
     

             CITTA' DI IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera n. 0053 del 03/10/2018

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021 
(ART. 170 - C. 1 - D.LGS. N. 267/2000) - APPROVAZIONE

L’anno  2018,  e  questo  dì  3  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  17:00,  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:
Scajola on. dott. Claudio Presente 

Ghiglione Claudio Presente 

Camiolo Pino Presente 

Ramoino Innocente Presente 

Falciola Luca Presente 

Ilacqua Sonia Assente 

Martucci Mario Presente 

Maglio Tiziana Presente 

Montanaro Giovanni Presente 

Arcella Elisa Presente 

Minasso Roberta Presente 

Oneglio Nicoletta Presente 

Ciccione Daniele Presente 

Ornamento Paolo Presente 

Motosso Antonio Presente 

Landolfi Andrea Presente 

Bencardino Martina Presente 

Falbo Giuseppe Presente 

Baldassarre Orlando Presente 

Garibbo Vincenzo Presente 

Marabello Laura Presente 

Lanteri Luca Presente 

Gaggero Gianfranco Presente 

Ranise Antonello Presente 

Gatti Monica Assente 

Savioli Alessandro Presente 

La Monica Davide Presente 

Abbo Guido Presente 

Chiarini Enrica Presente 

Risso Fabrizio Presente 

Verda Edoardo Assente 

Saluzzo Roberto Presente 

Ponte Maria Nella Presente 

Quindi sono presenti Consiglieri N. 30 Sono assenti Consiglieri N. 3.



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 il Vice Sindaco Fossati.
Dopo  l'illustrazione  seguono  gli  interventi  e  le  relative  repliche.  Per  il  contenuto  dell'illustrazione  si  della 
discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico. 
Intervengono i seguenti Consiglieri: Ponte, Abbo, Ranise, Savioli, Lanteri, Falciola.
Replica l'Assessore Roggero.
Replica l'Assessore Volpe.
Replica il Vice Sindaco Fossati.
Escono dall' aula i  consiglieri Ciccione, Saluzzo e Ranise. Presenti n. 27.
Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto dei Consiglieri: 

– La Monica (contraria all'approvazione della proposta di deliberazione),

– Gaggero (contrario all'approvazione della proposta di deliberazione), 

– Ponte (contraria all'approvazione della proposta di deliberazione), 

– Lanteri (contrario all'approvazione della proposta di deliberazione), 

– Ghiglione (favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione). 

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)” ;

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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 16.07.2018, con la quale sono state approvate le  
linee programmatiche del mandato amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 238 in data 25.09.2018, con la quale è stato approvato lo schema 
di Documento Unico di Programmazione 2019/2021 del Comune di Imperia;

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 il parere n.  13  del  27/9/2018 del Collegio dei Revisori dei Conti sul Documento Unico di Programmazione  
2019/2021; 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, che rappresenta gli obiettivi dell'azione amministrativa, 
la  loro  motivazione  e  rispondenza  con  il  programma  politico  dell’amministrazione,  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; 



Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 25/01/2018 ad oggetto “Approvazione del piano triennale  
di prevenzione della corruzione e trasparenza - Annualità 2018 – 2020”; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.05.2018, con cui è stato aggiornato il DUP 2018_2020;

Vista la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  31.05.2018,  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio 
Pluriennale 2018/2020; 

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 19 voti favorevoli, 8 voti contrari (Risso, Chiarini, Abbo, Ponte, La Monica, Gaggero, Lanteri, Savioli) e nessun  
astenuto;        

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  e  che  qui  integralmente  si  richiama,  il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo 
2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

3.Con successiva separata votazione palese  con 19 voti favorevoli,  8 contrari  (Risso, Chiarini,  Abbo, Ponte, La 
Monica, Gaggero, Lanteri, Savioli) e nessun astenuto il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

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

Pagina 12 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
- 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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:  sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio 2019-2021

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;

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

questa parte sono collocati:

 la  programmazione  del  fabbisogno di  personale  2019-2021  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;

  le prime indicazioni programmatiche di massima circa l'orientamento in tema di opere

pubbliche, dando atto che l'aggiornamento di legge per il triennio 2019-2021 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;
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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

Si indicano a seguire le linee di programmazione del quinquennio 2018-2023 in ordine agli

ambiti indicati in sede di programma elettorale. Gli indirizzi di governo sono stati approvati con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16.07.2018.

PREMESSA

La Città  di  Imperia  è  una Città  che necessita  di  un forte  rilancio,  turistico  economico  ed

amministrativo, a seguito della crisi che ha vissuto in questi ultimi anni e delle criticità che

ancora oggi molti settori sono costretti ad affrontare.

La crisi di questi anni nella Città di Imperia è stata ancora più forte, che nel resto d’Italia. E'

mancata in questi anni una prospettiva. Lo sviluppo del turismo e la promozione del comparto

agro alimentare sono le uniche due possibilità per creare lavoro. Il nuovo Porto Turistico è

stata  una  grande  opportunità  per  l’occupazione,  sia  diretta  che  indiretta.  Bisogna  quindi

recuperare nei tempi più brevi e farlo ripartire.

Imperia deve essere una Città Pulita, una Città Sicura, una Città prospera, una Città solidale

ed una Città Viva. 

La Città di Imperia deve essere anche “la Città dello sport”, per tutte le discipline. Imperia è

avvantaggiata climaticamente e paesaggisticamente e quindi occorre valorizzare lo sport non

solo  per  il  suo  valore  sociale,  ma  anche  per  i  riflessi  positivi  per  l'intera  Città  che  può

generare, attraverso manifestazioni, ritiri speciali, competizioni, etc.

In  questo  contesto  questa  Amministrazione  si  è  posta  come obiettivo  principale  quello  di

amministrare la Città di Imperia aperti a tutti e contro nessuno. Questa è stata la nostra linea

dal primo giorno e questo sarà la linea sino alla fine del mandato, per rilanciare la città. 
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1. UNA “CITTA' PULITA”

Una “Città pulita” è una Città caratterizzata da una adeguata e moderna raccolta dei rifiuti, da

una efficiente e puntuale pulizia delle strade, da una attenta cura del verde pubblico e privato.

L'ordine e  la  pulizia  urbana sono  i  prerequisiti  di  una qualsiasi  Città  che voglia  essere e

proporsi come meta turistica.

Una “Città Pulita” è anche una città attenta alle manutenzioni: strade, marciapiedi, tombini,

aiuole, ma anche illuminazione pubblica e decoro delle facciate, pubbliche e private.

Nell'arco del mandato occorrere pianificare tutti gli interventi necessari, ordinari e straordinari,

dal  centro  alle  frazioni:  i  cittadini  devono sapere  e quindi  poter  verificare  “quando si  farà

qualcosa” e un nucleo di pronto intervento manutentivo sarà lo strumento operativo per le

piccole e grandi emergenze.

1.1 Servizio Rifiuti

L'adesione  alla  strategia  internazionale  "Rifiuti  Zero"comporta  l'introduzione  di  sistemi  di

raccolta differenziata intensiva aderenti ai principi della raccolta domiciliare. 

I  servizi  verranno  riorganizzati  con  l'obiettivo  di  traguardare  quote  minime  di  raccolta

differenziata pari al 65%, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio fissati dalla vigente normativa

regionale,  attraverso  un  modello  di  raccolta  orientato  a  massimizzare  l'estensione  della

raccolta domiciliare. 

Compresi nel servizio saranno anche i servizi accessori esterni, quali lo spazzamento ed il

lavaggio  strade,  il  diserbo,  la  pulizia  delle  caditoie,  la  pulizia  delle  spiagge  e  delle  aree

cimiteriali,  il  lavaggio e la sanificazione dei contenitori utilizzati  per le raccolte stradali  e di

prossimità oltre che quelli in uso per le scuole, le attività di comunicazione e monitoraggio del

servizio, ecc. 

Si procederà quindi alla verifica dello stato dell’arte sulla raccolta rifiuti: attraverso:

1) Analisi costi e ricavi, rapporti con la società di servizi, situazione territoriale e morfologica,

azione mirata su ottimizzazione della raccolta stessa. 

2)  Avvio  immediato  di  una  campagna  di  comunicazione  sulla  raccolta  differenziata:

coinvolgimento della collettività dividendo la città in borghi – quartieri – frazioni; assemblee
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dedicate  per  verificare  disponibilità  generale  del  cittadino  nei  confronti  delle  proposte

specifiche.

3) Verifica finanziaria per copertura premiante di comportamenti virtuosi: 

verifica della filiera rifiuto differenziato – riciclato – ceduto a terzi; primi esperimenti sul riuso.

4)  Informazione  diffusa  sulla  filiera  del  rifiuto  differenziato:  ogni  cittadino  deve  essere

informato sulla destinazione di ogni singola categoria di rifiuto differenziato.

In attesa della loro eliminazione tramite il servizio di cui sopra, mimetizzazione cassonetti ove

possibile:  sotto  il  livello della strada, acquisto  oggetti  e forme architettoniche mascheranti,

sistema di telecamere per controllo buon fine del conferimento.

Si procederà inoltre a quanto segue:

1)  Stesura patto  sociale  su deiezioni  animali:  ogni  cittadino si  impegna in  forma scritta  a

rispettare  le  regole  sulle  deiezioni;  aumento  vigilanza  utilizzando  le  forze  disponibili,

inasprimento delle multe per chi non rispetta le regole.

2) Calcolo effettivo spesa mantenimento pulizia arredo urbano ed azioni conseguenti: apertura

numero whatsapp pubblico per segnalazioni ed interventi immediati; patto con cittadini per

condivisione  problematiche  pulizia  generale,  con  eventuali  coinvolgimenti  diretti  e

conseguente scontistica.

3) Accordi specifici con borghi e frazioni sull’igiene del territorio

4) Verifica generale stato del depuratore e sull’origine dei cattivi odori

5)  Gestione  assennata,  condivisa  con  i  cittadini,  del  randagismo,  chiamando  tutte  le

associazioni e le persone coinvolte nella cura dell’animale in senso generale.

Tutta  la  politica  ambientale  sarà  comunque  ispirata  al  raggiungimento  dell’obiettivo  “rifiuti

zero”. 

1.2 Servizio idrico integrato

L'impianto  di  depurazione  sito  nel  parco  urbano  della  città,  quanto  a  tecnologia,  è  a

biofiltrazione a  massa adesa,  modulare dimensionato  per un massimo di  160.000 abitanti

equivalenti  suddivisi  nei  23  +  3  Comuni  dei  quali  è  attualmente  previsto  il  recapito

nell'impianto. 

Attualmente recapitano nell'impianto i Comuni di Imperia, Pontedassio in parte e i Comuni del

Dianese.
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La  gestione  dell'impianto  di  depurazione  è  attualmente  affidata  in  regime  di  Ordinanza

Sindacale al gestore d'Ambito individuato per il Servizio Idrico Integrato. L'opzione autoritativa

crea  alcune  problematiche  che  dovranno  essere  affrontate  per  ricondurre  la  gestione

dell'impianto  e  dell'intero  ciclo  delle  acque  alle  indicazioni  previste  dalla  Sezione  III  del

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

E' quindi necessario che il Comune di Imperia si attivi a livello sovracomunale affinché venga

data una risposta concreta al problema dell'efficientamento del  sistema del servizio idrico

integrato  comprensoriale  e,  a livello  comunale  e  più  prettamente operativo,  provveda allo

studio di migliori soluzioni tecniche finalizzate:

 al mantenimento degli standard di depurazione degli scarichi in mare;

 al miglioramento della qualità del trattamento dell'aria immessa in atmosfera dall'impianto;

 allo studio di soluzioni tecniche finalizzate ad economizzare e razionalizzare la gestione.

1.3 Altri servizi

Sempre nell'ottica di qualificare l'offerta turistica della città, anche nell'ambito di strategie di

marketing territoriale, andrà perseguita una strategia rigorosa volta alla  pulizia della Città,

all'ordine,  al  decoro,  ivi  compresi  gli  sfalci  e  le  attività  naturalmente  perseguibili  con  una

corretta gestione dei servizi associabili al S.I.A..

1.4 Protezione civile

L'Obiettivo  è  quello  di  una  amministrazione e  un funzionamento delle  attività  relative  agli

interventi di protezione civile sul territorio, finalizzate alla previsione, prevenzione, soccorso ed

al superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Si propone quindi,

una corretta 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. 
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****

2. UNA “CITTA' SICURA”

Nessuno andrebbe in vacanza in un posto in cui non si sente al sicuro. Una “Città Turistica”

deve quindi essere sicura ma la sicurezza della città è soprattutto un dovere nei confronti dei

nostri concittadini.

I poteri conferiti al Sindaco, una video sorveglianza strategica, una polizia municipale meglio

equipaggiata, con mezzi adeguati alle funzioni una migliore sinergia con le forze della polizia

sono gli  strumenti da utilizzare in via prioritaria. Occorre creare un nucleo di polizia locale

disponibile h24 pronto ad intervenire alle richieste del cittadino.

Si deve far percepire il Comune presente a fianco del cittadino.

L'obiettivo prioritario, indicato in campagna elettorale, di rendere quindi la città più sicura, può

essere conseguito sinergicamente operando in più direzioni. Innanzitutto un valido supporto

viene dato dalle moderne tecnologie che consentono la vigilanza sul territorio da remoto ed in

tempi differenti con allocazioni più efficaci del personale, maggiore efficienza nei controlli, in

quanto  diuturni  e  continuativi,  comparazione  di  dati  ed  informazioni  utili  ad  eventuali  fini

investigativi e sovente acquisizione di fonti di prova per l'accertamento degli illeciti penali. In

questa direzione l'Amministrazione Comunale è appunto intenzionata a potenziare il sistema

di  videosorveglianza  cittadino  privilegiando  soprattutto  la  rete  viaria  delle  frazioni  per

consentire  il  monitoraggio  dei  transiti  di  persone  e  veicoli  affinché  venga  effettuato  un

sistematico e diuturno controllo del  territorio.  Ovviamente non è possibile  videosorvegliare

tutto  il  territorio  comunale  in  quanto  servirebbero  un  numero  infinito  di  telecamere  ma,

monitorando alcuni punti chiave di obbligatorio passaggio, si può estendere  le possibilità di

controllo su più ampie zone verificando coloro che transitano nei siti sorvegliati come se questi

fossero dei  cancelli  di  accesso alle zone frazionarie.  Gli  interventi  di  implementazione del

sistema di sicurezza basato sulla tecnologia video comporta tuttavia ingenti risorse finanziarie.

Solo per ampliare l'attuale sistema di videosorveglianza necessiteranno circa 150 mila €uro ai

quali  sommare successivamente i costi  della manutenzione dell'apparato, sia per quello di

nuova individuazione che per quello attualmente esistente. Il progetto dovrà quindi essere di

ampio  respiro  e  programmato  inizialmente nel  triennio  del  documento di  programmazione

economica ma probabilmente esteso su tutto il mandato amministrativo per poter conteggiare
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infine, tra nuove telecamere e quelle attualmente esistenti, almeno cinque varchi di controllo

degli accessi veicolari alla città (compresi quelli dei caselli autostradali ) oltre ad un sistema

complessivo composto da almeno un centinaio di telecamere dislocate su tutto il  territorio

comunale.  Tuttavia,  oltre  alla  moderna  tecnologia,  che  verrà  implementata  anche  con

strumentazioni portatili per la polizia municipale affinché sia migliorato il lavoro degli agenti,

bisogna rammentare che la legge consente al Sindaco quale ufficiale del Governo, di emanare

atti  che  gli  sono  attribuiti  dalla  legge  e  dai  regolamenti  in  materia  di  ordine  e  sicurezza

pubblica  e  di  vigilare  su  tutto  quanto  possa  interessare  la  sicurezza  e  l'ordine  pubblico,

informandone preventivamente il Prefetto. Per garantire quindi la sicurezza della comunità che

amministra il Sindaco deve poter utilizzare la polizia municipale con obiettivi volti ad interventi

di sicurezza urbana  tali da garantire vivibilità e il decoro della città che devono, e possono,

essere conseguiti anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale

e,  quando  necessario,  anche  agendo  per  il  recupero  delle  aree  o  dei  siti  degradati;  tali

interventi non devono essere quindi solo  di carattere repressivo in quanto esercitati attraverso

azioni  di  polizia  e  nemmeno  esclusivamente  pianificatori,  se  esercitati  attraverso  le

ristrutturazioni edilizie, ma vanno integrati con un certosino lavoro di eliminazione dei fattori di

marginalità  e  di  esclusione  sociale,  anche  attraverso la  prevenzione della  criminalità  e la

diffusione e promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati

livelli di coesione sociale e convivenza civile. Quindi una sinergia che deve attivarsi tra tutti gli

attori comunali, quali i  “vigili urbani”, i tecnici comunali, le assistenti sociali e gli educatori, ma

anche  collaborando  con  gli  altri  enti  interessati,  ad  esempio  gli  organi  dello  Stato  ed  in

particolare la Prefettura e le Forze di Polizia, oltre alla stessa cittadinanza che deve essere

stimolo e  partecipe all'obiettivo  della  sicurezza integrata.  La sicurezza deve essere quindi

sempre di più un sistema integrato e potenziato attraverso l'utilizzo delle sinergie tra le varie

forze ed enti interessati. 

E'  fondamentale  che  la  polizia  municipale  di  Imperia  assurga  a  polizia  locale  moderna,

efficiente ed adeguatamente attrezzata. E' innegabile che ciò comporti ingenti investimenti in

risorse finanziarie  ed umane. Si  è quindi  individuata una nuova sede del  Comando dove

attrezzare una centrale operativa, una cella di sicurezza, un eventuale gabinetto scientifico di

fotosegnalamento ed uffici   decorosi  e funzionali  che garantiscano un ambiente  consono,

pulito, moderno e sereno per i  lavoratori  del settore. Contestualmente si deve rinnovare il

parco  degli  automezzi  e  dei  motoveicoli  e  garantire  risorse  finanziarie  adeguate  per  la
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sostituzione della massa vestiaria e degli accessori necessari. Obiettivo dell'Amministrazione

risulta  anche quello  di  garantire un servizio sulle ventiquattro ore.  Si  tratta di  un progetto

ambizioso, in quanto attualmente l'organico degli agenti in servizio, con una età media di 53

anni, è drammaticamente carente. Infatti il Corpo di Polizia Municipale ha, attualmente, solo

38 agenti e la metà degli ufficiali che sono indicati in pianta organica. Inoltre, degli agenti, si

deve evidenziare che alcuni non risultano idonei al servizio esterno, sono in aspettativa o

godono dei permessi della legge 104 per assistenza parenti. Con i numeri esigui del personale

è imprescindibile procedere ad assunzioni che possano rimpinguare e ringiovanire l'organico.

Per garantire quattro turni di servizio si renderà necessario il passaggio della contrattazione

collettiva integrativa con le rappresentanze sindacali e l'individuazione delle priorità ed ambiti

di intervento da assegnare al Corpo di Polizia Locale affinché adempia alle richieste di aiuto

presentate  dalla  cittadinanza  anche  attraverso  l'attivazione  di  apposito  numero  verde  e

l'istituzione di una squadra di pronto intervento

2.1 VIGILANZA SUL TERRITORIO

L'obiettivo di rendere la città più sicura, può essere conseguito sinergicamente operando in

più  direzioni.  Innanzitutto  un  valido  supporto  viene  dato  dalle  moderne  tecnologie  che

consentono la vigilanza sul territorio da remoto ed in tempi differenti con allocazioni più efficaci

del  personale,  maggiore  efficienza  nei  controlli.  In  questa  direzione  l'Amministrazione

Comunale è intenzionata a potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino dislocando le

telecamere privilegiando soprattutto la rete viaria delle frazioni per consentire il monitoraggio

dei  transiti  di  persone  e  veicoli  affinché si  effettui  un sistematico e  diuturno  controllo  del

territorio. Gli interventi di implementazione del sistema di sicurezza basato sulla tecnologia

video comporta ingenti risorse finanziarie. Il progetto dovrà quindi essere di ampio respiro e

programmato sui cinque anni di mandato amministrativo.

Tuttavia,  oltre  alla  moderna  tecnologia  che  verrà  implementata  anche  con  strumentazioni

portatili  per  la  polizia  municipale  affinché  sia  migliorato  il  lavoro  degli  agenti,  bisogna

rammentare che la legge consente al Sindaco quale ufficiale del Governo, di emanare atti che

gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di

vigilare  su  tutto  quanto  possa  interessare  la  sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  informandone

preventivamente il Prefetto. 
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2.2. SICUREZZA

Per garantire la sicurezza della comunità che amministra il  Sindaco occorre che la polizia

municipale abbia obiettivi volti ad interventi di sicurezza urbana tali da garantire vivibilità

e decoro della città che devono e possono essere conseguiti anche attraverso interventi di

riqualificazione urbanistica,  sociale e culturale  e,  quando necessario,  anche agendo per il

recupero delle aree o dei siti degradati.

Tali  interventi  non possono essere quindi  solo  di  carattere  repressivo esercitati  attraverso

azioni  di  polizia  e  nemmeno  esclusivamente  pianificatori  se  esercitati  attraverso  le

ristrutturazioni edilizie, ma vanno integrati con un certosino lavoro di eliminazione dei fattori di

marginalità  e  di  esclusione  sociale,  anche  attraverso la  prevenzione della  criminalità  e la

diffusione e promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati

livelli di coesione sociale e convivenza civile. 

Quindi una sinergia che deve attivarsi tra tutti gli attori comunali, quali i “vigili urbani”, i tecnici

comunali,  le  assistenti  sociali  e  gli  educatori,  ma  anche  collaborando  con  gli  altri  enti

interessati,  ad esempio gli  organi  dello Stato ed in particolare  la  Prefettura  e le  Forze di

Polizia, oltre alla stessa cittadinanza che deve essere stimolo e partecipe all'obiettivo della

sicurezza integrata che interessa ognuno. 

La sicurezza deve essere quindi sempre di più un sistema integrato e potenziato attraverso

l'utilizzo delle sinergie tra le varie forze ed enti interessati. 

Tuttavia  è  fondamentale  che  la  municipale  di  Imperia  assurga  a  polizia  locale  moderna,

efficiente ed adeguatamente attrezzata. 

E' innegabile che ciò comporti ingenti investimenti in risorse finanziarie ed umane. 

Obiettivo di questa Amministrazione è quindi quello di individuare una nuova sede del

Comando dove attrezzare una centrale operativa, eventualmente un gabinetto scientifico

di fotosegnalamento ed uffici decorosi e funzionali che garantiscano un ambiente consono,

pulito, moderno e sereno per gli agenti ed il personale del comando. 

Altro  obiettivo  è  quello  di  rinnovare  il  parco  degli  automezzi  e  dei  motoveicoli  e  la

sostituzione della massa vestiaria e degli accessori necessari. 

Inoltre l'obiettivo principale di questa Amministrazione risulta quello di  garantire un servizio

sulle ventiquattro ore. 

Pagina 24 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
Si tratta di obiettivo non facile in quanto oggi il Corpo di Polizia Municipale ha, attualmente,

solo 38 agenti e solo la metà degli ufficiali sono presenti in servizio rispetto a quelli previsti in

pianta organica. 

E', pertanto, imprescindibile procedere ad assunzioni che possano rimpinguare e ringiovanire

l'organico. 

In una “Città Sicura” occorre individuare le priorità ed gli  ambiti  di intervento del Corpo di

Polizia Locale affinché possa adempiere alle richieste di aiuto e di servizi alla cittadinanza, ai

turisti,  anche attraverso  l'attivazione di  un apposito  numero verde e  l'istituzione di  una

squadra di pronto intervento.

***

3. UNA “CITTA' PROSPERA”

Imperia deve tornare a dare lavoro, essere amica di chi lavora e vuole investire essere aperta

a chi vuole portare benessere e occupazione nella nostra città.

Il Comune deve creare le condizioni per favorire gli investimenti in ogni settore, dal commercio

al turismo, dall'artigianato alla pesca, dalla nautica all'agrolimentare.

3.1. Il Turismo

Il turismo, vera risorsa per il futuro di Imperia, deve svilupparsi e crescere in ogni ambito e

durante tutto l'anno: non solo turismo balneare, ma turismo sportivo, culturale, congressuale,

enogastronomico, valorizzando i nostri borghi.

In quest'ottica dobbiamo ottimizzare le risorse comunali, ricercarne nuove utilizzando i bandi

europei sia attraverso lo Stato centrale e la Regione, sia direttamente con la Commissione

Europea.

Il turismo è la grande risorsa per il futuro di Imperia, da cui Imperia deve ripartire.

La crescita turistica è la base più importante della ricchezza che la città può offrire, e dunque

l'obiettivo  di  base  è  la  crescita  del  turismo  in  una  città  che  deve  essere  attrattiva  ed

accogliente.

Il  Programma muove da una premessa,  legata alle  caratteristiche intrinseche cittadine:  la

nostra storia, i nostri monumenti, i nostri borghi, il nostro mare e le nostre colline sono i primi,
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essenziali  presupposti  per  uno sviluppo positivo  di  Imperia,  di  bella  città,  ordinata,  pulita,

accogliente, solidale, viva. 

Per quanto riguarda il turismo, a Imperia negli ultimi anni è cresciuto solo del 2%, il più basso

in assoluto delle città vicine. Imperia non è riuscita a promuoversi abbastanza. E’ necessario

rivedere e potenziare tutti gli asset a disposizione, quindi:

Il Portale turistico va revisionato e potenziato in un ottica di sinergia con associazioni e enti

sovraordinati  e  di  rete  con organizzazioni  ed enti  locali  vicini  ,  utilizzando anche i  Social

Network .

I punti di informazione e l'accoglienza turistica, devono essere disposti capillarmente in tutta la

città ed aperti anche nei giorni festivi da personale qualificato.

Brandizzare  Imperia  come  città  turistica  di  prim’ordine  per  avere  un  turismo  di  qualità  e

proporci su mercati di nicchia. Imperia come città del Mare e del viver bene ,citta della Vela

ma non solo.

Dovremo potenziare nuove forme di turismo ma gia presenti sul territorio come l’ittiturismo e

l’agriturismo accedendo a fondi europei. 

Il materiale informativo deve essere più veloce e snello, più sull’esperienza che nozionale, con

più cuore. 

Obiettivo  è  quello  di  creare  uno  sportello  unico  per  le  manifestazioni  per  velocizzare  la

richiesta di permessi  e agevolare chi  vuole fare manifestazioni  di qualità,  a questo scopo

rivedere i criteri del Patrocinio del Comune e dei Benefici ad esso connessi.

Quali interventi prevedere ad incremento della risorsa turismo:

 Creare il marchio IMPERIA con produzione di materiale brandizzato

 Sviluppare e possibilmente incrementare i punti di accoglienza turistica

 Creare materiale promozionale aggiornato in stampa tipografica 

 Potenziare  il  Portale  Turistico,  sia  con  segnalazione  delle  strutture  fisse  che  con

aggiornamento degli  eventi,  sia realizzati  dal  Comune che dalle Associazioni  culturali,  per

mettere in rete la complessiva offerta di intrattenimento a livello cittadino

 Ricercare e promuovere forme di turismo esperienziale, attraverso attività o esperienze

che consentano al visitatore di conoscere e vivere a pieno la tradizione della città: il settore

legato al mare - la pesca come il Santuario dei Cetacei – alla enogastronomia, attività sportive
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all’aria aperta, al fine di trasmettere l’autenticità del territorio e le tradizioni storiche del luogo in

maniera semplice e naturale, non artefatta, con spirito di cordialità ed accoglienza

 Avviare il percorso per il riconoscimento della Bandiera Blu, per identificare Imperia come

località turistica balneare che rispetta criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, verso

un processo di sostenibilità ambientale

 Introdurre forme di incentivo nei confronti delle strutture ricettive aperte lungo tutto l'arco

dell'anno.

3.2. Il Commercio

Per quanto riguarda il Commercio, va fatta una revisione dei mercati settimanali e di quelli

coperti  in  un  ottica  di  armonizzazione,  pulizia,sicurezza  e  piena  accessibilità,  occorre

potenziare il Farmer market, magari aprendone uno anche ad Oneglia. Migliorare la qualità

delle  fiere  promozionali  che  devono  veramente  essere  promozione  del  territorio.  Bisogna

combattere  la  burocrazia,  che  fa  perdere  ai  commercianti  il  4%  del  fatturato  annuo,  lo

possiamo fare con il  SUAP, che deve essere potenziato, dando così tempi certi e più rapidi,

con l’uso della conferenza asincrona e delle condivisione della documentazione digitalmente.

Infine non dimentichiamo la lotta all’abusivismo commerciale e hai prodotti  contraffatti, che

danneggiano le attività commerciali per svariate migliaia di euro ogni anno.

3.3. I Porti

Il Porto turistico deve essere completato nel più breve tempo e diventare quel volano per la

Città che tutti siamo convinti possa essere.

Si provvederà ad ogni azione utile a dirimere il contenzioso che si è creato sul nuovo Porto

Turistico con un'iniziativa diretta del Comune con tutte le parti interessate, con l'obiettivo di

ottenere  la  concessione  demaniale  pluridecennale  in  capo al  Comune con  l'assistenza  di

autorevoli studi legali.

L'attuale  gestione dovrà quindi  provvedere al  completamento degli  interventi  previsti  dalla

concessione demaniale, ovvero:
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1)agibilità delle strutture e dei magazzini, compresi i corpi dello Stato;

2)dissequestro di 93 posti barca attualmente inutilizzati per problematiche alle pile e

agli ormeggi;

3)realizzazione impianto di bunkeraggio;

4)miglioramento del sistema di ricircolo delle acque e monitoraggio ambientale delle

stesse;

5)realizzazione di strada di accesso pedonale;

6)Manutenzione degli impianti tecnologici e del verde di competenza;

7)abbattimento muro di cinta di via San Lazzaro e realizzazione di parcheggio auto;

8)realizzazione della strada di accesso definitiva;

9)attuazione del piano di raccolta dei rifiuti portuali.

Il Porto di Oneglia deve essere riqualificato attraverso:

1)la  valorizzazione  delle  gru  di  proprietà  della  Compagnia  Portuale  per  attività

turistiche;

2)la manifestazione di interesse ex deposito franco e spostamento della cinta doganale

per maggiore fruibilità dell'area;

3)reperimento  finanziamenti  per  il  consolidamento  della  scogliera  di  protezione  del

molo lungo e del piazzale Fra Crispino e miglioramento degli impianti di illuminazione

del porto e dell'impianto antincendio ivi compresa la banchina del porto peschereccio;
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4)realizzazione  progetto  FLAG  GAC  ex  DGR  983/2018  relativo  ad  interventi  di

consolidamento della banchina pescatori.

3.4 Demanio Marittimo 

Ai  suddetti  obiettivi,  si  devono  e  aggiungere  in  materia  di  Demanio  Marittimo  i  seguenti

obiettivi:

1)consegna  dallo  Stato  delle  aree  demaniali  senza  rilevanza  economica,  in

concessione al Comune;

2)redazione del regolamento comunale;

3)istituzione del registro informatico delle concessioni demaniali marittime;

4)convenzione con l'ordine degli architetti della provincia di Imperia per la concessione

pluriennale,  ad  uso  istituizionale  e  sociale,  della  parte  non  ancora  ristrutturata

dell'immobile c.d. “stecca”.

5)Opere di difesa a mare: 

- rifiorimento diga foranea antistante la spianata di Oneglia;

- spostamento a mare, di circa 50 m rispetto alla posizione attuale, della diga foranea a difesa

di Borgo Foce;

- costruzione di diga foranea a difesa del litorale frontistante Borgo Prino.

3.5   Le Spiagge

In materia di spiagge l'Amministrazione si pone come prossimi obiettivi:

Pagina 29 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
1. l'apertura della spiaggia  del  Parco Urbano e sua riqualificazione con contestuale

valorizzazione dell'oasi faunistica del rio Baitè;

2. la realizzazione di spiaggia inclusiva in loc. Borgo Prino;

3. il reperimento fondi europei, nazionali e regionali per manutenzione continua delle

spiagge libere  comunali  e delle  opere di  difesa,  e per la  pulizia  di  tutte  le aree di

competenza.

A lungo termine si potrà eventualmente studiare un progetto per la gestione in house di tutte le

spiagge comunali.

3.6   L' Arredo Urbano

E' prevista l’approvazione di un Piano pubblicità omnicomprensivo e il successivo bando per

l’affidamento della pubblicità su rastrelliere biciclette, cestini gettacarta, bacheche informative,

aree ecologiche, pensiline, etc., con installazione delle stesse da parte dell’aggiudicatario.

A medio-lungo termine è previsto lo studio per la revoca del Piano dei dehors attuale con

eventuale istituzione di una Commissione dell’ornato per l’approvazione dei progetti presentati

o, in alternativa, un nuovo Piano dei dehors con prescrizioni diverse.

Verrà  programmata anche la  Riqualificazione complessiva dell’arredo alla  radice del  Molo

lungo di Oneglia e alla Spianata di Oneglia.

3.7 Il Verde Pubblico

A brevissimo termine verranno rimosse tutte le fioriere davanti agli esercizi commerciali per cui

gli esercenti non si dichiareranno disponibili alla cura.

Le fioriere poste in particolari zone strategiche verranno riqualificate con piante fiorite.

Verrà istituito il servizio telefonico di “segnalazione disservizi” in collaborazione con il settore

Ambiente.
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Verrà messa a punto una programmazione mensile concordata con l’affidatario del servizio e

studiata una forma di comunicazione alla cittadinanza. Sarà, inoltre, riqualificata la rotatoria di

Piazza Dante.

Sarà censito il patrimonio arboreo e programmati eventuali abbattimenti.

Verrà inoltre rivisitato ed eventualmente “snellito” il regolamento di “affidamento aiuole”.

Si procederà anche alla riqualificazione del Parco Urbano e alla realizzazione della rotatoria

Castelvecchio/uscita Imperia Est e relative aiuole a lato.

