nel  futuro,   la  spesa sostenuta per  l'anno in  corso;  inoltre  l'obiettivo  è di  mantenere e di

migliorare il servizio aggiuntivo secondo le modalità già stabilite nel contratto sottoscritto in

data 05/12/14.

Orizzonte temporale (anno)

L'orizzonte temporale, stante la situazione di una modifica del servizio di trasporto pubblico

locale secondo le nuove disposizioni della Regione Liguria, è limitata al 2017

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:
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Missione 11  (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Sistema di protezione civile 29.310,02 25.013,66 41.013,66 41.013,66

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
18.376,12 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 47.686,14 25.013,66 41.013,66 41.013,66

SETTORE CULTURA MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Comune di Imperia è uno dei sette Comuni capofila della Provincia in materia di Protezione

civile.

In questa qualità deve assolvere quindi, oltre agli obblighi spettanti per legge per il territorio e

la  popolazione,  anche un'importante  azione di  raccordo e collegamento tra  gli  organismi

deputati   all'attivazione ed al  coordinamento (Prefettura, Corpo Forestale dello Stato) ed i

Comuni collegati.

Oltre a questo vi sono poi i rapporti istituzionali con Enti e Organizzazioni facenti parte dei vari

livelli del complesso sistema di Protezione Civile e dell'attività legata all'antincendio boschivo e

di interfaccia.

La protezione Civile Comunale si avvale di un coesistente ed organizzato gruppo di volontari

attivo sia per i compiti di AIB che in caso di allertamento della struttura in caso di emergenza.

Obiettivi 

Mantenimento  e  raggiungimento  massima  operatività  del  sistema comunale  di  protezione

civile, del gruppo dei volontari e del civico osservatorio meteo sismico facenti parte integrante

della  macchina  organizzativa.  Adeguamento  del  piano  di  Protezione  Civile  alla  recente
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normativa regionale, manutenzione e potenziamento della sede dei volontari, acquisizione di

nuovi mezzi operativi.

Personale

Dirigente

n. 1 Terminalista;

n. 1 istruttore amministrativo (osservatorio)

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 12  (SOS)

Programmi

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

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

nido 2.289.064,17 2.627.735,35 2.659.735,35 2.659.735,35

02 Interventi per la disabilità 25.254,20 10.100,00 14.100,00 14.100,00

03 Interventi per gli anziani 193.522,03 89.385,00 109.385,00 109.385,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 3.021.971,94 2.516.811,55 2.562.847,55 2.562.847,55

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitario e sociali 1.144.213,73 1.221.128,27 1.241.308,15 1.241.308,15

08 Cooperazione associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 202.632,00 203.242,00 211.242,00 211.242,00

Totale Missione 12 6.876.658,07 6.668.402,17 6.798.618,05 6.798.618,05
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SETTORE AMMINISTRATIVO

Obiettivi della gestione

a)Programma 09 

gestione  procedimenti  amministrativi  di  cremazione,  inumazione,  esumazione,  contratti  di

concessione cimiteriale loculi,  ossari,  cinerari,  tombe di famiglia, gestione servizi  cimiteriali

frazionali, vigilanza e controllo servizi trasporti funebri.

b) Obiettivi

gestione procedimenti  amministrativi di competenza come sopra individuati (nel rispetto dei

vincoli di spesa correlati alle risorse assegnate)

PARTE 2

• Programmazione opere pubbliche: realizzazione nuova struttura ossari/cinerari area 

cimiteriale di Porto Maurizio (di competenza settore LLPP)

• Personale: 5 unità a tempo indeterminato  e n°3 unità a tempo determinato

• Patrimonio: 2 apecar, 2 montaferetri, 2 decespugliatori , 3 PC , 2 stampanti,1 

apparecchiatura fax

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

nido  e motivazione delle scelte
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Definizione  dal  Glossario  COFOG: “Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per

l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le

spese a favore dei  soggetti  (pubblici  e privati)  che operano in tale ambito.  Comprende le

spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità

per maternità,  per contributi  per la nascita di  figli,  per indennità per congedi  per motivi  di

famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitoriali o con

figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili

nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura

dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti  a

domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere

forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per

la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese

per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al

disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per

minori. ”. 

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi

Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore, a:

 adottare misure di razionalizzazione organizzativa   e di miglioramento funzionale per

contrastare il  trend negativo registrato nella frequenza dei  nidi  comunali  nonché ad

avviare  analisi  di  possibili  soluzioni  per  contenimento  spese  e/o  realizzazione,

all'interno degli stessi, di soluzioni interaziendali, accorpamenti di sezioni, affidamenti in

concessione  a  soggetti  del  terzo  settore  che  si  occupano  di  prima  infanzia  di  ali

dismesse delle strutture per carenza di iscritti.

 assicurare, comunque, i servizi finora offerti dal Comune di Imperia in materia di prima

infanzia nei due principali centri del territorio comunale imperiese, limitando la presenza

nel nido di Porto Maurizio a max 30 unità tra personale dipendente comunale e fruitori

del servizio in modo tale che il ridotto numero di presenze consenta il mantenimento di
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un livello di sicurezza superiore perché connesso ad una migliorata capacità d’esodo e,

alla struttura comunale in argomento, di non essere classificata tra le attività soggette

agli obblighi di cui al D.P.R. N. 151/2011. Si segnala che nel momento in cui si scrive il

nido di Castelvecchio “I Cerbiatti”, chiuso per inagibilità a fine settembre 2015, continua

ad essere impraticabile;

 istruire le pratiche per l’erogazione dei cd. Bonus Gas ed Energia Elettrica nonché degli

Assegni al Nucleo con almeno 3 Minori e degli Assegni di maternità;

 garantire, ad integrazione del reddito delle persone e dei nuclei al di sotto della soglia

del  minimo vitale,  l’assistenza economica nelle  sue varie  estrinsecazioni  al  fine del

superamento delle difficoltà familiari e individuali;

a) Descrizione del  Programma 02 -  Interventi  per la disabilità e motivazione

delle scelte

Definizione  dal  Glossario  COFOG: “Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per

l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a

svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a

carattere  permanente  o  che  si  protraggono  oltre  un  periodo  di  tempo  minimo  stabilito.

Comprende le spese a favore dei  soggetti  (pubblici  e privati)  che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di

cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti

idonei,  per assistenza per invalidi  nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,  mezzi  di

trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per

beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione

ad  attività  culturali,  di  svago,  di  viaggio  o  di  vita  collettiva.  Comprende  le  spese  per  la

costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la

formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.” 

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi
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Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore, a:

 garantire  l’operatività  della  rete  di  accompagnamento  e  trasporto  per  disabili  sia

attraverso il  convenzionamento con l'Associazione Temporanea di Scopo costituitasi

nell'ambito della Rete per l'Invecchiamento Attivo distrettuale che attraverso il rinnovo

ex art. 63, c. 5, D.Lgs. 50/2016, dell'appalto con RT S.p.a. Imperia;

 erogare  il  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  e,  se  necessario,  dell’Assistenza

Domiciliare  Integrata,  i  servizi  di  Buon  vicinato  nonché  di  quelli  di  supporto  diretto

(servizio mensa; trasporto; buoni spesa e lavanderia) e di quelli di appoggio (contributi

economici, centro diurno, alternativi al ricovero);

 supportare l’inserimento dei disabili nella scuola, nella formazione professionale e nel

lavoro  (es.:   tirocini  formativi  o  altre  forme  di  sostegno  all’inserimento  in  attività

produttive).

a) Descrizione del Programma 03 - Interventi per gli anziani e motivazione delle

scelte

Definizione  dal  Glossario  COFOG:  “Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per

l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese

per interventi  contro i  rischi collegati  alla vecchiaia (perdita di  reddito, reddito insufficiente,

perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita

sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che

operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e

finanziamenti  erogati  in  seguito  a  pensionamento  o  vecchiaia,  per  l'assistenza  nelle

incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di

persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a

favore  di  persone  anziane  per  consentire  la  partecipare  ad  attività  culturali,  di  svago,  di

viaggio, o di  vita collettiva.  Comprende le spese per interventi,  servizi  e strutture mirati  a

migliorare  la  qualità  della  vita  delle  persone  anziane,  nonché  a  favorire  la  loro  mobilità,

l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni  primarie.  Comprende le spese per le

strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.” 
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Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi

Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore, a:

 erogare il Servizio di Assistenza Domiciliare e, se necessario, dell’Assistenza Domiciliare

Integrata, i servizi di Buon vicinato nonché di quelli di supporto diretto (servizio mensa;

trasporto; buoni spesa e lavanderia) e di quelli di appoggio (contributi economici, centro

diurno, alternativi al ricovero);

 monitorare  con  attenzione  le  ricadute  degli  interventi  di  residenzialità  e  di

semiresidenzialità per i quali si continua a registrare una rilevante crescita dell’integrazione

a carico del Comune delle quote sociali, per insufficienza di reddito degli Interessati;

 realizzare azioni atte a fronteggiare situazioni di emergenza, sia d’ordine locale e limitato

sia quelle più generali, come quella climatica estiva od invernale o simili. L’esperienza e le

indicazioni, anche d’ordine sanitario acquisite in forza della collaborazione con l’ASL 1,

permettono di individuare misure di  sostegno alla vita domestica, il  potenziamento e la

miglior flessibilità dell’assistenza domiciliare, la disponibilità di un pronto intervento sociale

per  le  giornate  festive  e  pre  festive,  un’informazione  diffusa  e  precisa  che  agevoli  le

Persone Anziane, fragili  e meno capaci di organizzarsi al caso;

 attraverso  il  Centro  Socio  Ricreativo  per  Anziani  “Carpe  Diem”,  garantire  le  attività  di

mantenimento dell'efficienza psico-fisica (ginnastica riabilitativa, corsi di avvicinamento al

computer, decoupage, reiki, do-in, attività laboratoriali di recitazione, ecc.) e la messa a

regime delle azioni di contrasto alla solitudine, di sorveglianza e di aiuto per le fasce più

fragili di popolazione anziana;

 promuovere progettualità riguardanti l’invecchiamento attivo con un ruolo di coordinamento

anche con l’Asl e le associazioni che operano sul territorio, dando esecuzione al progetto

“Age Friendly Cities”, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, cui il Comune

di Imperia ha aderito allo scopo di sviluppare strategie di prevenzione delle più comuni

patologie e di servizi sociali e socio-sanitari, ma anche il miglioramento di spazi esterni ed

edifici, mezzi di trasporto, alloggi, partecipazione sociale e comunicazione;
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 in  collaborazione  con  i  sindacati  dei  pensionati  di  Cgil,  Cisl  e  Uil,  dare  attuazione  al

protocollo operativo sottoscritto  per  aprire,  nell’ambito delle loro sedi,  sportelli  di  prima

informazione sui servizi sociali e socio-sanitari erogati dal Comune. 

a) Descrizione del Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione

sociale  e motivazione delle scelte

Definizione  dal  Glossario  COFOG: “Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per

l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate

o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a

basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza

criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano

in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e

socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di

povertà  degli  stessi  o  per  assisterli  in  situazioni  di  difficoltà.  Comprende  le  spese  per

sistemazioni  e  vitto  a  breve  o  a  lungo  termine  forniti  a  favore  di  soggetti  indigenti  e

socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti  e tossicodipendenti,  per beni e servizi a

favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza

nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le

spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione

sociale.” 