3.8. Il Bilancio

Per  il  programma  di  mandato  in  materia  di  bilancio  si  propone  un'oculata  e  propositiva

gestione delle risorse disponibili, sia sul fronte della spesa corrente, sia sul fronte della spesa

in  conto  capitale,  prestando  la  massima attenzione  a  contenere  il  debito  comunale  e  ad

acquisire finanziamenti da alienazioni, da enti esterni e da bandi sia europei che nazionali e

regionali

Sul tema delle Entrate, si propone di procedere mettendo in atto le seguenti azioni:

1)riduzione dei livelli tariffari dei servizi attraverso il massimo contenimento del costo 

degli stessi

2)recupero dell'evasione fiscale 

3)politiche di agevolazioni fiscali tese all'abbattimento della pressione tributaria, con 

particolare riguardo ai bisogni delle famiglie e delle categorie produttive

Sul tema delle Società partecipate, si propone inoltre una attenta:

 vigilanza sul contenimento delle spese delle società partecipate attraverso la 

riorganizzazione e l'accorpamento delle stesse;

 vigilanza sulla produttività e sulla redditività delle società partecipate. 
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3.9. Il P.U.C. 

Priorità e missione principe dell’Assessorato all’Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata sarà la

predisposizione del nuovo PUC, ossia dello strumento di programmazione e pianificazione

dello sviluppo urbanistico della città.

Occorre pianificare l’Imperia del futuro, declinando in modo nuovo le scelte inerenti le funzioni

e destinazioni pubbliche e private, in regione della trasformazione urbana e territoriale che

Imperia ha avuto negli ultimi due decenni.

Il vigente PRG è stato adottato nel 1994 ed approvato nel 1999, pertanto, risulta scaduto già

dal 2009. 

Tale  nuova  pianificazione,  peraltro,  è  imprescindibile  e  non  ulteriormente  procrastinabile:

l’Imperia di oggi è molto diversa dalla Imperia del 1994.

La nostra città ha vissuto -e sta vivendo- una profonda trasformazione da importante realtà

industriale  e  commerciale  a  realtà  che  ambisce  a  diventare  prevalentemente  una  città

turistica.

Il venir meno della vocazione commerciale del porto di Oneglia, dovuta a ragioni oggettive

legate  alle  caratteristiche  dei  moderni  traffici  via  mare,  la  chiusura  o  sensibile

ridimensionamento  di  importanti  industrie  cittadine,  lo  sviluppo  ed  ampliamento  del  porto

turistico di Porto Maurizio, lo spostamento a monte della ferrovia, sono solo esempi di quanto

sia cambiata Imperia, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dal punto di vista vocazionale,

in meno di vent’anni.

Il nuovo PUC, pertanto, dovrà caratterizzarsi per favorire la nuova vocazione turistica della

città, che passa anzitutto dalla riqualificazione delle aree dismesse, dal ridotto consumo del

territorio, dall’attenzione alla qualità e dimensionamento degli interventi; il tutto nell’ambito di

un corretto equilibrio delle funzioni pubbliche e private necessarie per la crescita di una città

moderna.

Nelle more dell’approvazione del nuovo PUC, peraltro, occorre prestare attenzione anche alla

attuazione del vigente strumento urbanistico generale.

Sia  attraverso  una  puntuale  verifica  di  come è stato  sino ad ora  attuato,  con riferimento

anzitutto alla puntuale ottemperanza degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, sia attraverso

una verifica della mancata attuazione di previsioni del PRG in aree strategiche della città (si
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pensi all’ex Odeon), evidentemente non più attuali o d’interesse per i soggetti proprietari delle

aree, sia dando corretta attuazione a quanto ancora realizzabile.

Un’azione  complessa  ed  articolata,  che  verrà  portata  avanti  seguendo  due  principi

fondamentali: la trasparenza e l’efficienza, ottimizzando al massimo le risorse disponibili. 

L'obiettivo pertanto è di avviare l'iter per un nuovo PUC, con un incarico ad un professionista

di alto profilo tecnico che, sulla base degli obiettivi che indicherà l'Amministrazione Comunale,

predisponga un nuovo strumento di pianificazione per riqualificare la città ed il suo territorio e

per  permettere  la  ripresa  degli  investimenti  pubblici  e  privati  per  lo  sviluppo  delle  attività

economiche già presenti e di altre che verranno.

In contemporanea con la predisposizione di questo nuovo strumento urbanistico, si interverrà

con strumenti urbanistici e con interventi puntuali nelle zone e nelle aree più critiche della città,

per eliminare situazioni di immobili non utilizzati, in degrado, strategici per i servizi, la viabilità

e le potenzialità urbane.

Utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili, si prevede di migliorare la qualità urbana

con un controllo di tutti gli interventi privati e di quelli privati”convenzionati” per eseguire opere

pubbliche che sono stati completati ma che hanno ancora delle criticità non risolte e di quelli in

corso che non garantiscono una corretta esecuzione delle opere pubbliche e dei servizi da

realizzare/completare.

Migliorando il  lavoro degli  uffici  ed il  coordinamento con altri  enti  pubblici  si  provvederà a

sveltire il  più possibile le  istanze presentate dai  cittadini  ed a far correggere,  nelle nuove

costruzioni e nelle ristrutturazioni, gli elementi che non si inseriscono in modo armonico nel

contesto urbano e che modificano in modo negativo il paesaggio agricolo collinare.

3.10. I Lavori Pubblici

L’impegno  per  il  Settore  dei  Lavori  pubblici  sarà  caratterizzato  da  interventi  di  ordinaria

manutenzione  quali  il  rifacimento  di  asfalti  e  illuminazione  pubblica,  senza  trascurare

l’ordinaria  manutenzione  dei  marciapiedi.  Per  quanto  riguarda  gli  asfalti  e  l’illuminazione

saranno  pianificati  gli  interventi,  previa  verifica  delle  condizioni  attuali,  privilegiando  le

situazioni di emergenza. 

Il settore sarà altresì impegnato in quelle che possiamo definire opere di maggiore rilevanza: 
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 la  pista  ciclo-pedonale  da  realizzare  lungo  il  sedime  tra  San  Lorenzo  e  la  vecchia

Stazione di Oneglia della linea ferroviaria dismessa, costituisce una grande opportunità per la

riqualificazione dei siti attraversati e per lo sviluppo futuro di una rete da estendere alle aree

turistiche, ai borghi ed ai fondovalli vallivi. L'intervento consentirà il rammendo dei siti e dei

quartieri  attraversati.  In  sede  di  attuazione  dell'intervento  è  necessario  conciliare  la

realizzazione della Pista ciclopedonale con la predisposizione di un percorso utile al transito di

un mezzo di trasporto pubblico di modeste dimensioni, ecologico ed elettrico che, correndo

lungo l'ex sedime ferroviario, consenta di connettere in poche fermate ed in pochi minuti l'ex

stazione di  Porto Maurizio e quella di Oneglia collegandole con una deviazione a "T" alla

nuova stazione ferroviaria nonché, in prospettiva a Diano Marina. L'intervento del progetto

integrato consentirà anche di mitigare l'impatto dell'impianto di depurazione e di completare il

parco urbano;

 migliorare i collegamenti con la nuova Stazione Ferroviaria e completando i parcheggi;

 gli  ascensori  andranno a breve messi in funzione, si  dovranno pianificare interventi di

sistemazione definitiva degli stessi; 

 per  il  teatro  Cavour,  attualmente  chiuso  per  problematiche  di  difformità  in  materia  di

prevenzione incendi, si dovranno effettuare tutti gli interventi per riaprire la struttura nel minor

tempo possibile; 

 laddove  carenti  si  dovranno  trovare  soluzioni  per  reperire  posti  auto  nel  territorio

frazionale e portando a compimento i lavori del parcheggio di Artallo; 

 si  dovrà  rendere  la  Città  accessibile  a  tutti  attraverso  l’eliminazione  delle  Barriere

Architettoniche, a partire dalla scala di accesso al palazzo Comunale; 

 si dovrà riqualificare l’area di  Calata Anselmi, con l’eliminazione del muro esistente e la

creazione di posti auto e sistemazione a verde; 
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 si dovrà riqualificare e mettere in sicurezza dal punto di vista strutturale attraverso opere di

difesa a mare l’area ex tiro al volo della Passeggiata degli Innamorati;

 si dovranno mettere in sicurezza e adeguare le strutture scolastiche la dove necessario,

si dovranno sistemare ed adeguare degli impianti sportivi (a titolo di esempio piscina, campo

da rugby, stadio ciccione ecc….)

 si prevede di realizzare un intervento di riqualificazione della piscina "Felice Cascione",

con la valorizzazione strutturale ed energetica;

 e' necessario rivedere l'organizzazione della zona di Piazza Dante con l'implementazione

dei collettori di raccolta delle acque bianche, la fontana e i portici, bisognosi di un intervento di

riqualificazione ulteriore;

 dopo un periodo di monitoraggio inclinometrico e piezometrico verrà definitivamente messa

in sicurezza anche sotto il regime idraulico la Frana Di Montegrazie;

 la  zona  della  Spianata  Borgo Peri  andrà  valorizzata  per  scopi  turistici  e  la  scogliera

attualmente distrutta andrà ricostruita spostandola di 50 metri più al largo. Parimenti, anche la

zona di  Borgo Foce  andrà rivista spostando la scogliera di 50 metri più al largo anche in

questo caso,  perché così  com'è provoca l'insabbiamento e  rende difficile  la  discesa delle

barche in mare. occorre portare la scogliera all'altezza delle due punte del modo e quindi

completare l'intervento con una scogliera che eviti l'insabbiamento;

 occorre completare le opere di difesa a mare nella zona Di Passeggiata Moriani (degli

Innamorati), in modo da mettere in sicurezza l'area dell'ex tiro a volo, che va riqualificata;

 a  Borgo  Prino  occorre  fermare  l'erosione  marina  costruendo  una  diga  soffolta  che

protegga il litorale e consenta di riqualificare le spiagge;
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 nei  Borghi e nelle Frazioni  occorre migliorare l'aspetto del patrimonio paesaggistico e

culturale  esistente,  valorizzando  emergenze  storiche  e  riqualificando  i  luoghi  con  una

manutenzione attenta e qualificata. andranno altresì implementati i posti auto costruendo dei

parcheggi in sede propria in tutti i nuclei frazionali. in tale ottica il ricavato dell'alienazione di

beni frazionali andrà reinvestito nel territorio di riferimento. 

3.11. Il Contenzioso

Il  Comune  di  Imperia  in  questi  ultimi  anni  ha  conosciuto  una  crescita  esponenziale  del

contenzioso giudiziario amministrativo e civile.

Nel solo ultimo anno 2017 sono state incardinate circa settanta nuove controversie dinanzi ai

Giudici. Nei primi sei mesi di quest'anno i contenziosi sono già quarantaquattro.

La quasi totalità delle cause vedono il Comune agire in giudizio non come promotore bensì

quale soggetto passivo, chiamato davanti all'Autorità Giudiziaria dai cittadini e dalle imprese

che  lamentano  l'illegittimità  degli  atti  amministrativi  adottati  ovvero  promuovono  azioni

risarcitorie ritenendosi danneggiati.

Per tali  motivi obiettivo di questa Amministrazione è la riduzione del contenzioso mediante

un'azione di oculata ed attenta redazione degli atti, nel rispetto delle disposizioni di legge e

regolamentari, al fine di conciliare le esigenze dei cittadini, con l'interesse dell'ente, nell'ambito

delle procedure di legge, ma nello stesso tempo evitare ulteriori  maggiori  spese, sia per i

privati, sia per il Comune che deve difendersi.

***

4. UNA “CITTA' SOLIDALE”

Una “Città Solidale” è una città amica dei più deboli e di chi è rimasto indietro:gli anziani, i

disabili,  le persone in difficoltà, le persone con emergenze abitative; una Città Amica della

famiglia, dei bambini con asili nido moderni, scuole decorose, servizi scolastici e di sostengo

d'eccellenza, strutture sanitarie efficienti.

Una  “Città  Solidale”  è  una  città  con  un'Università  più  collegata  alla  città,  con  cui  deve

dialogare ed interagire con proposte ed iniziative.
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Uno  dei  punti  qualificanti  del  programma  elettorale  sottoposto  all’approvazione  dei  nostri

Concittadini e per il quale abbiamo ricevuto un ampio consenso, è rendere la nostra città più

solidale e amica dei più deboli. 

In una costante  interazione con le  diverse realtà Istituzionali  presenti  sul  proprio  territorio

nonché nell’ininterrotto confronto con l’ASL e le aziende ospedaliere, il Comune di Imperia

deve assumere una funzione di coordinamento e promozione delle politiche sociali, sempre

garantendo qualità ed efficacia nella sua azione amministrativa. 

Senza dimenticarsi di promuovere, supportare e formare le Famiglie e le reti informali (come il

volontariato), deve, altresì, procedere all'intensificazione di collaborazioni con tutti gli enti del

cd. Terzo Settore che fanno della partecipazione e della cittadinanza attiva il proprio elemento

distintivo ed identitario,  insieme perseguendo l'”interesse generale” inteso come tutte quelle

attività  che  sono  funzionali  all'attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  della

Costituzione (rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana). 

Per rispondere in maniera più incisiva ai bisogni emergenti  ed emergenziali  delle Famiglie

imperiesi  ed in generale di tutti  Coloro  che sono rimasti  indietro,  questa Amministrazione,

assumendosi responsabilmente il ruolo di garante della qualità dei servizi, anche ma non solo

dopo una attenta revisione della  spesa e maggiore  chiarezza in tema di  bilancio,  intende

optare per un cambio di rotta rispetto al modo con cui si è sempre risposto ai bisogni dei

Cittadini.

In maniera dunque strutturale e non incrementale, si cercherà di:

 creare sinergie tra le risorse pubbliche e private;

 mettere in  rete e supportare l’iniziativa virtuosa di  gruppi di  famiglie, associazioni  e

realtà territoriali nel dare risposte ai bisogni emergenti;

 sollecitare e promuovere la cultura dell’interdipendenza che è una espressione alta di

solidarietà;

 mettere a sistema il coinvolgimento degli stakeholders presenti sul territorio e con loro

operare in tutte le fasi del processo di definizione degli obiettivi (co-progettazione del

servizio, identificazione delle soluzioni e programmazione).

Nello specifico, questa Amministrazione:

 nei confronti  delle Famiglie già titolari  della “Carta Famiglia”,  introdotta con  Decreto

Interministeriale  del  20  settembre  2017,  intende  avviare  uno  studio  di  fattibilità
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sull'introduzione di  agevolazioni  tariffarie  del  5% sui  servizi  erogati  direttamente dal

Comune di Imperia a supporto della genitorialità ed in ambito socio-educativo;

 nei confronti  degli  Anziani,  intende mettere in campo specifiche azioni  orientate alla

prevenzione e alla tutela della loro salute nonché alla promozione dell'invecchiamento

attivo, azioni tanto più concretizzabili  quanto più ispirate alla scelta dell’integrazione

socio-sanitaria e della collaborazione con tutte le realtà a diverso titolo impegnate nel

settore:  dalle  realtà  istituzionali  cittadine  alla  Cooperazione  sociale,  al  variegato

universo dell’associazionismo e del volontariato;

 nei  confronti  delle  Persone  con  disabilità,  sia  previa  acquisizione  di  disponibilità

finanziarie  attualmente  non  preventivabili  (anche  ma  non  solo  attraverso  la

partecipazione a Bandi europei) sia attraverso la dotazione e/o il consolidamento di un

patrimonio di conoscenze ed esperienze tecniche ed amministrative specifiche, intende

incentivare la realizzazione di  progetti  di  Vita  Indipendente nella  consapevolezza di

quanto la  Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (in particolare l'art.

19)  stabilisce:  “deve  essere  assicurato  che  le  persone  con  disabilità  abbiano  la

possibilità di scegliere (…) il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, senza

essere obbligate a vivere in una particolare segregazione”. Libertà di scelta di poter

vivere al proprio domicilio e lo sviluppo di una rete di servizi utili alla piena inclusione

della  Persona  con  disabilità  –  anche  a  fronte  di  un  progressivo  processo  di  de-

istituzionalizzazione – questi i punti cardini dell'azione amministrativa comunale;

 nei confronti delle Fasce deboli e dei Nuclei famigliari, in particolar modo di quelli colpiti

dalla crisi lavorativa, intende incentivare il  ruolo del Servizio comunale di Inserimento

Lavorativo (SIL) che ha l’obiettivo di accompagnare e facilitare l’inserimento lavorativo

di persone in condizione di particolare debolezza nei confronti del mondo del lavoro per

invalidità  e/o  svantaggio  attraverso  percorsi  personalizzati  di  accompagnamento  e

sostegno;

 nei confronti dei Bambini, per farli abituare a vivere la città, percorrerla, conoscerla e

rispettarla  ed  a  considerarla  come “casa  loro”,  intende  riportare  in  auge  importanti

iniziative (come il Pedibus) ma possibilmente aggiungerne, sempre con l’impegno delle

istituzioni scolastiche ed il contributo di associazioni e volontariato. Conoscere la città

significa anche acquisire consapevolezza del suo passato: i piccoli hanno il diritto ed

anche il dovere di familiarizzare con i “tesori locali” custoditi in ogni dove, negli archivi
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cittadini come nei musei. Ma soprattutto hanno il pieno diritto di vivere l'hic et nunc che

la Città di Imperia può loro offrire con le sue vie, le sue piazze, i suoi parchi e tutti i beni

comuni urbani;

 nei confronti  del Terzo Settore, della Cooperazione sociale e del Volontariato - nella

consapevolezza che,  fermo restando la titolarità  pubblica  delle  scelte,  è  essenziale

dare voce alle proposte di chi “sul campo” incontra i bisogni ma anche le risorse e le

potenzialità  delle  famiglie  e  dei  cittadini  -  intende  ridefinire,  in  sinergia  con  tutti  i

Soggetti afferenti al Terzo Settore, le Cooperative sociali ed il mondo del Volontariato,

gli  oggetti  e  i  contenuti  ed  impegnare  le  risorse  nella  co-programmazione  e  co-

progettazione  dei  servizi  da erogare alle  Persone.  Previa  deliberazione di  apposito

regolamento  in  cui  (ri)versare  i  contenuti  delle  modalità,  procedure  e  processi  da

attivare avuto riguardo ai rapporti collaborativi (co-programmazione, co-progettazione,

accreditamento, convenzionamento diretto), questa Amministrazione intende, dunque,

collaborare con i suddetti interlocutori sulle azioni e servizi di prevenzione: domiciliarità

per gli anziani e per le famiglie; forme sperimentali di residenzialità leggera (anziani,

disabili, giovani maggiorenni); servizi culturali e aggregativi per adolescenti e giovani,

pensati e proposti non solo per loro, ma con loro; azioni di sistema volte a favorire

l'integrazione piena degli immigrati (minori, adulti e famiglie); reinserimento sociale di

ex detenuti, ex tossicodipendenti ed alcoolisti;

 nei confronti degli Immigrati presenti sul territorio comunale, anche attraverso la messa

a sistema della convenzione tra Comune e Soggetti gestori per l'impiego in lavori di

pubblica utilità di migranti volontari,  intende prevedere forme di partecipazione attiva

degli  stessi  ed  il  coinvolgimento  di  tutti  coloro  che  nell'ambito  dei  CAS (Centri  di

Accoglienza Stranieri) prefettizi, da tempo, sono impegnati nell'assistenza agli immigrati

e  nelle  buone  pratiche  di  integrazione/interazione,  con  la  funzione  di  esaminare  e

portare  tutte  le  tematiche  all'attenzione  dell'amministrazione,  segnalare  problemi  e

soluzioni, mediare tra differenti esigenze e sensibilità;

 nei  confronti  dei  Giovani,  intende  sviluppare  e  promuovere  azioni  negli  ambiti

dell'apprendimento  non  formale,  ma  anche  la  partecipazione  ed  il  volontariato,

l'animazione socioeducativa, la mobilità e l'informazione. In particolare, l'impegno verso

i giovani sarà finalizzato affinché gli stessi possano trovare idonee condizioni di vita

all'interno della città, usufruendo di spazi appositi  e politiche atte a far sviluppare in
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ognuno di loro il  proprio talento e professionalità, permettendone la realizzazione di

progetti di vita e valorizzandone l'eccellenza. Inoltre, al fine di incentivare l'occupazione

lavorativa dei giovani, essendo questi ultimi una delle categorie tra le più colpite dalla

crisi economica, questa Amministrazione intende curare la realizzazione di progetti di

Servizio  civile  universale  (come  disciplinati  dalla  Riforma  del  Terzo  settore),

accreditandosi  presso  gli  appositi  Albi  degli  Enti  di  servizio  civile  universale  ed

aderendo,  previa  pubblicazione  di  avvisi  pubblici,  sia  singolarmente  che  in  forma

associata, agli interventi individuati dallo Stato.

4.1 Strutture Sanitare E Ospedale Di Comunità 

L'  Amministrazione intende perseguire  l'obiettivo  attraverso la  possibilità  di  avere strutture

sanitarie efficienti e di eccellenza. 

Il  Comune  di  Imperia  in  quanto  comune  capofila  del  Distretto  sociosanitario  3  Imperiese

svolge un ruolo strategico di governance pubblica in seno alla Conferenza dei Sindaci e al

Comitato  di  Rappresentanza  dell'ASL 1  Imperiese,  dove  rappresenta  ben  35  Comuni.  La

nostra  Amministrazione  vuole  esercitare  pienamente il  ruolo  di  indirizzo,  programmazione,

verifica e controllo delle politiche per la salute a favore dei cittadini imperiesi con l'obiettivo di

contenere le “fughe” dei nostri concittadini verso altre provincie o altre Regioni, che negli ultimi

anni ha assunto proporzioni rilevanti, riportando una sanità di qualità nella nostra Provincia,

attraverso  la  costruzione  del  Nuovo  Ospedale.  Parallelamente  al  nuovo  assetto  sanitario

Provinciale,  sarà  necessario  prevedere  sul  nostro  territorio  la  nascita  di  un  ospedale  di

comunità. L’ospedale di comunità svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero

ospedaliero ed è dedicato a pazienti che, per un episodio acuto o per la riacutizzazione di

patologie croniche, hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica, per periodi

medio/brevi  potenzialmente  erogabili  a  domicilio,  ma  che  vengono  ricoverati  in  queste

strutture  in  mancanza  di  idoneità  del  domicilio  stesso  (strutturale  e/o  familiare)  e  hanno

bisogno di assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non

erogabile a domicilio.
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4.2 Il Terzo Settore

Altro obiettivo è quello di dare piena attuazione alla riforma del terzo settore introdotta dalla

legge  106/2016  e  dal  D.Lgs  117/17,  garantendo  l’esigibilità  dei  livelli  essenziali  delle

prestazioni  sociali  e  civili.  In  quest’ottica,  il  Codice  del  Terzo  settore  valorizza  proprio  la

funzione “centrale” degli Enti locali nelle dinamiche collaborative con gli enti espressione della

società civile e della sussidiarietà organizzata. La Riforma, infatti,  riconosce agli  enti  locali

piena autonomia organizzativa e regolamentare. In questa prospettiva, dunque, gli enti locali

(e le ASL, per lo spazio di loro competenza) sono chiamati a mettere in campo la loro vision

rispetto al coinvolgimento degli enti del terzo settore;

Inoltre, la nostra Amministrazione si pone i seguenti obiettivi:

 promuovere lo  sviluppo di  comunità  con l'obiettivo  di  costituire  una “Community care”,

coinvolgendo tutti gli attori del Terzo settore (associazioni di volontariato, privato sociale no-

profit. ONLUS, Fondazioni) per consolidare le reti solidali nelle aree dell'integrazione (anziani,

disabili,  psichiatrici  e  minori  e  famiglia),  nonché  promuoverne  di  nuove.  Una  azione  che

questa Amministrazione vuole attuare da subito è l'inserimento di un Rappresentante delle

Associazioni di volontariato dei Disabili  nelle commissioni di vigilanza per le manifestazioni

cittadine,  al  fine  di  poter rendere accessibili  ai  Diversamente abili  tutte  le iniziative  che il

comune di Imperia realizzerà;

 favorire la cittadinanza attiva  attraverso la Riforma del  Terzo settore,  che ha introdotto

anche  il  Servizio  civile  universale.  Si  tratta  del  nuovo  servizio  civile,  al  quale  possono

partecipare i giovani da 18 a 28 anni che saranno impiegati con un orario di svolgimento di 25

ore settimanali per un periodo che va da 8 a 12 mesi,ai quali saranno riconosciuti i rimborsi

spese;

 creare un progetto pilota per la realizzazione di un Polo 0-6 anni rivolto a bambini nella

stessa fascia d'età, organizzato in una sezione di nido e due sezioni di scuola d'infanzia, il cui

progetto educativo e psicopedagogico verrà definito congiuntamente da Comune e Scuola. La

sede del Polo 0/6 potrà essere individuata nella struttura comunale di Porto Maurizio, sede del
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nido di infanzia “Gli Scoiattoli”, struttura attualmente sottoutilizzata in relazione alla sua reale

capacità ricettiva;

 razionalizzare e rendere efficiente il governo del patrimonio immobiliare dato in uso per

finalità  sociali,  anche  attraverso  il  trasferimento  di  parte  della  gestione  di  tali  alloggi  ad

A.R.T.E. Imperia in quanto Ente dotato di strumenti giuridici per risolvere le sopra evidenziate

criticità anche mediante l'avvio di procedure di rilascio;

 rendere  strutturati  e  continuativi  i  processi  di  partecipazione  e  cittadinanza  attiva,  dei

migranti  accolti  sul  territorio  dai  centri  di  accoglienza  stranieri  Prefettizi,  attraverso  il

volontariato che deve prevedere lavori di pubblica utilità, servizio civile, quali strumenti utili al

loro  percorso  d’integrazione,  favorendo  anche  la  possibilità  di  avviare  progettazioni

sperimentali su lavori di utilità sociale, da attuare con enti pubblici e non-profit favorendo la

fragilità. 

4.3 Le Pari opportunità

Tra i primi obiettivi a garanzia delle pari opportunità vi è quello di rendere operativo il comitato

unico di garanzia per le pari opportunità (CUG), per la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazioni).

E' fondamentale, a riguardo, continuare con campagne di sensibilizzazione verso tematiche

quali lo stalking e la violenza sulle donne, non solo fisica ma anche psicologica.

Si ritiene altresì utile ed interessante anche sviluppare incontri ed eventi legati al ruolo della

maternità e al rientro nel mondo del lavoro post maternità.

***

5. Una “Città Viva”

Una Città pulita, sicura, prospera, solidale deve essere anche viva! Una Città Viva è una città

ricca di manifestazioni di livello, culturali, musicali, sportive, enogastronomiche che la rendano

attrattiva durante tutto l'anno: una città dove i giovani e i meno giovani abbiamo il piacere di

vivere e pianificare il proprio tempo libero.
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Dovrà essere riaperto il Cavour e messo a sistema il complesso di realtà museali e sportive

cittadine: spazio a chi ama la musica, a chi ama divertirsi!

Una “Città Viva” è una città in cui dovrà essere facile e piacevole muoversi con un sistema di

trasporto pubblico efficiente ed una pista ciclabile moderna ed integrata con quella esistente,

che colleghi anche i borghi e frazioni.

Imperia deve quindi diventare una città VIVA. Per essere viva necessita di nuovi stimoli, di

ritrovare curiosità, senso di appartenenza e predisposizione alla bellezza, nel senso più vasto

del termine.

La cultura  è  lo strumento che potrebbe realizzare questo  obiettivo,  questo  sogno,  questo

bisogno.

Perché sia possibile è necessario pensare alla cultura non in senso accademico ma come un

vettore di sviluppo economico e turistico, oltre che di sviluppo del patrimonio cognitivo della

comunità. Questo significa sviluppare intorno alla cultura strategie di marketing unite ad una

programmazione coordinata e a lungo termine che, siamo certi, porterebbe un miglioramento

in termini di quantità e qualità dell’offerta stessa.

Vogliamo partire dalla valorizzazione delle strutture e del patrimonio museale e culturale che

abbiamo  a  disposizione  così  come  vogliamo  essere  aperti  alle  numerose  ed  importanti

associazioni culturali cittadine perché riteniamo primaria la creazione di un network che opera

per raggiungere obiettivi comuni. L’Amministrazione deve diventare una cabina di regia che

costruisce e coordina un piano complessivo dell’offerta culturale. 

Una città è viva se ogni borgo, strada, angolo viene reso tale. La cultura lo permette attraverso

forme di espressione diverse, dalla street art al teatro itinerante, dalle installazioni ai festival

con artisti di strada, dai laboratori alle letture ad alta voce. Noi vogliamo portare nuove forme

di cultura per la città perché vogliamo andare oltre i luoghi istituzionali e tradizionali deputati

alla cultura.

Vogliamo offrire esperienze ai turisti  perché le condividano con altri  e ci  aiutino a rendere

Imperia  una  meta  ambita  ma allo  stesso  tempo  vogliamo che  i  cittadini  possano  essere

orgogliosi della propria città e abbiano voglia di viverla. Per questo lavoreremo per proporre

attività che siano in grado di rispondere alle esigenze e alle curiosità di tutti i target: studenti,

turisti, amanti dell’arte, famiglie e bambini. 

Abbiamo il  dovere morale di  offrire  ai  bambini  e agli  studenti,  verso i  quali  abbiamo una

grande responsabilità poiché saranno il futuro, una città che dia loro possibilità di conoscere,
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di  approfondire  e  di  avere  stimoli  culturali.  Anche  per  questo  ci  impegneremo  al  fine  di

valorizzare il  patrimonio che il  Polo Universitario di  Imperia rappresenta per la città ma in

generale per il ponente.

Vogliamo una città con un’offerta culturale a 360 gradi per 365 giorni.

5.1   Cultura e Musei

Gli obiettivi sono diversi e possono essere sintetizzati nei seguenti punti.

Principale obiettivo è quello di valorizzare le strutture disponibili ed il patrimonio museale e

culturale che abbiamo a disposizione, creando anche una rete tra i diversi musei cittadini.

Altro  obiettivo  è  quello  di  comunicare  di  più  e  meglio,  avvalendosi  di  tutti  i  canali  di

comunicazione  dai  più  istituzionali  a  quelli  più  contemporanei,  ovvero  siti  internet,  profili

facebook e instagram.

Occorre pensare ai musei come info point in cui è possibile trovare informazioni su altri musei,

ma anche su eventi ed itinerari turistici. Bisogna progettare esperienze da offrire al visitatore,

al turista con lo scopo di interessarlo ad approfondire la conoscenza del territorio.

Ulteriore obiettivo è quello di sviluppare nuove forme di cultura quali la street art, installazioni

in città e nei nostri borghi e frazioni, spettacoli teatrali itineranti, festival con artisti di strada per

rendere vivo ogni angolo di Imperia. 

Per quanto riguarda le attività, l’idea è quella di sviluppare un programma quinquennale che

abbia come comune denominatore la ricorrenza nel 2023 del centenario della nascita della

Città di Imperia mediante una programmazione di eventi che mettano al centro la storia, la

cultura e la tradizione della città, coinvolgendo associazioni culturali, artisti e istituti scolastici,

per ricordare anche i personaggi che sono vi sono nati, che vi hanno studiato, che vi sono

passati, che vivono ancora e sono venuti a vivere nella nostra città. 

Andranno  ottimizzate  le  risorse  disponibili,  ricercandone nuove  mediante  ricerca  fondi  da

privati e soggetti diversi, utilizzando i bandi europei sia attraverso lo Stato che la Regione, sia

direttamente con la Commissione Europea.

Inoltre, è priorità l'attuazione degli interventi per terminare i lavori del Planetario all’interno del

Museo Navale che aumenterà ed integrerà l'offerta culturale del Museo, oltre a valutare tutte

le possibili soluzioni per riutilizzare il Teatro Cavour, come pure di attivare percorsi progettuali

per la riapertura del Museo del Presepe e del Centro Culturale Polivalente.
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Il MACI (Museo di Arte Contemporanea di Imperia) in Villa Faravelli che ospita le opere di

artisti italiani e stranieri che hanno dato vita ai più importanti movimenti artistici contemporanei

nel  modo  dell’arte  contemporanea  dovrà  diventare  luogo  di  incontro,  aggregazione  e

sperimentazione,  con  laboratori  didattici,  mostre,  performance,  iniziative  di  educazione

all’immagine aventi quale comune denominatore l'arte contemporanea.

Anche  la  BIBLIOTECA,  da  centro  di  lettura  deve  diventare  un  centro  di  aggregazione,

formazione  e  documentazione,  con  attività  laboratoriali,  gruppi  di  lettura  e  progetti  di

promozione della lettura (Nati  per leggere /  Il  Maggio  dei  Libri)  con un nuovo ruolo  nella

società,  quello  di  un  luogo  di  condivisione  aperto  a  tutti,  anche  attraverso  visite  guidate,

presso le scuole di ogni ordine, con letture ad alta voce e progetti ad hoc ad approfondimenti

di temi didattici concordati con i docenti.

5.2 Università

Il Comune di Imperia ritiene importante lavorare con le istituzioni competenti per sostenere e

valorizzare il patrimonio culturale e scientifico che il Polo Universitario di Imperia rappresenta

per la città di Imperia ma in generale per tutto il Ponente, con disponibilità per convenzioni e

tirocini formativi. 

5.3 Manifestazioni

Pilastro del turismo cittadino è la proposta di intrattenimento perché le qualità ambientali -

mare, sole e clima - vanno sostenute da una Città accogliente, vivace e propositiva.

E' intendimento dar vita ad un Calendario sinergico con Cultura, Sport e Commercio per 365

giorni all'anno con eventi ed attrazioni per la Città, che potranno spaziare da manifestazioni di

nicchia ad eventi di ampia fruizione, distribuite su tutte le are cittadine, dalle frazioni - che

conservano patrimoni artistici spesso sconosciuti - al centro Città.

Una  Città  viva  è  una  città  ricca  di  manifestazioni  di  livello,  culturali,  musicali,  sportive,

enogastronomiche, che la rendano attrattiva durante tutto l'anno: una Città dove i giovani ed i

meno  giovani  si  possano  divertire  ricevendo  un'offerta  varia  e  rispondente  alle  diverse

esigenze e sensibilità.
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La proposta - ampia ed accattivante, adeguatamente pubblicizzata - dovrà aver luogo durante

l’intera annualità e connotata attraverso le caratteristiche cittadine, climatiche, paesaggistiche,

architettoniche, ambientali.

Si  ritiene  indispensabile  sostenere  le  Associazioni  cittadine,  portatrici  di  un  bagaglio  di

operosità, conoscenze e tradizioni.

5.4 Sport

E'  obiettivo  dell'Amministrazione  Comunale  promuovere  la  pratica  sportiva,  valorizzare  il

patrimonio  impiantistico  cittadino  mediante  interventi  di  adeguamento  e  manutenzione

ordinaria  e  straordinaria,  favorire  flussi  turistici  grazie  ad  eventi  legati  alle  manifestazioni

sportive.

Si individuano le seguenti azioni di intervento:

 implementare, prioritariamente grazie alla collaborazione con le Società cittadine, l'utilizzo

delle strutture esistenti,

 lavorare in stretta sinergia con tutte le Società Sportive, nell'ottica di una collaborazione

continuativa,

 procedere ad una revisione del Regolamento d'uso con tariffe degli impianti sportive, per

incentivare le iniziative proposte dalle Società sportive e dalle Associazioni dei disabili,

 riqualificare gli impianti sportivi esistenti,

 individuare nuove aree per la pratica sportiva.

Tra gli obiettivi si individuano inoltre i seguenti:

1. Completamento del polo sportivo di SAN LAZZARO (piscina e palazzetto comunali,

tennis, paddle ed altri impianti privati) con la realizzazione di un impianto comprensivo

di una PALESTRA che funzioni in relazione con gli impianti esistenti, assicurando – con
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l'implementazione dell'offerta – anche una corretta economia di gestione. Tale impianto

potrà essere realizzato anche in forza di un accordo pubblico/privato. 

2.  Realizzazione  di  una  ulteriore  PALESTRA che  –  anche  interfacciandosi  con  gli

impianti del Prino - consenta di svolgere in comfort e sicurezza le attività attualmente

allocate  nella  obsoleta  palestra  Maggi,  da  dismettere  per  realizzarvi  un parcheggio

pluripiano, capace di soddisfare la domanda di posti auto rilevabili in tale zona pregiata.

***

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.

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

registrate dalla popolazione residente nel Comune di Imperia.

Popolazione legale al censimento 2011 n.                                                                   42325

Popolazione residente al 31/12/2017

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

di cui:

maschi

femmine

Nuclei familiari

Comunità/convivenze

42318

42154

20147

22007

19720

50
Popolazione al 31/12/2017

n. Nati nell’anno  

Deceduti nell’anno 

42374

281

510
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Saldo naturale

Iscritti in anagrafe 

Cancellati nell’anno 

Saldo migratorio

-229

1710

1317

- 393

Popolazione al 31/12/2017

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)

42318

2100

2817

6233

20576

10761
Tasso di natalità ultimo quinquennio:

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

annua)

ANNO

2013

2014

2015

2016

2017

TASSO

7,25

7.09

6,82

6,46

6,65

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

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

ANNO

2013

2014

2015

2016

2017

TASSO

12,79

12,57

12,31

11,36

12,07

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 4979 INVARIATO

Pagina 48 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
pubblica di proprietà 

comunale 

PERSEGUIRE L'AGGIORNAMENTO

TECNOLOGICO PER IL CONTENIMENTO

CONSUMI
Punti luce illuminazione 

pubblica di proprietà ENEL

2,212

DATO AGGIRONATO

PERSEGUIRE L'AGGIORNAMENTO

TECNOLOGICO PER IL CONTENIMENTO

CONSUMI
Rete gas in km. 118 INVARIATO
Raccolta rifiuti in quintali 217,240
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
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(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

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
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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

MACI- Museo di Arte Contemporanea a Villa Faravelli

Museo del Presepe- Pinacoteca Civica Centro Culturale Polivalente 

Teatro Cavour e Ridotto

Biblioteca civica “Leonardo Lagorio” Piazza de Amicis

Museo Edmondo De Amicis 

Palazzo Pagliari

Palazzina Liberty Borgo Marina

Nuovo Museo Navale via Scarincio

Mercato coperto di Porto Maurizio  che sarà fatto oggetto di un nuovo allestimento dell'arredo

commerciale e dell'assegnazione di nuovi, ulteriori posteggi

Mercato coperto di Oneglia ove sono in corso lavori di riattamento impiantistico

Palazzetto dello sport

Campo di Atletica A. Lagorio

Piscina Comunale F. Cascione

Sferisterio E. De Amicis

Stadio N. Ciccione

Palestra Maggi

Campo di Rugby Pino Valle(Regione Baitè)

Campo di tiro con l'Arco (Regione Baitè)
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Skate Fun Park (Regione Baitè)

Campo di Atletica A. Lagorio

Bocciodromo

Palestre scolastiche (Largo Ghiglia - Ex Eca - Via Gibelli - Ex Gil - Borgo S. Moro)

Campetti rionali  (Via Don Minzoni - Via Gibelli - Caramagna - Piani)

Edificio via N. Berio  ex sede scuola materna Arcobaleno

Immobile sito in Piazzetta De Negri in locazione all'Istituto ISAH

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
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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

Osservatorio Meteorologico  e Sismico piazza Roma

Elisuperficie in loc. San Lazzaro

Ufficio Porti e Demanio viale Matteotti

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

ESERCIZI PRODUTTIVI VARI INSEDIATI, NEL COMUNE DI IMPERIA, AL 31/12/2017

Alimentari 161

Non Alimentari 686

Misti 151

TOTALE 998
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Alimentari 56

Non Alimentari 1052

Miste 27

TOTALE 1135

Somministrazione 329

Strutture ricettive:

Alberghi 25

Affittacamere 6

Casa Appartamenti Vacanze 11

Agriturismi 27

Bed & Breakfast 12

Appartamenti ammobiliati uso turistico 307

Circoli ricreativi con somministrazione 14

Stabilimenti Balneari e SLA 21

discoteche 4 stagionali

Cinematografi 2

Teatri 2

Sale gioco 5

Piscine 1

Palestre 5 

TOTALE 776
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Taxi 16

Acconciatori 95

Estetisti 48

Autonoleggio senza conducente 30

noleggio con conducente 8

Distributori carburanti 11

Edicole 32

Agenzia Affari 126

Ag. per corrisp. TV/Telef. 25

Ag. Affari al domicilio 27

Agenzie Viaggio 8

Tinto. lavanderie 6

Coltivatori diretti 110

Commercio elettronico Internet 115

TOTALE 657

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. 

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

Piano degli indicatori e dei risultati attesi.
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Sulla base del quadro normativo nazionale di riferimento, particolarmente complesso ed in

continua evoluzione,  ed in particolare del D. Lgs. 175//2016 portante il Testo Unico in materia

di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017, c.d.

Decreto  correttivo,  obiettivo  di  medio  lungo  termine  per  quanto  riguarda  il  sistema  degli

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

razionalizzazione  allo  scopo  di  mantenere/acquisire  solo  partecipazioni  ammissibili  e

compatibili con la situazione economico-finanziaria dell'Ente e le finalità perseguite in termini

quali-quantitativi e pervenire ad un numero ridotto  di società in controllo pubblico, così da

beneficiare  di  economie  di  scala  e  ridurre  i  costi  di  gestione. In  tal  senso   sono  state

consolidate in capo al Soggetto interamente comunale Go Imperia srl le funzioni inerenti alla

gestione della sosta urbana precedentemente svolte dalla società mista Imperia Servizi SPA,

cancellata dal Registro delle Imprese ad esito di un processo di scissione totale. 

L'insieme  generale  delle  partecipazioni  detenute  dall'Ente  in  Società,   conformemente  ai

principi  e ai criteri di razionalizzazione dettati dal legislatore nazionale con i Decreti sopra

richiamati nonché con il Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e  ii. di cui, in

particolare, al D. Lgs. 56/2017, è stato sottoposto  alla revisione straordinaria con Decreto

45944 del 29.09.2017, recepito dal Consiglio Comunale con Deliberazione 69/2017 che ha

costituito  aggiornamento  del   Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle   società  e  delle

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui al decreto del Sindaco

11780 del 31.03.2015  recepito dal Consiglio Comunale  con deliberazione n. 73 del 2.09.2015

e  della  relazione  sui  risultati  conseguiti  approvata  con  decreto  del  Sindaco  11887  del

31.03.2016 e recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 20.12.2016. Ne  è

conseguita   la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  31.05.2018  inerente

all'alienazione della partecipazioni in Autostrada Albenga Garessio Ceva SPA,  l'alienazione

della quota azionaria nella società Autostrada dei Fiori Spa con la deliberazione del Consiglio

Comunale n. 38 del 29 agosto 2018 ,  il  processo di messa in liquidazione di  AST SPA,

indirettamente partecipata, essendosi conclusa la procedura di affidamento in concessione del

servizio di gestione e riscossione tributi minori di cui AST SPA era affidataria.
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Nel medio-lungo termine si traguarda il contenimento delle spese di funzionamento in tutte le

società  direttamente  o  indirettamente  controllate  di  cui  verrà  mantenuta  la  partecipazione

avviata  nell'esercizio  2015  e  in  quelli  precedenti, l'attuazione  del  Piano  di  revisione

straordinaria delle partecipazioni la razionalizzazione annuale delle partecipazioni prevista dal

D. Lgs. 175/16 e ss. mm. e ii., l'applicazione dei  meccanismi di controllo introdotti negli statuti

oggetto di adeguamento alle norme nazionali sopra richiamate,   l'attuazione degli indirizzi sul

personale e sulle politiche assunzionali  deliberati  dal  Comune (deliberazione del Consiglio

Comunale  n.  75  del  2.09.2015),  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  nazionale  e

regionale in materia di gestione del servizio idrico integrato (la deliberazione del Consiglio

Comunale 5 del 9.03.2017 prevede l'acquisizione della partecipazione nella società consortile

per azioni Rivieracqua, individuata dall'ente di governo dell'ambito ottimale quale affidataria

del  servizio in tutto il  territorio dell'ambito stesso,salvi  diversi  sviluppi  in  ordine alla stessa

Società). Il  Consiglio Comunale, con deliberazione n. 109/2016 aveva stabilito al fine dello

sviluppo di  potenziali  economie di  scala l'ingresso dell'Ente nella compagine della  società

consortile per azioni Liguria Digitale, che, nel frattempo, è stata trasformata in SPA, la cui

definitiva adesione è stata formalizzata dal  Consiglio Comunale con atto n.  39 in data 29

agosto 2018. 

Proseguiranno i processi, condizionati da variabili esogene e non determinabili dal Comune di

Imperia,  riguardanti  la  liquidazione  di  Eco  Imperia  Spa  in  liquidazione  e  la  procedura

fallimentare di Porto di Imperia Spa in fallimento.

In  conseguenza  dei  descritti  interventi  da  attuare  sull'attivo  patrimoniale  dell'Ente,  non  si

potranno considerare fra le risorse correnti quelle derivanti dalla distribuzione degli utili delle

Società oggetto di cessione.

Servizio Modalità di gestine Soggetto gestore

idrico integrato - acquedotto e fognatura Gestore individuato sino a

compimento del passaggio degli

impianti    quindi Affidamento

all'EGA 

 AMAT SPA (fino a

completamento passaggi) -

RIVIERACQUA SCPA

idrico integrato - depuratore Affidamento con Ordinanza  -  RIVIERACQUA SCPA

Pagina 57 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
Sindacale al gestore istituzionale

Rivieracqua s.c.p.a., a suo tempo

individuato da ATO IDRICO

IMPERIESE e confermato da

EGA.

Servizio di igiene ambientale Affidamento con Ordinanza

Sindacale a Teknoservice s.r.l.

fino al 30/09/2019, nelle more

esperimento gara di appalto

europea

TEKNOSERVICE S.R.L 

 parcheggi affidamento  in house GO IMPERIA

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/Soggetto da

individuare

nidi d'infanzia diretta Settore Serv Sociali

strutture ricreative servizi sociali  mista Settore Serv Sociali -

Cooperativa

strutture abitative servizi sociali diretta Settore Serv Sociali

gestione riscossione coattiva tributi affidamento diretto Agenzia Entrate Riscossioni 

gestione riscossione tosap affidamento ad esito gara ABACO SPA

gestione riscossione icp e dpa affidamento  ad esito gara ABACO SPA

gestione riscossione sanzioni amm.ve cds Diretta Settore polizia municipale
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Tipologia

Esercizio precedente

2018

Programmazione pluriennale

2019 2020 2021

Consorzi n. 1 1 1 1
Aziende n. 0 0 0 0
Istituzioni n. 0 0 0 0
Società di capitali n.10 8 8 8
Concessioni
Altro

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

31/12/2017
Note

SERIS UNIPERSONALE SRL SRL 100,00% € 10.000,00
GO IMPERIA SRL SRL 100,00% € 2.010.000,00
AMAT SPA SPA 52,00% € 5.435.372,00
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:
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Ragione

sociale

Sito web 

della

società

% Attività svolta

Risultati di

bilancio

2015

Risultati di

bilancio

2016

Risultati di

bilancio

2017

SERIS 

UNIPERSO

NALE SRL

http://serissr

l.jimdo.com
100,00

somministrazione di 

alimenti e bevande in 

mense scolastiche, per 

indigenti, per dipendenti 

pubblici, di società e 

strutture comunali  in 

base ad apposita 

convenzione di servizio e

previo vaglio del 

Comune di Imperia; 

esercizio di attività e 

servizi integrativi a 

carattere educativo e di 

impianti sportivi e 

ricreativi in genere

267,00 64.667,00 71184

GO 

IMPERIA 

SRL

http://incom

unicando.it/

goimperia/

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  

16.259,00 33.270,00 35154

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

23.140,00 -72.290,00 -2346231

S.P.U. PA http://www.i

mperia.unig

e.it

10,50% Sostegno e gestione 

corsi universitari 

finalizzati a favorire lo 

sviluppo economico e 

2.579,00 2.215,00 4.721,00
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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 

Autostrada 

Albenga 

Garessio 

Ceva SPA 

www.algace

.it
4,25%

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

556.199,00 196.631,00 19883

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

29.194.201,00
35.504.134,0

0
44806512

FILSE SPA www.filse.it 0,05%

Gestione attività 

finalizzate alla creazione 

e potenziamento aree 

idonee agli insediamenti 

produttivi e ad altre 

iniziative imprenditoriali

-3.047.006,00 11.931,00 42.597,0

Riviera 

Trasporti 

Spa 

http://riviera

trasporti.it/

0,018% esercizio attività di 

trasporto di persone, 

urbano ed extra urbano, 

con qualsiasi mezzo e 

93.427,00 181.040,00 -1420525
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modalità, di linea e non, 

incluso noleggio

AST SPA

Non  

attivato – 

dati 

consultabili 

alla voce 

Amministra

zione 

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

9.060,00 20.104,00
non ancora 

disponibile

Eco Imperia 

Spa in 

liquidazione

http://www.e

coimperia.it/
50,99%

Gestione servizio 

raccolta, stoccaggio, 

trasporto e smaltimento 

rifiuti urbani pericolosi e 

non

-8233 1.827,00 -7944

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

-1.739.743 (al 31.12.2012, ultimo depositato)

Pagina 62 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018

Specifica sezione di competenza del Settore LAVORI PUBBLICI è quella di cui al paragrafo

3.10 degli INDIRIZZI DI GOVERNO, 

L’impegno per il Settore dei Lavori pubblici sarà caratterizzato da:

 interventi  di  ordinaria  manutenzione  quali  il  rifacimento  di  asfalti  e  illuminazione

pubblica,  senza  trascurare  l’ordinaria  manutenzione  dei  marciapiedi.  Per  quanto

riguarda gli asfalti e l’illuminazione saranno pianificati gli interventi, previa verifica delle

condizioni attuali, privilegiando le situazioni di emergenza.

 si dovranno migliorare i collegamenti con la nuova Stazione Ferroviaria, completando

i parcheggi;

 gli  ascensori   sono  stati  messi  in  funzione,  si  dovranno  pianificare  interventi  di

sistemazione definitiva degli stessi in parte richiesti da USTIF

 per il Teatro Cavour, attualmente chiuso per problematiche di difformità in materia di

prevenzione incendi, si dovranno effettuare tutti gli interventi per riaprire la struttura nel

minor tempo possibile: per gli ulteriori interventi necessari alla riapertura si rimanda al

successivo paragrafo dedicato al POR FESR 2014/2020, denominato ASSE 6 CITTA';

 laddove  carenti  si  dovranno  trovare  soluzioni  per  reperire  posti  auto  nel  territorio

frazionale e portando a compimento i lavori del parcheggio di Artallo; 

 si  dovrà  rendere  la  Città  accessibile  a  tutti  attraverso  l’eliminazione  delle  Barriere

Architettoniche, a partire dalla scala di accesso al palazzo Comunale: nel prosieguo

viene  approfondito  il  tema  del  PIANO  DI  ELIMINAZIONE  DELLE  BARRIERE

ARCHITETTONICHE;

 Riqualificata  l’area  di  Calata  Anselmi,  con  l’eliminazione  del  muro  esistente  e  la

creazione di posti auto e sistemazione a verde; 

 si  dovrà riqualificare  e  mettere  in  sicurezza dal  punto di  vista  strutturale attraverso

opere di difesa a mare l’area ex tiro al volo della Passeggiata degli Innamorati;

 si dovranno mettere in sicurezza e adeguare le strutture scolastiche ove necessario;
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 si dovranno sistemare ed adeguare degli impianti sportivi (a titolo di esempio piscina,

intervento già compreso in ASSE 6 CITTA' nel prosieguo descritto, campo da rugby,

stadio ciccione ecc….)

 e'  necessario  rivedere  l'organizzazione  della  zona  di  Piazza  Dante  con

l'implementazione dei collettori di raccolta delle acque bianche, la fontana e i portici,

bisognosi di un intervento di riqualificazione ulteriore

 dopo un periodo di  monitoraggio inclinometrico e piezometrico verrà definitivamente

messa in sicurezza anche sotto il regime idraulico la Frana Di Montegrazie, intervento

compreso in ASSE 6 CITTA' nel prosieguo descritto;

 nei Borghi e nelle Frazioni occorre migliorare l'aspetto del patrimonio paesaggistico e

culturale esistente, valorizzando emergenze storiche e riqualificando i luoghi con una

manutenzione  attenta  e  qualificata.  andranno  altresì  implementati  i  posti  auto

costruendo  dei  parcheggi  in  sede  propria  in  tutti  i  nuclei  frazionali.  in  tale  ottica  il

ricavato 

Il Settore  LAVORI PUBBLICI sarà altresì impegnato in quelle che possiamo definire opere di

maggiore rilevanza: 

Il  PROGETTO INTEGRATO comprendente la pista ciclo-pedonale da realizzare

lungo il  sedime tra  San Lorenzo e la  vecchia  Stazione di  Oneglia  della  linea

ferroviaria dismessa,  per la quale il Comune di Imperia, come da D.P.C.M. 6 dicembre

2016, risulta assegnatario di un contributo statale di complessivi € 18.000.000, nell’ambito del

“Programma straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle

periferie” ( “Bando Nazionale Periferie”di cui al DPCM 25 maggio 2016):

Il Progetto Integrato, approvato con D.G.M. 251 del 27 agosto 2016, è denominato “La Green

line del Comune di Imperia  -  da Area 24 ad Area 30”, e si compone di due interventi

strettamente correlati: 

progetto 1) la conversione in pista ciclopedonale dei 6 km di tratta ferroviaria dismessa dal

confine con San Lorenzo al Mare alla Stazione ferroviaria di Imperia Oneglia, a collegamento

dei  24  km  già  realizzati  sulla  tratta  dismessa  del  Ponente  ligure,  con  contestuale

riqualificazione dei quartieri attraversati;
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VOCI DI COSTO INTERVENTI DI PARTE PUBBLICA PROGETTO 1:

 IMPORTO dei LAVORI e delle PROVVISTE al lordo della sicurezza e

della manodopera

€ 13.000.000,00

IVA 10% € 1.300.000,00

SPESE TECNICHE € 1.300.000,00

ESPROPRI € 50.000,00

INDAGINI,  PERIZIE  ed  ACCERTAMENTI  TECNICI  non  assimilabili

alle spese tecniche

€ 625.000,00

ALLACCI et similia € 20.000,00

ARROTONDAMENTO € 5.000,00

COMPLESSIVAMENTE € 16.300.000,00

progetto  2)  il  completamento  del  Parco  urbano  nella  porzione,  particolarmente  rilevante,

coincidente  e  immediatamente  adiacente  all'impianto  di  depurazione  comprensoriale,  per

attutire l'impatto sociale del medesimo, per eliminare il degrado esistente, prevenire il nuovo

degrado.

VOCI DI COSTO INTERVENTI DI PARTE PUBBLICA PROGETTO 2:

 IMPORTO dei LAVORI e delle PROVVISTE al lordo della sicurezza e

della manodopera

€ 1.450.000,00

IVA 10% € 145.000,00

SPESE TECNICHE € 72.500,00

ESPROPRI € 50.000,00

INDAGINI,  PERIZIE  ed  ACCERTAMENTI  TECNICI  non  assimilabili

alle spese tecniche

€ 32.500,00

COMPLESSIVAMENTE  1.700.000,00

Il  totale  complessivo  del  progetto  integrato,  pari  ad  €  18.000.000,  risulta  quindi

interamente finanziato dal BANDO PERIFERIE.

La realizzazione delle opere costituisce una grande opportunità per la riqualificazione dei siti

attraversati e per lo sviluppo futuro di una rete da estendere alle aree turistiche, ai borghi ed ai

fondovalli  vallivi.  L'intervento consentirà il  rammendo dei  siti  e dei  quartieri  attraversati.  In
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sede  di  attuazione  dell'intervento  è  necessario  conciliare  la  realizzazione  della  Pista

ciclopedonale con la predisposizione di un percorso utile al transito di un mezzo di trasporto

pubblico  di  modeste  dimensioni,  ecologico  ed  elettrico  che,  correndo  lungo  l'ex  sedime

ferroviario, consenta di connettere in poche fermate ed in pochi minuti l'ex stazione di Porto

Maurizio  e  quella  di  Oneglia  collegandole  con  una  deviazione  a  "T"  alla  nuova  stazione

ferroviaria nonché, in prospettiva a Diano Marina. L'intervento del PROGETTO INTEGRATO

consentirà anche di mitigare l'impatto dell'impianto di depurazione e di completare il  parco

urbano;

Parallelamente,  occorre perseguire l'obiettivo della sottoscrizione dell'Intesa Quadro con la

RFI, la Regione e gli altri Comuni interessati ma soprattutto andare a completare il lavoro già

avviato  con il  Protocollo  d'Intesa già sottoscritto da Comune e RFI in data 5/8/2016  oltre

all'Intesa Quadro sottoscritta in data 28 aprile 2018 con la Regione Liguria, RFI e gli  altri

Comuni interessati ed avere quindi a disposizione le aree che interessano per il tracciato della

pista.

Tra le opere di maggiore rilevanza va ricordato il proseguimento degli interventi di cui al POR

FESR 2014/2020,  denominato ASSE 6 CITTA',   che costituisce un obiettivo  strategico da

completare nel prossimo triennio; il programma complesso verrà realizzato senza ricorrere a

nuovi indebitamenti in quanto il cofinanziamento del 30% è assicurato dalla realizzazione di

opere coerenti con le finalità della nuova misura già finanziate con  fondi propri di bilancio. 

Il  Comune di  Imperia,  che  in  questa  nuova  programmazione  assume  il  ruolo  di  Autorità

Urbana,  ha  selezionato  gli  interventi,  di  seguito  elencati,  di  cui  si  compone   il  progetto

integrato; 

La  Regione  Liguria  ha  approvato  la  proposta  con  D.G.R.  1038  del  7  dicembre  2017,

ammettendo questa Amministrazione ai benefici della nuova programmazione Comunitaria per

una prima tranche di finanziamenti pari ad € 3.360.000;

Gli obiettivi dell'ASSE 6 sono 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:
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OBIETTIVO  TEMATICO  2  "AGENDA DIGITALE",  interventi  specifici  da  individuare  e

progettare:

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:

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

INTERVENTI DA APPALTARE, IN CORSO DI PROGETTAZIONE

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
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delle azioni di riqualificazione che l’amministrazione sta portando avanti . Inoltre prevede la

realizzazione di interventi di consolidamento e di protezione per movimenti franosi.

INTERVENTI IN CORSO DI PROGETTAZIONE E /O ESECUZIONE

sebbene i Lavori Pubblici necessariamente debbono intervenire, in sinergia con altri Settori

dell'Ente, per il perseguimento di altre strategie, come quella indicata, sempre negli INDIRIZZI

DI  GOVERNO,  ai  paragrafi  2.2.  SICUREZZA,  4  “UNA CITTA'  SOLIDALE”,  5.4  SPORT;

nell'ordine,  l'Amministrazione  infatti  ha  disposto  che,  per  garantire  la  SICUREZZA della

comunità che amministra il Sindaco, occorre porre in atto interventi di sicurezza urbana tali da

garantire  vivibilità  e  decoro  della  città,  che  devono  e  possono  essere  conseguiti  anche,

quando necessario, agendo per il recupero delle aree o dei siti degradati.

Al perseguimento della strategia di una CITTÀ SOLIDALE si contribuirà con il mantenimento

dell'accantonamento  annuale  a  bilancio  del  10% degli  oneri  di  urbanizzazione,  al  fine  di

proseguire la realizzazione per stralci funzionali del PRIMO PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE

BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) approvato con D.C.C. 82 del 27/10/2015.

Con le risorse del 2017 si affronta l'accessibilità del PALAZZO COMUNALE: con D.G.M. 403

del  30/11/2017  si  approva  l'esecuzione  degli  interventi,  consistenti  essenzialmente  nella

modifica  della  scalinata  esterna  di  accesso  mediante  realizzazione  di  rampa integrata,  e
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nell'inserimento interno di  piattaforma elevatrice  integrata,  innalzamento di  tutto  l'atrio  per

l'eliminazione del dislivello con lo sbarco all'ascensore.

Spetta  dunque  alla  6^  Commissione  Consiliare  “ACCESSIBILITA'  E  DIRITTI  DELLE

PERSONE  CON DISABILITA'”,  permanentemente  istituita  con  D.C.C.  41  del  06/06/2017,

raccogliere  le  nuove  istanze  della  cittadinanza  e  delle  Associazioni,  per  implementare  il

P.E.B.A.

In relazione allo SPORT, sono stati indicati come obiettivi primari:

 1.Completamento del polo sportivo di SAN LAZZARO (piscina e palazzetto comunali,

tennis, paddle ed altri impianti privati) con la realizzazione di un impianto comprensivo

di una PALESTRA che funzioni in relazione con gli impianti esistenti, assicurando – con

l'implementazione dell'offerta – anche una corretta economia di gestione. Tale impianto

potrà essere realizzato anche in forza di un accordo pubblico/privato;

.2. La realizzazione di una ulteriore PALESTRA che – anche interfacciandosi con gli

impianti del Prino - consenta di svolgere in comfort e sicurezza le attività attualmente

allocate  nella  obsoleta  palestra  Maggi,  da  dismettere  per  realizzarvi  un parcheggio

pluripiano capace di soddisfare la domanda di posti auto rilevabili in tale zona pregiata. 

Ulteriore   obiettivo  prioritario  consiste  nel  portare  a  compimento  il  CONTRATTO  DI

QUARTIERE  2  cofinanziato  nell'ambito  dell'ACCORDO  DI  PROGRAMMA  QUADRO

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

Completati gli interventi a carico del soggetto attuatore Comune di Imperia, ad ultimo con la

pedonalizzazione del primo tratto di Via Cascione, mentre al soggetto attuatore A.R.T.E. In

partenariato  con  questo  Comune   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 realizzati nell'ambito del progetto integrato denominato dal

PARASIO AL MARE, ammesso ai benefici del POR FESR 2007-2013 e  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.obiettivo prioritario consiste nel portare

a compimento il CONTRATTO DI QUARTIERE 2 cofinanziato nell'ambito dell'ACCORDO DI
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PROGRAMMA  QUADRO  Stato/Regione/Comune  di  Imperia/A.R.T.E.  sottoscritto  in  data

14/12/2005.

Completati gli interventi a carico del soggetto attuatore Comune di Imperia, ad ultimo con la

pedonalizzazione del primo tratto di Via Cascione, mentre al soggetto attuatore A.R.T.E. In

partenariato  con  questo  Comune   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 realizzati nell'ambito del progetto integrato denominato dal

PARASIO AL MARE, ammesso ai benefici del POR FESR 2007-2013 e  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.

1) Tutti gli indirizzi generali di natura strategica relativi agli investimenti e alla realizzazione

di opere pubbliche sin qui indicati saranno sviluppati  nel  PIANO TRIENNALE DELLE

OPERE PUBBLICHE 2019-2021, che a norma di legge e dovrà essere adottato dalla

nuova Giunta Comunale unitamente al piano biennale 2019/2020 dei servizi e delle

forniture, con le modalità di cui al Decreto del Ministero e delle Infrastrutture 16/01/2018

n° 14  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per

l'acquisizione  di  forniture  e  servizi  e  dei  relativi  elenchi  annuali  e  aggiornamenti

annuali”,  che  all'art.  9  dispone  la  sua  obbligatorietà  a  decorrere  dal  periodo  di

programmazione 2019-2021 per i lavori, 2019-2020 per servizi e forniture;

descrizione Termine presunto

Contratto di quartiere 2 –  interventi A.R.T.E. 2020

Consolidamento e collettamento acque superficiali in idoneo corpo recettore 

della località terre bianche e bacini limitrofi

2019

POR FESR 2014-2020 ASSE 6 CITTA'  Interventi Finalizzati Alla Mitigazione 

Del Rischio Idraulico Del Rio Artallo

2018

1° lotto di riqualificazione del Mercato Coperto di Oneglia
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2018

POR FESR 2014-2020 ASSE 6 CITTA' Mitigazione del rischio idrogeologico 

relativo al movimento franoso in loc. Montegrazie – fase 1 - intervento 

strutturale per il ripristino della viabilità su via don Orengo

2018

POR FESR 2014-2020 ASSE 6 CITTA' Interventi sul territorio comunale a 

seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2014” intervento 1) strada dei 

francesi

2018

POR FESR 2014-2020 ASSE 6 CITTA' Riqualificazione

Energetica Edificio Scolastico Largo Ghiglia

2018

Consolidamento Di Un Tratto Dissestato Di Viale G. Matteotti Tra Incrocio Via

Battaglione Pieve Di Teco/Corso Roosevelt E Villa Faravelli

2019

Consolidamento Muro Di Sostegno Presso Edificio Scolastico Borgo S. Moro

Via Risso

2019

Rifacimento Impermeabilizzazione Aiuole Giardini Toscanini 2019

Nuova Accessibilità Interna Ed Esterna Palazzo Comunale - Stralcio P.E.B.A 2019

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 2019 e successivi.
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Fattispecie

Impositiva

2017 2018 2019 2020 2021

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

Ab. principale 6%° 6%° 6%° 6%° 6%°

 (al lordo dell'alimentazione del FSC)

Fattispecie

Impositiva
2017 2018 2019 2020 2021

Abitazione 

principale
€ 85.676,00 € 85.676,00 € 85.676,00 € 85.676,00 € 85.676,00

Altri Immobili € 14.186.774,00 € 14.186.774,00 € 14.186.774,00 € 14.186.774,00 € 14.186.774,00

Aree 

Fabbricabili 
€ 882.929,00 € 882.929,00 € 882.929,00 € 882.929,00 € 882.929,00

Fabb. “D” € 869.722,00 € 869.722,00 € 869.722,00 € 869.722,00 € 869.722,00

Il gettito, rilevato dai dati definitivi dell'esercizio 2017  viene ipotizzato costante negli anni e

verrà aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del DUP.

Recupero tributi arretrati

2019 2020 2021

IMU € 1,800,000 1,700,000 1,700,000

 per il triennio

Consolidamento dell'attività di recupero del tributo afferente gli anni arretrati, si evidenzia che

dal 2017 lo stanziamento viene effettuato nel rispetto del principio contabile applicato della

contabilità finanziaria sulla base degli accertamenti notificati entro il 31/12 dell'esercizio, con

conseguente stanziamento a fondo rischi (FCDE) per la quota valutata di difficile riscossione. 
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IUC – Componente TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili) 

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

residuale, 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.

 

2017 2018 2019 2020 2021

Abitazione principale - - - - -

Immobili c.d. “merce” 3,3 %°   2,5 %° 2,5 %° 2,5 %° 2,5 %°

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

Altre fattispecie - - - - -

 

Fattispecie Impositiva 2017 2018 2019 2020 2021

Abitazione principale - - - - -

Immobili c.d. “merce” € 56.587,00 € 42.868,00 € 42.868,00 € 42.868,00 € 42.868,00

Fabbricati rurali strumentali € 9.099,00 € 9.099,00 € 9.099,00 € 9.099,00 € 9.099,00

2019 2020 2021

- - -

IUC – Componente TARI (Tassa Rifiuti) 

La componente relativa al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
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2017 2018 2019 2020 2021

€ 9.268.713,00 € 9.426.369,00 € 9.300.000,00 € 9.300.000,00 € 9.300.000,00

2019 2020 2021

TARSU/TARES/TARI € 600.000,00 € 700.000,00 € 613.000,00

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

come sopra esplicitato. 

L'addizionale Comunale all'IRPEF 

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

Gettito 

2019 2020 2021

€ 4.900.000,00 € 4.800.000,00 € 4.800.000,00

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP

Nel  gettito  dei  prossimi  esercizi  si  è  mantenuto  quanto  previsto  nel  vigente  bilancio

pluriennale. 

Gettito 

Fattispecie Impositiva 2019 2020 2021

TOSAP € 800.000,00 € 850.000,00 € 850.000,00

ICP- Diritti Pubbliche Affissioni € 550.000,00 € 550.000,00 € 550.000,00

I tributi sono gestiti da un nuovo soggetto concessionario (Abaco spa)  individuato a mezzo di

procedura ad evidenza pubblica
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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). 

Le  e  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

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 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

MISSIONE 01

Servizi istituzionali generali e 

di gestione
       13.344.167,69   13.332.167,69     13.332.167,69

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

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 2.027.739,00 2.027.739,00 2.027.739,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali
 806.591,00 806.591,00 806.591,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e  711.199,00 713.199,00 713.199,00
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tempo libero

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

MISSIONE 08

Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa
 1.681.000,00  1.722.150,00 1.722.150,00

MISSIONE 09

Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente
18.788.269,00 20.828.769,00 20.828.769,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità   990.000,00 990.000,00 990.000,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 26.110,00 26.110,00 26.110,00

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia
6.454.436,27 6.432.738,27 6.432.738,27

MISSIONE 13 Tutela della salute 60.000,00 65.000,00 65.000,00

MISSIONE 14

Sviluppo economico e 

competitività
3.030,00 3.030,00 3.030,00

MISSIONE 15

Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 
00,00 00,00 00,00

MISSIONE 16

Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
755.181,00 755.181,00 755.181,00

MISSIONE 17

Energia e diversificazione 

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

MISSIONE 18

Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali
5.121,00 5.121,00 5.121,00

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

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 3.662.090,71 3.661.317,86 3.661.317,86

MISSIONE 50 Debito pubblico 3.208.672,70 3.237.445,64 3.237.445,64

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 33.211.054,00 33.201.054,00 00,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9.777.616,54 9.777.616,54 9.777.616,54

Totale generale missioni 97.187.801,99 99.216.407,00  66.015.353,00 

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).
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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.