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi

Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore, a:

 garantire l’assistenza economica nelle sue varie estrinsecazioni al fine del superamento

delle difficoltà familiari e individuali  secondo le linee di indirizzo individuate da apposito

bando pubblico annuale; 

 mantenere  attivi  tutti  i  progetti  di  recupero  delle  “fasce  deboli”  tramite  attivazione  di

percorsi di inclusione sociale e strumenti consimili, a favore di un congruo numero di aventi

diritto (compatibilmente con le risorse assegnate);
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 rafforzare la rete tra servizi diversi pubblici e privati nell’ambito della prevenzione e della

tutela, dell’inserimento sociale e lavorativo.

 gestire le nuove procedure per inoltrare le richieste del SIA, il Sostegno per l’Inclusione

Attiva,  in  ottemperanza al  decreto  del  Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  di

concerto con il  Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 166 del

18/07/2016. Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un

sussidio economico alle famiglie in condizioni disagiate nelle quali almeno un componente

sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza

accertata. Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un

progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sostenuto da una rete integrata

di interventi, individuati dai Servizi Sociali del Comune e dai Centri per l’impiego, in rete

con gli  altri servizi del territorio (servizi sanitari, scolastici, etc.),  con i  soggetti  del terzo

settore, le parti  sociali  e tutta la comunità. Il  progetto viene costruito insieme al nucleo

familiare  sulla  base  di  una  valutazione  globale  delle  problematiche  e  dei  bisogni  e

coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra i servizi e le famiglie, che implica una

reciproca  assunzione  di  responsabilità  e  di  impegni.  Le  attività  possono  riguardare  i

contatti con i servizi, la ricerca di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e

l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

 dopo  l'approvazione  ed  il  finanziamento  del  progetto  SPRAR  da  parte  del  Ministero

dell’Interno nell'ambito del Bando per l'accesso ai contributi “F.N.P.S.A.” (Fondo Nazionale

per le politiche e i servizi dell’asilo) - biennio 2016-2017, collaborare con i Soggetti partners

e gestori delle attività progettuali per l'attivazione di interventi  di “accoglienza integrata”

(vale  a  dire  che  superano  la  sola  distribuzione  di  vitto  e  alloggio),  a  favore  di  n.  29

richiedenti  asilo  e  rifugiati,  prevedendo  in  modo  complementare  anche  misure  di

informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di

percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Si evidenzia che  il  finanziamento per l'attuazione degli  obiettivi  di  cui al programma 04 è

garantito dallo stanziamento iscritto al programma 05 stante la riclassificazione operata dalla

Ragioneria ex D.Lgs n. 118/2011.
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a) Descrizione del  Programma 05 -  Interventi  per le famiglie  e motivazione

delle scelte

Definizione  dal  Glossario  COFOG:  “Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per

l'erogazione  di  servizi  e  il  sostegno  a  interventi  per  le  famiglie  non  ricompresi  negli  altri

programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che

operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare

e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi

della  missione.  Comprende le  spese per  interventi  di  finanza  etica  e  di  microcredito  alle

famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma

"Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione. ” 

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi

Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore, a:

 mantenere attivi tutti gli interventi di aiuto alla famiglia;

 garantire l’assistenza economica nelle sue varie estrinsecazioni al fine del superamento

delle  difficoltà  familiari  e  individuali  secondo  contribuzione  economica  continuativa  ad

integrazione del reddito; 

 valorizzare le realtà dell’associazionismo familiare e implementazione delle risorse della

comunità di farsi carico del disagio; 

 confermare gli interventi coordinati con il mondo della scuola, dell’associazionismo laico e

religioso e della rete in cui le famiglie vivono;

 ricercare sistemazioni in strutture tutelari di minori temporaneamente privi di un ambiente

familiare idoneo e per i quali non è opportuno l’individuazione di una famiglia sostitutiva;

 attivare  interventi  di  affidamento  familiare  così  come previste  dalla  legge  184/1983  e

s.m.i., per minori temporaneamente privi di un adeguato contesto familiare;

a)  Descrizione  del  Programma  06  -  Interventi  per  il  diritto  alla  casa  e

motivazione delle scelte
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Definizione dal Glossario COFOG:  “Amministrazione e funzionamento delle attività per il

sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi

per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per

il  pagamento  di  ipoteche  e  interessi  sulle  case  di  proprietà  e  assegnazione  di  alloggi

economici  o  popolari.  Comprende  le  spese  a  favore  dei  soggetti  (pubblici  e  privati)  che

operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la

manutenzione degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel  programma 02

della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa." 

Le scelte, assunte ai sensi della vigente normativa e programmazione statale, regionale e

distrettuale, sono in linea con gli indirizzi strategici di cui al programma elettorale. 

b) Obiettivi

Si  continuerà,  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  a  disposizione  del

Settore, a:

 favorire le sistemazioni alloggiative permanenti in alloggi di proprietà comunale per i quali

tuttavia  si  segnala  l’incapacità  dovuta  a  carenza  di  risorse  finanziarie  nonché

l’incompetenza ratione materiae a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria

degli stessi, ragione per la quale si prevede nello specifico, avvio di adeguata e ponderata

istruttoria al fine di valutare la fattibilità della destinazione ad edilizia residenziale pubblica

del patrimonio immobiliare concesso in uso dall’Amministrazione comunale per fini sociali;

 offrire sistemazioni alloggiative provvisorie in pensioni cittadine o strutture convenzionate

per persone “di passaggio“ sul territorio comunale o per situazioni di conflitto familiare od

infine per sfratti esecutivi;

 erogare, previa istruttoria ed assegnazione di risorse regionali, contributi ex L. 431/98  a

sostegno della locazione passiva nonché contributi a favore dei cd. morosi incolpevoli;

 a  garantire  l’assistenza  economica  attraverso  la  concessione,  a  norma  di  vigente

regolamento, di sussidi economici e/o altri benefici socio-assistenziali al fine di contrastare

la morosità incolpevole e/o per il reperimento di alloggi sul libero mercato.
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PARTE 2

PERSONALE

Personale dipendente a tempo indeterminato e unità di Personale dipendente di Cooperative 

Sociali convenzionate o appartenente ad Associazioni di Volontariato convenzionate con 

l’Ente.

PATRIMONIO

Beni e servizi in dotazione e/o da acquistare nel corso del triennio.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 13  (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Servizio sanitario regionale – 

finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA 

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

02 Servizio sanitario regionale – 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA 

0,00 0,00 0,00 0,00
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03  Servizio sanitario regionale – 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

la copertura dello squilibrio di bilancio 

corrente

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

04 Servizio sanitario regionale  - 

ripiano disavanzi sanitari relativi ad 

esercizi pregressi

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

05 Servizio sanitario regionale – 

investimenti sanitari
0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale 

-restituzione maggiori gettiti SSN
0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 79.980,00 75.750,00 83.750,00 83.750,00

Totale Missione 13 79.980,00 75.750,00 83.750,00 83.750,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 14  (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Industria PMI e artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio – reti distributive – 

tutela dei consumatori
0,00 0,00 0,00 0,00

03  Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.000,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00

Totale Missione 14 3.000,00 3.030,00 3.030,00 3.030,00
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SETTORE  AFFARI  LEGALI,  GARE  E  CONTRATTI,  COMMERCIO  E  RELAZIONI  CON  IL

PUBBLICO

Obiettivi della gestione

Descrizione del programma Commercio/SUAP e motivazione delle scelte

Compimento procedimenti  amministrativi  prescritti  per consentire il  regolare esercizio delle

diverse attività commerciali soprattutto mediante le procedure di SCIA oggi preponderanti e

mediante  il  rilascio  di  autorizzazioni  e  licenze  che  consentono  il  legittimo  esercizio  delle

attività.

Attività di regolazione di alcuni comparti.

Sportello  unico di accesso per  l’insediamento delle attività produttive di beni e servizi (SUAP)

al fine di coordinare i procedimenti dei diversi uffici e PP.AA. e pervenire ad un unico titolo di

assenso.

Rapporti con i cittadini al fine di facilitare l’accesso alle informazioni pubbliche, agevolare i

rapporti con l’ente, comunicare con la collettività, monitorare il grado di soddisfazione di alcuni

servizi, gestione accesso alla documentazione amministrativa ex L. 241/90 FOIA.

b) Obiettivi

Istruire  le  pratiche relative al  commercio del  significato ampio del  termine permettendo ai

soggetti interessati di svolgere in maniera amministrativamente corretta l’esercizio della loro

attività

Gestire in maniera efficiente ed efficace un unico punto di accesso per l’insediamento delle

attività  produttive  di  beni  e  servizi  (SUAP)  in  relazione  alle  vicende  amministrative,

coordinando le singole fasi del procedimento.

Attuazione delle direttive europee in tema di tutela della concorrenza in ordine al rinnovo delle

concessioni dei posteggi per il commercio e la somministrazione su aree pubbliche.

Adeguamento delle aree di mercato alle garanzie di tutela antincendio.

Agevolare  i  rapporti  tra  cittadini  e  Comune  mediante  l’elaborazione  di  progetti  di

comunicazione,  informazione  e  monitoraggio.  Garantire  la  trasparenza  dell’agire

amministrativo attraverso un facile accesso agli atti ed ai servizi
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MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 18 (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
5.100,00 5.151,00 5.151,00 5.151,00

Totale Missione 18 5.100,00 5.151,00 5.151,00 5.151,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI
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MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma Descrizione
01 Fondo di riserva
02 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore

al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In  sede  di  bilancio  di  previsione,  i  passi  operativi  necessari  alla  quantificazione

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar

luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi

cinque anni;

c)  cumulare  i  vari  addendi  ed  iscrive  la  sommatoria  derivante  in  bilancio  secondo  le

tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L’armonizzazione  dei  nuovi  sistemi  contabili  stabilisce  che  le  entrate  di  dubbia  e  difficile

esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre

stanziare  nelle  spese  un  accantonamento  a  titolo  di  fondo  svalutazione  crediti  che,  non

potendo essere impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata

vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;

- i crediti assistiti da fideiussione
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- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione. 

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una

quota  almeno  pari  al  36%  dell’importo  dell’accantonamento  quantificato  nel  prospetto

riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Missione 20  (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Fondo di riserva 190.236,80 205.932,67 185.223,52 185.223,52

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1.022.395,83 283.810,00 287.810,00 287.810,00

Altri fondi 550.000,00 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 20 802.443,89 1.762.632,63 489.742,67 473.033,52

Il  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  verrà  costantemente  monitorato  ed  adeguato

all'andamento delle riscossioni, in particolare a quelle di natura tributaria. 

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 50 (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Quota interessi ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari 1.336.945,88 1.292.196,08 1.207.133,07 1.170.155,10
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02 Quota capitale ammortamento 

mutui e prestiti obbligazionari 2.471.803,25 1.950.031,57 2.018.852,94 2.040.520,19

Totale Missione 50 3.808.749,13 3.242.227,65 3.225.986,01 3.210.675,29

L'Ente  nell'ambito  dell'approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  verificherà  le  condizioni

normative e di vincoli di bilancio circa l'assunzione di mutui in conformità a quanto previsto

dall'art. 204 del T.U.E.L.. Alla fine dell'anno 2016 alcuni mutui andranno in scadenza e quindi

si può ad oggi prevedere un minore indebitamento. 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 60 (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Restituzione anticipazione di 

tesoreria
33.131.054,00 33.212.854,00 33.216.854,00 33.216.854,00

Totale Missione 60 33.131.054,00 33.212.854,00 33.216.854,00 33.216.854,00

L'Ente rileva una  crisi di liquidità  a partire dall'anno 2013 a seguito di  elementi concomitanti

che hanno determinato la situazione di criticità quali le novità normative introdotte  in relazione

ai tempi di pagamento delle fatture che obbliga l'Ente ad effettuare pagamenti entro 30 giorni

dal  ricevimento  fattura,   alla  dilatazione  dei  tempi  di  assegnazione  e  liquidazione  dei

trasferimenti statali ai comuni nonché ai tempi di riscossione delle imposte comunali. L'intento

è quello di limitare il ricorso all'anticipazione e diminuirne l'importo massimo a partire dall'anno

2016  nei limiti dei 3/12 per € 10.133.552,79.
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 99 (SOS)

Programmi
Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Stanziamento

2019

01 Servizi per conto terzi – Partite di giro 9.231.935,28 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

02 Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale
0,00 0,00 0,00 0,00

Totale missione 99 9.231.935,28 9.277.616,54 9.277.616,54 9.277.616,54

Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, riguardano poste

che rappresentano per l'Ente un credito ed al tempo stesso un debito ai sensi dell'art. 168 del

TUEL. Le somme iscritte in rapporto di reciproca correlazione nel  titolo, sono generate da altri

soggetti. In conformità a quanto indicato nelle varie deliberazioni della Corte dei Conti l'Ente si

prefigge una gestione attenta e rigorosa del servizio per conto di terzi. 

SETTORE  AFFARI  LEGALI,  GARE  E  CONTRATTI,  COMMERCIO  E  RELAZIONI  CON  IL

PUBBLICO

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
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Gestisce i lavori della Commissione Comunale di Vigilanza che è convocata su richiesta dei

soggetti interessati al fine di ottenere il nulla-osta propedeutico al rilascio della licenza di cui

all’art. 68 TULPS per pubblici spettacoli, discoteche, manifestazioni pubbliche, ecc.

b) Obiettivi

Garantire il corretto funzionamento della C.V.P.S. ai fini delle verifiche tecniche di sicurezza

che permettano il rilascio del nulla osta di cui all’art. 80 TULPS e quindi il compimento del

giusto procedimento amministrativo per il rilascio della licenza per pubblici spettacoli e simili.

SeO - Riepilogo Parte seconda

RISORSE UMANE DISPONIBILI

La dotazione organica sintetica del Comune di Imperia, aggiornata con  (deliberazione della

Giunta Municipale n. 179 del 24 luglio 2015, è lo strumento che consente di rappresentare le

risorse umane disponibili. 

La dotazione organica sintetica,  di  seguito riportata,  reca l'indicazione dei  posti  previsti  in

organico e dei posti effettivamente coperti  nei diversi Settori, suddivisi per categorie e profili

professionali, omessi i nominativi dei dipendenti in servizio:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Funzionario coordinatore analista di sistema D3 1 0

Istruttore direttivo amministrativo D1 5 5

Istruttore direttivo tecnico analista di 

procedure

D1 1 1

Istruttore direttivo statistica D1 1 0

Istruttore amministrativo C1 4 4

Istruttore tecnico programmatore C1 1 0

Istruttore contabile C1 3 3
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Terminalista B3 9 9

Applicato video terminalista B1 1 1

Applicato video terminalista part-time 18 ore B1 1 1

Applicato video terminalista part-time 30 ore B1 1 1

Operatore professionale B1 1 1

Operatore professionale protocollo B1 1 1

Operatore professionale archivio B1 1 1

Capo necroforo B1 1 1

Operaio specializzato necroforo B1 5 2

Operaio specializzato necroforo part-time 24 

ore

B1 1 1

TOTALE 39 33

SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, COMMERCIO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Funzionario coordinatore amministrativo D3 2 2

Istruttore direttivo amministrativo D1 4 4

Istruttore direttivo tecnico D1 1 1

Istruttore amministrativo C1 4 4

Istruttore contabile C1 1 1

Terminalista B3 4 3

Applicato video terminalista part time 30 ore B1 1 1

TOTALE 18 17

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Funzionario coordinatore contabile D3 3 1

Istruttore direttivo amministrativo D1 5 4

Istruttore direttivo contabile D1 7 6

Istruttore contabile C1 13 12

Istruttore contabile part time 30 ore C1 1 1

Istruttore amministrativo C1 1 1
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Terminalista B3 2 2

Operatore professionale  tecnico B1 2 2

TOTALE 35 30

SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Istruttore contabile C1 1 1

Istruttore tecnico C1 1 1

Terminalista B3 1 0

Applicato video terminalista B1 1 0

TOTALE 5 3

SETTORE PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Funzionario coordinatore tecnico D3 2 1

Istruttore direttivo tecnico D1 1 0

Istruttore tecnico C1 1 0

Assistente tecnico B3 1 1

Terminalista B3 1 1

TOTALE 7 4

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTICITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Funzionario coordinatore amministrativo D3 2 0

Funzionario psico-pedagogista D3 1 1

Istruttore direttivo amministrativo D1 5 5

Assistente sociale coordinatore D1 1 1

Assistente sociale D1 6 6

Educatore professionale D1 1 1

Istruttore amministrativo C1 2 2

Istruttore contabile C1 3 2

Educatore C1 23 23

Educatore part time 24 ore C1 19 19
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Educatore part time 24 ore – 11 mesi C1 1 1

Terminalista B3 4 4

Autista con C.A.P. B3 2 2

Applicato video terminalista B1 1 1

Cuoco B1 4 3

Autista part time 30 ore settimanali B1 1 1

A.D.E.S.T. B1 3 3

Operatore socio assistenziale B1 7 7

Operatore socio assistenziale part time 24 ore B1 2 2

TOTALE 89 85

SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Funzionario coordinamento amministrativo D3 1 1

Funzionario coordinatore tecnico D3 5 4

Istruttore direttivo amministrativo D1 7 5

Istruttore direttivo tecnico D1 14 10

Istruttore amministrativo C1 9 6

Istruttore contabile C1 1 0

Istruttore tecnico C1 17 10

Istruttore tecnico programmatore C1 1 1

Terminalista B3 12 6

Applicato video terminalista B1 1 0

Assistente tecnico B3 10 9

Capo operaio elettricista B3 2 2

Capo operaio muratore B3 2 2

Capo operaio idraulico B3 1 0

Capo operaio B3 2 0

Operaio specializzato asfaltista B1 1 1

Operaio specializzato muratore B1 5 1

Operaio specializzato falegname 1B 1 0

Operaio specializzato falegname part time 24 

ore

B1 1 0

Operaio specializzato giardiniere B1 7 6

Operaio specializzato elettricista B1 1 0

Operaio specializzato idraulico B1 2 0
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Operatore professionale part time 24 ore B1 1 0

Operaio specializzato B1 2 0

TOTALE 107 65

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Funzionario coordinatore amministrativo D3 2 1

Istruttore direttivo amministrativo D1 4 2

Istruttore direttivo analista di procedure D1 1 1

Istruttore amministrativo D1 8 6

Capo messo B3 1 0

Terminalista B3 5 3

Capo autista B3 1 1

Centralinista capo B3 1 1

Messi  notificatori B1 3 2

Messi B1 1 1

Centralinista B1 2 1

Autista B1 2 0

Applicato video terminalista B1 2 1

Operatore professionale part time 30 ore B1 1 1

Operatore professionale B1 3 3

TOTALE 38 25

SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI E PROTEZIONE CIVILE

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Direttore di biblioteca D3 1 1

Funzionario coordinatore amministrativo D3 1 1

Istruttore direttivo amministrativo D1 2 2

Istruttore direttivo contabile D1 1 0

Istruttore direttivo tecnico D1 2 1

Istruttore aiuto bibliotecario C1 2 0

Istruttore amministrativo C1 4 3

Istruttore tecnico C1 1 1
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Istruttore contabile C1 4 3

Terminalista addetto biblioteca B3 3 3

Terminalista B3 2 1

Assistente tecnico B3 2 1

Custode B3 1 0

Operaio specializzato B3 1 1

Applicato video terminalista B1 1 1

Applicato video terminalista part time 30 ore B1 2 2

Addetto biblioteca B1 3 3

Addetto biblioteca part time 30 ore B1 2 2

Addetto biblioteca part time 24 ore B1 1 1

Operaio specializzato part time 30 ore B1 3 3

Operaio B1 1 1

Operaio specializzato B1 6 5

TOTALE 47 37

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Dirigente 1 1

Funzionario coordinatore Vice Comandante 

P.M.

D3 1 1

Istruttore direttivo specialista di vigilanza D1 8 4

Agente P.M. C1 54 40

Istruttore amministrativo C1 2 1

Terminalista B3 1 1

Operaio specializzato segnaletica B1 2 2

TOTALE 69 50

SEGRETERIA GENERALE E SISTEMA DEI CONTROLLI

Profili professionali Categoria Posti in organico Posti coperti

Funzionario coordinatore amministrativo D3 1 1

TOTALE 1 1

TOTALE GENERALE DOTAZIONE 

ORGANICA
455 350
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Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si riportano di

seguito le tabelle del Conto Annuale trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze

(MEF), riferito all'annualità 2015. 

La tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al

31 dicembre  2015 – del Conto Annuale:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI  2015

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 

dicembre 

N U M E R O  D I  D I P E N D E N T I

qualifica /

posiz.economica/profilo
Cod.

Totale

dipendenti al

31/12/2014

Dotazi

oni

organi

che

A tempo

pieno

In part-

time

fino al

50%

In part-

time

oltre il

50%

Totale

dipendenti al

31/12/2015

M F  M F M F M F M F

SEGRETARIO A 0D0102 1 1 1

SEGRETARIO B 0D0103

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO GENERALE

CCIAA
0D0104

DIRETTORE GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI D.O. 

art.110 c.2 TUEL
0D0098 1 1 1

ALTE SPECIALIZZ. FUORI

D.O.art.110 c.2 TUEL
0D0095

DIRIGENTE A TEMPO 

INDETERMINATO
0D0164 7 1 10 7 1 7 1

DIRIGENTE A TEMPO 

DETERMINATO
0D0165 1 1 1 1 1 1

ALTE SPECIALIZZ. IN 

D.O. art.110 c.1 TUEL
0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - 

PROFILI ACCESSO D3
0D6A00 1 1 1 1 1 1

POSIZ. ECON. D6 - 0D6000
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PROFILO ACCESSO D1

POSIZ.ECON. D5 PROFILI

ACCESSO D3
052486 4 6 3 6 1 4 6

POSIZ.ECON. D5 PROFILI

ACCESSO D1
052487 1 4 1 4 1 4

POSIZ.ECON. D4 PROFILI

ACCESSO D3
051488 3 1 3

POSIZ.ECON. D4 PROFILI

ACCESSO D1
051489 4 10 4 10 4 10

POSIZIONE ECONOMICA 

DI ACCESSO D3
058000 23

POSIZIONE ECONOMICA 

D3
050000 14 13 14 12 1 14 13

POSIZIONE ECONOMICA 

D2
049000 2 5 1 4 1 1 2 5

POSIZIONE ECONOMICA 

DI ACCESSO D1
057000 1 5 76 1 5 1 5

POSIZIONE ECONOMICA 

C5
046000 6 15 4 10 1 1 5 6 15

POSIZIONE ECONOMICA 

C4
045000 23 8 22 5 3 22 8

POSIZIONE ECONOMICA 

C3
043000 5 22 4 16 2 4 4 21

POSIZIONE ECONOMICA 

C2
042000 14 14 14 14 14 14

POSIZIONE ECONOMICA 

DI ACCESSO C1
056000 6 33 183 6 15 1 17 6 13

POSIZ. ECON. B7 - 

PROFILO ACCESSO B3
0B7A00 1 3 1 1 1 1 2

POSIZ. ECON. B7 - 

PROFILO ACCESSO B1
0B7000

POSIZ.ECON. B6 PROFILI

ACCESSO B3
038490 12 4 12 4 12 4

POSIZ.ECON. B6 PROFILI

ACCESSO B1
038491

POSIZ.ECON. B5 PROFILI

ACCESSO B3
037492 3 2 3 2 3 2

POSIZ.ECON. B5 PROFILI

ACCESSO B1
037493 1 1 1
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POSIZ.ECON. B4 PROFILI

ACCESSO B3
036494 14 15 9 11 1 2 3 11 15

POSIZ.ECON. B4 PROFILI

ACCESSO B1
036495 3 5 3 3 3 3

POSIZIONE ECONOMICA 

DI ACCESSO B3
055000 1 72 1 1

POSIZIONE ECONOMICA 

B3
034000 17 4 13 3 3 1 16 4

POSIZIONE ECONOMICA 

B2
032000 8 13 6 11 2 2 8 13

POSIZIONE ECONOMICA 

DI ACCESSO B1
054000 8 9 91 3 1 1 4 7 7 9

POSIZIONE ECONOMICA 

A5
0A5000

POSIZIONE ECONOMICA 

A4
028000

POSIZIONE ECONOMICA 

A3
027000

POSIZIONE ECONOMICA 

A2
025000

POSIZIONE ECONOMICA 

DI ACCESSO A1
053000

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A T.D. 

ART. 90 TUEL (b)
000096 1 1 1 1 1 2 1

TOTALE 161 196 455 137 143 4 5 13 45 154 193

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito

per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2015:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo 

di studio posseduto al 31 dicembre 

qualifica/posiz.econ

omica/profilo

cod. fino alla

scuola

dell'obb

ligo

lic. media

superiore

laurea

breve

laurea Specializz

azione

post

laurea/

dottorato

altri titoli

post

laurea

totale
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di ricerca

M F M F M F M F M F M F M F

SEGRETARIO A 0D0102 1 1

SEGRETARIO B 0D0103

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO 

GENERALE CCIAA
0D0104

DIRETTORE 

GENERALE
0D0097

DIRIGENTE FUORI 

D.O. art.110 c.2 

TUEL

0D0098 1 1

ALTE SPECIALIZZ. 