Nell'ultimo rendiconto a fronte di immobilizzazioni per un totale di   183.589.790,20 euro e di

un attivo circolante  pari a 31.289.798,32 euro, l'indebitamento ammonta a  49.823.709,56

euro, di cui il 69,76% per debiti di finanziamento.  Le grandezze del passivo patrimoniale sono

rappresentate nella tabella che segue:

Passivo Patrimoniale Esercizio 2017

Denominazione Importo

Patrimonio Netto 133.030.815,45

Fondi rischi e oneri 308.926,00

Debiti 49.823.709,56

Ratei e Risconti 31.716.137,51

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

In seguito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie come da deliberazione CC

69/2017, il Consiglio Comunale ha deliberato con atto n. 13 del 31/5/2018 la cessione della

quota in Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a., valore nominale Euro 21.000, valore di

cessione Euro 273.000,00 e con atto n. 38 del 29/8/2018 la cessione della quota in Autostrada

dei Fiori S.p.a., valore nominale Euro 2.852.552, valore di cessione Euro 3.779.631,40.
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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.

L’andamento del debito residuo dell’indebitamento nel triennio2019/2021, sarà il seguente:

2017 2018 2019 2020 2021

Residuo debito
33.595.115,65 31.577.309,83 29.517.309,83 27.385.340,02 25.144.473,49

Residuo 

debito
Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nuovi prestiti
Prestiti rimborsati

2.017.805,82 2.060.000,00 2.131.969,81 2.240.866,53 2.349.763,25
Prestiti 

rimborsati
Estinzioni 

anticipate
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estinzioni 

anticipate
Altre variazioni 

(meno)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni

(meno)
Debito residuo

31.577.309,83 29.517.309,83 27.385.340,02 25.144.473,49 22.794.710,24
Debito 

residuo

In materia di pianificazione e programmazione è intervenuto, coma già detto, in attuazione

dell'art.  21  comma  8  del  D.LGSL50/2016,  il  Decreto  del  Ministero  e  delle  Infrastrutture

16/01/2018  n° 14  “Regolamento  recante  procedure  e  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la

pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del  programma  biennale  per

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”,  con

il  quale sono stati  definiti,  con   obbligatorietà  a decorrere dal  periodo di  programmazione

2019-2021 per i lavori, 2019-2020 per servizi e forniture

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;
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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

Tabella -  PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019 -2020

SETTORI SERVIZI AGGIORNATO AL 20 LUGLIO 2018

SETTORE PROGRAMMA ACQUISTI BENI E SERVIZI 2019 - 2020

AMMINISTRATIVO 

- dott.  Alessandro Natta ad 

interim

servizio stato civile anagrafe ed 

elettorale P.O.

servizio protocollo archivio e albo 

online

Per il Settore Amministrativo, oltre alle quote annue derivanti 

dai contratti attivati nel 2018 in base al suddetto programma, 

non si prevedono acquisti di beni e servizi di importo 

superiore ai 40.000 euro nel biennio 2019 e 2020.

servizi: cimiteriali 

- dott. Aldo Bergaminelli ad 

interim

Per il Settore Amministrativo servizio polizia mortuaria, oltre 

alle quote annue derivanti dai contratti attivati nel 2018 in 

base al suddetto programma, si prevedono i seguenti 

acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 euro:

- rinnovo appalto di gestione servizi cimiteriali, alla scadenza 

del contratto in essere che avverrà alla fine del 2019, per un 

importo complessivo di circa € 50.000 più iva per il contratto 

in essere nel 2019 (con leggeri aumenti o diminuzioni a 

secondo del numero di servizi cimiteriali da effettuare) e per 

un importo complessivo di € 50/60.000 più IVA nel 2020 per il

rinnovo dell'appalto.

AFFARI LEGALI GARE 

CONTRATTI APPALTI SUAP 

URP 

Per il Settore Affari Legali/Gare, Contratti e 

Appalti/SUAP/URP, oltre alle quote annue derivanti dai 

contratti attivati nel 2018 in base al suddetto programma, non
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- Roggero dott. Sergio

servizio gare contratti e appalti P.O.

servizio suap P.O.

servizio urp

servizio legale

si prevedono acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 

40.000 euro nel biennio 2019 e 2020.

SERVIZI FINANZIARI 

- dott.  Alessandro Natta

servizio bilancio contabilità e iva 

P.O.

servizio entrate P.O.

servizio partecipazione societarie, 

gestione economato, provveditorato 

concessioni suolo pubblico P.O.

servizio monitoraggio equilibri 

finanziari patto di stabilità e controllo

di gestione P.O.

informatica

Per il Settore Servizi Finanziari, oltre alle quote annue 

derivanti dai contratti attivati nel 2018 in base al suddetto 

programma, non si prevedono acquisti di beni e servizi di 

importo superiore ai 40.000 euro nel biennio 2019 e 2020.

SERVIZI SOCIALI PRIMA 

INFANZIA ATTIVITA 

EDUCATIVE E 

SCOLASTICHE 

- Grassi dott.ssa Sonia

servizio interventi di sostegno e di 

tutela P.O.

servizio prima infanzia e attività 

educative P.O.

servizio coordinamento ats P.O.

servizio amministrativo unico P.O.

Settore Servizi Sociali- Prima Infanzia-Attività Educative e 

Scolastiche, oltre alle quote annue derivanti dai contratti 

attivati nel 2018 in base al suddetto programma, si 

prevedono i seguenti acquisti di beni e servizi di importo 

superiore ai 40.000 euro : 

1) Nuovo affidamento triennale, a seguito di scadenza al 

31/12/2018  del contratto attualmente in essere, per la  

gestione dei servizi scolastici comunali a carattere socio-

educativo da rendersi a favore delle scuole dell'infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado e per la fornitura di 

servizi di animazione nei centri estivi comunali, laddove 

attivati, periodo dall'1/1/2019 al 31/12/2021 per € 250.000,00 

nel 2019 ( come già indicato nel DUP ) e per € 250.000,00 

nel 2020

2) Nuovo affidamento triennale, a seguito di scadenza al 

30/6/2019 del contratto attualmente in essere, per servizi di 

trasporto disabili e scolastico periodo dall ' 1/7/2019 al 
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30/6/2022 per € 197.000,00 nel 2019 ( come già indicato nel 

DUP) e per € 384.000,00 nel 2020

3) Nuovo affidamento  triennale, a seguito di scadenza al 

31/07/2019 del contratto attualmente in essere, per servizio 

di educativa territoriale a favore di minori e famiglie a rischio 

di emarginazione e devianza periodo dall'1/8/2019 al 

31/07/2022 per € 45.900,00 nel 2019 (come già indicato nel 

DUP) e per € 110.160,00 nel 2020.

4) Nuovo affidamento triennale, a seguito di scadenza al 

30/06/2020 del contratto attualmente in essere, per servizi 

assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e servizi di 

domiciliare generica periodo dall'1/7/2020 al 30/06/2023 per 

€ 95.000,00 nel 2020.

Tutti gli importi sopraindicati sono al netto di IVA per un 

importo complessivo di € 492.900,00 nel 2019 e per un 

importo complessivo di € 839.160,00 nel 2020.

PORTI, PROTEZIONE 

CIVILE E QUALITÀ URBANA

- Enrico ing. Giuseppe 

ufficio porti e demanio marittimo P.O.

protezione civile e osservatorio 

meteo sismico

qualità urbana e verde 

pubblico

Per il Settore Porti, Protezione Civile e Qualità Urbana, si 

prevede l'affidamento del Servizio di manutenzione del verde

pubblico, in scadenza al termine dell'anno 2019, per un 

importo complessivi di euro 315.000,00 presumibilmente per 

tre anni consecutivi.

SETTORE LAVORI 

PUBBLICI E AMBIENTE

U.O. LAVORI PUBBLICI 

- Croce ing. Alessandro

servizio amministrativo e 

programmazione P.O.

L'U.O. LAVORI PUBBLICI, oltre alle quote annue derivanti 

dai contratti attivati  a tutto il 2018 in base al suddetto 

programma,  preve i seguenti acquisti di beni e servizi di 

importo superiore ai 40.000 euro :

servizi: nuova convenzione della durata di anni 9 per 

riqualificazione e manutenzione impianti di i.p. di proprietà 

enel sole complessivi € 1.324.263,65  (€ 86.346,72 nel  2019
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servizio manutenzione strade, 

impianti tecnologici e termici, 

impianti sportivi e stabili P.O.

servizio studio progettazione ed 

esecuzione opere pubbliche P.O.

 

e   € 147.140,11-nel  2020).

servizi: nuovo appalto manutenzione ascensori pedonali per 

presumibilmente anni 4 per complessivi € 244.000 ( € 61,000

nel  2019 e   € 61,000 nel  2020.

per un importo complessivo di € 147.346,72 nel  2019 e per 

un importo complessivo di € 207.140,11  nel  2020.

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

U.O. AMBIENTE

servizio 2019 2020

servizio  di  igiene  ambientale  del

comune di imperia

€ 7.775.211,42 € 7.775.211,42

servizio di smaltimento r.s.u. (*) € 2.180.000,00 € 2.180.000,00

servizio  di  ricovero,  custodia  e

mantenimento  degli  animali  ai

sensi  della  legge  regionale  22

marzo 2000, n.23 e s.m.i. 

€ 55.000,00 € 55.000,00

servizio di  accertamento  ed

ispezione  degli  impianti  termici

ubicati  sul  territorio  comunale

d.g.r.  n.  1673  del  31  dicembre

2014

€ 58.000,00 € 58.000,00

servizio  di  depurazione  affidato

con convenzione del 14 novembre

2012  tra  autorità  ambito

territoriale  ottimale  imperiese  e

rivieracqua società consortile  per

azioni per la gestione del servizio

idrico integrato 

€ 1.450,000,00 € 1.450,000,00

per un importo complessivo di €  11.518.211,42 nel  2019 e per un importo complessivo di €  

11.518.211,42 nel  2020.
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(*) il servizio, già attivo e contrattualizzato nel 2018 non è stato inserito nel programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi, allegato al dup 2018-2019 approvato nella giunta 

municipale del 01 marzo 2018 delibera n.77 

in corsivo i servizi che verranno nuovamente affidati per scadenza dei contratti attualmente in 

essere. anch'essi non inclusi nel programma di cui sopra.

URBANISTICA E 

PATRIMONIO 

- Calzia arch. Ilvo

servizio pianificazione 

convenzioni urbanistiche e 

cartografia po

servizio edilizia privata 

sportello unico per l'edilizia, 

controllo e dissuasione 

abusivismo P.O.

servizio gestione del 

patrimonio comunale

servizio tpl, atem gas

Settore Urbanistica e Patrimonio, oltre alle quote annue 

derivanti dai contratti attivati nel 2018 in base al suddetto 

programma, non si prevedono acquisti di beni e servizi di 

importo superiore ai 40.000 euro nel biennio 2019 e 2020.

PERSONALE AFFARI 

GENERALI CULTURA 

MANIFESTAZIONI E 

SPORT 

- Anfossi dott.ssa 

Mariateresa

servizio gestione risorse 

umane e trattamento giuridico 

ed economico P.O.

servizio servizio segreteria gm 

cc e presidenza del consiglio 

uffici gabinetto, segreteria 

sindaco e relazioni esterne 

messi comunali centralino

Oltre alle quote annue derivanti dai contratti attivati nel 2018 

in base al suddetto programma, si prevedono i seguenti 

acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 euro 

nel biennio considerato 

- Servizio di pulizia degli stabili comunali: € 180.000,00 nel 

biennio considerato, 2019 e 2020;

- Servizio paghe: si inserisce questa voce a carattere 

prudenziale, nelle more dell'indagine di mercato in corso di 

svolgimento, ipotizzando un importo biennale di affidamento 

di € 41.000,00.

- Gestione rete museale e Planetario: in fase di avvio lo studio

progettuale; si ipotizza un importo di € 60.000,00
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servizio attività culturali turismo

manifestazioni e sport P.O.

servizio biblioteca P.O.

POLIZIA MUNICIPALE E 

SICUREZZA URBANA 

- Bergaminelli dott. Aldo

comando P.O.

nucleo sicurezza e controllo 

del territorio P.O.

Per il Settore Polizia Municipale, oltre alle quote annue 

derivanti dai contratti attivati nel 2018 in base al suddetto 

programma, si prevedono i seguenti acquisti di beni e servizi 

di importo superiore ai 40.000 euro:

- acquisto di due autovetture con colori di istituto ed un veicolo

senza stemmi per accertamenti con auto civetta ( costo circa 

50.000 euro ) e quattro motocicli ( quelli in uso sono due del 

2010, uno 2009 e gli altri due antecedenti al 2008 - costo 

presunto oltre 40.000 euro a secondo del modello e degli 

allestimenti ) dieci scooter ( costo 30.000 - i modelli attuali 

sono cinque del 2013, oltre a cinque del 2008 più uno del 

2001, che non sono funzionanti e sono da rottamare in quanto

il costo di riparazione supera il loro valore )

- acquisto centrale operativa per comando polizia municipale (

costo sui 25/30.000 euro ) nell'anno 2018/19 ;

- implementazione sistema di videosorveglianza ( costo 

150.000 euro ) da inserire nel piano delle opere pubbliche 

nell'anno 2018 con impegno inferiore ai 40.000 euro nell'anno 

2018;

- fornitura uniformi ( costo medio 35/40000 euro annui in base

alle tempistiche di sostituzione divise indicate nel regolamento

comunale );

per un importo complessivo di € 100.000 nel 2019 e per un 

importo complessivo di € 100.000 nel 2020.

DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO extra 

dotazione organica 

- dott .ssa Bergonzo 

Silvana 

Per quanta riguarda il Settore Distretto Sociosanitario 3 

Imperiese, oltre alle quote annue derivanti dai contratti attivati 

nel 2018 in base al suddetto programma, non si prevedono 

acquisti di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 euro 

nel biennio 2019 e 2020.
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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. 

In  tema di  dotazione organica e programmazione della  spesa di  personale,  si  richiama il

D.Lgs. 25.05.2017, n. 75, che prevede il superamento del concetto tradizionale di "dotazione

"organica" espressa in  termini  numerici  (numero di  posti),  con l'introduzione di  un "valore

finanziario di spesa potenziale massima" imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra

fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come

tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il  limite imposto dall'articolo 1, comma 557,

della Legge n. 296/2006 - spesa massima triennio 2011/2013). La nuova "dotazione organica"

diverrà parte integrante della pianificazione dei fabbisogni di personale, da definirsi nel rispetto

delle specifiche "Linee di indirizzo" adottate in data 8.05.2018 con Decreto del Ministro per la

semplificazione e la Pubblica Amministrazione, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del

27/07/2018.

Il  Comune  di  Imperia  provvederà  all'adozione  del  nuovo  organigramma  a  seguito

dell'approvazione della nuova Macrostruttura e Microstruttura dell'Ente, in fase di definizione,

facendo riserva di procedere ad adeguamento in sede di aggiornamento del DUP.

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

documento sono elencati di seguito, tenendo conto della parziale modifica ed integrazione
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degli incarichi dirigenziali nell'ambito dei Settori Tecnici disposta dal Sindaco con i Decreti n.

12 e n. 13 in data 6 luglio 2018:

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
Daniela Grassano

S.U.A.P. e U.R.P. Vittorio Panizza

SERVIZI FINANZIARI

Servizio contabilità finanziaria e IVA Christina Campigotto

Servizio Monitoraggio equilibri finanziari, Patto di 

Stabilità e Controllo di gestione 
Nadia Gazzano

Partecipazioni societarie, gestione economato, e 

provveditorato

Maria Caterina 

Gandolfo

Servizio Entrate Fabrizio Acquarone

SERVIZI SOCIALI, PRIMA 

INFANZIA, ATTIVITA' 

EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Servizio Amministrativo unico Vilma Lacqua

Servizio Interventi di Sostegno e Tutele Cristina Barla

Servizio Prima Infanzia e Attività Educative Carla Guglieri

Servizio Coordinamento ATS 11 Maria  Petricaccio

URBANISTICA E PATRIMONIO

Servizio Pianificazione, Convenzioni urbanistiche e

Cartografia 
Floriana Raimondo

Servizio Edilizia/Sportello Unico per l'edilizia e 

controllo e dissuasione dell'abusivismo
vacante

LAVORI PUBBLICI E 

AMBIENTE

Servizio Ambiente, Certificazione depurazione e 

collettamento, SIA e CEA
Vacante

Servizio Amministrativo e programmazione LLPP, 

AMBIENTE – Studio bandi e opportunità
Susanna Raimondo

Servizio studio, Progettazione ed esecuzione 

opere pubbliche
Mariella Glorio

Servizio Manutenzione (strade, impianti tecnologici

e termici, impianti sportivi e stabili) 
Vacante

PERSONALE E AFFARI 

GENERALI, CULTURA, 

Servizio gestione risorse umane e trattamento 

giuridico ed economico

Anna Maria Gobello
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MANIFESTAZIONI E  SPORT
Servizio Attività Culturali Turismo  Manifestazioni e 

Sport
Sabrina Aicardi

Servizio Biblioteca Silvia Bonjean

POLIZIA MUNICIPALE
Servizio Comando Arrigo Angelo

Servizio Controllo del territorio Calzia Sandro

SETTORE PORTI, 

PROTEZIONE CIVILE E 

QUALITA' URBANA

Servizio Porti e Demanio Marittimo Sonia Martini

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 2018/2020.

Missioni

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
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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 2019 Stanziamento 2020

Stanziamento

2021

01 Organi istituzionali 509.386,00 509.386,00 509.386,00

02 Segreteria generale 1.215.562,46 509.386,00 509.386,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione
3.767.553,00 3.797.553,00 3.797.553,00

04 Gestione delle entrate tributarie 1.020.240,00 1.020.240,00 1.020.240,00

05 Gestione dei beni demaniali 

patrimoniali
310.065,00 311.065,00 311.065,00

06 Ufficio tecnico 2.140.167,23 2.140.167,23 2.140.167,23

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 857.770,00 857.770,00 857.770,00

08 Statistica e sistemi informativi 107.000,00 114.000,00 114.000,00

09 Assistenza tecnico amministrativa 

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

10 Risorse umane 2.509.000,00 2.509.000,00 2.509.000,00

11 Altri servizi generali 907.424,00 857.424,00 857.424,00

Totale Missione 01 13.344.167,69 13.332.167,69 13.332.167,69

SEGRETERIA GENERALE
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Obiettivo strategico è quello di garantire la legalità, la trasparenza dell'azione amministrativa

e un sistema di valori legato al concetto di etica. Nell'ambito della suddetta strategia si intende

pertanto garantire:

 un aggiornamento costante del piano comunale per la prevenzione della corruzione e

per la trasparenza. 

 la  trasparenza quale accessibilità  totale  con rigorosa applicazione applicazione dei

principi del “freedom of information act” (FOIA)

 un sistema di controlli interni di natura amministrativa, gestionale e strategica.

 una costante formazione del personale in ambito della prevenzione della corruzione e 

del comportamento aziendale.

SETTORE AMMINISTRATIVO

Gestione  procedure  in  materia  di  immigrazione/emigrazione,  impostazione  impegni  e

liquidazioni trimestrali in ordine al rilascio della nuove carte identità esclusivamente in formato

elettronico, AIRE, procedure in ordine all'ingresso nell'ANPR (anagrafe nazionale popolazione

residente)  procedimenti  e  registrazione  atti  di  stato  civile,  separazioni  e  divorzi,

predisposizione  registri  e  formulario  unioni  civili,  riconoscimenti  di  cittadinanza  italiana,

certificazioni,  gestione  unioni  civili,  gestione  DAT  (disposizioni  anticipate  di

trattamento/testamenti biologici attuativi dal 18 gennaio c.a.),gestione consultazioni elettorali,

albo scrutatori, albo  presidenti di sezione, liste leva e giudici popolari da aggiornare per il

biennio  2017/2018,  riorganizzazione  servizio  di  toponomastica,  espletamento  procedure

relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 ultimo trimestre,

gestione albo on line, potenziamento del personale assegnato ai servizi.

Gestione  procedure  indagini  statistiche  per  conto  Istituto  centrale  di  statistica  mediante

l'istruttore direttivo preposto al servizio.
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sub programma – Informatica   ASSEGNATA AI SERVIZI FINANZIARI DAL SETT. 2017

Gestione  dell’infrastruttura  IT  dell'ente  (comprese  le  sedi  decentrate  polizia  municipale,

Ridotto del Teatro Cavour, Palazzo del Cremlino, Osservatorio meteo sismico, campo sportivo,

palazzetto dello sport, asili nido); gestione del sistema di virtualizzazione (comprendente 16

server virtuali);  gestione di 4 server fisici;  gestione di primo livello dell'infrastruttura di rete

(comprese sedi decentrate); assistenza di primo livello sulle postazioni client (250 in totale);

assistenza agli  utenti  su  utilizzo software;  installazione e configurazione dei  PC per  tutti  i

settori; gestione della sicurezza degli utenti della rete; gestione e amministrazione del sistema

telefonico interno con assistenza di primo livello per gli utenti; gestione degli accessi utente sia

alle procedure in dotazione fornite da ditte terze che per l'accesso alla rete e alla risorse

condivise; gestione delle abilitazioni/permessi sulle cartelle condivise; installazione e controllo

degli  antivirus;  gestione  e  configurazione  del  firewall  (incluse  le  white  list);  controllo  e

assistenza di primo livello per quel che riguarda il collegamento con le sedi remote; backup di

tutti  i  server  e  delle  configurazioni  della  rete;  gestione  completa  della  intranet  comunale

(contenuti, configurazioni e amministrazione); gestione della rete wifi del palazzo comunale;

gestione delle caselle di posta elettronica (298 in totale) comprese le liste di distribuzione.

capitoli di

Spesa
tipologia di spesa

STANZIAMENTI 

BILANCIO 2019

STANZIAMENTI 

BILANCIO 2020

STANZIAMENTI 

BILANCIO 2021

9902
Spese per acquisto beni 

informatica
12.080,00 12.080,00 12.080,00

9903
Spese per prestazioni di servizi 

informatica
105.000,00 105.000,00 105.000,00

Personale

Dirigente

n. 1 Istruttore Direttivo tecnico analista procedure

n. 1 Istruttore contabile

n. 1 Terminalisti
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:

Rivalutazione orari apertura ufficio protocollo in linea con i restanti uffici del settore; verifica

inserimento  nell'A.N.P.R, gestione  consultazioni  elettorali,  verifica  risultati  delle  operazioni

censuarie 2018  prosecuzione nell'affidamento a cooperativa sociale per l'espletamento dei

servizi cimiteriali per attività di tumulazione, estumulazione, etc. gestione del verde cimiteriale

valutando al riguardo la possibilità di esternalizzazione . Valutazione soluzioni finalizzate a

ridurre il sottorganico del settore.

Validazione dell'attività statistica svolta dai rilevatori esterni per conto dell'Istat. 

SETTORE AFFARI LEGALI, GARE E CONTRATTI, APPALTI SUAP / URP

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;

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.
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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,

assunzione  a  repertorio,  trascrizione,  registrazione;  collaborazioni quotidiane  ai  servizi

comunali in tema di contrattualistica. Approvazione del nuovo Regolamento per l'affidamento

di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie (art. 36 del d.lgs. n. 50/2016). Studio

di modelli procedimentali e contrattuali per affidamento di contratti a prestazione periodica.

URP:  cura  i  rapporti  di  comunicazione  ed  informazione  con  i  cittadini,  l’accesso  alla

documentazione  amministrativa  nelle  tre  diverse  modalità  oggi  previste  dalla  normativa

vigente:  accesso  civico  generalizzato,  accesso  civico,  accesso  ex  lege n.  241/1990;  e

raccoglie le segnalazione dei cittadini trasferendole ai settori competenti.

SERVIZIO AFFARI LEGALI

Il  Comune  di  Imperia  in  questi  ultimi  anni  ha  conosciuto  una  crescita  esponenziale  del

contenzioso giudiziario amministrativo e civile.

Nel solo ultimo anno 2017 sono state incardinate circa settanta nuove controversie dinanzi ai

Giudici. Nei primi sei mesi di quest'anno i contenziosi sono già quarantaquattro.

La quasi totalità delle cause vedono il Comune agire in giudizio non come promotore  bensì

quale soggetto passivo, chiamato davanti all'Autorità Giudiziaria dai cittadini e dalle imprese

che  lamentano  l'illegittimità  degli  atti  amministrativi  adottati  ovvero  promuovono  azioni

risarcitorie ritenendosi danneggiati.

Non  si  vuole  certamente  sostenere  che  tutte  le  azioni  legali  traggano  origine  da  scelte

comunali,  ma  il  dato  ci  ha  imposto  una  riflessione  indispensabile  per  giungere  ad  una

soluzione che non può non traguardare la doverosità di una deflazione del contenzioso con la

duplice  finalità,  da un lato,  di  contenere le  spese legali  a carico  del  bilancio comunale e

dall'altro di scongiurare che i cittadini e le imprese debbano assumersi i non poco rilevanti

oneri  di  una  controversia  giudiziaria  per  vedersi  riconoscere  i  propri  diritti  o  per  l'Ente  il

riaffermarsi della legittimità dei propri atti.
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Raggiungere l'obiettivo virtuoso del contenimento delle vertenze non può che suggerire una

duplice scelta che rimanda alla non oziosa puntualizzazione fatta poco sopra, ovvero che per

la quasi totalità dei contenziosi è il Comune ad essere chiamato in causa. Occorre dunque

operare sulle origini dei ricorsi e degli atti di citazione che con così intensa frequenza sono

notificati all'Ente: ebbene, nel caso della giurisdizione del TAR e del Consiglio di Stato, ove

sono gli atti amministrativi ad essere sottoposti al vaglio di legittimità, il rimedio non può che

essere trovato nell'analisi  e nello studio attento, da parte di  ciascun Settore Organizzativo

Competente, dei provvedimenti da adottare, già nella fase preliminare istruttoria e, di seguito,

nella successiva predisposizione ed adozione.

Analogamente, nella fase successiva all'avvenuta emanazione degli atti, allorché, dovessero

manifestarsi  a  posteriori  gravi  dubbi  di  legittimità  evidenziati  dalle  impugnazioni,  prima  di

resistere in giudizio ed affrontare l'onere di una controversia giudiziaria, sarà doveroso un

processo di riconsiderazione che, in ossequio al noto principio dell'autotutela, potrà condurre

all'esito di un ritiro dei provvedimenti già emessi e rivelatisi, alla luce delle obiezioni sollevate

dai soggetti legittimati, difficilmente difendibili dinanzi al Giudice.

Per le azioni civili, ove il Comune è chiamato ad agire secondo le regole del diritto privato,

vale  a  dire  operando  sullo  stesso  piano  dei  cittadini  e  dunque  nell'assenza  di  quella

sovraordinazione tipica del diritto pubblico, sarà favorita la creazione di una struttura tecnica

interna,  variabile  a  seconda  dell'oggetto  della  controversia,  che  funga  da  “camera  di

compensazione” dei diritti in conflitto, allo scopo di pervenire ad una composizione conciliativa

che prevenga l'incardinarsi della causa civile e coniughi la tutela dell'interesse pubblico e dei

diritti dei soggetti privati.

§

Sia a questo punto consentito, al fine di dare uno spunto di concretezza a quanto sino ad ora

espresso,  soffermarci  su  quella  che  è  facilmente  definibile  come  la  “madre  di  tutte  le

controversie”  e  che può essere  assunta  a  paradigma delle  enunciazioni  di  principio  poco

sopra ricordate: il contenzioso che sovrasta e soffoca il completamento ed il rilancio del nuovo

approdo turistico.
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Si crede che sia più o meno noto a tutti come la vicenda della realizzazione e della gestione

della struttura portuale sia stata e sia ancora afflitta da procedimenti giudiziari penali, civili,

amministrativi e fallimentari. 

Orbene, è ferma convinzione di questa Amministrazione che il rilancio della Città non possa

prescindere dalla priorità della risoluzione delle controversie che paralizzano il completamento

dell'opera e l'efficienza della sua gestione. Ed una soluzione non può che passare da un'equa

composizione di tutti i legittimi interessi coinvolti nella complessa vicenda. Occorre far si che

ciascuno accetti di fare un sacrificio e contestualmente che a ciascuno sia riconosciuto con

equilibrio e ragionevolezza il diritto che ritiene offeso. Tutto, è persino banale dirlo, nel pieno

rispetto della legalità.

Estinguere onorevolmente per tutte le parti in causa le azioni giudiziarie mediante un accordo

condiviso sarà il  punto di partenza per un nuovo futuro dell'approdo e per il  conseguente

rilancio della città.

Soltanto  liberato  dal  contenzioso  il  nuovo  porto  turistico  potrà  divenire  oggetto  di  nuove

valutazioni  progettuali  ed  economiche  utili  a  comprendere  i  reali  costi  di  completamento

dell'opera  e  le  stime  di  profitto  gestionale  indispensabili  per  l'elaborazione  di  un  piano

finanziario. Sarà in tal modo possibile compiere con consapevolezza le successive scelte alla

luce anche, e soprattutto, delle potenziali risorse di investimento comunali e delle risorse che il

porto potrà attrarre e restituire alla Città in termini di futuri progetti, servizi pubblici, sviluppo

turistico.

SERVIZIO GARE, APPALTI, CONTRATTI

La disciplina che regola la contrattualistica pubblica, più volte riformata, continua a dibattersi

intorno all'apparente dualismo tra trasparenza ed efficienza.

I principi riaffermati dal Nuovo Codice degli Appalti, entrato in vigore nel 2016, correttamente

rimandano  all'esigenza  di  trasparenza  dei  procedimenti  di  selezione  dei  contraenti  ed  al

rispetto  della  concorrenza.  Molto  spesso  però  le  regole  concepite  per  dare  concreta

attuazione a detti principi finiscono col creare un sistema giuridico di ardua applicazione, di

frequente disorientamento per gli uffici e (nuovamente) un accentuarsi del contenzioso, con

conseguente paralisi delle gare, delle opere pubbliche, delle forniture e delle prestazioni di

servizio. Detto in altri termini, la giusta e doverosa tutela della trasparenza e della concorrenza
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spesso si riverbera non favorevolmente sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità che sono dal

legislatore considerati cardini dell'agire amministrativo.

Intendimento  dell'amministrazione  è  quello  di  fornire  indirizzi  agli  uffici  affinché  trovino

sviluppo,  anche ricorrendo  agli  spazi  di  autonomia regolamentare   riconosciuti  dal  Nuovo

Codice degli Appalti, quegli istituti contrattuali che meglio si adattino a coniugare efficienza e

trasparenza.

In coerenza con tale prospettiva sarà incentivato, laddove pertinente, l'utilizzo dello strumento

negoziale che va sotto il nome tecnico di “accordo quadro”. Si tratta di un accordo concluso tra

la stazione appaltante e uno o più operatori economici individuati mediante evidenza pubblica,

al fine di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo: in

particolare  per  quanto  riguarda  i  prezzi.  Detto  accordo,  utile  per  le  prestazioni  di  natura

periodica quali le manutenzioni, le forniture periodiche e le prestazioni di servizio ricorrenti ha

il vantaggio di fissare le clausole essenziali dei contratti che si andranno in seguito a stipulare

al  momento  del  manifestarsi  delle  esigenze,  senza  generare  alcuna  obbligazione  di  tipo

finanziario/contabile,  non  essendo  richiesta  in  tale  fase  l'adozione  di  impegni  di  spesa

preventivi,  con  conseguente  esclusione  di  immobilizzazione  delle  risorse  e  miglioramento

delle condizioni contrattuali a vantaggio dell'Ente.

URP (Ufficio Relazioni con il pubblico)

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, come concepito dall’ordinamento italiano, si colloca

nella più ampia cultura della trasparenza amministrativa e nella crescente attenzione verso la

qualità  dei  servizi  ed  il  rapporto  istituzioni-cittadini.

L'URP risponde alla duplice esigenza di garantire la trasparenza amministrativa e la qualità

dei servizi, e di fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione delle

funzioni di comunicazione istituzionale e contatto  con i  cittadini.  Insieme all'Ufficio Stampa

completa un quadro comunicativo verso la cittadinanza.

Una delle competenze cruciali che l'amministrazione intende migliorare è l'esercizio del diritto

di  accesso alla  documentazione amministrativa,  sia  nella  forma più  tradizionale  concepita

dalla legge n. 241 del 1990, sia nella sua declinazione più moderna, introdotta dalle norme

anticorruzione  sotto  il  nome  di  “accesso  civico  generalizzato”  (derivazione  dell'istituto

statunitense noto con l'acronimo di FOIA- Freedom of Information Act) che trasforma il diritto
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di  accesso  in  strumento  di  controllo  consapevole  del  cittadino  sull'operato  della  pubblica

amministrazione.

Sarà poi accentuato il lavoro di ascolto dei cittadini ed i processi di verifica della qualità dei

servizi e di gradimento degli utenti, avviando un circolo virtuoso in modo che il cittadino possa

conoscere l'amministrazione e l'amministrazione possa apprendere le esigenze e le necessità

della collettività.

L'URP sarà suddiviso in tre macro aree di intervento: 

-l'informazione e la comunicazione esterna;

-l'area dell'ascolto e della verifica della qualità e della soddisfazione degli utenti;

-l'area dell'organizzazione, che prevederà la promozione dell'interconnessione telematica, il

coordinamento  delle  reti  civiche,  la  comunicazione  interistituzionale  e  quella  interna  tra  i

servizi comunali.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

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  individuata ad esito di  procedura aperta 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
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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 e  controllo sui

servizi esternalizzati al fine di assicurare una gestione  efficiente, efficace ed economica. 