FUORI D.O.art.110 

c.2 TUEL

0D0095

DIRIGENTE A 

TEMPO 

INDETERMINATO

0D0164 7 1 7 1

DIRIGENTE A 

TEMPO 

DETERMINATO 

0D0165 1 1 1 1

ALTE SPECIALIZZ. 

IN D.O. art.110 c.1 

TUEL

0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - 

PROFILI ACCESSO 

D3

0D6A00 1 1 1 1

POSIZ. ECON. D6 - 

PROFILO ACCESSO 

D1

0D6000

POSIZ.ECON. D5 

PROFILI ACCESSO 

D3

052486 1 4 5 4 6
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POSIZ.ECON. D5 

PROFILI ACCESSO 

D1

052487 1 2 2 1 4

POSIZ.ECON. D4 

PROFILI ACCESSO 

D3

051488 2 1 3

POSIZ.ECON. D4 

PROFILI ACCESSO 

D1

051489 4 5 5 4 10

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO D3

058000

POSIZIONE 

ECONOMICA D3
050000 13 9 1 4 14 13

POSIZIONE 

ECONOMICA D2
049000 2 2 3 2 5

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO D1

057000 1 1 4 1 5

POSIZIONE 

ECONOMICA C5
046000 6 14 1 6 15

POSIZIONE 

ECONOMICA C4
045000 7 2 12 5 3 1 22 8

POSIZIONE 

ECONOMICA C3
043000 1 3 3 17 1 4 21

POSIZIONE 

ECONOMICA C2
042000 4 4 7 10 3 14 14

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO C1

056000 1 2 4 29 1 2 6 33

POSIZ. ECON. B7 - 

PROFILO ACCESSO 

B3

0B7A00 2 1 1 2

POSIZ. ECON. B7 - 

PROFILO ACCESSO 

B1

0B7000

POSIZ.ECON. B6 

PROFILI ACCESSO 

B3

038490 7 3 5 1 12 4
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POSIZ.ECON. B6 

PROFILI ACCESSO 

B1

038491

POSIZ.ECON. B5 

PROFILI ACCESSO 

B3

037492 3 1 1 3 2

POSIZ.ECON. B5 

PROFILI ACCESSO 

B1

037493 1 1

POSIZ.ECON. B4 

PROFILI ACCESSO 

B3

036494 7 11 4 4 11 15

POSIZ.ECON. B4 

PROFILI ACCESSO 

B1

036495 1 3 2 3 3

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO B3

055000 1 1

POSIZIONE 

ECONOMICA B3
034000 15 4 1 16 4

POSIZIONE 

ECONOMICA B2
032000 8 13 8 13

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO B1

054000 4 6 1 1 2 2 7 9

POSIZIONE 

ECONOMICA A5
0A5000

POSIZIONE 

ECONOMICA A4
028000

POSIZIONE 

ECONOMICA A3
027000

POSIZIONE 

ECONOMICA A2
025000

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO A1

053000

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A 000096 1 1 1 2 1
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T.D. ART. 90 TUEL 

(b)

TOTALE  60 56 69 101 25 36 154 193

La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di

età al 31 dicembre  2015:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 

dicembre 

Qualifica 

posiz.

economica  

profilo

Cod.

fino a

19

anni

tra 20

e 24

anni

tra 25

e 29

anni

 tra 30

e 34

anni

tra 35

e 39

anni

tra 40 e

44 anni

tra 45 e

49 anni

tra 50 e

54 anni

tra 55 e

59 anni

tra 60 e

64 anni

tra

65 e

67

anni

68 e

oltre
Totale

 M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

segretario A 0D0102 1 1

segretario B 0D0103

segretario C 0D0485

segretario 

generale 

cciaa

0D0104

direttore 

generale
0D0097

dirigente fuori

d.o. art.110 

c.2 tuel

0D0098 1 1

alte 

specializz. 

fuori 

d.o.art.110 

c.2 tuel

0D0095

dirigente a 

tempo 

indeterminato

0D0164 1 4 1 2 7 1

dirigente a 

tempo 

determinato 

0D0165 1 1 1 1

alte 

specializz. in 

d.o. art.110 

0D0I95
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c.1 tuel

posiz. econ. 

D6 - profili 

accesso D3

0D6A0

0
1 1 1 1

posiz. econ. 

D6 - profilo 

accesso D1

0D6000

posiz.econ. 

D5 profili 

accesso D3

052486 2 4 1 1 1 1 4 6

posiz.econ. 

d5 profili 

accesso D1

052487 1 2 1 1 1 4

posiz.econ. 

d4 profili 

accesso D3

051488 1 2 3

posiz.econ. 

d4 profili 

accesso D1

051489 1 4 2 4 2 1 4 10

posizione 

economica di 

accesso D3

058000

posizione 

economica 

D3

050000 2 4 1 5 5 4 6 14 13

posizione 

economica 

D2

049000 1 1 1 1 2 1 2 5

posizione 

economica di 

accesso D1

057000 1 2 1 1 1 1 5

posizione 

economica 

C5

046000 1 1 3 2 4 2 7 1 6 15

posizione 

economica 

C4

045000 3 1 6 5 6 2 7 22 8

posizione 

economica 

C3

043000 1 1 1 3 1 7 7 1 3 4 21

posizione 

economica 

C2

042000 2 1 1 1 2 6 7 3 2 3 14 14

posizione 056000 1 2 2 4 2 8 1 10 5 1 2 1 6 33
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economica di 

accesso C1

posiz. econ. 

B7 - profilo 

accesso B3

0B7A0

0
1 1 1 1 2

posiz. econ. 

B7 - profilo 

accesso B1

0B7000

posiz.econ. 

B6 profili 

accesso B3

038490 1 1 6 1 1 1 4 1 12 4

posiz.econ. 

B6 profili 

accessoB1

038491

posiz.econ. 

B5 profili 

accesso B3

037492 1 1 1 2 3 2

posiz.econ. 

B5 profili 

accesso B1

037493 1 1

posiz.econ. 

B4 profili 

accesso B3

036494 4 3 2 7 3 3 2 2 11 15

posiz.econ. 

B4 profili 

accesso B1

036495 1 1 1 1 1 1 3 3

posizione 

economica di 

accesso B3

055000 1 1

posizione 

economica 

B3

034000 1 1 1 6 1 7 1 2 16 4

posizione 

economica 

B2

032000 1 1 1 2 4 5 1 2 1 3 8 13

posizione 

economica di 

accesso B1

054000 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 7 9

posizione 

economica 

A5

0A5000

posizione 

economica 

A4

028000
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posizione 

economica 

A3

027000

posizione 

economica 

A2

025000

posizione 

economica di 

accesso A1

053000

contrattisti (a) 000061

collaboratore 

a t.d. art. 90 

tuel (b)

000096 1 1 1 2 1

Totale 1 1 1 3 3 7 7 17 24 37 39 62 47 47 32 18 1 154 193

E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di

anzianità di servizio al 31 dicembre 2015:

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di 

anzianità di servizio al 31 dicembre 

Qualifica Posiz. Economica

Profilo
Cod.

tra 0 e 5

anni

tra 6 e

10 anni

 tra 11 e

15 anni

tra 16 e

20 anni

tra 21 e

25 anni

tra 26 e

30 anni

tra 31 e

35 anni

tra

36 e

40

anni

tra

41 e

43

ann

i

4

4

e

ol

tr

e

Totale

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

SEGRETARIO A 0D0102 1 1

SEGRETARIO B 0D0103

SEGRETARIO C 0D0485

SEGRETARIO 

GENERALE CCIAA
0D0104

DIRETTORE GENERALE 0D0097

DIRIGENTE FUORI D.O. 

art.110 c.2 TUEL
0D0098 1 1

ALTE SPECIALIZZ. 

FUORI D.O.art.110 c.2 

TUEL

0D0095
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DIRIGENTE A TEMPO 

INDETERMINATO
0D0164 1 3 1 1 1 1 7 1

DIRIGENTE A TEMPO 

DETERMINATO 
0D0165 1 1 1 1

ALTE SPECIALIZZ. IN 

D.O. art.110 c.1 TUEL
0D0I95

POSIZ. ECON. D6 - 

PROFILI ACCESSO D3

0D6A0

0
1 1 1 1

POSIZ. ECON. D6 - 

PROFILO ACCESSO D1
0D6000

POSIZ.ECON. D5 

PROFILI ACCESSO D3
052486 1 4 5 4 6

POSIZ.ECON. D5 

PROFILI ACCESSO D1
052487 1 1 2 1 1 4

POSIZ.ECON. D4 

PROFILI ACCESSO D3
051488 1 2 3

POSIZ.ECON. D4 

PROFILI ACCESSO D1
051489 3 1 3 6 1 4 10

POSIZIONE ECONOMICA

DI ACCESSO D3
058000

POSIZIONE ECONOMICA

D3
050000 1 1 2 5 8 1 6 1 2 14 13

POSIZIONE ECONOMICA

D2
049000 1 3 1 2 2 5

POSIZIONE ECONOMICA

DI ACCESSO D1
057000 4 1 1 1 5

POSIZIONE ECONOMICA

C5
046000 2 1 1 3 8 2 4 6 15

POSIZIONE ECONOMICA

C4
045000 4 13 4 1 4 4 22 8

POSIZIONE ECONOMICA

C3
043000 2 1 18 1 2 1 4 21

POSIZIONE ECONOMICA

C2
042000 5 2 1 1 1 1 3 3 4 7 14 14

POSIZIONE ECONOMICA

DI ACCESSO C1
056000 1 5 33 6 33

POSIZ. ECON. B7 - 

PROFILO ACCESSO B3
0B7A00 1 2 1 2

POSIZ. ECON. B7 - 

PROFILO ACCESSO B1
0B7000

POSIZ.ECON. B6 

PROFILI ACCESSO B3
038490 1 1 2 8 1 2 1 12 4
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POSIZ.ECON. B6 

PROFILI ACCESSO B1
038491

POSIZ.ECON. B5 

PROFILI ACCESSO B3
037492 1 2 1 1 3 2

POSIZ.ECON. B5 

PROFILI ACCESSO B1
037493 1 1

POSIZ.ECON. B4 

PROFILI ACCESSO B3
036494 1 1 5 8 2 5 3 1 1 11 15

POSIZ.ECON. B4 

PROFILI ACCESSO B1
036495 1 3 1 1 3 3

POSIZIONE ECONOMICA

DI ACCESSO B3
055000 1 1

POSIZIONE ECONOMICA

B3
034000 4 2 9 3 2 16 4

POSIZIONE ECONOMICA

B2
032000 1 3 12 1 1 3 8 13

POSIZIONE ECONOMICA

DI ACCESSO B1
054000 1 4 4 3 4 7 9

POSIZIONE ECONOMICA

A5
0A5000

POSIZIONE ECONOMICA

A4
028000

POSIZIONE ECONOMICA

A3
027000

POSIZIONE ECONOMICA

A2
025000

POSIZIONE ECONOMICA

DI ACCESSO A1
053000

CONTRATTISTI (a) 000061

COLLABORATORE A 

T.D. ART. 90 TUEL (b)
000096 2 1 2 1

TOTALE 7 9 12 43 20 36 11 39 33 30 35 33 38 4 5 2 154 193

DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE SEZIONE OPERATIVA

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella 

sezione strategica.
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

Programma del Distretto sociosanitario 3 Imperiese

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E 

SOCIALI

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il Distretto sociosanitario n. 3 Imperiese prosegue l' attività a favore dei 35 Comuni afferenti al

proprio territorio, nell'ambito delle funzioni sociosanitarie complesse ed integrate con l'ASL 1

Imperiese. Prosegue l'attuazione del Piano Integrato sociosanitario distrettuale 2014-2017 del

quale si prevede una proroga sino al 2019, ai sensi della DGR n. 747/2014.