Orizzonte temporale (anno): 3

UFFICIO PORTI  E  DEMANIO MARITTIMO – SERVIZIO QUALITA' URBANA

L’ Amministrazione comunale eserciterà le funzioni delegate dalla Regione Liguria in materia

di Porti e Demanio Marittimo negli esercizi  2019 - 2020 - 2021

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;

- 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
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Completamento del Porto turistico di Porto Maurizio- due possibili scenari:

1) ritorno “in bonis” della Porto di Imperia S.p.A. in fallimento e revocazione della 

decadenza della concessione demaniale marittima alla stessa. In tal caso al Comune 

disporrebbe della quota azionaria del 33%, così come un altro 33% il gruppo di 

imprenditori locali. La restante quota azionaria, sempre del 33%, gestita dal Tribunale di

Roma a seguito del fallimento Acquamare, potrà essere utilizzata per il completamento 

dell'opera con il ricorso al credito oppure per reperire sul mercato le risorse per 

completare l'opera. Con tale scenario si configura una conclusione dei contenziosi con i

titolari dei posti barca e il completamento dell'opera nel breve-medio termine;

2) conferma del fallimento e della decadenza della concessione demaniale. In tal caso 

sarà necessario ricorrere a capitali privati per il finanziamento dell'opera e/o 

all'azionariato diffuso dei cittadini. In ogni caso i capitali dovranno confluire in una 

società pubblica, con il Comune azionista di riferimento. La scelta della (o delle)  

Società investitrice dovrà avvenire mediante gara pubblica. Con tale scenario 

rimangono comunque aperti i contenziosi con i titolari dei posti barca ai quali potrebbe 

essere proposto di essere partecipi e soci della nuova società concessionaria. 

In entrambi i casi si prevede che il Comune partecipi agli utili della gestione del porto. Il porto,

oltre ad essere volano per l'economia locale, deve essere la “cassaforte” della Città.

Il porto turistico di Imperia è dal primo di gennaio 2015 in concessione alla Soc. GO IMPERIA

srl  quale  società  in  house  providing  del  Comune  di  Imperia.  Al  31  dicembre  2018  tale

concessione risulta in scadenza. 

Il mantenimento ordinario e straordinario del bacino portuale commerciale di Imperia Oneglia

dall’anno 2009 grava interamente sul bilancio comunale, poiché la Regione Liguria non ha più

trasferito risorse per la gestione tecnica dei bacini portuali.

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 :
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- 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  spiaggiati  nelle  zone fruite  a  scopi  di  balneazione

qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

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
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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 ricompresa nella concessione.

Personale

Dirigente

n. 1 Funzionario Coordinatore tecnico 

n. 1 Istruttore contabile (quota parte)

n. 1 Terminalisti

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo

degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, aree verdi attrezzate etc.).

Deve essere approvato il PIANO GENERALE  DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  strumento di

pianificazione dell’impiantistica  pubblicitaria. Gli impianti su suolo pubblico saranno distinti:

1.  impianti  in  gestione  diretta  esclusiva  dell’Amministrazione  Comunale;  2.  impianti  in

concessione a soggetti privati; 3. impianti di arredo urbano; 4. impianti di fermata bus urbani

(paline e pensiline).  

Ad approvazione di detto Piano seguirà il relativo bando per la concessione a soggetti privati

della gestione delle pubblicità: ciò comporterà la sostituzione di nuove pensiline, la fornitura e

posa  di  nuove  strutture  di  sostegno  e  di  pannelli  elettronici  informativi,  riqualificazione

dell'arredo urbano.

capitoli di spesa Tipologia di spesa STANZIAMENTI

BILANCIO  2019

STANZIAMENTI

BILANCIO 2020

STANZIAMENTI

BILANCIO 2021

32707 Spese varie A.U. 7.000,00 8.000,00 8.000,00
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Personale

Dirigente

n. 1 Funzionario Coordinatore Tecnico

n. 1 Istruttore contabile (quota parte)

n. 1 Istruttore tecnico (quota parte)

n. 1 Assistente tecnico

n. 1 Operaio

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI

Si prevede un insieme coordinato di interventi volti alla riqualificazione di parti degradate della

Città.  I  lavori  previsti  consistono  nel  monitoraggio,  sostituzione  ed  integrazione  delle

alberature  anche  ai  fini  della  sicurezza  della  pubblica  incolumità,  nella  manutenzione

straordinaria degli elementi di arredo e delle essenze arboree nelle aree verdi. Gli interventi

saranno eseguiti dalla ditta addetta alla manutenzione del verde ma anche dalla squadra degli

operai del Servizio Qualità Urbana da integrarsi eventualmente avvalendosi della convenzione

“migranti” sottoscritta dal Settore Servizi Sociali. Inoltre è attivo il programma di  Project Work

con  S.E.I.-C.P.T – Scuola edile Imperia - Comitato Paritetico Territoriale di Imperia. Sempre al

fine  della  riqualificazione  degli  spazi  verdi  saranno  avviati  bandi  di  sponsorizzazione  in

conformità al Regolamento delle Sponsorizzazioni.

Si prevedono altresì interventi di Rigenerazione Urbana da finanziarsi con le risorse ai sensi

dell'art. 167 , comma 6  D. lgsl. 4272004 e ss.mm. e ai sensi della Legge 10/2013.
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capitoli di

Spesa
tipologia di spesa

STANZIAMENTI BILANCIO

2019

STANZIAMENTI

BILANCIO 2020

STANZIAMENTI

BILANCIO 2021
32729 manutenzione verde pubblico 315.000,00 315.000,00 315.000,00
32724 verde pubblico acquisto beni 8.000,00 10.000,00 10.000,00
32727 spese autom verde pubblico 4.000,00 4.000,00 4.000,00
32726 utenze verde pubblico 24.200,00 24.200,00 24.200,00

Personale

Dirigente

n. 1 Funzionario Coordinatore Tecnico

n. 1 Istruttore contabile (quota parte)

n. 1 Istruttore tecnico (quota parte)

n. 2 operai giardinieri

SETTORI TECNICI: LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

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
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D.LGS. 50/2016 , e regolamentata, a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per

i lavori e 2019-2020 per servizi e forniture dal D.M. 14/2018

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, comprensivi

degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, 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

2019

7619 Prestazioni di servizi lavori pubblici
42.380,00

7901 tasse
2.000,00

7623 Interventi su patrimonio per danni da privati
49.450,00

48502
Contratto appalto calore CONVENZIONE CONSIP 

ANTAS 611.042,23

2650
Convenzione enel sole per pubblica illuminazione

920.000,00

48001 Manutenzione ordinaria patrimonio 94.900,00

7621 Acquisto beni LL.PP.
16.120,00

10508
Prestazioni si servizi per interventi di manutenzione 

patrimonio comunale 70.000,00

7603 Incarico prof resp. Prev. incendi
28.240,00

***650/17
Proventi derivanti dal versamento degli oneri di 

urbanizzazione
700.000,00

***ai  sensi del  comma 460 art.  1 della L.  232/2016 a decorrere dal  1º  gennaio 2018, i

proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza

vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri

storici  e  nelle  periferie  degradate,  a  interventi  di  riuso  e  di  rigenerazione,  a  interventi  di

demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate

a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai

fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e

riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Gli interventi di riqualificazione urbanistica, e, all'occorrenza, il recupero delle aree o dei siti 

degradati potranno essere attuati impiegando i proventi della sanzioni ambientali, nei limiti 

delle risorse effettivamente introitate ed appositamente iscritte al CAPITOLO DI SPESA 

661/03 “SPESE PER RIGENERAZIONE URBANA SETTORE LAVORI PUBBLICI”

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  

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI
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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.

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.

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;

-  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. 
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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.”

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

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 (SeS)

Programmi
Stanziamento

2019
Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Polizia locale e amministrativa 2.027.739,00 2.027.739,00 2.027.739,00

02 Sistema integrato di sicurezza 

urbana10.000,00
00,00 00,00 00,00

Totale Missione 03 2.027.739,00 2.027.739,00 2.027.739,00

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA
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Rendere la città più sicura è condizione preliminare per garantire una buona qualità della vita

di tutti, di chi ad Imperia ci vive, lavora e la visita come turista. Per questo motivo gli obiettivi

sulla sicurezza vengono posti in apertura di questo programma sostenendo e valorizzando

l’impegno di  tutte le  Forze dell’Ordine ma in  particolare della  polizia municipale che deve

essere  valorizzata  e  trasformata  in  forza  di  polizia  locale.  Sarà   compito,  nei  limiti  della

normativa  vigente,  prevenire  fenomeni  d’illegalità  e  abusivismo  concentrati  sul  territorio

comunale  e che riguardano la  sicurezza  della  città,  l’ordinata  convivenza,  il  rispetto  delle

regole, la pulizia e il  decoro, l’ambiente e la qualità della vita locale. Il  Sindaco riveste in

questo  ambito  un  ruolo  determinante.  Occorre  rivitalizzare  la  partecipazione

dell’Amministrazione Comunale al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica

insediato  presso  la  Prefettura.  Andranno  valorizzati  gli  operatori  della  polizia  municipale,

migliorando le sinergie tra Forze di Polizia statali e la nostra Polizia Locale, al fine di presidiare

l'intero territorio cittadino. Si stimolerà il dialogo costante e costruttivo, non solo emergenziale,

con  tutti  i  cittadini  e  con  le  associazioni  locali. Verrà  estesa  la  rete  di  videosorveglianza

soprattutto negli ambiti frazionari e si attiverà il servizio di polizia municipale sulle ventiquattro

ore creando una pattuglia di pronto intervento che risponda alle richieste della cittadinanza.

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.

Infatti la visione diuturna effettuata attraverso la videosorveglianza è strumento di controllo da

remoto del territorio e rafforza la collaborazione con le altre Forze di Polizia.
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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 corso del mandato amministrativo si vuole implementare le dotazioni del Corpo di Polizia 

Municipale, accrescere e ringiovanire l'organico, potenziarne quindi le risorse strumentali ed 

umani per trasformare la vigilanza urbana in una moderna polizia locale.

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

migliorare  le  condizioni  di  vivibilità  nei  centri  urbani,  la  convivenza  civile  e  la  coesione

sociale.”,  ma  soprattutto  dalle  nuove  definizioni  inserite  nella  legge  n° 48  del  2017  che

definisce il  nuovo concetto di  sicurezza integrata  come l'insieme degli  interventi  assicurati

dallo Stato, dalle Regioni,  dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti  locali,

nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie

competenze  e  responsabilità,  alla  promozione  e  all'attuazione  di  un  sistema  unitario  e

integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali 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

Pagina 108 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
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

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, che ha un numero di

agenti inferiore a quelli presenti in servizio negli ultimi quarantanni nonostante invece le attività

espletate ed i risultati conseguiti operativamente sono aumentati sensibilmente, e considerato

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.
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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

nonché 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 ampliando e potenziando il sistema di videosorveglianza cittadina. 

La  finalità  specifica  di  questo  programma  è  l'aumento  dei  controlli  e  della  capacità  di

repressione   e  prevenzione  dei  fenomeni  criminosi  e  comunque  illeciti.  L'utilizzo  della

tecnologia ed in particolare quella del controllo a distanza attraverso la videosorveglianza è

finalizzata alla copertura del  territorio comunale soprattutto negli  ambiti  frazionari ma deve

essere compatibile con le risorse di bilancio e verrà operata se possibile nel corso dell'anno

2019 e seguenti se ottenuti i finanziamenti statali e disponibili risorse in bilancio.

Lo  scopo sarà  di  monitorare  le  aree  meno centrali  e  delle  frazioni,  soprattutto  ai  fini  dei

controlli dei transiti dei veicoli oltre che delle persone.

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. Per raggiungere gli scopi suddetti bisogna anche

incrementare  non  solo  la  tecnologia  ma anche  la  strumentazione  e  i  mezzi  della  polizia

municipale oltre ad ampliare gli orari di servizio sino a garantire turni sulle ventiquattro ore. 

Investimento
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Acquisizione delle risorse e delle strumentazioni necessarie all'espletamento della funzione

quali  nuovi  investimenti  nella  videosorveglianza  e la  dotazione  per  il  comando  di  polizia

municipale di una centrale operativa per l'ufficio del piantone approntando anche un numero di

pronto intervento per il cittadino. 

Si valuterà di rinnovare i veicoli della polizia municipale oltre ad acquistare le telecamere e la

centrale operativa su citate. Nel corso del mandato amministrativo si provvederà quindi ad

implementare le strumentazioni ed  mezzi del corpo di polizia municipale.

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 per centrale operativa. Acquisto di specifiche dotazioni di videosorveglianza per il

controllo del territorio. Manutenzione delle attrezzature in dotazione. Acquisto di veicoli ed altri

mezzi  o  strumentazioni.  Progetto  per  nuovi  apparati  video  e  dei  relativi  interventi  di

installazione  ed  alimentazione  elettrica  per  la  trasmissione  dei  dati  ai  ponti  dall'importo

presunto  di  150.000  euro).  Creazione  di  una  centrale  operativa  per  la  polizia  municipale

( 30.000 €uro) ed acquisto di auto e moto per rinnovare il parco veicoli.

Coerenza degli interventi con la normativa di settore
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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 (2019-2020)

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nel programma elettorale è stato  previsto l'ampliamento dell'orario  di  servizio della polizia

municipale da attivare sull'arco delle 24 ore per tutto l'anno nonché la creazione di un nucleo

di pronto intervento da attivare su semplice richiesta del cittadino affinché l'utenza l'utenza

abbia percezione che il Comune sia presente ed al suo fianco.

Finalità da conseguire

La  finalità  da  conseguire  risulta  l'erogazione  del  servizio  istituzionale  di  polizia  locale  su

quattro turni per l'intero anno solare creando le condizioni per  garantire almeno una pattuglia

di pronto intervento anche durante la notte.

Investimento

Per l'attivazione del servizio è necessario il confronto con i soggetti sindacali ai sensi dell'art.

5,  3  comma lett.  a)   del  CCNL di  lavoro  attualmente  vigente   nonché  la  contrattazione

collettiva integrata in riferimento all'individuazione dell'indennità di servizio esterno ed ai costi

per l'aumento della spesa del personale 

Erogazione servizi di consumo

Pattuglia di operatori della polizia locale che possa intervenire su richiesta della cittadinanza
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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  se  necessario  per  implementare  le  pattuglie  operanti  (  con

esenzione  di  coloro  che  abbiano problematiche  fisiche  o  giuridiche  ).   L'ampliamento  del

servizio  comporterà  la  necessità  di  ampliare  l'organico  della  polizia  municipale  che

attualmente è composta da 38 agenti  con età media di 53 anni e di cui sei con limitazioni

all'utilizzo per servizi esterni, quattro ufficiali, un vicecomandante ed un comandante.

Risorse strumentali da utilizzare 

Utilizzo della specifica dotazione per il controllo del territorio e dei veicoli per gli interventi sul 

territorio

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 (2019-2021)

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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

Pagina 113 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
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 2019 Stanziamento 2020

Stanziamento

2021

01 Istruzione prescolastica 68.100,00 68.600,00 68.600,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
255.397,00 255.397,00 255.397,00

04 Istruzione universitaria 145.400,00 145.400,00 145.400,00

05 Istruzione tecnica superiore 00,00 00,00 00,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 1.040.780,00 1.041.780,00 1.041.780,00

07 Diritto allo studio 164.846,99 120.000,00 120.000,00

Totale Missione 04 1.675.523,99 1.631.177,00 1.631.177,00

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Interventi già posti in essere e in programma

Si confermano, per il 2019-2021 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;

 programmazione  e  gestione  ottimale  dei  primari  servizi  di  supporto  nella  scuola

dell'obbligo nonché delle attività didattiche extra-scolastiche.

In aggiunta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, attuazione del D.Lgs. 13 aprile

2017, n. 65, ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
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dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della

legge 13 luglio 2015, n. 107”, attraverso:

 la gestione, in  forma  diretta  e  indiretta, di propri  servizi educativi per l'infanzia; 

 l'autorizzazione, accreditamento, vigilanza sugli stessi, applicando le relative sanzioni,

dei soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia,  nel

rispetto  degli  standard strutturali, organizzativi  e  qualitativi  definiti  dalla  Regione

Liguria, delle  norme  sull'inclusione  delle  bambine  e  dei  bambini con disabilità  e

dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  di settore; 

 la realizzazione di attività  di   monitoraggio   e   verifica   del funzionamento  dei  servizi

educativi  per  l'infanzia  del  proprio territorio; 

 l'attivazione, valorizzazione delle risorse professionali  presenti  nel Sistema integrato di

educazione e  di   istruzione,  il   coordinamento pedagogico dei  servizi  sul  proprio

territorio, in collaborazione  con le istituzioni scolastiche e i  gestori  privati,  nei  limiti

delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili; 

 il coordinamento della programmazione  dell'offerta  formativa   nel territorio comunale

per  assicurare  l'integrazione  ed  l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture

educative; 

 la promozione di iniziative di formazione in servizio per tutto  il personale del Sistema

integrato  di  educazione   e   di   istruzione,   in  raccordo  con  il  Piano  nazionale  di

formazione di cui  alla  legge  n. 107 del 2015; 

 la  definizione  di  modalità  di  coinvolgimento  e  partecipazione  delle  famiglie  in

considerazione della loro primaria responsabilità educativa; 

 a  facilitazione  di  iniziative  ed  esperienze  di  continuità  del  Sistema  integrato  di

educazione  e  di  istruzione  con  il  primo  ciclo  di istruzione anche attraverso il varo di

un progetto pilota per la costruzione di un “Polo 0-6 anni” all'interno del  nido d'infanzia

“Gli  Scoiattoli”,  struttura  comunale  attualmente  sottodimensionata,  oppure  del  nido

d'infanzia  “I  Cerbiatti”,  struttura  comunale  chiusa  per  inagibilità  dal  2015,  con

contestuale riqualificazione delle stesse.

 l'accurata verifica dello stato di aggiornamento del vigente Regolamento che disciplina

il funzionamento e l'accesso al servizio di nidi d'infanzia comunali.
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Nello specifico, dovranno continuare ad essere svolte, nei limiti del possibile,  poiché negli

ultimi   esercizi  finanziari  si  è  registrata  una  riduzione  di  quasi  il  70% nelle  disponibilità

finanziarie dell'Ente finalizzate all’assistenza scolastica, tutte le funzioni istituzionali attribuite

ex lege all’Ente locale e che riguardano la funzionalità delle diverse sedi scolastiche. Stante la

scarsità  di  risorse  a  disposizione,  sarà  dunque  imprescindibile  concordare  con  gli  Istituti

Comprensivi  cittadini  le priorità da sostenere finanziariamente (con la precisazione che gli

aspetti  inerenti  l’edilizia  e  l’impiantistica  in  generale  sono  di  competenza  dell’Ufficio

Manutenzioni del Settore Lavori Pubblici, 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). Si segnala che, a partire dall' scolastico 2016/2017, quasi tutti i

Comprensivi cittadini hanno richiesto il cablaggio strutturato e la fibra ottica per garantirsi il

collegamento fra i  computer e le attrezzature informatiche (lavagne interattive multimediali,

tablet, ecc.) in dotazione nei diversi plessi. Durante gli anni successivi si è registrato un “up”

nelle richieste che viene soddisfatto con difficoltà stante la decurtazione negli stanziamenti di

bilancio finalizzati al pagamento delle utenze scolastiche;

 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);

 gestione  del  contributo  annuale  in  conto  esercizio  alla  Società  per  la  Promozione

dell’Università  S.p.a.  (S.P.U.)  nel  mentre  che  si  segnala  la  sospensione  del

finanziamento a favore dell'Associazione dei Sostenitori  dell’Università nell’Imperiese

che non ha più rendicontato alcuna attività;

 gestione del contributo a favore della Scuola dell'Infanzia non statale di Caramagna in

forza di specifica convenzione pluriennale;
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 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 e s.m.i. 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 e con il Liceo Amoretti e Artistico, 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.;

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

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

2019
Stanziamento 2020 Stanziamento 2021
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01 Valorizzazione beni di interesse 

storico
00,00 00,00 00,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
806.591,00 806.591,00 806.591,00

Totale missione 05 806.591,00 806.591,00 806.591,00

SETTORE   URBANISTICA PATRIMONIO

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  la  gestione  patrimoniale  dei  beni 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.

Gli  interventi  in  programma  per  il  triennio  2019-2021  riguarderanno  la  continuità  degli

interventi di cui sopra, in base alle esigenze più urgenti e strettamente necessarie.

Una missione  particolare  sarà  quella  di  dare  attuazione  al  regime transitorio  previsto  dal

Regolamento per la disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi ed in particolare dall'art.

20. Si procederà a comunicare a tutte le associazioni di volontariato, sociali, sportive, culturali

ed altre che attualmente occupano locali  comunali  l'opportunità di  rescindere i  contratti  in

essere per procedere ad un loro rinnovo sulle basi della nuova disciplina regolamentare, si

analizzeranno con le Associazioni interessate le singole problematiche in modo da pervenire

alla stipula dei nuovi contratti, si procederà a richiedere la riconsegna delle unità immobiliari

comunali a quelle Associazioni prive di regolare titolo giuridico ad occupare i locali.

Conseguito questo primo obiettivo si avvieranno i procedimenti ad evidenza pubblica per le

nuove assegnazioni riferiti a locali disponibili destinati alle Associazioni.
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Sarà  dato  avvio  alle  complesse  procedure  istruttorie,  unitamente  agli  altri  66  Comuni

dell'ATEM  Imperia  al  fine  di  pervenire  allo  svolgimento  della  gara  ed  alla  conseguente

concessione del servizio pubblico di erogazione del gas.

Si  proseguirà  nell'alienazione  dei  beni  immobili  disponibili  nel  rispetto  del  Piano  delle

Alienazioni costituente allegato al bilancio di previsione 2018/2020;

Si affronterà il tema delle locazioni e delle concessioni che hanno quale oggetto le stazioni

radio  base  e  le  antenne  di  telecomunicazione  cercando  di  risolvere  le  problematiche

contrattuali insorte con diversi gestori.

L'obiettivo  degli  interventi  in  programma è  il  mantenimento  del  patrimonio  immobiliare  in

efficienza funzionale, la gestione contrattuale del patrimonio immobiliare.

Orizzonte temporale (anno)

L'orizzonte temporale degli interventi è il triennio 2019- 2021 

SERVIZI CULTURA 

Interventi già posti in essere e in programma

Gli interventi previsti riguardano le strutture e le attività culturali.

Obiettivo prioritario è quello di valorizzare le strutture ed il patrimonio museale disponibile,

garantendo la funzionalità delle diverse sedi e la loro regolare apertura al pubblico. Obiettivo

di sviluppo è quello di creare una rete tra i diversi musei cittadini, con attenzione anche alle

emergenze culturali del territorio.

L'apertura del nuovo Museo Navale ha avuto luogo in data 30 gennaio 2017. Da tale data il

Museo è regolarmente aperto al pubblico, con orario differenziato durante il periodo estivo e

quello invernale. Parallelamente, si è intervenuto per la funzionalità della struttura, per la sua

valorizzazione e per la sua promozione.
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E' prevista la fornitura e la  posa in opera del Planetario con conseguente inaugurazione  e

regolare avvio delle attività  attraverso il quale sarà aumentata ed integrata l'offerta culturale

del Museo Navale

Per il Museo Navale e Planetario è prevista lo studio di fattibilità per la loro gestione.

Il MACI (Museo di Arte Contemporanea di Imperia) in Villa Faravelli ospita le opere di artisti

italiani  e stranieri  che hanno dato  vita ai  più importanti  movimenti  artistici  contemporanei.

Confortati  dal  buon  apprezzamento  di  pubblico,  si  pensa  di  puntare  sempre  più  per  far

diventare il  MACI anche luogo di incontro, aggregazione e sperimentazione, con laboratori

didattici,  mostre,  performance,  rassegne cinematografiche,  iniziative  musicali,   educazione

all’immagine aventi quale comune denominatore l'arte contemporanea. Si ritiene di migliorare

lo spazio esterno, per collocare iniziative anche nel bellissimo parco, che regala ai visitatori

un'atmosfera suggestiva e rilassante 

Sono in fase di  progettazione le possibili soluzioni per la riqualificazione del  Teatro Cavour,

ponendo quale obiettivo la fine dell'anno 2019 per la sua riapertura, con la rappresentazione

di un'opera lirica, come avvenne per la sua apertura, con il “Ballo in maschera” il 23 dicembre

1871.

Sono anche allo studio percorsi progettuali per la riapertura del  Museo del Presepe e del

Centro Culturale Polivalente.

Per Palazzo Pagliari, immobile storico sito nel centro storico, il Parasio, con interni riferibili

alla prima metà del 1500, si avvierà una riflessione sul suo possibile utilizzo, aperto a soluzioni

espositive, laboratoriali, anche a carattere multisettoriale.

Anche  la  Biblioteca, da  centro  di  lettura  deve  diventare  sempre  più  un  centro  di

aggregazione,  formazione  e  documentazione,  con  attività  laboratoriali,  gruppi  di  lettura  e

progetti di promozione della lettura (Nati per leggere / Il Maggio dei Libri) con un nuovo ruolo

nella società, quello di un luogo di condivisione aperto a tutti, anche attraverso visite guidate,

presso le scuole di ogni ordine, con letture ad alta voce e progetti ad hoc ad approfondimenti

di temi didattici concordati con i docenti. 

Occorre pensare ai musei ed alle strutture culturali nel loro complesso  anche come info point

in cui è possibile trovare informazioni su altri musei, ma anche su eventi ed itinerari turistici.
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Bisogna progettare esperienze da offrire al visitatore, al turista con lo scopo di interessarlo ad

approfondire la conoscenza del territorio, sempre nell'ottica del “mettere a sistema”.

Per quanto riguarda le attività, si intende sviluppare un programma quinquennale che abbia

come comune denominatore la ricorrenza nel 2023 del centenario della nascita della Città di

Imperia. Si ritiene dunque di prevedere un piano di eventi che mettano al centro la storia, la

cultura, e la tradizione della città, coinvolgendo associazioni culturali, artisti e istituti scolastici,

per ricordare anche i personaggi che vi sono nati, che via hanno studiato, che vi sono passati,

che vivono ancora e sono venuti a vivere nella nostra città.

Ulteriore obiettivo è quello di sviluppare nuove forme di cultura quali la street art, installazioni

in città e nei borghi  e frazioni,  spettacoli  teatrali  itineranti,  festival  con artisti  di  strada per

rendere vivo ogni angolo di Imperia. 

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 occupazionale.

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.

Sarà  posta  attenzione  a  comunicare  di  più  e  meglio,  avvalendosi  di  tutti  i  canali  di

comunicazione  dai  più  istituzionali  a  quelli  più  contemporanei,  ovvero  siti  internet,  profili

facebook e instagram.

MISSIONE 06   – POLITICHE   GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:
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“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)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Sport e tempo libero 711.199,00 713.199,00 713.199,00

02 Giovani 00,00 00,00 00,00

Totale Missione 06 711.199,00 713.199,00 713.199,00

SERVIZIO SPORT

Interventi già posti in essere e in programma

E' obiettivo, ospitare per quanto possibile, ed in collaborazione con gli Enti e le Associazioni

locali e non, nelle strutture sportive cittadine, eventi di risonanza nazionale e/o internazionale

in modo tale da creare un flusso di presenze, almeno in certi periodi dell'anno, derivanti da un

turismo-sportivo. Il Palazzetto dello Sport, il Campo di Atletica, il Campo di Calcio e lo Stadio

Ciccione, tra gli altri, propongono attività sportive diversificate con positive partnership; attive

le collaborazioni con le società e con il mondo della scuola.

Si individuano le seguenti azioni di intervento: 

 implementare, prioritariamente grazie alla collaborazione con le Società cittadine, l'utilizzo

delle strutture esistenti, 

 lavorare in stretta sinergia con tutte le Società Sportive, nell'ottica di una collaborazione

continuativa. 
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 procedere ad una revisione del Regolamento d'uso con tariffe degli impianti sportive, per

incentivare le iniziative proposte dalle Società sportive e dalle Associazioni dei disabili. 

 riqualificare gli impianti sportivi esistenti 

 individuare nuove aree per la pratica sportiva 

Per quanto riguarda il  Servizio Manifestazioni,  è intendimento dar vita ad un Calendario

sinergico  con  Cultura,  Sport  e  Commercio  distribuito  nel  corso  dell'anno  con  eventi  ed

attrazioni per la Città, che potranno spaziare da manifestazioni di nicchia ad eventi di ampia

fruizione, distribuite su tutte le are cittadine, dalle frazioni - che conservano patrimoni artistici

spesso sconosciuti - al centro Città. 

Una  Città  viva  è  una  città  ricca  di  manifestazioni  di  livello,  culturali,  musicali,  sportive,

enogastronomiche, che la rendano attrattiva durante tutto l'anno: una Città dove i giovani ed i

meno  giovani  si  possano  divertire  ricevendo  un'offerta  varia  e  rispondente  alle  diverse

esigenze e sensibilità. 

La proposta - ampia ed accattivante, adeguatamente pubblicizzata - dovrà aver luogo durante

l’intera annualità e connotata attraverso le caratteristiche cittadine, climatiche, paesaggistiche,

architettoniche, ambientali. 

Si  ritiene  indispensabile  sostenere  le  Associazioni  cittadine,  portatrici  di  un  bagaglio  di

operosità, conoscenze e tradizioni. 

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.

Le manifestazioni sono pilastro del turismo cittadino: la proposta di intrattenimento è un fattore

vitale essenziale, perché le qualità ambientali - mare, sole e clima - vanno sostenute da una 

Città accogliente, vivace e propositiva. 
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Le manifestazioni dovranno essere di richiamo, con valorizzazione dei soggetti operanti sul 

territorio ed in sinergia con l'Associazionismo locale

Si ritiene utile individuazione di due aree, una situata nell'ambito di Porto Maurizio ed una in 

Oneglia, destinate all'organizzazione di “grandi eventi”.

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, nonché introduzione

della tassa di soggiorno per pernottamenti in strutture ricettive.”

SERVIZIO TURISMO

Interventi già posti in essere e in programma

Il turismo, vera risorsa per il futuro di Imperia, deve svilupparsi e crescere in ogni ambito: non

solo  turismo  balneare,  ma  turismo  sportivo,  culturale,  congressuale,  enogastronomico,

valorizzando  i  borghi  cittadini.  In  quest'ottica  vanno  ottimizzare  le  risorse  comunali,

ricercandone nuove, utilizzando i bandi europei sia attraverso lo Stato centrale e la Regione,

sia direttamente con la Commissione Europea. Il turismo è la grande risorsa per il futuro di

Imperia,  da cui  Imperia  deve ripartire.  La crescita turistica  è  la  base più importante  della

ricchezza che la città può offrire, e dunque l'obiettivo di base è la crescita del turismo in una

città che deve essere attrattiva ed accogliente.

E’ necessario rivedere e potenziare tutti gli asset a disposizione, quindi: 
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 il Portale turistico va revisionato e potenziato in un ottica di sinergia con associazioni e

enti sovraordinati e di rete con organizzazioni ed enti locali vicini, utilizzando anche i

Social Network

 il materiale informativo va predisposto in maniera aggiornata, snella e veloce

 i  punti  di  informazione  ed  accoglienza  turistica  –  IAT  -  devono  essere  incentivati

numericamente ed aperti anche nei giorni festivi da personale qualificato 

 il “marchio Imperia” dovrà essere sinonimo di città turistica di prim’ordine per avere un

turismo di qualità, propositivo su mercati di nicchia: Imperia come città del Mare e del

viver  bene,  città  della  Vela,  in  grado  di  ospitare  manifestazioni  veliche  a  livello

internazionale, ma non solo

 il  turismo andrà declinato  verso nuove forme,  anche attraverso il  potenziamento di

quelle presenti sul territorio come l’ittiturismo e l’agriturismo.

 

E' intendimento dar vita alla programmazione di un calendario di eventi articolato e condiviso

in  modo  sinergico  con  Cultura,  Sport,  Turismo  e  Commercio  per  dare  alla  Città  una

connotazione di interesse ed attrattiva che superi i limiti stagionali. 

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, nonché introduzione della tassa di soggiorno per pernottamenti in

strutture ricettive.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
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“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 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01Urbanistica e assetto del 

territorio
1.650.500,00 1.691.500,00 1.691.650,00

02 Edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di 

edilizia economico popolare

30.500,00 30.500,00 30.500,00

Totale Missione 08 1.681.000,00 1.722.150,00 1.722.150,00

SETTORE URBANISTIC  A E PATRIMONIO  

PIANO DEI LIDI

Con determinazione dirigenziale N. 1244 del 14/11/2016 era stato affidato l'incarico per la 

redazione dello strumento urbanistico attuativo dei Lidi ad una associazione temporanea di 

professionisti, che sta redigendo lo  studio unitario  di tutto il litorale dal confine con il Comune 

di San Lorenzo al confine con il Comune di Diano Marina.

 Si stanno verificando le compatibilità con gli altri strumenti di pianificazione (Piano Regolatore

Portuale, Progetto del porto turistico di San Lazzaro, Progetto del Parco Urbano) e  le 

Pagina 126 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
interconnessioni con le aree al contorno che comprendono previsioni di importanti 

infrastrutture (vedi progetto AREA 24 e future dismissione delle aree del tracciato ferroviario).

Lo strumento verrà portato a chiusura seguendo i nuovi indirizzi politici di strategia per le aree

del litorale congiuntamente agli indirizzi degli assessorati al Demanio ed al Commercio.

A seguito dell'altra manifestazione di interesse avviata con la determinazione dirigenziale N.

1686 del 29/12/2015, con cui era  stato affidato l'incarico per affiancare i Responsabili  dei

servizi Pianificazione e Opere Pubbliche nel lavoro di verifica delle opere di urbanizzazione a

scomputo oneri relativamente al periodo  2000/2015, l'attività   sarà portata a compimento

entro la fine del 2018- primi mesi del 2019 attraverso l'esame delle opere pubbliche realizzate

in regime di convenzionamento e non ancora prese in carico.

Utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili, si prevede di migliorare la qualità urbana

con un controllo di tutti gli interventi privati e di quelli privati “convenzionati” per eseguire opere

pubbliche che hanno ancora delle criticità.

Si continua a porre la particolare attenzione al rispetto del Manuale per  la gestione sostenibile

delle acque meteoriche e relative Linee guida,  entrato a regime nel 2017 al fine di diffondere

la cultura e la sensibilità sul ciclo naturale dell'acqua. 