Le previsioni per l’esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019 tengono conto oltre che della L.R.

n. 12/2006 e ss.mm. , del Nuovo Piano Sociale Integrato Regionale PSIR 2013/2015 e ss. mm

e del  Piano Integrato del  Distretto  sociosanitario n.  3  .  Proseguono gli  interventi  riferiti  al

Fondo per la non autosufficienza il contributo SLA e il contributo di solidarietà per i disabili e

gli psichiatrici tramite la gestione FILSE. 

Proseguono  i  progetti  relativi  all'invecchiamento  attivo  e  ai  custodi  sociosanitari  con

finanziamenti  regionali,  in  collaborazione  con  tutti  i  soggetti  del  terzo  settore  coinvolti

nell'Azienda temporanea di scopo distrettuale.

b) Obiettivi Generali

Il  miglior  coordinamento  ed  integrazione  tra  i  vari  Enti  firmatari  delle  convenzioni  e  dei

Protocolli d'intesa, al fine di gestire al meglio le risorse sia economiche che di Personale, per

rispondere a bisogni sociali e sociosanitari complessi. Incrementare i servizi gestiti in forma

associata,  raggiungendo  nel  triennio  la  percentuale  del  30%  di  attività  svolta  a  livello

distrettuale. Tale incremento sarà monitorato attraverso l'analisi dell'indagine ISTAT relativa

alle spese dei servizi erogati dagli ATS e dal DSS 3. Incrementare i servizi gestiti in forma

integrata con l'ASL 1 Imperiese, adottando protocolli delle Equipe integrate.
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B1) Obiettivi specifici articolati per reti di integrazione

Rete 1 accesso cittadinanza, integrazione socio-sanitaria

OBIETTIVI:  Si  prevede  di  attivare  l'accesso  integrato  presso  il  nuovo  Palasalute  di  via

Acquarone ad Imperia e collegare tutti gli sportelli di cittadinanza del territorio afferente il DSS

3  tramite rete informatica.

Rete 2 famiglia e minori - politiche di promozione e sostegno  alle responsabilità famigliari

OBIETTIVI:  Supportare  la  genitorialità,  consolidare  i  servizi  socio-educativi  per  la  prima

infanzia e per l'età scolare, proteggere e tutelare i Minori. Sviluppare azioni nei confronti degli

adolescenti  e  dei  giovani.  Garantire  interventi  d'emergenza per  minori  non accompagnati.

Coordinare i progetti per i giovani, nella fascia di età 16-29 anni.

Rete 3 non autosufficienza

OBIETTIVI:Proseguire i servizi a favore dei Soggetti  non autosufficienti anziani, disabili  e

malati psichici. Proseguire la tenuta e l'aggiornamento del Registro per le assistenti familiari e

implementare sul territorio del DSS 3 gli Interventi di comunità per Anziani, come da progetto

di regia regionale. 

Rete 4 promozione della socialità ed inclusione sociale

OBIETTIVI: Promuovere una cultura della tolleranza finalizzata a favorire l’inclusione sociale

e a contrastare gli stati di povertà.  Avviare il progetto Domus Mea se finanziato dal Ministero

dell'Interno nell'ambito dei  fondi  UNRRA.  Avviare il  Progetto  PON Inclusione 2017-2019 a

valere sui finanziamenti del FSE.

Rete 5 emergenza sociale

OBIETTIVI: Supportare una rete di servizi territoriali  in grado di attivarsi prontamente per

intervenire in situazioni  di  emergenza consolidando l'Azienda temporanea di  scopo per gli

interventi  di  comunità.  Proseguire  la  gestione  distrettuale  dello  sportello  del  centro

Antiviolenza.  Avviare il progetto di accoglienza per minori non accompagnati, se finanziato dal

Ministero nell'ambito dei finanziamenti FAMI.
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Rete 6 politiche attive per l’invecchiamento

OBIETTIVI: Proseguire i  progetti della rete dell'invecchiamento attivo e le azioni volte alla

crescita al protagonismo e alla cittadinanza attiva delle persone anziane. Promuove stili di vita

e comportamenti che perseguano il benessere, contrastando i fattori di rischio sociale

Per l’anno 2017 si definisce il seguente programma distinto per ogni rete integrata.

RETE 1 ACCESSO CITTADINANZA, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

PROGRAMMA: Con riferimento al Piano Integrato sociosanitario Il DSS 3 prevede di attuare il

potenziamento dei servizi gestiti in forma associata e di potenziare i servizi integrati con l'ASL

1 Imperiese 

Inoltre intende proseguire l'attività delle Unità Operative Multi professionali degli ATS  e delle

Unità di valutazione Multidisciplinari (UVM) per la presa in carico di casi complessi.

Nell'anno  2017  si  prevede  di  mettere  a  regime  il  programma  informatico  relativo  alle

autorizzazioni per il pagamento delle quote sociali dei Soggetti disabili e psichiatrici inseriti in

strutture residenziali e semi residenziali. 

Infine  si  proseguirà  il  progetto  lista  unica  per  l'inserimento  di  persone  anziane  non

autosufficienti in strutture accreditate.

RETE 2 FAMIGLIA E MINORI - POLITICHE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO  

ALLE RESPONSABILITA’ FAMIGLIARI

PROGRAMMA:  Il  DSS 3 intende proseguire  l’integrazione con il  servizio  del  Consultorio

Familiare dell’ASL , tramite la fase operativa del protocollo Equipe integrata minori. Nelle linee

di  indirizzo  sono  stati  indicati  come  punti  fondamentali  l’attivazione  dell’  U.V.M.  per  la

valutazione, la predisposizione del Piano Individualizzato e la presa in carico congiunta.

Si  prevede  di  implementare  la  banca  dati  della  famiglie  affidatarie  a  livello  di  Distretto

sociosanitario.

Relativamente ai Servizi per la prima Infanzia (0-3 anni) si prevede di proseguire l'attività del

Coordinatore Psicopedagogico del DSS 3 e di  partecipare al tavolo di lavoro regionale. Si

prevede inoltre di proseguire  l'attività di formazione degli educatori. 
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Per quanto riguarda il contrasto del disagio giovanile, occorre potenziare l' integrazione con i

programmi di promozione alla salute attuati dall’ASL.

Si prevede l'erogazione del Fondo minori in struttura che per l'anno 2017.

Prosegue il Progetto “Giovani protagonisti e consapevoli- Informato e Connesso” nel territorio

della provincia di Imperia.

Proseguono  le  azioni  con  le  scuole  nell'ambito  delle  attività  per  le  politiche  giovanili  in

collaborazione con i Sotteggi del Terzo settore che gestiscolo il progetto Spazio neutro

RETE 3 NON AUTOSUFFICIENZA 

PROGRAMMA:  Prosegue  anche  per  l'anno  2017  l'erogazione  del  Fondo  per  la  non

autosufficienza, tramite FILSE (Finanziaria regionale), pertanto al Distretto Sociosanitario 3

compete la valutazione dei casi, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio

dei piani socio assistenziali.

Si prevede di proseguire il lavoro inerente la residenzialità anziani.

Si prevede di proseguire il Progetto  per la lista unificata per gli inserimenti residenziali con

punteggio dia sanitario (in base alla gravità) che sociale (indicatori sociali di rischio).

Si prevede la prosecuzione dell'attività della commissione per l'inserimento degli  assistenti

familiari  nel   registro  provinciale  al  fine  di  favorire  l'incrocio  fra  domanda di  assistenza e

offerta. 

Verrà inoltre proseguito il  Progetto di assegno di cura a favore dei Soggetti  affetti  da SLA

(Sindrome Laterale Amiotrofica).

Prosegue il progetto degli interventi di comunità per anziani che prevede la presa in carico di

anziani parzialmente non autosufficienti attraverso l'affiancamento dei custodi sociosanitari e

dei volontari dell' AUSER e dell' ANTEAS.

lIn collaborazione con l'ASL 1 Imperiese e la Regione Liguria è stato costituito un gruppo di

lavoro per la regolamentazione dei servizi a favore dei soggetti disabili. I lavori si dovrebbero

concludere  con l'approvazione di  una delibera entro  agosto  c.a.  (Filiera  dei  servizi  per  la

disabilità).

Si prevede di attivare in collaborazione con l'ANFFAS e con l'ASL 1 Imperiese il progetto di

casa didattica Terre di conquista e i Progetti individualizzati di vita indipendente.
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RETE 4 PROMOZIONE DELLA SOCIALITA’ ED INCLUSIONE SOCIALE

PROGRAMMA:  Si  prosegue  l'attività  dell'équipe  integrata  con  l'ASL  per  gli  Inserimenti

lavorativi. 

La provincia ha predisposto una scheda di monitoraggio degli inserimenti lavorativi nell'ambito

del Progetto Integra, che è stata sottoposta agli operatori del DSS 3.

Si prevede di attivare il progetto Domus mea di accoglienza di persone adulte in difficoltà. 

Si prevede di attivare a livello distrettuale il PON Inclusione 2017-2019

RETE 5 EMERGENZA SOCIALE

PROGRAMMA:  per  l'anno  2017  prosegue  l'attività  del  DSS  3  Imperiese  nell'ambito  del

Centro  Antiviolenza   Provinciale,  a  seguito  della  sottoscrizione  della  convenzione  con  i

Distretti sociosanitari 1, 2 e 3, la Provincia di Imperia e l'ASL. Prosegue l'attività dello sportello

di ascolto distrettuale a seguito della manifestazione di Interesse e la costituzione del tavolo di

co-progettazione.

Il Direttore sociale partecipa  al gruppo di governance per la predisposizione del progetto di

gestione e per l'attivazione dei finanziamenti in conto capitale per le case di accoglienza  e per

l'equipe di funzionamento del centro.

Nell'ambito  del  programma per  l'emergenza climatica,  si  prevede di  proseguire  il  proficuo

lavoro integrato con gli ATS, il Distretto sanitario e la Cooperativa Tele Vita per il servizio dei

custodi sociosanitari.

RETE 6 POLITICHE ATTIVE PER L’INVECCHIAMENTO

PROGRAMMA: Nell'anno 2017 si prevede di proseguire i progetti approvati a seguito della

concertazione effettuata con la rete per l'invecchiamento attivo :

 in collaborazione con le Associazioni  AUSER Filo d'Argento e UISP. Oltre ai  progetti  già

avviati, si prevedono nuovi progetti di memory training e  di Attività Fisica Adattata.

Proseguono i  gruppi di cammino e i progetti di ginnastica dolce, di animazione e di nordik

wolking.

Proseguono le iniziative di sostegno domiciliare alle persone anziane con fragilità sociali  e

fisiche semplici e complesse, promozione della solidarietà , della relazione e dei diritti degli

anziani ospiti degli istituti, degli alloggi protetti, dei centri diurni, ecc. educazione permanente
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cultura  e  turismo  sociale  e  promozione  della  socializzazione  e  del  tempo  libero:

organizzazione concorsi, gare ed eventi

Si prevede di proseguire le attività concluse nel 2016 del Progetto Rete per l'Invecchiamento

attivo  e  solidarietà  fra  le  generazioni  con  finanziamenti  regionali  dedicati,  nell'ambito

dell'impegno civile degli anziani. Verranno, quindi stipulate apposite convenzioni con i soggetti

gestori.

2. Personale

Il personale assegnato al Distretto sociosanitario 3 Imperiese è il seguente:

• n. 1 Direttore sociale con incarico dirigenziale ex art. 110 T.U. EE. LL.
• n. 1 Assistente sociale D 4 a 36 ore settimanali
• n. 1 Amministrativo Contabile C1 a 36 ore settimanali
• n. 1 Coordinatore psicopedagogico a 8 ore settimanali
• n. 1 Assistente sociale a 36 ore
• n. 1 Istruttore Direttivo a n. 18 ore
• n. 5 Coordinatori di Ambito territoriale Sociale (ATS 10, 11, 12, 15, 14) che fanno parte della 

Segreteria tecnica del Direttore Sociale

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

 e politiche del personale

Premessa.

Gli enti locali sono tenuti a definire la programmazione triennale del fabbisogno di personale al

fine di  assicurare le esigenze di funzionalità e per ottimizzare le risorse necessarie al migliore

funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.

In  questa  sezione  vengono  presentate  le  linee  guida  relative  alla  programmazione  del

fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019.