NUOVO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE GENERALE (PUC)

Priorità sarà la predisposizione del nuovo PUC, ossia dello strumento di programmazione e

pianificazione dello sviluppo urbanistico della città.

Il vigente PRG è stato adottato nel 1994 ed approvato nel 1999, pertanto risulta scaduto già

dal 2009.

La  nuova  pianificazione  è  imprescindibile  e  non  ulteriormente  procrastinabile  in  quanto

l'Imperia di oggi è molto diversa dalla Imperia del 1994.

La profonda trasformazione della città impone una revisione totale delle previsioni di sviluppo.

L'obiettivo è di avviare l'iter per un nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), con un incarico

ad  un  professionista  di  alto  profilo  tecnico  che,  sulla  base  degli  obiettivi  che  indicherà

l'Amministrazione  Comunale,  predisponga  un  nuovo  strumento  di  pianificazione  per

riqualificare la città ed il suo territorio e per permettere la ripresa degli investimenti pubblici e

privati per lo sviluppo delle attività economiche già presenti e di altre che verranno.
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In contemporanea con la redazione dello strumento di pianificazione generale si interverrà con

strumenti urbanistici e con puntuali interventi nelle zone e nelle aree più critiche della città, per

eliminare situazioni di immobili non utilizzati, in degrado, strategici per i servizi, la viabilità e le

potenzialità urbane. 

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)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

01 Difesa del suolo 479.359,00 479.859,00 479.859,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
9.207.900,00 11.347.900,00 11.347.900,00

03 Rifiuti 9.097.010,00 8.997.010,00 8.997.010,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette e parchi naturali protezione 

naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 0,00 0,00
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idriche

07 Sviluppo sostenibile e territorio montano 

piccoli comuni
0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
4.000,00 4.000,00 4.000,00

Totale Missione 09 18.788.269,00 20.828.769,00 20.828.769,00

La missione contempla molteplici programmi legati , al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei

rifiuti solidi urbani.

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

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:

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.
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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.

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.

DESCRIZIONE

Il programma riguarda la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio

delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente,

nella sua più larga accezione, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale

FINALITÀ
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Finalità del programma è l'attuazione degli Indirizzi di Governo nell'ambito del miglioramento

della qualità ambientale e della tutela del  territorio.  Rientrano nel  programma le attività di

tutela degli animali da affezione, per quanto di competenza del Comune in attuazione della

legge  quadro  n.  281   del   14.8.1991,   della legge  regionale  della  Liguria  n.   23  del

22.3.2000, della DGR 908/2001 e ss.mm.ii.

INTERVENTI GIÀ POSTI IN ESSERE E IN PROGRAMMAZIONE

Sarà  necessario  provvedere  al  rinnovo,  con  adeguamento  alla  nuova  normativa,  della

Certificazione Ambientale, conseguita nell'anno 2008. 

Dovrà  proseguire   l'attività di  accertamento  ed ispezione  degli  impianti  termici  ubicati  sul

territorio  comunale,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalle  “Disposizioni  e  criteri  per

l'esercizio,  il  controllo,  la  manutenzione  e  l'ispezione  degli  impianti  termici”  della  Regione

Liguria, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1673 in data 31 dicembre 2014

e ss.mm.ii.

Si dovrà mettere mano alla razionalizzazione del Centro di Educazione Ambientale (CEA),

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.

Per  quanto  attiene  alla  tutela  degli  animali  da  affezione,  gli  affidamenti  attuali  di  pronto

soccorso, custodia e mantenimento sono in scadenza nel primo trimestre 2019. Occorrerà,

pertanto, ridefinire le modalità di espletamento del servizio, di concerto con Regione e ASL, e

conseguentemente procedere ai nuovi affidamenti.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Personale  in  dotazione  all'Unità  Operativa  (necessariamente  da  implementare

considerevolmente)

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Mezzi e strumenti in dotazione al settore.

COERENZA CON LA NORMATIVA DI SETTORE

Tutte le attività sono conformate all'applicazione delle vigenti normative. 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento  degli appalti di raccolta,  trattamento e

smaltimento dei rifiuti.

FINALITÀ.
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La strategia  di  sistemi  di  raccolta  differenziata  intensiva  aderenti  ai  principi  della  raccolta

domiciliare.  I  servizi  verranno  riorganizzati  con  l'obiettivo  di  traguardare  quote  minime  di

raccolta differenziata pari al 65%, nel rispetto degli obiettivi di riciclaggio fissati dalla vigente

normativa regionale, attraverso un modello di raccolta orientato a massimizzare l'estensione

della raccolta domiciliare.  Compresi  nel  servizio saranno anche i  servizi  accessori  esterni,

quali lo spazzamento ed il lavaggio strade, il diserbo, la pulizia delle caditoie, la pulizia delle

spiagge e delle aree cimiteriali, il  lavaggio e la sanificazione dei contenitori utilizzati  per le

raccolte  stradali  e  di  prossimità  oltre  che  quelli  in  uso  per  le  scuole,  le  attività  di

comunicazione e monitoraggio del servizio, ecc.

 

INTERVENTI GIÀ POSTI IN ESSERE E IN PROGRAMMAZIONE.

Con Ordinanza Sindacale n. 283 dell'11/08/2018 è stato predisposto l'affidamento del Servizio

di Igiene Ambientale alla Società Teknoservice, secondo un capitolato speciale improntato ad

una immediata maggiore cura del decoro urbano e all'introduzione di un sistema di raccolta

porta a porta a decorrere da febbraio 2019.

In virtù di tale affidamento:

a decorrere dell'11/08/18 fino al 31/08/18 il Servizio è svolto secondo le modalità tecniche ed

economiche previste dall'Ordinanza 137/2018, con importo pari a 328.475,86 €, IVA esclusa;

a decorrere dall'1/09/18 al 30/09/19 il Servizio verrà secondo le modalità tecnico economiche

regolate dal capitolato speciale di appalto approvato dalla Giunta Municipale dell'11/08/18, con

un importo netto del canone mensile pari a 633.086,02 € e pertanto un importo totale pari a

7.597.032,21 €, IVA esclusa.  

Si procederà quindi espletando le procedure di Legge finalizzate ad un gara europea con un

affidamento del Servizio a decorrere dal 01/10/19, effettuando una preliminare revisione del

progetto  sviluppato  nell'anno  2016  ed  approvato  con  D.C.C.  n.48/2017  che  necessita  di

adeguamenti per diverse motivazioni.

In particolare il servizio così come affidato con Ordinanza Sindacale n. 283/18 prevederà una

fase preliminare di informazione alle utenze e consegna dei kit per la raccolta domiciliare da

metà ottobre 2018 a gennaio 2019 e, a partire da febbraio 2019, una servizio di raccolta così

articolato: 

 secco residuo: raccolta domiciliare e di prossimità
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 tessili sanitari: raccolta domiciliare e di prossimità

 frazione organica: raccolta domiciliare e di prossimità

 carta  e cartoni: raccolta domiciliare e di prossimità

 plastica e lattine: raccolta domiciliare e di prossimità

 vetro: raccolta domiciliare e di prossimità

 ingombranti: raccolta domiciliare su prenotazione 

 verde raccolta domiciliare: servizio a domanda individuale a carico utente 

 RUP: libero conferimento presso il centro di raccolta o tramite ecomobile

 pile e farmaci: libero conferimento presso il centro di raccolta o attraverso contenitori

dislocati sul territorio o tramite ecomobile;

 oli e grassi vegetali: libero conferimento presso il centro di raccolta.

Nel corso del periodo transitorio (settembre 2018 – gennaio 2019) avverrà la fase di start-up

con consegna dello starter kit, comprensivo delle attrezzature da utilizzare per la raccolta e il

materiale informativo, per punti di accentramento/distribuzione. 

Già a partire dal mese di settembre 2018, saranno migliorati alcuni dei servizi accessori, come

riassunto di seguito.

Verrà potenziato il centro di raccolta sito il loc. Artallo ed il punto di consegna di via Argine

sinistro verrà adibito conferimento delle sole frazioni valorizzabili e dei rifiuti ingombranti non

pericolosi, con esclusione dei rifiuti indifferenziati. Entrambe le strutture saranno aperte tutti i

giorni,   ad  esclusione  delle  sole  festività  obbligatorie  previste  dal  CCNL  FISE

ASSOAMBIENTE.

Per quanto attiene alle operazioni di spazzamento e lavaggio, il territorio verrà suddiviso in 14

zone di spazzamento manuale ognuna presidiata da un operatore mentre 3 autospazzatrici di

varie dimensioni garantiranno una pulizia capillare a tutta la viabilità del Comune. L'utilizzo di

una spazzatrice da 2 mc, quindi di ridottissime dimensioni, consentirà di accedere alle strade

del  centro  storico  ed  effettuare  così  un quotidiano  intervento  di  pulizia  radicale  dell’area,

riservando alle operazioni manuali unicamente il mantenimento. Inoltre al pomeriggio verranno

impiegati 3 addetti per un ripasso pomeridiano delle zone più delicate. La domenica il territorio

sarà presidiato da 4 squadre che avranno un programma di pulizia dedicato a specifici punti

Pagina 134 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
strategici quali luoghi di culto, aree pedonali, piazze principali, lungo mare e fungeranno anche

da “pronto-intervento” su chiamata. 

Verrà inoltre effettuato il lavaggio e la disinfezione delle strade ed aree pubbliche o aperte al

pubblico, nelle vie e nelle piazze cittadine, nonché in corrispondenza delle aree di mercato,

delle fiere o di specifiche manifestazioni. 

Verranno altresì forniti ed installati nuovi cestini per le deiezioni canine, completi di distributore

di sacchetti per la raccolta, nonché di ogni accessorio e di quanto necessario alla posa, in un

numero minimo di 25.

Presso i cimiteri comunali verrà collocato un adeguato numero di contenitori per la raccolta

differenziata dei rifiuti vegetali (scarti verdi), plastica e indifferenziato, i quali saranno svuotati

settimanalmente,  con intensificazione nei  periodi  delle  festività  ed in concomitanza con le

ricorrenze  dei  defunti.  Infine  verranno  effettuati  interventi  di  spazzamento  e  diserbo  delle

pertinenze comuni (es. viali,  vialetti,  porticati  ecc.)  con frequenza minima pari  a una volta

all'anno, specificatamente a ridosso della ricorrenza dei defunti.

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Le attività sono svolte dal Dirigente e dal personale dell'Ufficio Ambiente, in collaborazione

con un professionista esterno incaricato per il supporto al R.u.p. 

E' 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.50 dlgs.267/2000 e

s.m.i.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Mezzi e strumenti in dotazione all'Ufficio Ambiente.

COERENZA CON LA NORMATIVA DI SETTORE

La progettazione e  le  procedure  di  affidamento  del  nuovo  servizio  rispondono ai  requisiti

previsti  dalla  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in  materia  ambientale  ed  a  quella  di
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affidamento dei servizi pubblici di interesse locale. Attualmente, il periodo transitorio è gestito

con lo strumento dell'Ordinanza Sindacale ex art.50 d.lgs.267/2000.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA.

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.

FINALITÀ.

L'attività degli uffici è volta al controllo del servizio idrico integrato, attualmente svolto per i

servizi  di  acquedotto  e  fognatura  dalla  Società  partecipata  Amat  S.p.a.  e  per  il  comparto

depurazione dal Gestore unico Rivieracqua s.c.p.a., individuato dall'Ente di Gestione d'Ambito

incardinato nell'Amministrazione Provinciale. 

INTERVENTI GIÀ POSTI IN ESSERE E IN PROGRAMMAZIONE.

Con delibera n.20 in data 4/04/2016 del C.C. Il Comune di Imperia stabiliva di dare attuazione

alle  decisioni  del  Consiglio  Provinciale  in  ordine  al  passaggio  al  gestore  unico  d'Ambito

dell'impianto di depurazione, dando altresì atto che fino alla definizione della tariffa media

d'ambito risultava necessario derogare, in via transitoria, alle problematiche tariffarie afferenti

il  servizio  per  cui  veniva  predisposta  un'apposita  bozza  dell'atto  di  concessione  in  uso

dell'impianto che fissava i termini anche economici del servizio ceduto in gestione.

Il  suddetto atto di concessione risulta approvato dal C.d.A. di Rivieracqua S.c.p.a. in data

6/11/2017, e dall'Amministrazione Comunale con DGM 423 del 12/12/2017, ma a seguito degli

eventi  che  hanno  interessato  la  compagine  sociale  della  società  consortile  non  è  stata

effettuata la sottoscrizione.

La gestione dell'impianto di depurazione sito nel parco urbano della città, dimensionato per un

massimo di 160.000 abitanti equivalenti suddivisi nei 23 + 3 Comuni dei quali è attualmente
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previsto il recapito, è ad oggi affidata in regime di Ordinanza Sindacale al gestore d'Ambito

individuato per il  Servizio Idrico Integrato. L'opzione autoritativa crea alcune problematiche

che dovranno essere affrontate per ricondurre la gestione dell'impianto e dell'intero ciclo delle

acque alle indicazioni previste dalla Sezione III del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

"Norme in materia ambientale". 

Alle  problematiche  riscontrate  in  ordine  al  servizio  di  depurazione,  si  aggiunge

l'indeterminatezza sul futuro di Amat S.p.A., sia per quanto attiene all'acquisizione da parte di

Rivieracqua, sia per le possibilità finanziarie della Società, legate al piano di ristrutturazione

del debito già approvato dalla precedente Amministrazione Comunale e dal CDA, ma tuttora

all'esame degli Istituti Bancari.

In relazione a quanto sopra, è necessario che il Comune di Imperia si attivi a livello sovra

comunale  affinché  venga  data  una  risposta  concreta  al  problema  dell'efficientamento  del

sistema del servizio idrico integrato comprensoriale.

A livello più prettamente operativo, il Comune deve provvedere, relativamente all'impianto di

depurazione,  allo  studio  di  migliori  soluzioni  tecniche  finalizzate:  al  mantenimento  degli

standard di depurazione degli scarichi in mare, al miglioramento della qualità del trattamento

dell'aria immessa in atmosfera dall'impianto, alla razionalizzazione della gestione. 

Altro  aspetto  rilevante  è  il  reperimento  delle  risorse  finanziarie  per  il  potenziamento  e

l'adeguamento delle reti  e dei sistemi di collettamento - condutture, tubazioni e impianti  di

sollevamento - di tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di

acque  reflue)  Per  la  realizzazione  di  tali  interventi,  e  la  distribuzione  nell'arco  dell'intero

mandato   si  terrà  conto  delle  priorità  che  saranno  indicate  dall'Amminstrazione,  e

conseguentemente nella stesura dei prossimo PROGRAMMI TRIENNALI OO.PP., rispetto ai

quali il prossimo relativo all'esercizio 2019-2021 è in corso di elaborazione da parte degli uffici,

secondo  le  nuove  disposizioni  di  cui  al  più  volte  citato  Decreto  del  Ministero  e  delle

Infrastrutture 16/01/2018 n° 14;

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE.

Le attività sono svolte dal Dirigente e dal personale dell'Ufficio Ambiente.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE.
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Mezzi e strumenti in dotazione all'Ufficio Ambiente.

COERENZA CON LA NORMATIVA DI SETTORE.

L'attività  del  Comune si  è conformata alle  prescrizioni  normative,  ma permangono alcune

criticità non correlabili all'azione dell'Ente. Per quanto attiene all'impianto di depurazione la

gestione, non potendo adeguarsi  alla norma vigente per motivi esterni alla volontà ed alla

responsabilità  del  Comune,  è  garantita  con  lo  strumento  autoritativo,  parzialmente

derogatorio, dell'ordinanza sindacale.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

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 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 760000 760.000,00 760.000,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00
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04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture 

stradali
230.000,00 230.000,00 230.000,00

Totale Missione 10 990.000,00 990.000,00 990.000,00

SETTORE PATRIMONIO – SERVIZIO TPL E ATEM GAS

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 .

L'obiettivo sarà quello di confermare il servizio TPL suddiviso in due: a) onorare il rapporto

contrattuale con l'Amministrazione Provinciale per garantire l'erogazione del pubblico servizio

di trasporto sul territorio comunale; b) continuare a garantire, anche in forme modificate, il

servizio di collegamento con la zona del P.O.R. “Dal Parasio al mare” mediante l'esercizio

delle linee di trasporto pubblico dedicate avvalendosi dei bus di proprietà comunale affidati

alla gestione della R.T. Spa:

Nel corso dell'anno 2016 è stato  confermato e  mantenuto 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., 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 2018, 2019, 2020, con lo stanziamento 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
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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 (le Amministrazioni Provinciali) per il   nuovo

appalto del servizio per il prossimo decennio, a cui tutti i comuni dovranno aderire.

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.

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 2018-2020.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

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

pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a

pagamento.
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Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere

architettoniche sui percorsi stradali.

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 2019

STANZIAMENTI

2020

2650 SPESE ILLUMINAZIONE 920.000,00 920.000,00

655/04
SPESE ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE L.R. 15/89
80.000,00 80000

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
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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.

Ulteriori  interventi  verranno  realizzati  per  garantire  la  sicurezza  pubblica  con

l'implementazione  della  videosorveglianza  cittadina  ed  infine  particolare  attenzione  verrà

posta sul potenziamento della strumentazione della polizia municipale di Imperia.  

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. 

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

La  nuova  Amministrazione  ha  deciso  di  rivedere  alcune  decisioni  viabilistiche  prese  dal

precedente Sindaco e pertanto provvederà ad alcune modifiche ed innovazioni  in  tema di

viabilità. In particolare si  cercherà di adottare gli  interventi in  programma nell'ottica di  non
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sfavorire alcuna categoria, sia produttiva che utilizzatrice della sede stradale, e di migliorare la

mobilità cittadina che, per pochezza di strade ed alternative, talvolta è rallentata  e caotica.

 Il primo intervento in programma è la collocazione di un semaforo pedonale a chiamata da

individuare su via Bonfante, prima dell'immissione in piazza Dante, a tutela della sicurezza dei

pedoni oppure, in alternativa,  a passo Foce.

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 ).

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

orizzontale, verticale o luminosa.
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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 ( 2019-2021)

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 con individuazione di percorsi ciclabili  protetti.

L'attività è volta al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente in generale.

Verrà quindi incentivata la mobilità ciclistica consentendo gli ingressi dei velocipedi nelle zone

a traffico limitato della città consentendo quindi percorsi diversi e talvolta più brevi. 

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 implementando l'utilizzo delle bici.

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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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 (2019-2021)

INTERVENTI SULLA SICUREZZA URBANA

Il  Comune  partecipa  a  bando  ministeriale  per  il  potenziamento  dei  sistemi  di  video-

sorveglianza  cittadina  con  risorse  proprie  e  risorse  erogate  dallo  Stato  se  il  progetto

presentato verrà approvato. Il progetto prevede la collocazione di almeno un varco di controllo
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dei  transiti  veicolari  sull'Aurelia  per  verificare  i  veicoli  in  ingresso  da  ponente  e

l'implementazione delle telecamere, complessivamente in numero di ulteriori 22 telecamere,

oltre ai necessari ponti per la trasmissione dei dati.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

L'obbiettivo  che  ci  si  prefigge  è  quello  di  monitorare  a  fini  di  sicurezza  urbana  maggiori

porzioni  di  territorio  comunale,  in  particolare  verificando  i  flussi  verso  le  frazioni,  nonché

utilizzare le immagini per la prevenzione e repressione dei reati.

INVESTIMENTO

Acquisizione delle risorse tramite bando statale, con una quota minoritaria in carico al bilancio

del Comune.

Non si prevedono tali erogazioni  favore della cittadinanza bensì solo per la Magistratura e le 

forze dell'Ordine. 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale addetto alla predisposizione del progetto e dei conseguenti atti procedimentali ai

fini dell'acquisizione della fornitura di beni e della relativa gestione.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

Acquisto e forniture per gli interventi in programma ed in particolare delle telecamere, delle

opere necessarie per la loro collocazione e di quelle per la trasmissione dei dati video.
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COERENZA DEGLI INTERVENTI CON LA NORMATIVA DI SETTORE

Il programma è in linea con i principi previsti dalla normativa ed in particolare degli accordi

sottoscritti con la Prefettura e le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

La  polizia  municipale  della  città  di  Imperia  deve  essere  potenziata  nell'organico  e  nelle

strumentazioni al fine di svolgere i nuovi compiti affidati in materia di sicurezza urbana nonché

in quelli programmatici dell'Amministrazione Comunale  che intende ampliare il servizio sulle

ventiquattro ore dotando il personale di adeguati strumenti tecnici ed operativi per svolgere le

funzioni demandate al settore.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire la sicurezza della città attraverso lo strumento della polizia municipale in sinergia

con le altre forze di polizia.

INVESTIMENTO

Acquisizione delle risorse tecniche, strumentali ed umane per il conseguimento dell'obbiettivo

anche individuando una nuova sede per il Corpo di Polizia Municipale ove creare una centrale

operativa, spazi consoni ed adeguati per gli operatori, una cella di sicurezza.

Quelli previsti dalla normativa ed assegnati alla polizia locale.. 
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RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Il personale del settore della polizia municipale.

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

Acquisto e forniture dei corredi e delle strumentazioni necessarie, quali una nuova sede del

Corpo di Polizia Municipale, la centrale operativa, mezzi e strumenti per l'espletamento delle

funzioni istituzionali.

Coerenza degli interventi con la normativa di settore

Il programma è in linea con i principi previsti dalla normativa in materia di polizia locale e della

normativa  in  materia  di  sicurezza  integrata  delle  città  ed  in  particolare  con  le  linee

programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

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
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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:

Missione 11 (SeS)

Programmi
Stanziamento

2019
Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Sistema di protezione civile 26.110,00 26.110,00 26.110,00

02 Interventi a seguito di 

calamità naturali
0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 26.110,00 26.110,00 26.110,00

IInterventi già posti in essere e in programma

Adeguamento  dell'organizzazione  comunale  al  nuovo  sistema  di  allerta  meteo  cromatico

adottato dalla Regione Liguria. In corso l'adeguamento normativo del piano comunale di p.c.

In  condizioni  di  crescente  aumento  di  rischio,  dovuto  a  modificazioni  climatiche  di  cui

purtroppo la cronaca recente ha fornito esempi tragici  in Liguria  è fondamentale, da parte

dell'ente pubblico, porre consistente attenzione a questa problematica cercando di operare il

più  possibile  nel  concreto.  Particolare  attenzione  va  posta  nel  mantenere  l'efficacia  della

squadra di volontariato e di implementare il processo di adeguamento del Comune al nuovo

piano di Protezione Civile alla normativa nazionale recentemente approvata.
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Fondamentale  per  la  sicurezza  del  nostro  territorio,  soprattutto  per  il  servizio  AIB,  il

mantenimento  dell'elisuperficie  di  San  Lazzaro  e  la  stipula  di  nuova  convenzione  con  la

Prefettura di Imperia per la gestione dell'hangar.

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:

Missione 12 (SES)

Programmi
Stanziamento

2019
Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
2.295.486,00 2.295.486,00 2.295.486,00

02 Interventi per la disabilità 14.100,00 14.100,00 14.100,00

03 Interventi per gli anziani 105.325,00 105.325,00 105.325,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
00,00 00,00 00,00

05 Interventi per le famiglie 2.616.085,38 2.592.387,38 2.592.387,38
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06 Interventi per il diritto alla casa 00,00 00,00 00,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitario e sociali
1.226.247,89 1.227.247,89 1.227.247,89

08 Cooperazione associazionismo 00,00 00,00 00,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 197.192,00 197.192,00 197.192,00

Totale Missione 12 6.454.436,27 6.432.738,27 6.432.738,27

SETTORE AMMINISTRATIVO

Interventi già posti in essere e in programma  

Effettuata  l'esternalizzazione dei  servizi  cimiteriali  e  quindi  delle  procedure  di  inumazione,

tumulazione, traslazione salme, concessioni cimiteriali, servizi cimiteriali.

:

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

mandato amministrativo
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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   2019-2021,  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".

La recentissima Riforma del Terzo settore ha, a tale riguardo, delineato un quadro normativo

di favore in cui collocare conosciute e inedite forme di cooperazione tra enti locali ed enti no-

profit. Per comprendere le novità introdotte dalla Legge 106/2016 e dal D. Lgs. n. 117/17 è

necessario rimettere al centro il ruolo degli enti locali e degli enti del servizio sanitario. Essi

sono, al  contempo, committenti,  stazioni  appaltanti,  amministrazioni  procedenti,  supervisori
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delle  attività  svolte,  finanziatori  delle  stesse.  In  quest’ottica,  il  Codice  del  Terzo  settore

valorizza proprio la funzione “centrale” degli Enti locali nelle dinamiche collaborative con gli

enti  espressione  della  società  civile  e  della  sussidiarietà  organizzata.  La  Riforma,  infatti,

riconosce  agli  enti  locali  piena  autonomia  organizzativa  e  regolamentare.  In  questa

prospettiva, dunque, gli enti locali (e le ASL, per lo spazio di loro competenza) sono chiamati a

mettere in campo la loro visione rispetto al coinvolgimento degli enti del terzo settore. Una

visione che, sempre grazie alle previsioni normative contenute nella riforma del terzo settore,

può declinarsi in diverse modalità.

Oggi rispetto al passato, gli enti locali hanno invero a disposizione una pletora di strumenti e di

procedure, che debitamente “mixate” possono contribuire ad identificare, anche in termini di

innovazione e sperimentazione gestionale, interventi, servizi, progetti e prestazioni più efficaci,

efficienti e sostenibili.

In quest’ottica, gli enti locali (e le ASL) possono dunque attivare le seguenti “formule”:

- Co-programmazione e co-progettazione, disciplinate dal Codice del Terzo settore; 

- Affidamento a mezzo procedura ad evidenza pubblica, anche “temperata” in ragione di

particolari  clausole sociali  e  ambientali,  la  cui  disciplina è contenuta nel  Codice dei

contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

- Costituzione, anche strutturata, di partnerships sociali con i soggetti privati, costituendo

società miste (D. Lgs. n. 175/2016); 

- Legge n. 241/1990 e s.m.i.in materia di procedimento amministrativo; 

- Artt. 3 e 7, D. Lgs. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi

nel mercato interno);

- Legge n. 328/2000; 

- D.P.C.M. 30 marzo 2001; 

- Leggi regionali.

Si  tratta  di  una  “lista  positiva”  di  fonti  normative,  alla  quale  si  può  aggiungere  anche  la

deliberazione ANAC n. 32/2016 in materia di affidamenti di servizi agli  enti  no-profit e alle

cooperative  sociali,  nonché  le  Direttive  UE  2014  sugli  appalti  e  concessioni,  così  come

interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea di giustizia.

Gli  enti  locali  (e le ASL) possono allora scegliere tra un ventaglio di  possibilità, anche da

combinare insieme per la realizzazione dell’unico vero obiettivo che agli stessi è affidato dal

sistema di Welfare: garantire l’esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e civili.
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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. INTERCULTURALITÀ:  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  indicano, per il  2019-2021 i  seguenti  obiettivi  programmatici e gestionali,  da perseguirsi

sempre lungo le direttrici già segnate dalla normativa nazionale e regionale in vigore:

 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, 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;

 messa in opera di adeguate sinergie tra le unità d’offerta, sia pubbliche che private, che

operano nelle dinamiche educative e sociali dei servizi prima infanzia per contrastare la

generale flessione nelle iscrizioni.

OBIETTIVI

Nello specifico, dovranno essere perseguiti  i seguenti obiettivi strategici:

 Consolidamento  della  messa  in  sicurezza  degli  uffici  ex  D.Lgs.  n.  81/2008,  e

mantenimento dell’orario di apertura del front-office tutti i giorni dal lunedì al venerdì

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00

alle  ore  16,30  per  offrire  ascolto,  informazioni,  consulenza e  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.
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 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.

 Realizzazione di uno sportello istituzionale di mediazione interculturale tra Cittadini e

Migranti nonché di scambio di tempo e competenze (attraverso la costituzione di una

Banca del Tempo).

 Incentivazione dei processi di partecipazione e cittadinanza attiva dei migranti accolti

sul territorio nei CAS (Centri di Accoglienza Stranieri) prefettizi attraverso la messa a

sistema della  convenzione tra  Comune e Soggetti  gestori  per  l'impiego  in  lavori  di

pubblica utilità di migranti volontari.

 Adesione  a  progetti  che  propongano attività  di  informazione  e  sensibilizzazione

all’interno dell’ente pubblico e iniziative rivolte alla cittadinanza, per arrivare ad accordi

di  collaborazione  stabile  con  la  Rete  ligure  antidiscriminazione.  L’obiettivo  è  inoltre

quello di sviluppare sinergie, favorendo le buone prassi e strumenti per l'accesso ai

servizi  da  parte  di  cittadini  migranti,  reciproco  rinvio  ai  servizi  della  rete  e  servizi

pubblici con una migliore circolazione delle informazioni  per prevenire e contrastare

fenomeni di discriminazione. 

 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 stati  attivati  collegamenti  telematici  diretti  con l’Ufficio

Anagrafe comunale, l’INPS, la Guardia di Finanza ed il  PUNTO FISCO dell’Agenzia

delle Entrate .

 Rafforzamento, dal punto di vista qualitativo, del sistema ricettivo ed informativo dello

Sportello  di  Cittadinanza  (grazie  all’adozione  di  applicativi  gestionali  che

Pagina 156 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
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  di

inclusione  sociale  miranti  a  stimolare  le  potenzialità  delle  Persone  e  adozione  di

interventi di contrasto volti a risolvere in forma più incisiva situazioni di grave disagio

socio-economico anche attraverso la revisione del  vigente Regolamento comunale per

l'organizzazione, il  funzionamento e l'accesso ai  servizi  sociali ed all'introduzione di

nuovi  criteri  di  accesso  alle  prestazioni  socio-assistenziali  di  competenza  dall'Ente

locale

• 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).
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• Consolidamento di  tutte  le  strategie  preventive,  riparative  e  di  tutela  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 genere, con il mondo produttivo ed

imprenditoriale, con le diverse istituzioni e con le risorse umane e professionali esterne

in convenzione. 

• In questo senso, anche allo scopo di rendere più “accountable” la propria azione nel

suddetto ambito, approvazione – nell’ambito della autonoma potestà regolamentare del

Comune di  Imperia – di un apposito regolamento in cui  (ri)versare i  contenuti  delle

modalità,  procedure  e  processi  che  intende  attivare  avuto  riguardo  ai  rapporti

collaborativi  (co-programmazione,  co-progettazione,  accreditamento,

convenzionamento diretto).   Nel  regolamento  in  parola,  da approvarsi  da parte  del

Consiglio comunale, possono trovare “cittadinanza”, tra gli  altri,  i  seguenti aspetti: le

procedure  da  attivare,  i  collegamenti  con  gli  altri  strumenti  programmatori  dell’ente

locale, le forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore, luoghi e momenti stabili di

confronto e dialogo tra enti locali e organizzazioni no-profit, ecc.  Il regolamento, poi,

potrebbe costituire una base di discussione e di riflessione anche per gli Ambiti sociali, i

distretti socio-sanitari, le aree vaste, in cui gli enti locali sono collocati e coinvolti. A ciò

si aggiunga che un regolamento come quello proposto potrebbe essere esteso anche

alle società partecipate dagli enti locali.

• 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”.  Con  Decreto

Interministeriale del 20 settembre 2017 è stata istituita la Carta della FamigliaCarta della Famiglia, una delle

più  importanti  novità  introdotte  dalla  Legge  di  Stabilità  2016.  La Carta  consente  ai

nuclei  famigliari  costituiti  da  cittadini  italiani  o  stranieri,  regolarmente  residenti  nel

territorio italiano, con almeno 3 figli minori a carico e con ISEE in corso di validità che

non superi i 30 mila Euro l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero  a

riduzioni  tariffarie  concesse dai  soggetti  pubblici  o  privati  che  intendano contribuire

all'iniziativa.  Nella lista di tutte le spese ammesse al bonus famiglie numerose 2018Nella lista di tutte le spese ammesse al bonus famiglie numerose 2018

rientrano i Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità. Si ritiene avviare unorientrano i Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità. Si ritiene avviare uno

studio di fattibilità sull'introduzione di agevolazioni tariffarie del 5% sui servizi erogatistudio di fattibilità sull'introduzione di agevolazioni tariffarie del 5% sui servizi erogati

direttamente dal Comune di Imperia in ambito direttamente dal Comune di Imperia in ambito socio-educativo.socio-educativo.
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• 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, Oneglia e a Castelvecchio  (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 e s.m.i.  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 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
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complessivo  nelle  entrate  del  Settore.  Si  evidenzia  che  il  Settore  doverosamente

continua a monitorare 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.  Grazie alla riapertura di Casa Don Glorio, avvenuta nel mese di giugno 2018,

dopo  6  anni  di  chiusura  conseguenti  all'incendio  divampato  il  7.12.2012,  verranno

spostati,  senza  alcun  trauma  e  per  tempo,  tutti  gli  Ospiti  del  Glicine  (unica  delle

Comunità Alloggio sita all'interno di una struttura non di proprietà comunale) che, per il

mancato rinnovo contrattuale da parte della Proprietà a febbraio 2019, verrà chiusa.

• Relativamente  al  sostegno  al  domicilio  del  soggetto  non  autosufficiente  continua  a

registrarsi un aumento esponenziale delle richieste di integrazione retta presso Case di

Riposo: parimenti si segnala un incremento oltremodo preoccupante  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 con cristallina evidenza 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  2019 e per gli  anni  a venire,  un preciso

indirizzo  politico-amministrativo.  Nel  rispetto  delle  disponibilità  di  bilancio  ed  a

salvaguardia dello stesso si intende procedere con l’erogazione di contributi specifici ad

personam previa acquisizione di ISEE socio-sanitario  e ISEE Minorenni.

• 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
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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 all’incirca 70

collocamenti  mirati  sperimentali  nel  sistema  produttivo  a  favore  di  inoccupati  e

disoccupati di lungo periodo oltreché 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

sia  il  mantenimento dello  status quo.  Si  segnala,  infine,  che la  Regione Liguria  ha

messo  mano, anche per il tramite di un Comitato tecnico-scientifico costituito ad hoc

(cui  ha  partecipato  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.

• Valorizzazione dell'occupazione lavorativa dei giovani tra i 18 ed i 28 anni, categoria tra

le più colpite dalla crisi economica per favorirne la cittadinanza attiva, la partecipazione,

l’inclusione e lo sviluppo. Nell’ambito della Riforma del Terzo settore, è stata approvata

la normativa relativa all’introduzione del Servizio civile universale. Si tratta del nuovo

servizio civile, al quale possono partecipare i giovani da 18 a 28 anni i quali saranno

impiegati con un orario di svolgimento di 25 ore settimanali per un periodo che va da 8

a  12  mesi.  È  previsto  un  rimborso  spese  stabilito  di  volta  in  volta  dal  bando  di

selezione. Il periodo di servizio civile è riscattabile ai fini pensionistici. Al servizio civile
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universale possono partecipare anche i cittadini stranieri soggiornanti in Italia (Decreto

legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile

universale”). La vigente normativa stabilisce i settori di intervento nei quali è possibile

realizzare le finalità del servizio civile universale; ma non solo. Tale decreto definisce,

infatti,  la  programmazione,  l’organizzazione  e  l’attuazione  del  servizio,  il  ruolo  e  i

compiti degli enti coinvolti e degli operatori volontari, i controlli sulle attività svolte e il

finanziamento del servizio. Tra i settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del

Servizio  civile  universale,  ricordiamo  l’  ”ASSISTENZA” (che  riguarda:  1.  Disabili  2.

Adulti e terza età in condizioni di disagio 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di

esclusione  sociale  4.  Pazienti  affetti  da  patologie  temporaneamente  e/o

permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 5. Persone affette da dipendenze

(tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia…) 6. Donne con minori a carico e

donne in difficoltà 7. Detenuti, detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 8.

Persone  vittime  di  discriminazioni  9.  Persone  vittime  di  violenza  10.  Testimoni  di

giustizia e vittime dell’illegalità 11. Migranti 12. Richiedenti asilo e titolari di protezione

internazionale ed umanitaria - minori non accompagnati 13. Minoranze 14. Altri soggetti

in condizione di disagio o di esclusione sociale). La programmazione del Servizio civile

universale è realizzata attraverso un Piano triennale, strutturato per Piani annuali ed

attuato  mediante  programmi  di  intervento,  proposti  dagli  enti  di  servizio  civile

universale. I programmi di intervento sono articolati per progetto e possono riguardare

uno o più settori di intervento. Nei progetti devono essere indicate:

• le azioni da compiere nel settore di intervento,

• gli ambiti territoriali e le sedi di attuazione,

• il numero dei volontari e del personale addetto alle attività di un dato progetto.

Al  fine  di  presentare  programmi  di  intervento  occorre  che  l’Ente  locale  si  accrediti

presso un apposito Albo.

Il  Comune di  Imperia,  previa  individuazione  delle  sedi  di  attuazione  dei  progetti  di

Servizio  civile  universale  con  specifiche  caratteristiche  di  sicurezza  e  funzionalità

nonché dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali,

intende accreditarsi  all’Albo degli  enti  di servizio civile universale per aderire, previa

pubblicazione di avvisi pubblici, sia singolarmente che in forma associata, agli interventi

individuati dallo Stato e curarne la realizzazione.
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Nello  svolgimento  delle  attività  di  servizio  civile  universale,  sarà  previsto  il

coinvolgimento  del  personale  dell’ente  in  possesso  di  idonei  titoli  di  studio,  o  di

qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi

di formazione.

• 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. Nel 2017 non è stato  assegnato alcun contributo

a sostegno del canone di locazione sostenuto nel 2016 da parte dei Cittadini imperiesi,

poiché la Regione Liguria ha comunicato che non verranno più stanziati fondi ad hoc.

Si  segnala  che  ,  a  fine  2016, la  Regione  Liguria,  per  l'annualità,  ha assegnato  al

Comune di Imperia circa 177.500,00 €  destinati a far fronte alle situazioni di difficoltà

grave che incidono sulla possibilità per l’utenza di sostenere il pagamento del canone di

locazione,  magari per il sopravvento di una malattia o di un periodo di disoccupazione.

Tuttavia,  la  rigidità dei criteri  regionali  e ministeriali  rende estremamente difficoltosa
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l’individuazione degli  aventi diritto. Pertanto le risorse finanziarie, sia pure cospicue,

non potranno essere distribuite nella loro totalità.

• Nonostante tutte le azioni  di regolarizzazione amministrativa  nonché 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:

a) 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; 

b)  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.

Gli alloggi attualmente dati in uso per finalità sociali sono i seguenti: 

• N. 28  ALLOGGI IN VIA AIRENTI 102-104-106 

• N.   2  ALLOGGI IN VIA AIRENTI 80

• N. 14  ALLOGGI IN VIA C.A. DALLA CHIESA 23-25-27

• N.   1  ALLOGGIO IN VIA PIANI 64

• N.   2  ALLOGGI IN FRAZIONE CANTALUPO

• N.   2  ALLOGGI IN FRAZIONE ARTALLO

• N.   1  ALLOGGIO IN VIA CENTRALE 17 CARAMAGNA

• N.   1  ALLOGGIO IN VIA CARAMAGNA 108

• N.   1 ALLOGGIO IN SALITA CASTELLI 18 (S.M. MAGGIORE)

Si ritiene opportuno valutare:
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• in primis, il trasferimento della gestione di tali alloggi ad A.R.T.E. Imperia in quanto Ente

dotato di strumenti giuridici per risolvere le sopra evidenziate criticità anche mediante

l'avvio di procedure di rilascio;

in subordine, se non percorribile il passaggio di competenze ad altro soggetto gestore,

il  coordinamento  tra  i  diversi  Settori  comunali,  competenti  ratione  materiae,  per

esaminare sia le singole situazioni degli inquilini, al fine di ottimizzare ed uniformare la

gestione contrattuale degli stessi e rendere più incisiva ed efficace la gestione delle

morosità,  sia  per  garantire  doverosi  oltreché  necessari  interventi  di  manutenzione

ordinaria e straordinaria agli immobili di cui trattasi. 

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 2019
Stanziamento

2020

Stanziamento

2021
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01 Servizio sanitario regionale – finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
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

03  Servizio sanitario regionale – finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio 

di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale  - ripiano disavanzi 

sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00

06 Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori

gettiti SSN
0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 60.000,00 65.000,00 65.000,00

Totale Missione 13 60.000,00 65.000,00 65.000,00

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

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)
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Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Industria PMI e artigianato 0,00 0,00 0,00

02 Commercio – reti distributive – tutela 

dei consumatori
0,00 0,00 0,00

03  Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.030,00 3.030,00 3.030,00

Totale Missione 14 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.

Strumento fondamentale di semplificazione e sviluppo produttivo è lo SUAP (sportello unico

delle  attività  produttive)  presso  il  quale  gli  imprenditori  debbono  trovare  un  interlocutore

efficiente  idoneo  alla  concentrazione  ed  alla  sintesi  dei  più  disparati  procedimenti

amministrativi di assenso con ricorso, anche e soprattutto alla Conferenza dei Servizio nel suo

modello operativo di recente innovato dalla riforma “Madia”.

In tale chiave sempre maggior rilievo vanno assumendo il procedimenti di variante al PRG per

l'insediamento di attività produttive sul territorio.
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SETTORE AFFARI LEGALI, GARE CONTRATTI – APPALTI / SUAP / URP

Interventi già posti in essere e in programma

SUAP (Sportello unico per le attività produttive)

Imperia è afflitta da una  crisi  economica mai conosciuta prima. Ha perso in 10 anni il 14%

della sua ricchezza; ha perso il 10% dei posti di  lavoro. Una situazione di  emergenza ove

anche la nostra maggior risorsa, il  turismo, fonte chiave di sviluppo per una prospettiva di

crescita e benessere economico, ha conosciuto un modesto 2% di incremento che segna una

tendenza decisamente deludente. Niente in confronto all’aumento di altre città italiane che

fanno dell'accoglienza turistica il loro primo fattore di benessere.

Il tema è sicuramente complesso e non sempre gli strumenti a disposizione degli enti locali

sono  sufficienti  a  dare  una  svolta  radicale,  ma  il  contributo  che  può  fornire  un  Comune

impegnato sul fronte dello sviluppo restano comunque diversi.

In  tale  chiave  una  strategia  di  utile  intervento  può  focalizzarsi  sugli  adempimenti

amministrativi. E' cosa nota che il peso della burocrazia sul ceto imprenditoriale è asfissiante. I

corpi intermedi, a partire dalla grande imprenditoria per giungere ai piccoli artigiani o ai titolari

di  un negozio di  vicinato,  non si  stancano di  chiedere un sollievo da adempimenti formali

vissuti come incomprensibili e vessatori.

Certo, il nostro Paese detiene un poco invidiabile record di produzione normativa, spesso di

scarsa chiarezza e non di rado contraddittoria.

Recenti studi sul tema sono arrivati a stimare un fardello burocratico che può raggiungere il

4%  del  fatturato  di  un'impresa,  soprattutto  negli  ambiti  dell'Edilizia,  dell'Ambiente,  della

Prevenzione Incendi, dell'Antisismica.

In un tale  contesto  si  inserisce quella  che nei  Comuni è una realtà ormai  consolidata:  la

presenza dello SUAP, lo sportello unico per le attività produttive, cui i titolari di imprese hanno

il diritto di rivolgersi per avere un unico interlocutore da cui ottenere una risposta univoca. 

E quasi ovvio ricordare come certi procedimenti amministrativi destinati a regolare l'assenso di

attività economiche, a volte neppure di grande impatto, vedano l'intervento di una pluralità di

Autorità Amministrative ed all'interno di ciascuna di esse, di una pletora di uffici, ciascuno con

una propria micro competenza.
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OBIETTIVO

L'intendimento  dell'Amministrazione  appena eletta  è  quello  di  potenziare  sia  in  termini  di

risorse umane, sia in termini di organizzazione, lo SUAP affinché possa essere migliorato  il

suo ruolo di interlocutore unico dell'impresa.

L'obiettivo è quello di favorire un dialogo sollecito e proficuo tra amministrazioni pubbliche,

mediante la scelta di percorsi procedimentali snelli ed efficaci che vedano il ricorso sempre più

frequente alla Conferenza dei Servizi sia essa asincrona che simultanea.

Ma non solo.  Molto  spesso,  magari  per  prassi  risalenti  e mai  aggiornate,  all'interno della

stessa struttura organizzativa comunale il dialogo ed il confronto trovano ostacoli in apparenza

insormontabili che si intende rimuovere in nome dello snellimento e della sollecitudine.

Il Comune di Imperia è già dotato di un proprio portale web dedicato esclusivamente al SUAP,

ma per molti imprenditori di piccole dimensioni risulta ancora difficoltoso utilizzarlo ed è un

peccato. La digitalizzazione delle pratiche è modello di efficienza, permette di eliminare tempi

morti, consente lo scambio on line di informazioni e documenti, aiuta a compilare con maggior

facilità moduli ed istanze.

Si crede utile prevedere, magari presso l'Ufficio Relazione con il  Pubblico, la possibilità di

creare un punto informativo per illustrare ed aiutare l'avvio di una pratica in forma digitale.

Altrettanto  proficua  potrà  essere  la  creazione  di  un  protocollo  informatico  autonomo,

distaccato  da  quello  generale,  dedicato  e  gestito  direttamente  dallo  SUAP,  in  modo  da

abbreviare i tempi di ingresso e di uscita degli atti e della corrispondenza. 

Saranno organizzati anche incontri divulgativi con gli Ordini Professionali e con le Associazioni

di Categorie, allo scopo incentivare l'utilizzo del portale SUAP.

§

I principi poco sopra illustrati troveranno applicazione anche per gli eventi commerciali che in

questi  ultimi anni  hanno trovato affermazione e gradimento,  svolgendo così un importante

ruolo di rivitalizzazione a beneficio, anche, le zone cittadine in cui si svolgono. Anche per dette

iniziative si farà ricorso alla Conferenza dei Servizi, in modo da semplificare ed accelerare i

numerosi  adempimenti  amministrativi  che  precedono  lo  svolgersi  delle  manifestazioni

commerciali.  In tale contesto attenzione particolare sarà dedicata alla qualità dei cosiddetti

“mercatini”  affinché  le  strutture  di  vendita  rispettino  idonei  standard  estetici  e  le  tipologie

merceologiche corrispondano a criteri di tipicità ed originalità.

Orizzonte temporale triennio 2019-2021
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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

rientrano  nell'ambito  della  politica  regionale  unitaria  in  materia  di  lavoro  e  formazione

professionale”

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:
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Missione 16 (SeS)

Programmi
Stanziamento

2019
Stanziamento  2020 Stanziamento  2021

01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 755.181,00 755.181,00 755.181,00

Totale Missione 16 755.181,00 755.181,00 755.181,00

Interventi già posti in essere e in programma

Rinnovo  del  farmer-market  in  Via  XX  Settembre.  Mozione  a  tutela  dell'oliva  taggiasca.

Appoggio iniziativa di opposizione all'accordo CETA.

Mantenimento dei rapporti  con le associazioni rappresentative del mondo dell'agricoltura e

della pesca.

Accentuare ed intensificare le iniziative di confronto e sostegno del comparto agricolo e di 

quello ittico

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.
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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.”

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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

2019
Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
5.121,00 5.121,00 5.121,00

Totale Missione 18 5.121,00 5.121,00 5.121,00
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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.

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, 
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Missione 20 (SeS)

Programmi
Stanziamento

2019
Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Fondo di riserva 211.977,71 211.204,86 211.204,86

02 Fondo crediti di dubbia 

esigibilità
3.450.113,00 3.450.113,00 3.450.113,00

Altri fondi 00,00 00,00 00,00

Totale Missione 20 3.662.090,71 3.661.317,86 3.661.317,86

Il  Fondo  Crediti  di  dubbia  esigibilità  verrà  adeguato,  nel  triennio  2019/2021,   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 2018 rileva il peso che

l'Ente deve affrontare negli esercizi finanziari futuri. 

Pagina 174 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Missione 50 (SeS)

Programmi
Stanziamento

2019
Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
1.076.702,98 996.579,11 996.579,11

02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
2.131.969,81 2.240.866,53 2.349.763,25

Totale Missione 50 3.208.672,79 3.237.445,64 3.237.445,64

Missione 60

Missione 60 (SeS)

Programmi
Stanziamento

2019
Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 33.211.054,00 33.201.054,00 00,00

Totale Missione 60 33.211.054,00 33.201.054,00 00,00

Si conferma l'anticipazione di tesoreria per gli anni 2019 – 2020. 

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  2019 solo se l’importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti

precedentemente  non  supera,  dall'anno   2017  il  10%  delle  entrate  correnti  risultanti  dal

rendiconto del penultimo anno precedente. 
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ENTRATE CORRENTI INTERESSI PASSIVI LIMITE PREVISTO
INCIDENZA 

INTERESSI

2017 44.571.121,70 2019 1.076.702,98 4.457.112,17 2,41%

2020 1.024.926,25 4.457.112,17 2,29%

2021 973.672,25 4.457.112,17 2,18%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l’accesso all’anticipazione di cassa.

Per l’anno 2019 il  budget massimo consentito dalla normativa è pari  a €  18.571.300,70

come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE

Titolo 1 Rendiconto 2017 31.495.367,00

Titolo 2 Rendiconto 2017 3.753.512,69

Titolo 3 Rendiconto 2017 9.322.242,01

TOTALE 44.571.121,70

05/12 18.571.300,70

pari ai cinque dodicesimi  delle entrate accertate nel  penultimo anno precedente (esercizio

2017) e determinate come in premessa. 

Nell'anno 2018 l'Ente ha richiesto l’anticipazione di  cassa al  tesoriere nei  limiti  dei cinque

dodicesimi  delle  entrate  correnti  accertate  nel  penultimo  anno  precedente  (Rendiconto

esercizio 2016) per €   20.333.571,25 ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, al fine di

evitare possibili problemi di liquidità e far fronte agli impegni presi.
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Servizi per conto terzi – Partite di 

giro

9.777.616,54 9.777.616,54 9.777.616,54

02 Anticipazione per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale

0,00 0,00 0,00

Totale missione 99 9.777.616,54 9.777.616,54 9.777.616,54

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
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E'  intendimento  rendere  ancora  più  efficace  lo  svolgimento  dei  delicati  compiti  di  tale

organismo mediante una modifica al  suo regolamento funzionale con l'introduzione in una

nuova figura di esperto tecnico cui affidare il compito di portare all'interno della C.V.C.P.S. una

sensibilità mirata a garantire il superamento delle barriere architettoniche allo scopo di favorire

e migliorare l'accessibilità  e la sicurezza dei soggetti  diversamente abili  che frequentano i

locali  e  le  altre  strutture  aperte  al  pubblico  destinate  ad  ospitare  eventi,  spettacoli  ed

intrattenimenti pubblici diversi sottoposti alla licenza di P.S..

Orizzonte temporale triennio 2019/2021.

Pagina 178 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018

Ai sensi della normativa nazionale e regionale il Comune di Imperia in quanto comune capofila

del Distretto sociosanitario 3 Imperiese svolge un ruolo strategico di governance pubblica in

seno alla Conferenza dei Sindaci e al Comitato di Rappresentanza dell'ASL 1 Imperiese, dove

rappresenta ben 35 Comuni.

Nell'ambito di tale organismo politico, il Comune di Imperia prevede di esercitare pienamente il

ruolo di indirizzo, programmazione, verifica e controllo delle politiche per la salute a favore dei

cittadini imperiesi  con l'obiettivo  di invertire il trend di emigrazione del malato che vi è stato

negli  ultimi  anni,  riportando  una  sanità  di  qualità  nella  nostra  Provincia,  attraverso  la

costruzione del Nuovo Ospedale, di eccellenza, evitando, così, di disperdere risorse pubbliche

per gli adeguamenti degli attuali ospedali. Inoltre, si vuole intervenire sulla diminuzione delle

liste  di  attesa,  mediante  il  potenziamento  delle  prestazioni  di  diagnostica  specialistica

territoriale e dei servizi domiciliari, nella consapevolezza che, se non si potenziano i servizi

territoriali, inevitabilmente l'impatto della risposta sanitaria,  anche di  bassa intensità,  grava

quasi  totalmente  sui  pronto  soccorso  e  sui  servizi  ospedalieri,  con  richieste  improprie  e

risposte inadeguate.   Contestualmente nel triennio 2019-2021 si vuole proporre sul territorio

della  nostra  città,  la  presenza  “dell'  Ospedale  di  Comunità”  quale  struttura  intermedia  tra

l'assistenza  ospedaliera  e  quella  domiciliare,  in  pratica  un  ponte  tra  i  servizi  territoriali  e

l'ospedale per tutte quelle situazioni post-acute che necessitano di una assistenza sanitaria di

bassa intensità, anche per periodi limitati. 

Inoltre  nell'ambito del Distretto sociosanitario 3 Imperiese il Comune di Imperia, in qualità di

comune capofila con il maggiorn numero di abitanti, vuole promuovere lo sviluppo di comunità

, coinvolgendo anche  tutti  gli  attori  del  Terzo  settore  (associazioni  di  volontariato,  privato

sociale  no-  profit.  ONLUS,  Fondazioni)  per  consolidare  le reti  solidali  nelle  aree

dell'integrazione (anziani,  disabili,  psichiatrici  e minori  e  famiglia),  nonché promuoverne di

nuove. Una azione che si prevede di attuare da subito è l'inserimento di un Rappresentante

delle  Associazioni  di  volontariato  dei  Disabili  nelle  commissioni  di  vigilanza  per  le

manifestazioni  cittadine,  al  fine  di  poter  rendere  accessibili  ai  Diversamente  abili  tutte  le

iniziative che il comune di Imperia realizzerà.
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Infine il  comune di Imperia  intende svolgere un ruolo strategico di governance pubblica di

fondamentale importanza per l'azione di traino e di omogeneizzazione dei servizi sociosanitari

sul  territorio  distrettuale,  tenendo conto  della  conformazione  territoriale  e  demografica  del

distretto.

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.Nel triennio 2019/2021 occorrerà consolidare sempre più in modo sistematico il

ruolo del comune capofila.
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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

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 Ultra 65 25%

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 in modo associato o a livello di Ambito Territoriale Sociale

o a livello di Distretto sociosanitario.

Pagina 181 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
Infatti la percentuale dei servizi erogati in forma associata a livello distrettuale al 31/12/2017

ha raggiunto il 45% del totale delle attività.

L'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Si  prevede  di  potenziare  l'attività  del  Protocollo  per  l'equipe  integrata  Disabili  con  la

valutazione dei casi di vita indipendente, delle gravissime disabilità e dei progetti Dopo di noi e

si  prevede di  aggiornare il  protocollo per l'equipe integrata minori  e famiglia già attiva dal

2015.

Il  Piano  di  Distretto  sociosanitario  3  Imperiese  per  il  triennio  2019-2021  ha  confermato i

seguenti   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 Conferenza 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 nelle aree dell'integrazione non ancora avviate.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA DIMENSIONE 

SOVRA-COMUNALE.

MISSIONE 12

Programmi Capitoli
Stanziamento

2019

Stanziamento

2020

Stanziamento

2021
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1 Interventi per l'infanzia e minori

43111

43123

1.035.000,00

4000,00

1.033.550,00

5.908,00

1.036.000,00

4000,00

5 Interventi per le famiglie

43113

43123

43125

43121

411.817,00

21.000,00

77.777,00

66.000,00

616.914,96

35.903,58

77.777,00

124084,92

411.817,00

25.000,00

36.079,00

130.000,00

7 Programmazione e governo della rete dei 

servizi sociosanitario e sociali

43114

43122

585000,00

105.000,00

852.539,97

157.754,58

585.000,00

106.000,00

TOTALE PROGRAMMI 2.305.594,00 2.904.433,01 2.333.896,00

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  sociosanitaria:  Anziani  –  Disabili  –  Minori  e  famiglia  –  Psichiatria  e

dipendenze 

Attuare il Piano sociale regionale e il Piano Integrato sociosanitario del DSS 3 come sopra 

delineato

ORIZZONTE TEMPORALE   (TRIENNIO)
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Nel  triennio  2019-2021  aggiornare  i  protocolli  già  attivi  e  predisporre  i  protocolli  dell'area

Anziani, psichiatria e Dipendenze.
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La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella

sezione strategica.

Data  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2018  –  2020 i  dati  finanziari,  economici  e

patrimoniali  del  presente  Documento Unico di  Programmazione sono coerenti  con quanto

approvato in quella sede, mentre per il 2021 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto

previsto per il 2020.

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:

 Entrata: Titolo - 

 Spesa: Missione – 

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.
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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.

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

vincolo del rispetto del saldo di finanza pubblica 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.
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In  merito  al  Piano  dei  fabbisogni  di  personale  si  richiama quanto  illustrato  nella  Sezione

Strategica del presente Documento, alla voce "Disponibilità e gestione delle risorse umane".

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

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.

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.

Pagina 188 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018

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 per il triennio 2019-2021 sono così suddivise:

Titolo Descrizione Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

Fondo pluriennale vincolato 144.896,99 50.000,00 0,00

1
Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
33.265.000,00 32.978.000,00 32.978.000,00

2 Trasfermenti correnti 3.421.074,00 3.449.376,00 3.449.376,00

3 Entrate extratributarie 8.439.700,00 8.544.700,00 8.544.700,00

4 Entrate in conto capitale 9.389.181,00 11.666.331,00 11.666.331,00

5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

6 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00

7 Anticipazione istituto tesoriere 33.031.054,00 33.031.054,00 0
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9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.777.616,54 9.777.616,54 9.777.616,54

Totale 97.468.472,53 99.497.077,54 66.466.023,54

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.

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 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

Tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi 

assimilati
32.065.000,00 31.778.000,00 31.778.000,00

Tipologia 104 – Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00

Tipologia 301 – Fondi perequativi da 

amministrazioni centrali
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Tipologia 302 – Fondi perequativi dalla 

Regione o Provincia autonoma
0,00 0,00 0,00

Totale 33.265.000,00 32.978.000,00 32.978.000,00

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

2019

Stanziamento

2020

Stanziamento

2021
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Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da amministrazioni 

pubbliche
3.421.074,00 3.449.376,00 3.449.376,00

Tipologia 102 – Trasferimenti correnti da famiglie 0,00 0,00 0,00

Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00

Tipologia 104 –Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali 

private
0,00 0,00 0,00

Tipologia 105 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 

e dal Resto del Mondo
0,00 0,00 0,00

Totale 3.421.074,00 3.449.376,00 3.449.376,00

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

2019

Stanziamento

2020

Stanziamento

2021

Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione di beni
4.026.700,00 4.131.700,00 4.131.700,00

Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo 

e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
3.070.000,00 3.070.000,00 3.070.000,00

Tipologia 300 – Interessi attivi 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Tipologia 400 –Altre entrate di redditi di capitale 240.000,00 240.000,00 240.000,00

Tipologia 500 – Rimborsi ed altre entrate correnti 1.102.000,00 1.102.000,00 1.102.000,00

Totale 8.439.700,00 8.544.700,00 8.544.700,00

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 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

Tipologia 100 –Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti 8.489.181,00 10.766.331,00 10.766.331,00

Tipologia 300 – Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 –Entrate da alienazione di beni 

materiali e immateriali
0,00 0,00 0,00

Tipologia 500 – Rimborsi ed altre entrate in conto 

capitale
900.000,00 900.000,00 900.000,00

Totale 9.389.181,00 11.666.331,00 11.666.331,00

Le entrate da riduzioni finanziare contenute nel Titolo 5 delle Entrate per l’anno 2018 sono per

il momento pari a zero:

Entrate da riduzione di attività finanziarie
Stanziamento

2019

Stanziamento

2020

Stanziamento

2021

Tipologia 100 –Alienazioni di attività finanziarie 0,00 0,00

Tipologia 200 – Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00

Tipologia 300 – Riscossione crediti di medio-lungo 

termine
0,00 0,00

Tipologia 400 –Altre entrate per riduzione di attività 

finanziarie
0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Di seguito sono indicate le Entrate relative al Titolo sesto – Accensione di prestiti che sono di

importo  zero  dato  che  non  sono  previsti  nuovi  mutui  per  il  triennio  e  Il  Titolo  settimo  –

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

Accensione Prestiti Stanziamento 2019
Stanziamento

2020

Stanziamento

2021

Tipologia 100 –Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00
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Tipologia 200 – Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 – Accensione mutui e altri finanziamenti a 

medio e lungo termine
0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 –Altre entrate per riduzione di attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Stanziamento 2019
Stanziamento

2020

Stanziamento

2021

Tipologia 100 –Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere
33.031.054,00 33.031.054,00 0,00

Totale 33.031.054,00 33.031.054.00 0,00

In conclusione, si presentano le entrate per partite di giro.

Entrate per conto terzi e partite di giro
Stanziamento

2019
Stanziamento 2020

Stanziamento

2021

Tipologia 100 –Entrate partite di giro
9.091.711,40 9.091.711,40 9.091.711,40

Tipologia 200 –Entrate per conto terzi 685.905,14 685.905,14 685.905,14

Totale 9.777.616,54 9.777.616,54 9.777.616,54

Di seguito si riporta l'andamento della spesa dal 2019 al 2021 con la nuova classificazione dei

titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

La spesa è così suddivisa:
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Titolo Descrizione Stanziamento 2019
Stanziamento

2020
Stanziamento 2021

Titolo 1 Spese correnti 43.138.651,18 42.781.209,47 42.672.312,75

Titolo 2 Spese in conto capitale 9.389.181,00 11.666.331,00 11.666.331,00

Titolo 3
Spese per incremento attività 

finanziarie
0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti 2.131.969,81 2.240.866,53 2.349.763,25

Titolo 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere
33.031.054,00 33.031.054,00 0,00

Titolo 7
Uscite per conto terzi e partite di 

giro
9.777.616,54 9.777.616,54 9.777.616,54

Totale 97.468.472,53 99.497.077,54 66.466.023,54

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Missione 01 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento
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2021

01 Organi istituzionali 509.386,00 509.386,00 509.386,00

02 Segreteria generale 1.215.562,46 509.386,00 509.386,00

03 Gestione economico finanziaria e 

programmazione
3.767.553,00 3.797.553,00 3.797.553,00

04 Gestione delle entrate tributarie 1.020.240,00 1.020.240,00 1.020.240,00

05 Gestione dei beni demaniali 

patrimoniali
310.065,00 311.065,00 311.065,00

06 Ufficio tecnico 2.140.167,23 2.140.167,23 2.140.167,23

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 857.770,00 857.770,00 857.770,00

08 Statistica e sistemi informativi 107.000,00 114.000,00 114.000,00

09 Assistenza tecnico amministrativa 

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

10 Risorse umane 2.509.000,00 2.509.000,00 2.509.000,00

11 Altri servizi generali 907.424,00 857.424,00 857.424,00

Totale Missione 01 13.344.167,69 13.332.167,69 13.332.167,69

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

SEGRETERIA GENERALE

La  Giunta  Comunale  dovrà  approvare  il  nuovo  piano  triennale  per  la   prevenzione  della

corruzione e per la trasparenza annualità 2019 – 2021; documento fondamentale che tiene

conto del contesto interno ed esterno della realtà locale programmando le relative misure di

salvaguardia.  

I  controlli  di  natura  amministrativa,  gestionale  e  strategica  e  la  formazione del  personale

rappresentano gli altri obiettivi operativi del servizio.

 

 - Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza annualità 2019-

2021 
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Entro il 31 gennaio 2019 dovrà essere predisposto ed approvato il  nuovo piano triennale per

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, annualità 2019-2021.

Orizzonte temporale (anno): 2019

OBIETTIVO 2: LA TRASPARENZA

è  quello  di  sviluppare  misure  per  prevenire  la  corruzione  e  rendere  l'amministrazione

trasparente, da cui consegue quale Obiettivo esecutivo (da individuare nel Peg e nel Piano

della  Performance)  quello  di  realizzare  le  misure  previste  nel  Piano  triennale  per  la

Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza con conseguente ricaduta nel piano delle

performance.

 

Con tale obiettivo questa Amministrazione intende pertanto realizzare sono:

1. La trasparenza,  quale  accessibilità  totale  con  rigorosa  applicazione  dei  principi  del

“freedom of  information  act”,  (FOIA)  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,  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 conferma di un'unica figura con le funzioni di responsabile della prevenzione alla

corruzione e responsabile della trasparenza nella persona del Segretario Generale.

Orizzonte temporale: costantemente per tutto il triennio 2019-2021
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OBIETTIVO 3  I CONTROLLI INTERNI: AMMINISTRATIVO, GESTIONE E STRATEGICO

Continuare,  per il tramite delle strutture all'uopo costituite dal Segretario Generale, la piena

attuazione dei sistemi di controllo disciplinati  dal D. Lgs. 267/2000 e 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 

In base al citato regolamento il Comune di Imperia attua le seguenti tipologie di controllo:

a) controllo di  regolarità amministrativa  e contabile,  diretto  a verificare la  legittimità,  la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente

b) controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione

amministrativa 

c) controllo strategico, diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di

attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,

in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Orizzonte temporale: costantemente per tutto il triennio 2019 - 2021

OBIETTIVO 4: LA FORMAZIONE.

La formazione di tutto il Personale comunale in tema di prevenzione della corruzione e della

trasparenza tramite corsi frontali sia in house che con Docenti esterni.

Pagina 197 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
Orizzonte temporale: ogni anno per tutto il triennio 2019 - 2021

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, 

Il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, come modificato/integrato dal D. Lgs. 97/16,

Il D. Lgs. 150/2009

Il D. Lgs. 50/2016, in materia di contratti pubblici.

Gli indirizzi e le linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Funzione

Pubblica in materia di trasparenza e di accesso civico.

SETTORE AMMINISTRATIVO

 DELLA GESTIONE

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;
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Subentro  del  Comune  durante  il  biennio  in  argomento  nell'anagrafe  nazionale  della

popolazione residente (A.N.P.R).

Predisposizione  procedimenti  disciplinati  dalla  legge  219/2017  in  materia  di  consenso

informato e di disposizioni anticipate di trattamento in vigore dal 1° gennaio 2018.

Avvio  del  censimento  permanente  della  popolazione:  da  ottobre  2018  infatti  parte  il

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e per la prima volta l'Istat rileva,

con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione

dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale

e locale. 

- 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 – CONTRATTI – APPALTI / SUAP / URP

OBIETTIVI DELLA GESTIONE
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Il programma affari legale attraverso le prescritte istruttorie e la nomina dei legali provvede alla

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 mediante il

ricorso  ad  avvocati  attinti  dall'albo  comunale  appositamente  costituito  ed  aggiornato  cui

affidare  il  patrocinio  mediante  contratto  di  prestazione  di  servizio  legale.  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.

Allo scopo di avviare un procedimento virtuoso di deflazione del contenzioso nel caso di gravi

dubbi di legittimità evidenziati dalle impugnazioni, prima di resistere in giudizio ed affrontare

l'onere di una controversia giudiziaria, il Servizio Affari Legali svolgerà un attento vaglio dei

rilievi mossi ai provvedimenti impugnati al fine di una loro riconsiderazione che, in ossequio al

noto principio dell'autotutela, potrà condurre all'esito di una proposta al Servizio responsabile

degli  atti  ai fini del ritiro dei provvedimenti  già emessi  e rivelatisi,  alla luce delle obiezioni

sollevate dai soggetti legittimati, difficilmente difendibili dinanzi al Giudice.

Per le azioni civili ove il Comune sarà chiamato in causa  si promuoverà la costituzione di

gruppi di lavoro interni multidisciplinari, variabili in ragione dell'oggetto della controversia, che

esamini lo stato degli atti e dei diritti in conflitto, allo scopo di pervenire ad una composizione

conciliativa che prevenga l'incardinarsi  della causa civile  e coniughi la  tutela dell'interesse

pubblico e dei diritti dei soggetti privati.
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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).

Sviluppo,  anche ricorrendo agli  spazi  di  autonomia regolamentare  riconosciuti  dal  Nuovo

Codice degli Appalti, degli istituti contrattuali che meglio si adattino a coniugare efficienza e

trasparenza.

In  particolare  si  cercherà  di  porre  a  disposizione  dei  diversi  Settori  Comunali  gli  idonei

strumenti contrattuali riferibili all'accordo quadro. 