Vincoli normativi.
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L'Amministrazione comunale si trova ad operare in un contesto normativo che pone, quale

obiettivo  primario,  quello  di  ridurre  la  spesa  di  personale.  In  fase  di  predisposizione  del

sistema  di  bilancio  del  prossimo  triennio  l'obbligo  di  contenimento  della  spesa  risulta  di

particolare  impatto  per  la  programmazione  del  fabbisogno  di  personale  poichè impone di

coniugare la riduzione della spesa con la necessità di disporre di una dotazione di risorse

umane  e  competenze  in  grado  di  perseguire,  oltre  le  attività  e  le  funzioni  istituzionali,  i

programmi prioritari per l'Amministrazione.

I vincoli imposti dalla normativa vigente vengono di seguito illustrati in sintesi:

-  programmazione  delle  politiche  di  assunzione  nel  rispetto  dei  principi  di  riduzione

complessiva della spesa di personale, ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000;

- contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2001-

2012-2013  (articolo 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006, così come integrato dal

D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 214/2014); 

- osservanza dei vincoli del patto di stabilità interno;

-  reintegrazione  parziale  del  personale  di  ruolo  cessato,  nei  limiti  percentuali  stabiliti

annualmente; 

- insussistenza di esuberi;

- contenimento della spesa per contratti flessibili entro quella sostenuta nel 2009 per le stesse

finalità.

Con  riferimento  alla  parziale  reintegrazione  del  personale  cessato,  si  richiama  la  Legge

23.12.2015 n. 208, c.d. “Legge di Stabilità 2016”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del

30.12.2015, ed in particolare l'articolo 1, comma 228, che prevede:

-  al  primo  capoverso:  che  gli  Enti  Locali  sottoposti  al  patto  di  stabilità  interno  possono

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel

limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una

spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; 

- al secondo capoverso: che, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli

enti  di  area vasta destinato  a funzioni  non fondamentali,  come individuato  dall'articolo  1,

comma 421, della Legge 23.12.2014 n. 190 (cd. “Legge di Stabilità 2015”), restano ferme le
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percentuali  stabilite  dall'articolo  3,  comma  5,  del  D.L.  24.06.2014,  n.  90,  convertito  con

modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 114 e, cioè:

1) per l'anno 2017: 80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno

precedente;

2)  dall'anno  2018:  100% della  spesa  relativa  al  personale  di  ruolo  cessato

nell'anno precedente.

In merito ai vincoli normativamente imposti in tema di assunzioni a tempo indeterminato, si

richiama, altresì, il D.L n. 113 del 24.06.2016, c.d. "Decreto Legge Enti Locali", in vigore dal

25.06.2016, che ha eliminato - per gli Enti soggetti al patto di stabilità - l'obbligo di ridurre il

rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013. Permane,

invece,  il  vincolo di  contenimento della  spesa di  personale in termini  "assoluti"  rispetto  al

corrispondente valore medio del medesimo triennio 2011/2013. 

Per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni con forme di lavoro 

flessibile si evidenzia quanto segue:

– l'articolo 11, comma 4-bis, della Legge n. 114/2014, di conversione con modificazioni

del D.L. n. 90/2014, ha stabilito che le limitazioni contenute nell'articolo 9, coma 28, del

D.L. n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi

di contenimento della spesa;

– la Sezione autonomie della Corte dei Conti, con la pronuncia del 29 gennaio 2015 n.

2/SezAut/2015/QMIG,ha  chiarito  che  gli  enti  locali  “  ...virtuosi,  seppur  esclusi

dall'applicazione del limite del 50%, ricadono inevitabilmente in quello del  100% della

spesa  sostenuta  nel  2009,  regime,  comunque  più  favorevole  rispetto  al  vincolo

disposto dal primo periodo (50%)...”

– la Legge 07.08.2016 n. 160, con la quale è stato convertito con modificazioni il D.L. n.

113/2016 ed,  in particolare, l'articolo 16, comma 1-quater,  ha chiarito che le spese

sostenute per assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del

D.Lgs.  n.  267/2000  sono  escluse  dal  limite  di  spesa  per  lavoro  flessibile di  cui

all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.;

– la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con Deliberazione n.

87/2016/PAR, depositata il  4.10.2016 e trasmessa al ns. Ente con nota pec in data
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6.10.2016, Prot. n. 40013,  in risposta a specifici quesiti formulati da questo Ente circa il

limite  di spesa per lavoro flessibile ha precisato, tra l'altro che:  in merito alla portata

applicativa dell'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in relazione alle assunzioni di

personale con forme di lavoro flessibile, ove la relativa spesa sostenuta da un ente trovi

copertura in appositi  trasferimenti di risorse provenienti da altri  soggetti  (nel caso di

specie  trattasi  del  Direttore  Sociale  del  Distretto  Socio  sanitario  n.  3  Imperiese),  il

"Comune  di  Imperia  possa  legittimamente  escludere la  retribuzione  dell'incarico

dirigenziale in questione, conferito ex articolo  110, comma 2, ovviamente per la sola

quota effettivamente a carico del Comune stesso e in quanto coperta da finanziamenti

specifici e aggiuntivi, dal computo relativo al limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L.

n. 78/2010";

– il “tetto” della spesa sostenuta per lavoro flessibile anno 2009 - esclusi oneri ed escluso

incarico ex articolo 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 - ammonta ad € 270.835,00.

Si richiamano, altresì: 

- la Legge  12.03.1999, n. 68 come modificata ed integrata, da ultimo, con D.Lgs. 14.09.2015

n.  151,  che promuove l'integrazione delle  persone disabili  nel  modo del  lavoro  attraverso

azioni di sostegno e di collocamento mirato;

- l'articolo 39 della Legge 27.12.1997 n, 449, il quale dispone che gli Organi di vertice delle

Pubbliche  Amministrazioni  sono  tenuti  alla  programmazione  triennale  del  fabbisogno  di

personale  comprendendovi  la  programmazione  delle  unità  di  personale  da  acquisire  in

ottemperanza alle norme sul  collocamento obbligatorio di soggetti disabili  e categorie

protette;

- l'articolo 3 del D.L. n. 90/2014, in base al quale alle assunzioni di personale appartenente

alle categorie tutelate dalla Legge n. 68/1999 e s.m.i. o da altre norme di legge analoghe, non

si  applicano,  ai  fini  della  copertura  delle  quote  d'obbligo,  i  limiti  alle  facoltà  assunzionali

disciplinati dal medesimo articolo 3;

- la citata Legge n. 68/1999 e s.m.i. che disciplina, tra l'altro, le modalità di computo delle

quote di "riserva" che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a destinare all'assunzione

di  soggetti  disabili  e  categorie  protette,  prevedendo  altresì  la  facoltà  di  programmare  il
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graduale inserimento lavorativo dei soggetti tutelati, mediante stipula di apposita Convenzione

con l'Ufficio competente al collocamento (articolo 11, Legge n. 68/1999).

Indirizzi per le politiche occupazionali nel triennio.

In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale 2016/2018 –  approvata con

deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  208  del  07.07.2016  e  tenuto  conto  dei  margini

d'azione consentiti dalla normativa vigente e dalle effettive disponibilità di bilancio, le politiche

occupazionali  del  triennio  2017/2019  sono  improntate  ad  un'azione  di  risanamento  che

comporta il contenimento delle assunzioni entro un valore limitato, secondo le linee d'azione

più oltre evidenziate.

Ai riferimenti normativi già esposti, si aggiunge infatti la peculiare situazione del Comune di

Imperia.

A seguito  dell'accertamento della  Corte dei  Conti,  Sezione Regionale di  Controllo  Liguria,

relativo al finanziamento di un numero di posizioni organizzative fuori Fondo nelle annualità

2002/2013, il Comune di Imperia ha approvato, con deliberazione della Giunta Municipale n.

131  del  29.05.2015,  il  Piano  pluriennale  di  recupero ai  sensi  dell’art.  4,  D.L.  16/2014,

convertito  dalla  Legge  68/2015,  contenente  le misure  conseguenti  al  mancato  rispetto  di

vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa.

La norma citata impone il recupero integrale, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla

contrattazione collettiva integrativa, delle somme indebitamente erogate mediante il graduale

riassorbimento  delle  stesse,  con  quote  annuali  e  per  un  numero  massimo  di  annualità

corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Ai sensi del comma 2 del sopra richiamato articolo 4 del D.L. n. 16/2014, gli enti locali che

hanno rispettato il  patto di  stabilità interno possono compensare le somme da recuperare

anche attraverso l'utilizzo di risparmi effettivamente derivanti dall'attuazione dell’art. 16, commi

4 e 5, del D.L. 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15.07.2011, n. 111

e, cioè, dai cd. “piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa”. La Circolare
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10946/2014 chiarisce che può essere destinato

“alla copertura delle quote di  fondo decentrato da recuperare per  superamento dei vincoli

finanziari”  l’integrale  ammontare  dei  risparmi  conseguenti  all’adozione  di  piani  triennali  di

razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Si richiama in proposito la deliberazione della Giunta Municipale n. 130 del 29.05.2015 con la

quale è stato definito il  Piano di razionalizzazione per il triennio 2015/2017 del Comune di

Imperia che prevede i seguenti risparmi complessivi nelle annualità 2015 e 2016:

Risparmi complessivi previsti nell’anno 2015 € 81.724,61

Risparmi complessivi previsti nell’anno 2016 € 15.898,28

Si schematizzano a questo punto gli aspetti salienti del previsto Piano pluriennale di recupero:
- l'importo complessivo da porre a recupero, ammonta ad € 1.319.137,28; 
- il piano di recupero ha durata decennale (2015-2024);
- la somma da recuperare è distribuita pariteticamente in dieci quote annue di importo pari ad
€ 131.913,73;
-  al  piano  di  recupero  concorrono  sia  la  riduzione  delle  risorse destinate  al  trattamento
economico accessorio del personale, sia, qualora possibili, i risparmi effettivamente derivanti
dai piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e
5, del D.L. n. 98/2011 (per il loro importo integrale).

Il quadro normativo sopra illustrato è integrato dalle previsioni della Legge 28.12.2015, n. 208

(cd. Legge di Stabilità 2016). Si richiama, in particolare, il combinato disposto dei commi 226 e

228 dell'articolo 1, che consente - alle Regioni ed agli Enti Locali  che hanno conseguito gli

obiettivi di finanza pubblica - di compensare le somme da recuperare ai sensi  dell'articolo 4

del D.L. n. 16/2014 con i risparmi effettivamente derivanti  dalla riduzione del turn over. Si

riportano, di seguito, i citati commi 226 e 228 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016:

226. Le  regioni  e  gli  enti  locali  che  hanno  conseguito  gli obiettivi  di  finanza
pubblica  possono  compensare  le  somme   da recuperare di cui al primo periodo del
comma 1  dell'articolo  4  del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  anche  attraverso  l'utilizzo  dei risparmi
effettivamente derivanti  dalle misure  di   razionalizzazione organizzativa   adottate  ai
sensi   del   comma   221,   certificati dall'organo   di   revisione,   comprensivi   di   quelli
derivanti dall'applicazione del comma 228.
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228. Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  e
successive   modificazioni,  possono  procedere,  per  gli  anni  2016,  2017  e  2018,  ad
assunzioni  di personale a tempo indeterminato di  qualifica  non  dirigenziale  nel limite
di un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa  pari  al  25  per  cento  di  quella relativa al  medesimo  personale  cessato
nell'anno precedente.   In  relazione a quanto previsto  dal  primo periodo del  presente
comma,  al solo fine di definire il processo di mobilita'  del  personale  degli enti di area
vasta destinato  a  funzioni  non  fondamentali,  come individuato dall'articolo 1, comma
421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo
3,  comma  5,   del   decreto-legge   24   giugno   2014,   n.   90,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma  5-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto  2014,   n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Si richiamano, in proposito:

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 205 del 07.07.2016 il  Comune di Imperia ha

approvato il Piano Pluriennale di recupero per le annualità 2016/2018, stabilendo di avvalersi

della facoltà di utilizzo delle risorse ex articolo 1, commi 226 e 228 della Legge di Stabilità

2016 ai fini della destinazione delle risorse al Piano pluriennale di recupero per le annualità

2016_2017_2018;

-  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  208  del  07.07.2016,  di  adeguamento  del

Programma triennale del fabbisogno di personale 2016/2018;

-  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  N.  212 del  14.07.2016,  con  la  quale  è  stato

approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019;

-  la  deliberazione  della  Giunta  Municipale  N.314  del  3.11.2016,  con  la  quale  è  stato

aggiornato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2017/2019, approvato con la

sopra richiamata deliberazione di Giunta N. 212/2016.

L’orientamento  programmatorio  dell’Amministrazione  Comunale  in  materia  di  personale  a

tempo  indeterminato  per  le  annualità  2017  -  2018  –  2019  muove  dalle  seguenti

considerazioni.

Al di là del calcolo meramente aritmetico della facoltà assunzionale teorica, operato in base ai

parametri percentuali di riduzione imposti dalle norme vigenti - nell'attuale quadro normativo di

costante  richiamo  al  contenimento  della  spesa,  come  pure  nello  specifico  contesto  del
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Comune  di  Imperia,  le  politiche  del  personale  non  possono  prescindere  dal  rispetto

dell’ulteriore limite costituito dalla effettiva disponibilità sul bilancio annuale e   pluriennale delle

risorse  necessarie  a  finanziare  nuove  assunzioni,  dovendosi  predisporre  una

programmazione realistica e finanziariamente sostenibile. 

In tale prospettiva, si intende proseguire quanto avviato nel corso nell'anno 2015 cioè l'azione

di razionalizzazione e di risanamento, perseguendo il  contenimento della spesa per  nuove

assunzioni  a  tempo indeterminato  entro  un  valore  limitato,  che corrisponde,  per  ciascuna

annualità,  alla  spesa  effettivamente  sostenuta  nell'esercizio  precedente   per  il  personale

cessato in corso d'anno, sommata ai pensionamenti per l'esercizio in corso.

Si indicano come segue le linee guida dell’Amministrazione Comunale in materia di personale

a tempo indeterminato per l’anno 2017:

- attuazione annualità 2017 del Piano pluriennale di recupero;

- definizione delle cessazioni anno 2016, al fine:

- del calcolo della facoltà assunzionale teorica 2017; 

- della verifica del costo effettivo sostenuto  sul Bilancio 2016;

- previsione di un contenuto piano assunzionale per l’anno 2017;

- adozione di misure di razionalizzazione/riorganizzazione, a cui corrisponda:

• l'effettuazione di assunzioni in misura inferiore a quanto altrimenti possibile sulla base

della normativa vigente e sopra richiamata,

• il mantenimento del limite della spesa di personale sostenuta nel corso dell’anno 2016;

- integrazione, nei limiti consentiti dai Contratti Collettivi, delle risorse destinate ad incentivi del

personale a seguito delle misure di razionalizzazione, verificate le economie nell'anno 2016

per  spese  di  personale  non  sostenute  e,  pertanto,  in  presenza  di  adeguata  copertura

finanziaria e subordinando la destinazione di tali risorse al rispetto del Patto di Stabilità, come

stabilito dall'articolo 40, c. 3 quinquies, D.Lgs. n. 165/2001.

1) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Linee d'azione programmazione assunzioni a tempo indeterminato - 

Annualità 2017, 2018 e 2019
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Le  principali linee  d'azione  per  la  programmazione  triennale  delle  assunzioni  a  tempo

indeterminato vengono individuate come segue: 

1) Annualità 2017 e 2018:

-  Al  fine  di  garantire  una  maggiore  sicurezza  e  vigilanza  sul  territorio e  nel  contempo

consentire il regolare svolgimento delle funzioni di polizia municipale, sarà potenziato il Corpo

di Polizia Municipale prevedendo l'assunzione di n. 2 Agenti a tempo parziale ciclico (periodo

di lavoro 6 mesi l'anno), di cui n. 1 a far data dal 1.07.2017 e n. 1 a far data dal 1.07.2018, e di

n. 1 Agente a tempo pieno a decorrere dal dal 1.07.2018;

-  Al  fine  di  potenziare  l'organico  del  Settore  Urbanistica  Lavori  Pubblici  e  Ambiente,  si

procederà all’assunzione di n. 1 Istruttore contabile a tempo pieno e di n. 1 Istruttore tecnico

part  time  30  ore  da  assegnare  al  suddetto  settore,  con  decorrenza  1.07.2017  (mediante

stabilizzazione  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall'articolo  4,  c.  6,  D.L.

313.08.2013, n. 101, cd. "reclutamento speciale transitorio"), e di n. 1 Funzionario tecnico a

tempo pieno a far data dal 1.04.2017;

2) Annualità 2019:

- Si procederà all’assunzione delle seguenti unità di personale: 

- n. 1 Funzionario tecnico a tempo pieno a far data dal 1.01.2019 per il Settore  Urbanistica

Lavori Pubblici e Ambiente;

-  n.  1  Istruttore  contabile  a  tempo pieno a  far  data  dal  01.01.2019 per  il  Settore  Servizi

Finanziari;

- n- 1 Agente di Polizia Municipale a tempo pieno a far data dal 01.01.2019 per il  Settore

Polizia Municipale e sicurezza urbana. 

Linee  d'azione  programmazione  assunzioni  personale  appartenente  alle

categorie protette

In  sede  di  invio  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  in  data  13.05.2016,

dell'apposito  prospetto  informativo  relativo  alla  situazione  occupazionale  del  Comune  di

Imperia - è emerso che il nostro Ente è tenuto ad assumere n. 4 lavoratori per la copertura

della  quota  d'obbligo,  al  fine  di  ottemperare  alle  norme sul  collocamento  obbligatorio  dei

disabili,  in deroga ai vigenti divieti  di nuove assunzioni ed anche nel caso di situazione di
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soprannumerarietà,  come previsto  dall’articolo  7,  comma 6,  del  D.  L.  31.08.2013 n.  101,

convertito in L. 30.10.2013 n. 125.

Le linee d'azione per la programmazione delle assunzioni  di personale appartenente alle

categorie protette per l'anno 2017 vengono individuate come segue: 

- prevedere l'assunzione di n. 1 Messo per il Settore Servizi Sociali, Prima infanzia, attività

educative e scolastiche e di n. 1 Messo per il Settore Personale e Affari Generali;

- prevedere l'assunzione di n. 1 Centralinista per il Settore Personale e Affari Generali;

-  prevedere  l'assunzione di  n.  1  Terminalista  per  il  Settore  Urbanistica,  Lavori  Pubblici  e

Ambiente. 

2) RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE. 

Le linee d'azione per la programmazione delle assunzioni flessibili per l'anno 2017 e seguenti

vengono individuate come segue: 

- mantenere i rapporti a tempo determinato in essere - ivi compresi quelli di cui all'articolo 90

ed all'articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 - sino alla scadenza naturale dei

contratti di lavoro;

- prevedere l'assunzione di n. 1 Centralinista dal 01.01.2017 al 30.06.2017 e n. 1 Operaio

muratore dal 01.01.2017 al 30.10.2018 (proroga contratti di lavoro in essere);

– prevedere il potenziamento dell'organico degli Assistenti sociali garantendone la copertura

sino al  31.12.2019,  con finanziamento in  parte  a carico del  Settore Servizi  Sociali,  Prima

infanzia e attività educative e scolastiche ed in parte a carico del Distretto socio sanitario n. 3

Imperiese; 

– prevedere l'assunzione di n. 6 Agenti di Polizia Municipale a tempo pieno per 5 mesi nella

stagione  estiva  2017,  finanziati  con  quota  parte  dei  proventi  per  sanzioni  amministrative

pecuniarie di cui all'articolo 208 del Codice della Strada;

– prevedere il  finanziamento,  sino alla  fine del  mandato del  Sindaco,  di  n.  3 Dirigenti  ex

articolo 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

La politica  dell’Amministrazione nel  campo delle  opere  pubbliche è  tesa ad assicurare  al

cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata

alle  aspettative  della  collettività.  Il  tutto,  naturalmente,  ponendo la dovuta  attenzione sulla

qualità delle  prestazioni  effettivamente  rese. Il  comune, con cadenza annuale,  pianifica la

propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per

ultimare  le  opere  già  in  corso.  In  quel  preciso  ambito,  connesso  con  l’approvazione  del

bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che

saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di

beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV

di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che

il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente

finanziamento.  Per  quanto  riguarda  i  dati  esposti,  la  prima  tabella  mostra  le  risorse  che

occorre reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere

che saranno realizzate con tali mezzi e la terza le opere già finanziate negli esercizi finanziari

precedenti, le cui risorse sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione

art. 187 c. 3 ter d.lgs. 18/08/2000, n. 267, della quale si procederà ad applicazione nell'anno di

competenza, in base al cronoprogramma di effettiva realizzazione dei singoli appalti.

TABELLA 1

Analisi delle risorse disponibili
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ESTRATTO DAL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2016/2018

TIPOLOGIE RISORSE ARCO TEMPORALE 2017 - 2018

Disponibilità Finanziaria

Primo anno

Disponibilità Finanziaria

Secondo anno

Disponibilità Finanziaria

Terzo anno
Importo Totale

A) Entrate aventi destinazione vincolata per 

legge:
€ 1.650.000,00 € 2.504.700,00 € 5.369.700,00 € 9.524.400,00

B) Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati
€ 2.637.400,00 € 4.367.700,00 € 2.887.633,38 € 9.892.733,38

C) Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-

ter L. n. 109/94
- - - -

Stanziamenti di bilancio, di cui: € 2.431.500,00 € 1.440.000,00 € 1.470.000,00 € 5.341.500,00

D) MUTUI - - - -

E) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E IN 

CONTO CAPITALE 
€ 460.000,00 € 970.000,00 € 1.000.000,00 € 2.430.000,00

F)  Residui passivi esercizi precedenti: € 1.971.500,00 € 470.000,00 € 470.000,00 € 2.911.500,00

Totali € 6.718.900,00 € 8.312.400,00 € 9.727.333,38 € 24.758.633,38

TABELLA 2

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 - 2019

schema adottato dalla giunta comunale con d.g.m. 309/2016 

modificato con D.G.M. 321/2016

Codi
ce

Com
unal

e

Descrizione
Dell'intervento

Stima Dei Costi
Del Programma

P
ri
or
it
à

Cessi
one

Immo
bili

Apport
o Di

Capital
e

Privat
o

Finanziamento

Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale S/N    
Import
o in 
milioni

Tipolo
gia (5)

06E

COL

Pulizia alveo fiumi 

e barra fociva 

torrente Impero

160.000,00 ,00 ,00 160.000,00 1 N
residui da 

variazione bilancio 

2016

06LL

PP

messa in 

sicurezza tratto di 

260.000,00 ,00 ,00 260.000,00 1 N residui da 

variazione bilancio 

2016
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strada dei 

Francesi 

interessato da 

quadri fessurativi e

dissesti compreso 

nel POR FESR 

2014/2020 ASSE 

6 CITTA'  dissesto 

idrogeologico

06U

RB

messa in 

sicurezza idraulica

Rio OLIVETO 

DGM REL. 0328 

DEL 27/10/2016

387.400,00 387.400,00 387.633,38 1.162.433,38 1 N 1,16 99
opere a scomputo 

oneri PIANO 

D'AREA FF.SS.

06LL

PP

RIFACIMENTO 

ASFALTI 

FRAZIONI E 

INGRESSO 

IMPERIA EST 

RIFACIMENTO 

MARCIAPIEDI E 

SCALINATE 

PUBBLICHE

346.500,00 346.500,00 1 N
residui da 

variazione bilancio 

2016

06LL

PP

INTERVENTI 

FRANA 

MONTEGRAZIE – 

berlinesi lato 

strada e ripristino 

sede stradale, 

consolidamento 

muro e gabbionata

compreso nel POR

FESR 2014/2020 

ASSE 6 CITTA'  

dissesto 

idrogeologico

300.000,00 300.000,00 1 N
residui da 

variazione bilancio 

2016

06E

COL

VIA PRIVATA 

GAZZANO - 

risanamento rio 

bardellini - 

realizzazione 

bypass condotta 

per messa in 

sicurezza 

acquedotto. 

compreso nel POR

270.000,00 270.000,00 1 N residui da 

variazione bilancio 

2016
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FESR 2014/2020 

ASSE 6 CITTA'  

dissesto 

idrogeologico

06E

COL

Potenziamento e 

adeguamento rete 

acque bianche 

Cascine e centro 

di Oneglia – SF 1° 

lotto con D.G.M. 

130 del 

29/04/2016 -  

compreso nel POR

FESR 2014/2020 

ASSE 6 CITTA'  

dissesto 

idrogeologico

235.000,00 470.000,00 470.000,00 1.175.000,00 1 N residui passivi

06E

COL

Interventi di 

estendimento rete 

acque bianche per

la soluzione di 

problematiche 

relative ad 

allagamenti – SF 

con D.G.M. 137 

del 29/04/2016

195.000,00 195.000,00 195.000,00 585.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06LL

PP

strada per moltedo

– consolidamento 

muro sostegno

120.000,00 120.000,00 2 N 100% COMUNALE

06LL

PP

 TEATRO 

CAVOUR 

adeguamento 

normativo 

prevenzione 

incendi – 

rifacimento 

copertura – PP 

primo lotto con 

DGM 181 del 

09/06/2016

300.000,00 250.000,00 ,00 550.000,00 1 N 100% COMUNALE

06LL

PP

MERCATO 

COPERTO DI VIA 

CASCIONE – 

opere di 

predisposizione 

interne funzionali

150.000,00 ,00 ,00 150.000,00 1 N residui passivi
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06LL

PP

RIQUALIFICAZIO

NE VIA 

CASCIONE – 

VARIANTE

250.000,00 ,00 ,00 250.000,00 1 N residui passivi

06E

COL

Completamento 

condotta a mare 

sfioratore piazza 

Dulbecco – SF con

DGM 136 del 

29/04/2016

160.000,00 160.000,00 1 N 100% COMUNALE

06E

COL

Adeguamento 

stazione di 

sollevamento 

Costa d'Oneglia – 

SF con DGM 131 

del 29/04/2016

195.000,00 195.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Installazione 

telecontrollo 

stazioni di 

sollevamento 

Moltedo, Clavi 

sponda dx, Clavi 

sponda sx, 

Barbarossa, 

Poggi, 

Montegrazie, 

Artallo, 

Caramagna Case 

Bacan, Bealera, 

Via San Pio da 

Pietrelcina, via 

Airenti 244, Costa 

d'Oneglia      SF 

con DGM 135 del 

29/04/2016

280.000,00 280.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Predisposizione e 

installazione 

motopompe 

stazioni di 

sollevamento 

Garbella, via 

Colombo, piazza 

De Amicis, via 

Scarincio, via 

Manzoni e stazioni

minori       SF con 

290.000,00 290.000,00 2 N entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 
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DGM 133 del 

29/04/2016

06E

COL

Rifacimento 

fognatura nera 

lungomare 

Vespucci  SF con 

DGM 134 del 

29/04/2016

390.000,00 390.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Ripristino delle 

condizioni di 

sicurezza 

all'interno della 

galleria San 

Bartolomeo con 

rimozione condotta

acquedotto “by 

pass Arroscia” e 

ripristino via di 

fuga   SF con 

DGM 132 del 

29/04/2016

300.000,00 300.000,00 1 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06LL

PP

completamento 

parco urbano  

DIVISO IN DUE 

LOTTI SU 

APPALTILIGURIA 

PER ESIGENZE 

APPLICATIVO ON

LINE

,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2 N 3 2 PRIVATI

06LL

PP

parcheggio Piazza

Ulisse calvi 

DIVISO IN DUE 

LOTTI SU 

APPALTILIGURIA 

PER ESIGENZE 

APPLICATIVO ON

LINE

1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2 N 2 01  02 PRIVATI

06LL

PP

adeguamento alle 

norme di 

prevenzione 

incendi scuole di 

LARGO GHIGLIA 

progetto 1° 

LOTTO approvato 

con DGM 

169/2013

300.000,00 250.000,00 550.000,00 2 N 100% COMUNALE
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06E

COL

Adeguamento 

sfioratore stazione 

di sollevamento 

Garbella

400.000,00 200.000,00 600.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Predisposizione e 

installazione 

gruppi elettrogeni 

di emergenza 

stazioni di 

Barbarossa, 

Garbella, via 

Scarincio, via 

Colombo, via 

Manzoni, piazza 

Dulbecco, piazza 

De Amicis e 

stazioni minori

347.700,00 347.700,00 695.400,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Nuova fognatura 

via Brea – 

stazione Manzoni

487.000,00 487.000,00 974.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06LL

PP

Soggetto attuatore

IMPERIA 

SVILUPPO S.R.L. 

Realizzazione 

foresteria/ostello in

volumi ex 

S.A.I.R.O. Con 

gestione a tempo 

determinato

2.250.000,00 ,00 ,00 2.250.000,00 2 N 2,25 99

100% capitale 

privato Protocollo 

di intesa 

pubblico/privato

06E

COL

Rifacimento 

fognatura via Pira 

– via san Giovanni

315.000,00 315.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Rifacimento 

fognatura via XXV 

Aprile

160.000,00 160.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Rifacimento 

fognatura vico 

Costanzo

120.000,00 120.000,00 2 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Nuova fognatura 

rio Vasia
130.000,00 130.000,00 2 N

entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06LL

PP

Soggetto attuatore

IMPERIA 

SVILUPPO S.R.L. 

Realizzazione 

nuova palestra in 

,00 905.300,00 ,00 905.300,00 3 N 0,9 99 opere a scomputo 

OO.UU SUA 

IMPERIA 

SVILUPPO
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zona S. Lazzaro

06LL

PP

Soggetto attuatore

IMPERIA 

SVILUPPO S.R.L. 

Riqualificazione 

aree esterne 

volume ex 

S.A.I.R.O.

,00 575.000,00 ,00 575.000,00 3 N 0,57 99

opere a scomputo 

OO.UU SUA 

IMPERIA 

SVILUPPO

06LL

PP

muro sostegno 

Viale Matteotti (in 

corrispondenza 

ferrovie)

,00 500.000,00 500.000,00 3 N 100% COMUNALE

06LL

PP

muro sostegno via 

serrati
150.000,00 150.000,00 300.000,00 2 N 100% COMUNALE

06LL

PP

completamento 

bretella 

Caramagna

350.000,00 350.000,00 700.000,00 3 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06LL

PP

bretella di 

collegamento a 

Borgo d'oneglia

150.000,00 100.000,00 250.000,00 3 N 100% COMUNALE

06LL

PP

Parasio 

riqualificazione 

Porta martina e 

Archivolto della 

Tina

250.000,00 250.000,00 3 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Rifacimento 

tubazione 

premente stazione

di sollevamento 

piazza Dulbecco

2.000.000,00 2.000.000,00 3 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06E

COL

Opera di 

captazione 

scarichi acque 

bianche nel 

torrente Prino – 

argine sinistro 

tratto da svincolo 

autostradale a 

mare

1.040.000,00 1.040.000,00 3 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

06LL

PP

Intervento 

Straordinario 

Campo Di Atletica 

Del Prino

500.000,00 500.000,00 3 N
entrate vincolate 

da stato regione 

provincia 

TOTALI 6.718.900,00 8.312.400,00 9.727.333,38 24.758.633,38
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TABELLA 3

opere da ESEGUIRE NEL TRIENNIO, già finanziate in esercizi precedenti, 

fondi confluiti in AVANZO VINCOLATO

interventi di riqualificazione del paesaggio cittadino mediante ripristino dei palmizi 

radicati in aree urbane

€ 121.205,00

verifiche impianti termici inteso come accertamento ed ispezione sul territorio 

comunale, avvio primo intervento di adeguamento della centrale termica del palazzo 

comunale alla vigente normativa di prevenzione incendi

€ 142.754,02

intervento di riqualificazione marciapiede di piazza roma-viale delle rimembranze € 43.388,20

interventi di ristrutturazione per messa in sicurezza ed adeguamento funzionale e 

normativo di alcuni immobili comunali

€ 100.000,00

stralci uno e due del primo Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche P.E.B.A. 

Approvato con D.C.C.82 del 27/10/2015

€ 189.551,34

prolungamento dello scarico a mare di Via Lamboglia giardini Dante Novaro (importo 

complessivo dato dal finanziamento distinto di due lotti)

€ 387.698,24

primo lotto di interventi per la sicurezza antincendio, messa a norma dell'impianto 

elettrico e realizzazione rampa di accesso per disabili presso fabbricato sede del 

mercato coperto andrea doria

€ 170.440,00

lavori mitigazione rischio idraulicoRIO ARTALLO concesso con d.g.r. 389/2015 € 429.219,17

Piano delle alienazioni

Il  Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art.  58

Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore

impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di

competenza,  non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie  funzioni  istituzionali,  suscettibili  di

valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli

archivi e uffici dell’ente.
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Il Piano delle Alienazioni 2016 - 2018 è stato redatto ed è stato approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2016, con un ammontare totale delle vendite pari ad €

462.355,00   comprensivo di fabbricati e terreni, in corso alienazione.

Nel Piano per il 2017 verranno inseriti tutti gli immobili che l'Amministrazione intende alienare,

nel corso del triennio 2017 - 2019 salvo eventuali vendite in corso

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2017 2018 2019

Fabbricati non residenziali 18.000 - -

Fabbricati Residenziali 162.000 - -

Terreni 282.355 - -

Altri beni - - -

Totale 462.355 - -

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2017 2018 2019

Fabbricati non residenziali 2 - -

Fabbricati Residenziali 1 - -

Terreni 45 - -

Altri beni - - -

Totale 48 - -
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ALLEGATO A  Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi relativo agli esercizi 2017-2018

                            approvato nella Giunta Municipale del 04 nov 2016  delibera n.32

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) 

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

oggetto Importo in euro   -                   note settore competente

affidamento servizi assistenziali, 

tutelari, relazionali alla persona e dei 

servizi di domiciliare generica da 

rendersi a favore di cittadini presso il 

loro domicilio e/o comunita’ alloggio e

case famiglia di proprieta’ comunale

89.720,00

179.440,00

per secondo semestre 2017

per anno 2018

Servizi Sociali, Prima 

Infanzia, Attività 

Educative e Scolastiche

fornitura buoni pasto personale 

dipendente, anno 2018
95.000,00  Iva inclusa

Settore Personale e 

Affari Generali

servizi assicurativi del Comune di 

Imperia (RCT - responsabilità civile 

verso terzi, incendio ed eventi 

complementari, tutela legale, RCA - 

responsabilità civile auto, infortuni 

conducente), anno 2018

414.000,00 Iva esente
Settore Personale e 

Affari Generali

servizi di pulizia stabili comunali, 2° 

semestre 2018
44.000,00 Iva inclusa

Settore Personale e 

Affari Generali

veicoli di servizio 75.000,00 polizia municipale

videosorveglianza                       40.000,00
secondo ripartizione proventi

ex art. 208 cds
polizia municipale

telecamere accessi z.t.l. 50.000,00 polizia municipale

arredi per comando                     40.000,00
secondo ripartizione proventi

ex art. 208 cds

polizia municipale 2018-

2019

apparecchiatura rosso stop 50.000,00 polizia municipale

fornitura periodica uniformi           40.000,00 polizia municipale

Pagina 260 di 261



Documento approvato con delibera di Giunta Municipale del 04 nov. 2016  n 324

servizi cimiteriali                          40.000,00 settore amministrativo

manutenzione verde cimiteriale  40.000,00 settore amministrativo

manutenzione ascensori inclinati 

pedonali marina
40.000,00

urbanistica ambiente e 

ll.pp.

incarichi tecnici bando periferie 

urbane d.p.c.m. 25/05/2016
1.372.500,00

urbanistica ambiente e 

ll.pp.

incarichi tecnici por fesr 2014/2020 

asse 6 citta'
600.000,00

urbanistica ambiente e 

ll.pp.

servizio di gestione depuratore 

comprensoriale
380.000,00

urbanistica ambiente e 

ll.pp.

servizio igiene ambientale 8.500.000,00
urbanistica ambiente e 

ll.pp.

servizio custodia e mantenimento 

animali randagi
58.560,00

urbanistica ambiente e 

ll.pp.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il  Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to  digitalmente  dal  Dirigente  competente  o  suo 
delegato  

     

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA  o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio 
Comunale

Il Segretario Generale

sig. Diego Parodi Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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