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
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accesso alla documentazione amministrativa  ed adempie alle nuove, più ampie modalità di

accesso a seguito dell'introduzione dell'accesso civico generalizzato, dell'accesso civico oltre

alla permanenza nell'ordinamento dell'accesso contemplato dalla legge n. 241/1990

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA URP 

L'URP sarà suddiviso in tre macro aree di intervento: 

-l'informazione  e  la  comunicazione  esterna  mediante  anche  l'attivazione  di  unno schermo

informativo collocato nell'atrio di Palazzo Civico che, mediante lo scorrimento automatico delle

pagine, da tenere aggiornate, saranno fornite con immediatezza informazioni generali utili ai

cittadini al loro ingresso;

-l'area dell'ascolto e della verifica della qualità e della soddisfazione degli utenti mediante un

miglioramento della comunicazione informatica e telematica;

-l'area dell'organizzazione, che promuoverà la promozione dell'interconnessione telematica, il

coordinamento  delle  reti  civiche,  la  comunicazione  interistituzionale  e  quella  interna  tra  i

servizi comunali.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
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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%

UFFICIO PORTI  E  DEMANIO MARITTIMO – SERVIZIO QUALITA' URBANA
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PORTI

Porto turistico di Imperia Porto Maurizio - gestione GoImperia - completamento degli interventi

previsti dalla concessione demaniale ovvero:

1) agibiltà delle strutture e dei magazzini, compresi i corpi dello Stato;

2) dissequestro di 93 posti barca attualmente inutilizzati per problematiche alle pile e agli 

ormeggi;

3) realizzazione impianto di bunkeraggio;

4) miglioramento del sistema di ricircolo delle acque e monitoraggio ambientale delle 

stesse;

5) realizzazione di strada di accesso pedonale.

6) Manutenzione degli impianti tecnologici e del verde di competenza;

7) abbattimento muro di cinta di via San Lazzaro e realizzazione di parcheggio auto;

8) realizzazione della strada di accesso definitiva;

9) attuazione del piano di raccolta dei rifiuti portuali.

Porto di Oneglia:

1) valorizzazione delle gru di proprietà della Compagnia Portuale per attività turistiche;

2) manifestazione di interesse ex deposito franco e spostamento della cinta doganale per 

maggiore fruibilità dell'area;

3) reperimento finanziamenti per il consolidamento della scogliera di protezione del molo 

lungo e del piazzale Fra Crispino e miglioramento degli impianti di illuminazione del 

porto e dell'impianto antincendio ivi compresa la banchina del porto peschereccio;

4) realizzazione progetto FLAG GAC ex DGR 983/2018 relativo ad interventi di 

consolidamento della banchina pescatori.

Rientrano nelle spese obbligatorie a favore dello Stato il mantenimento dei fari e dei fanali

afferenti ai bacini portuali di Imperia.
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DEMANIO MARITTIMO

1) consegna dallo Stato delle aree demaniali senza rilevanza economica, in concessione

al Comune. 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  2018

ammontano complessivamente a circa euro 126.000. Si è rilevato che, da sempre, il

Comune  di  Imperia  impegna  queste  cospicue  risorse  anche  per  pagare  canoni

demaniali di aree in concessione che potrebbero essere invece consegnate dallo Stato

e quindi a titolo gratuito.

2) redazione del regolamento comunale;

3) istituzione del registro informatico delle concessioni demaniali marittime;

4) convenzione con l'ordine degli architetti della provincia di Imperia per la concessione

pluriennale,  ad  uso  istituizionale  e  sociale,  della  parte  non  ancora  ristrutturata

dell'immobile c.d. “stecca”;

5) Opere di difesa a mare: 

- rifiorimento diga foranea antistante la spianata di Oneglia;

- spostamento a mare, di circa 50 m rispetto alla posizione attuale, della diga foranea a

difesa di Borgo Foce;

- costruzione di diga foranea a difesa del litorale frontistante Borgo Prino.

SPIAGGE 

1) apertura  della  spiaggia  del  Parco  Urbano  e  sua  riqualificazione  con  contestuale

valorizzazione dell'oasi faunistica del rio Baitè;

2) realizzazione di spiaggia inclusiva in loc. Borgo Prino;

3) reperimento fondi per mautenzione continua delle spiagge libere comunali e delle opere

di difesa, e per la pulizia di tutte le aree di competenza.
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Qualità urbana sub programma Verde Pubblico

1) revisione complessiva di tutto il patrimonio del verde pubblico, censimento e verifica di

stabilità delle alberature;

2) riqualificazione del parco urbano;

3) completamento della rotonda di Castelvecchio;

4) nuova collocazione di fioriere anche al fine della sicurezza cittadina;

5) affidamento aiuole e aree verdi a sponsor (c.d. “mecenatismo”).

Qualità urbana sub programma Arredo Urbano

1) potenziamento rastrelliere biciclette;

2) realizzazione nuove pensiline con sponsor;

3) approvazione piano pubblicità;

4) revoca piano dei dehors e formazione di specifica commissione dell'ornato,

5) riqualificazione regolamentazione ed eventuale piano colore Calata Cuneo,

6) riqualificazione radice molo lungo Oneglia.

SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI
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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.

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;

- 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;
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-  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.

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,  anche a cura del  Portavoce dell'Organo di Vertice,  aggiornare

conseguentemente  il  sito  Internet  comunale,  nonché  predisporre  la  Rassegna  Stampa

quotidiana, con utilizzo di grafica multimediale e servizi fotografici.

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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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.

:

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, Rosario

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.

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.
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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. 

- 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 'Organismo Indipendente di Valutazione..

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.

Interventi già posti in essere e in programma
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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.

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.  Nello

specifico  è operativa l'esternalizzazione del  servizio paghe, a partire dall'esercizio 2017. 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;
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  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

  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
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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 mensilmente all’Agenzia Entrate con particolare riferimento alle addizionali

Comunali e Regionali.

  Adeguamenti contrattuali, sia a livello giuridico che economico.

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA
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MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La Polizia Municipale è chiamata a garantire la regolarità dello svolgersi della vita sociale in

tutti  i suoi molteplici aspetti,  nelle materie di competenza, con un'opera sia preventiva che

repressiva,  contrastando  comportamenti  percepiti  dalla  collettività  come  elemento  di

alterazione della legalità e di disturbo dell'equilibrio sociale, anche con rilevanza penale. In

molte  situazioni  è  prevista  soltanto  la  sanzione amministrativa,  ritenuta  dal  legislatore  già

sufficiente  per  ripristinare  la  legalità,  caratterizzata  da  un'applicazione  immediata  e  più

semplice  di  quella  penale.  In  alcuni  settori,  però,  l'aspetto  penale  e  amministrativo  si

coniugano, fornendo strumenti di tutela ancora più ampi. Molte risorse verranno destinate alla

tutela della sicurezza pubblica attraverso l'implementazione del sistema di video sorveglianza

La polizia municipale implementerà i suoi servizi modificando gli orari di servizio per coprire le

ventiquattro  ore  e  per  poter  garantire  risposte  alle  istanze  della  cittadinanza  in  ottica  di

sicurezza e polizia di comunità con la creazione di una squadra di pronto intervento

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Svolgere il ruolo istituzionale della Polizia Municipale, secondo le previsioni della normativa

nazionale in materia di sicurezza integrata.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Ridurre i comportamenti irregolari dei membri della comunità, assicurare la più ampia fruibilità

dei  beni  comuni  e  tutelare  la  qualità  e  il  decoro  della  vita  e  dell'ambiente.  Assicurare,

nell'ambito del territorio comunale, la convivenza pacifica ed ordinata della comunità.

Personale a disposizione:

1 Dirigente Comandante

1 Vicecomandante

4 Ufficiali 
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38 agenti di cui alcuni non idonei ad attività di polizia locale ed altri comandati in supporto ad

altri settori comunali

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 03 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

01 Polizia locale e amministrativa 2.027.739,00 2.027.739,00 2.027.739,00

02 Sistema integrato di sicurezza 

urbana10.000,00
0,00 0,00 0,00

Totale Missione 03 2.027.739,000 2.027.739,00 2.027.739,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
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La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 04 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019
Stanziamento 2020

Stanziamento

2021

01 Istruzione prescolastica 68.100,00 68.600,00 68.600,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
255.397,00 255.397,00 255.397,00

04 Istruzione universitaria 145.400,00 145.400,00 145.400,00

05 Istruzione tecnica superiore 00,00 00,00 00,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 1.040.780,00 1.041.780,00 1.041.780,00

07 Diritto allo studio 164.846,99 120.000,00 120.000,00

Totale Missione 04 1.675.523,99 1.631.177,00 1.631.177,00

SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

 DELLA GESTIONE

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
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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

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. 

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.

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.
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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,  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. 

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.

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
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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 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. 

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.) 

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. 
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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, (ora art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), 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

ha più consentito al Comune di Imperia di sostenere i costi aggiuntivi del Tempo Libero

Estivo secondo le formule/impostazioni tradizionali.  Pur tuttavia, attraverso la sigla di

importanti patti di collaborazione con il III Settore, si ritiene di poter andare oltre quelle

che sono  le reali possibilità e garantire ai bambini e alle bambine di Imperia un servizio

che si reputa fondamentale;

 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, ecc.); 

 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 e s.m.i.;

 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  deve

essere stipulato apposito contratto di servizio a rogito del Segretario generale.

Definizione dal Glossario COFOG:
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“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.” 

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.

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. 
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Personale dipendente a tempo indeterminato e unità di Personale dipendente di Cooperative

Sociali  convenzionate  o  appartenente  ad  Associazioni  di  Volontariato  convenzionate  con

l’Ente.

Beni e servizi in dotazione e/o da acquistare nel corso del triennio.

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

comprendono, fra l'altro,  furgoni per il  trasporto delle derrate alimentari,  beni  di consumo,

utenze  e  servizi  vari,  strumenti  informatici  per  gli  uffici.  Tutte  le  dotazioni  relative  alla

ristorazione  scolastica  sono  state  attribuite  in  comodato  d’uso  alla  S.E.R.I.S.  S.R.L.

unipersonale (si rimanda alle stime desunte dalle Relazioni  Previsionali  e Programmatiche

relative degli anni 2009 e 2010). 
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 05 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

01 Valorizzazione beni di interesse 

storico
00,00 00,00 00,00

02 Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
806.591,00 806.591,00 806.591,00

Totale Missione 05 806.591,00 806.591,00 806.591,00
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SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

 DELLA GESTIONE

a) GESTIONE IMMOBILI IN CONDOMINIO

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) REVISIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON LE ASSOCIAZIONI

La finalità  sarà quella di dare attuazione al regime transitorio previsto dal Regolamento per la

disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi ed in particolare dall'art. 20. Si procederà a

comunicare  a  tutte  le  associazioni  di  volontariato,  sociali,  sportive,  culturali  ed  altre  che

attualmente occupano locali  comunali  l'opportunità  di  rescindere in  contratti  in  essere per

procedere ad un loro rinnovo sulle basi della nuova disciplina regolamentare, si analizzeranno

con le Associazioni interessate le singole problematiche in modo da pervenire alla stipula dei

nuovi  contratti,  si  procederà  a  richiedere la  riconsegna delle  unità  immobiliari  comunali  a

quelle Associazioni prive di regolare titolo giuridico ad occupare i locali.

Conseguito questo primo obiettivo si avvieranno i procedimenti ad evidenza pubblica per le

nuove assegnazioni riferiti a locali disponibili destinati alle Associazioni.
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C)  RICONSIDERAZIONE  DEI  RAPPORTI  CONTRATTUALI  CON  ALCUNI  GESTORI  DI

TELECOMUNICAZIONI

Si avvierà l'analisi dei rapporti contrattuali di alcuni gestori di telecomunicazione in ordine alle

stazioni  radio  base  ed  alle  antenne  collocate  nell'ambito  del  demanio  e  del  patrimoni

comunale al fine di riconsiderare i rapporti di locazione concessione anche in considerazione

delle posizioni assunte da alcuni di detti gestori.

SERVIZIO CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

Obiettivo  del  programma  è  la valorizzazione  delle  strutture  e  del  patrimonio  museale  e

culturale cittadino. 

Si ritiene prioritario, a tal fine, creare una rete tra i diversi musei cittadini, al fine di lavorare in

modo sinergico e condividendo obiettivi, modus operandi pianificazione di eventi collaterali a

mostre e/o collezioni permanenti.

La rete però non dovrà solo inclusiva dei musei, della biblioteca o dei beni comunali ma aperta

a tutte le associazioni culturali cittadine per creare un network comune. Questo significa anche

realizzare un calendario condiviso di eventi in grado di aumentare le potenzialità comunicative

dello stesso raggiungendo un numero maggiore in termini di affluenza dii visitatori.

Altro  obiettivo  è  un miglioramento degli  strumenti  di  comunicazione avvalendosi  anche di

canali più contemporanei, ovvero siti internet, profili facebook e instagram.

Ulteriore in è quello di sviluppare nuove forme di cultura quali la street art, installazioni in città

e  nei  nostri  borghi  e  frazioni,  spettacoli  teatrali  itineranti,  festival  con artisti  di  strada per

rendere vivo ogni angolo di Imperia.
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Compatibilmente con le risorse disponibili, verranno individuate iniziative, presso la Biblioteca

Civica, nonché presso  il MACI - Villa Faravelli e la Palazzina Liberty  ricercando anche nuove

modalità di forme e linguaggi culturali. Si pensi, come si diceva, alla street art, installazioni in

città e in borghi e frazioni, spettacoli teatrali itineranti, festival con artisti di strada per rendere

vivo ogni angolo di Imperia, come pure a rassegne ispirate alla clownerie, 

E' prevista la progettazione finalizzata ai lavori di riqualificazione del Teatro Cavour per una

sua apertura al pubblico con rapida tempistica, come già indicato nella sezione strategica.

Verranno  accolte,   in  attesa  della  disponibilità  della  sede  teatrale, proposte  qualificate  di

rilevante interesse culturale 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,

con attenzione al mondo della scuola ed all'associazionismo cittadino,  bagaglio di operosità,

conoscenze e tradizioni.

In maniera propedeutica, alla riapertura del Teatro Cavour è prevista la realizzazione di attività

laboratoriali basate su diversi linguaggi artistici: teatro, danza, musica, scultura, pittura.

Lo  sviluppo  dell'attività  immaginativa,  della  libera  espressione,  la  possibilità  di  riuscire  al

meglio  secondo  le  proprie  potenzialità  e  capacità,  la  messa  in  gioco  di  punti  di  vista

sconosciuti,  l'utilizzo di energie per “fare”, sono tutti  aspetti  della funzione dei laboratori in

grado di creare interscambi interpersonali significativi. 
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OBIETTIVO: 

Finalità principale del Progetto è la realizzazione di attività in grado di promuovere aspetti

fondamentale della vita di ogni individuo, quali:  esplorazione, socializzazione , costruzione,

avventura, educazione culturale attraverso un percorso che sfocia nell'incontro con il pubblico.

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 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.

L'organizzazione di servizi culturali diversi e di animazione del Museo Arte Contemporanea

Imperia  “Collezione  Architetto  Lino  Invernizzi”  è  stata  affidata  ad  un  soggetto  esterno

attraverso  il  quale  è  garantita  l'apertura  in  maniera  continuative  della  struttura  e  la  sua

promozione.  Nel  corso  dell'anno sono  in  programma iniziative  diverse che comprendono

appuntamenti  musicali,   laboratori  rivolti  alle  scuole,  rassegne  musicali,  cinematografiche

mostre ed eventi diversi di intrattenimento con il duplice obiettivo di rinnovare l'attenzione sul

museo come luogo di  incontro  e  di  proseguire  il  connubio  tra  mostra  itinerante  e  mostra

permanente. E' in fase di  completamento  il progetto di potenziamento degli apparati didattici

e multimediali del Museo di Arte Contemporanea
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Diffondere la conoscenza del MACI (Museo Arte Contemporanea Imperia) in ambito nazionale

e  internazionale. Migliorare  l'offerta  turistico  -  culturale  della  Città,  progettare  la  messa  a

sistema delle varie strutture museali.

Il 30 gennaio 2017 è stato inaugurato  il Nuovo Museo Navale di Imperia, e  regolarmente e

continuativamente aperto al pubblico. 

• L’ampia estensione degli  spazi  -  circa 7.000 mq -  e la  loro ubicazione consentono di

inserire  il   Nuovo  Museo  Navale  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. 

• Dal punto di vista gestionale, per consentire l'adeguata fruizione della struttura, ampia e

complessa dopo una prima  fase di gestione con modalità di “museo ufficio” , si  è optato

per  l'affidamento  temporaneo  dei  servizi  di  vigilanza,  biglietteria  e  promozione  ad  un

soggetto esterno. 

• Verranno  condotti  studi  di  fattibilità  mirati  ad  individuare  soluzioni  gestionali  efficaci,

inclusive dei servizi “aggiuntivi” di cui all’art. 117 del D.Lgs. 42/2004.

• Si opererà inoltre per il completamento delle opere necessarie per addivenire all'apertura

dell'area dedicata alle collezioni storiche – Area Ponente.

•   E' in avanzata fase di realizzazione  la messa a punto di idonei sistemi di manutenzione

e controllo per il corretto funzionamento delle postazioni interattive previste nel percorso

museale. Altrettanto dicasi per le dotazioni impiantistiche, per le quali andrà raggiunta la

corretta efficienza e funzionalità.

• La struttura viene aperta al pubblico in condizioni di agibilità, con possesso di Scia per

l'esercizio  museale  e  per  l'Auditorium  anche  in  occasione  di  eventi  temporanei  non

strettamente collegati con la funzione museale.
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• Sono state  elaborate linee guida per l'assegnazione dell'Auditorium a soggetti terzi.

• Verranno formalizzati i rapporti  con l'Associazione Amici del Museo.

• Si provvederà altresì ad allargare il coinvolgimento delle Scuole con apposite Convenzioni

per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la struttura museale,

alcune delle quali già in atto (Istituto Tecnico Nautico,  Istituto di istruzione Superiore G.

Ruffini). 

• 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. E'

stato individuato il soggetto a cui affidare il servizio di Progettazione, Fornitura, Posa in

Opera e Messa in esercizio del Planetario. Tra la fine del 2018 ed i primi mesi del 2019 è

prevista   la  concreta  realizzazione  della  fornitura  e  posa  in  opera  del  Planetario  con

conseguente inaugurazione, prevista intorno alla metà dell'anno 2019.

 

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 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
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regolabile.  Sarà  in  tal  modo possibile   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. 

Si  focalizza  l’attenzione  soprattutto  sui  seguenti  obiettivi  strategici,partendo  dalla

manutenzione della struttura in funzione delle sue condizioni di sicurezza:  

 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 degli spazi in vista della miglior collocazione dei fondi specialmente quelli

speciali Novecenteschi (On. Alessandro Natta, Francesco Biga, Berio Ligustro e 

Giorgio Bertone).

 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).
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 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). 

 8. Progetti Nazionali di promozione della lettura quali ad esempio Nati per Leggere e Il

Maggio dei Libri. 

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.

Per quanto riguarda il servizio Bibliotecario si vanno ad elencare in maniera maggiormente

dettagliata  le  fasi  lavorative,  molte  delle  quali  comuni  ai  diversi  servi  culturali  nel  loro

complesso. 

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 ed interbibliotecario 

• Ricerche bibliografiche; 

• Servizio fotocopie ed internet; 

• Movimentazione e riordino deposito e controllo sale;

• Consultazione fondi storici, rari, di pregio, manoscritti; 

• Gestione materiale librario in dono;

• Catalogo on line (postazione in sede);
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LAVORI BIBLIOGRAFICI E DI SEGRETERIA

• Acquisizione volumi, catalogazione, scarto;

• Statistiche;

• Visite guidate e lavoratori dedicati alle scuole;

• Realizzazione del calendario eventi culturali  e mostre d’arte realizzati  in proprio e a

cura di terzi, con gestione e sorveglianza delle sale;

• 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,

Raccolte  bibliografiche  “speciali”  ovvero  libri  per  ipovedenti  a  grandi  lettere,  libri

modificati.

• Gestione e sviluppo della Newsletter BibliotecAmica, collegata alla divulgazione delle

principali iniziative culturali e bibliografiche;

• Sala Mediateca (gestione collezioni e incremento mediante acquisti e doni) con visione

collettiva di film per le scuole;

• Gestione delle sale museali e dei Fondi speciali dedicati a De Amicis, Boine, Ligustro,

Alessandro Natta, Giorgio Bertone;

• Gruppi  di  lettura  (cicli  di  incontri  in  collaborazione  con  soggetti  qualificati  volontari)

letteratura e filosofia.

Personale:

N. 1 Funzionario Responsabile cat. D;

N. 1 cat. C;

N. 10 cat. B.
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 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. 

• E' intenzione procedere con la realizzazione degli  interventi necessari  alla completa

agibilità della struttura, chiusa al pubblico in quanto non in possesso di una serie di

certificazioni tecniche, per giungere alla sua riapertura.  Dal punto di vista gestionale,

come già in passato, si ritiene di affidare la gestione del museo ad un soggetto esterno,

appunto previo ottenimento  delle condizioni di agibilità della struttura.

PERSONALE

Dirigente

n. 1 Funzionario

n. 1 Istruttore dir. Tecnico

n. 1 Istruttore contabile

n. 1 operai qualificato part time 30 ore
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PATRIMONIO

Teatro Cavour 

Biblioteca Civica

Palazzina Liberty

Centro Culturale Polivalente

Palazzo Pagliari

Villa Faravelli

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario 

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 06 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019
Stanziamento

2020

Stanziamento

2021

01 Sport e tempo libero 711.199,00 713.199,00 713.199,00

02 Giovani 00,00 0,00 0,00

Totale Missione 06 711.199,00 713.199,00 713.199,00
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SERVIZIO CULTURA MANIFESTAZIONI E SPORT

La Città di Imperia si è dotata di una serie di impianti sportivi che la pongono in una posizione

di assoluto rilievo.

La  riqualificazione  degli  impianti  sportivi  esistenti  e  la  loro  conseguente  valorizzazione,

costituirà un efficace veicolo promozionale per la Città. La partecipazione di atleti di livello

qualitativo elevato, infatti, potrà migliorare la visibilità di Imperia anche a livello internazionale,

richiamando consistenti flussi turistici.

Il programma per i prossimi anni prevede  altresì la realizzazione di manifestazioni sportive

curate in collaborazione con le realtà associative locali.

Ogni  anno  vengono  allestite  alcune  fasi  comunali  dei  Giochi  Sportivi  Studenteschi  che

coinvolgono   gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie in svariate discipline sportive.

Tra gli obiettivi si individuano inoltre i seguenti, previo avvio dei relativi studi di fattibilità: 

1. Completamento del  polo sportivo di  SAN LAZZARO (piscina e palazzetto comunali,

tennis, paddle ed altri impianti privati) con la realizzazione di un impianto comprensivo

di una PALESTRA che funzioni in relazione con gli impianti esistenti, assicurando – con

l'implementazione dell'offerta – anche una corretta economia di gestione. Tale impianto

potrà essere realizzato anche in forza di un accordo pubblico/privato.

2. Realizzazione di una ulteriore PALESTRA che – anche interfacciandosi con gli impianti

del Prino - consenta di svolgere in comfort e sicurezza le attività attualmente allocate

nella obsoleta palestra Maggi, da dismettere per realizzarvi un parcheggio pluripiano

capace di soddisfare la domanda di posti auto rilevabili in tale zona pregiata. 
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PERSONALE

Dirigente

n. 1 Istruttore amministrativo

n. 8 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.

Il  turismo, come già evidenziato nella Sezione Strategica, è la vera risorsa per il futuro di

Imperia: turismo balneare, sportivo, culturale, congressuale, enogastronomico, attento anche

alla valorizzazione dei borghi.

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.
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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,

nonché introduzione della tassa di soggiorno per pernottamenti in strutture ricettive.

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.

Si indicano schematicamente gli interventi previsti ad incremento della risorsa turismo: 

 Creare il marchio IMPERIA con produzione di materiale brandizzato 

 Sviluppare, possibilmente incrementare, i punti di accoglienza turistica

 Creare materiale promozionale aggiornato in stampa tipografica ed in versione on-line

 Potenziare  il  Portale  Turistico,  sia  con  segnalazione  delle  strutture  fisse  che  con

aggiornamento degli  eventi,  sia realizzati  dal  Comune che dalle Associazioni  culturali,  per

mettere in rete la complessiva offerta di intrattenimento a livello cittadino 

 Ricercare e promuovere forme di turismo esperienziale, attraverso attività o esperienze che

consentano al visitatore di conoscere e vivere a pieno la tradizione della città: il settore legato

al mare - la pesca come il Santuario dei Cetacei – alla enogastronomia, alle attività sportive

all’aria aperta, al fine di trasmettere l’autenticità del territorio e le tradizioni storiche del luogo in

maniera semplice e naturale, non artefatta, con spirito di cordialità ed accoglienza 

 Avviare il percorso per il riconoscimento della Bandiera Blu, per identificare Imperia come

località turistica balneare che rispetta criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, verso

un processo di sostenibilità ambientale 
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 Introdurre forme di incentivo nei confronti delle strutture ricettive aperte lungo tutto l'arco

dell'anno. 

 

E' 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. 

Il Comune di Imperia ha aderito  nel 2018 al Patto strategico per il  Turismo in Liguria: da

questa  adesione  potranno scaturire  prospettive  di  sviluppo in  collaborazione con Regione

Liguria. 

Sono allo studio forme di ampliamento e potenziamento del servizio anche mediante ipotesi d

esternalizzazione  del  servizio  IAT  con  coinvolgimento  di  operatori  del  settore  e  Comuni

limitrofi che hanno aderito al Patto Strategico per il Turismo in Liguria.  

PERSONALE

Dirigente

n. 1 Funzionario (PO Biblioteca)

n. 1 dipendente cat. C 

n. 1 applicato video terminalista part time 30 h.

n. 1 operai specializzati part time 30 ore

PATRIMONIO ( si intende come tale l 'insieme delle strutture del settore) 

MACI- Museo di Arte Contemporanea a Villa Faravelli

Museo del Presepe- Pinacoteca Civica Centro Culturale Polivalente 

Teatro Cavour e Ridotto

Biblioteca civica “Leonardo Lagorio” Piazza de Amicis

Museo Edmondo De Amicis 

Palazzo Pagliari

Palazzina Liberty Borgo Marina

Pagina 238 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
Nuovo Museo Navale via Scarincio

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 08 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

01Urbanistica e assetto del territorio 1.650.500,00 1.691.500,00 1.691.650,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia economico 

popolare

30.500,00 30.500,00 30.500,00

Totale Missione 08 1.681.000,00 1.722.150,00 1.722.150,00
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MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 09  (SeO)

Programmi Stanziamento 2018 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

01 Difesa del suolo 479.359,00 479.859,00 479.859,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
9.207.900,00 11.347.900,00 11.347.900,00

03 Rifiuti 9.097.010,00 8.997.010,00 8.997.010,00

04 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00

05 Aree protette e parchi naturali 

protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00

06 Tutela e valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile e territorio 

montano piccoli comuni
0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
4.000,00 4.000,00 4.000,00

Totale Missione 09 18.788.269,00 20.828.769,00 20.828.769,00
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 10 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 760000 760.000,00 760.000,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture 

stradali
230.000,00 230.000,00 230.000,00

Totale Missione 10 990.000,00 990.000,00 990.000,00

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
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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

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 2018 – 2019 –

2020, il  servizio di trasporto pubblico locale  aggiuntivo che riguarda una parte della città, con

un contratto di  servizio  sottoscritto con la  Soc.  Riviera  Trasporti  S.p.A.,   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.

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 con

RT S.p.A.

ORIZZONTE TEMPORALE (ANNO)
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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,

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E OSSERVATORIO METEOSIMICO

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

Missione 11  (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Sistema di protezione civile 26.110,00 26.110,00 26.110,00

02 Interventi a seguito di calamità

naturali
0,00 0,00 0,00

Totale Missione 11 26.110,00 26.110,00 26.110,00

Il Comune di Imperia deve assolvere, 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,  Carabinieri  Forestali  dello  Stato,  Comando

VV.F) 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 consistente ed organizzato gruppo di volontari

attivo sia per i compiti di AIB che in caso di allertamento della struttura in caso di emergenza.
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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  comunale  di  Protezione  Civile  alla

recente normativa nazionale.

1) approvazione piano di Protezione Civile con adeguamento al dlgs. 1/2018;

2) adozione sistema di allertamento ai cittadini  mediante pannelli e smartphone;

3) manutenzione straordinaria sede volontariato;

4) istituzione catasto aree coperte dal fuoco.

Per quanto riguarda l'elisuperficie di San Lazzaro:

1) redazione regolamento per fruizione dell'elisuperficie;

2) rinnovo convenzione con Prefettura per gestione Hangar.

Infine, per l'Osservatorio Meteosismico:

1) manutenzione straordinaria della struttura;

2) convenzione con associazioni per il rilevamento dati.

Personale

Dirigente

n. 1 Terminalista

n. 1 Istruttore contabile (quota parte)
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sub programma - Qualità urbana

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo

degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, aree verdi attrezzate etc.).

Deve essere approvato il PIANO GENERALE  DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  strumento di

pianificazione dell’impiantistica  pubblicitaria. Gli impianti su suolo pubblico saranno distinti:

1.  impianti  in  gestione  diretta  esclusiva  dell’Amministrazione  Comunale;  2.  impianti  in

concessione a soggetti privati; 3. impianti di arredo urbano; 4. impianti di fermata bus urbani

(paline e pensiline).  

Ad approvazione di detto Piano seguirà il relativo bando per la concessione a soggetti privati

della gestione delle pubblicità: ciò comporterà la sostituzione di nuove pensiline, la fornitura e

posa  di  nuove  strutture  di  sostegno  e  di  pannelli  elettronici  informativi,  riqualificazione

dell'arredo urbano.

capitoli di

spesa

Tipologia di spesa STANZIAMENTI

BILANCIO  2018

STANZIAMENTI

BILANCIO 2019

STANZIAMENTI

BILANCIO 2020

32707 Spese varie A.U. 7.000,00 8.000,00 8.000,00

Personale

Dirigente

n. 1 Funzionario Coordinatore Tecnico

n. 1 Istruttore contabile (quota parte)

n. 1 Istruttore tecnico (quota parte)

n. 1 Assistente tecnico

n. 1 Operaio

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

ORTI URBANI

Pagina 245 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
Proseguirà l'iniziativa di concessione degli orti urbani per la riqualificazione di aree comunali

abbandonate

 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI

Si prevede un insieme coordinato di interventi volti alla riqualificazione di parti degradate della

Città.  I  lavori  previsti  consistono  nel  monitoraggio,  sostituzione  ed  integrazione  delle

alberature  anche  ai  fini  della  sicurezza  della  pubbliica  incolumità,  nella  manutenzione

straordinaria degli elementi di arredo e delle essenze arboree nelle aree verdi. Gli interventi

saranno eseguiti dalla ditta addetta alla manutenzione del verde ma anche dalla squadra degli

operai del Servizio Qualità Urbana da integrarsi eventualmente avvalendosi della convenzione

“migranti” sottoscritta dal Settore Servizi Sociali. Inoltre è attivo il programma di  Project Work

con  S.E.I.-C.P.T – Scuola edile Imperia - Comitato Paritetico Territoriale di Imperia. Sempre al

fine  della  riqualificazione  degli  spazi  verdi  saranno  avviati  bandi  di  sponsorizzazione  in

conformità al Regolamento delle Sponsorizzazioni.

Si prevedono altresì interventi di Rigenerazione Urbana da finaziarsi con le risorse ai sensi

dell'art. 167 , comma 6  D. lgsl. 4272004 e ss.mm. e ai sensi della Legge 10/2013.

capitoli di 

Spesa
tipologia di spesa

STANZIAMENTI BILANCIO 

2019

STANZIAMENTI 

BILANCIO 2020

STANZIAMENTI 

BILANCIO 2021
32729 manutenzione verde pubblico 315.000,00 315.000,00 315.000,00
32724 verde pubblico acquisto beni 8.000,00 10.000,00 10.000,00
32727 spese autom verde pubblico 4.000,00 4.000,00 4.000,00
32726 utenze verde pubblico 24.200,00 24.200,00 24.200,00

Personale

Dirigente

n. 1 Funzionario Coordinatore Tecnico

n. 1 Istruttore contabile (quota parte)

n. 1 Istruttore tecnico (quota parte)

n. 2 Operai giardinieri
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 12 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per 

asili nido
2.295.486,00 2.295.486,00 2.295.486,00

02 Interventi per la disabilità 14.100,00 14.100,00 14.100,00

03 Interventi per gli anziani 105.325,00 105.325,00 105.325,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
00,00 00,00 00,00

05 Interventi per le famiglie 2.616.085,38 2.592.387,38 2.592.387,38

06 Interventi per il diritto alla casa 00,00 00,00 00,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitario e sociali
1.226.247,89 1.227.247,89 1.227.247,89

08 Cooperazione associazionismo 00,00 00,00 00,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 197.192,00 197.192,00 197.192,00

Totale Missione 12 6.454.436,27 6.432.738,27 6.432.738,27
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SETTORE AMMINISTRATIVO

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) 

gestione procedimenti  amministrativi di competenza come sopra individuati (nel rispetto dei

vincoli di spesa correlati alle risorse assegnate)

 Programmazione opere  pubbliche:  realizzazione nuova  struttura  ossari/cinerari  area

cimiteriale di Porto Maurizio ed Oneglia (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
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SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE

 DELLA GESTIONE

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

Pagina 249 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
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 in forma diretta dal Comune di Imperia,

grazie alla sua consolidata tradizione nel campo della 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 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.

• Impegnare proprio personale comunale nella promozione e nello sviluppo del Sistema

integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al

D.Lgs.  n.  65/2017,  finalizzato  ad arricchire,  diversificare e qualificare  le  opportunità

rivolte ai bambini in questa fascia di età e alle loro famiglie. Tra queste opportunità, si

intende, avvalendosi delle competenze presenti all’interno della Scuola e dei Servizi

educativi per la prima infanzia  comunali, varare un progetto pilota per la realizzazione

di  un Polo  0-6  anni  rivolto  a  bambini  nella  stessa  fascia  d'età,  organizzato  in una

sezione  di  nido  e  due  di  scuola  dell'infanzia,  il  cui  progetto  educativo  e

psicopedagogico verrà definito congiuntamente da Comune e Scuola. La sede del Polo

0/6 può essere individuata in una delle due suddette strutture comunali  attualmente

sottoutilizzate in relazione alla loro reale capacità ricettiva.

• 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, a favore  dei nuclei famigliari con minori, al di sotto della soglia del minimo

vitale, sia l’assistenza economica nelle sue varie estrinsecazioni sia l'accesso prioritario

ai  servizi  di  supporto  alla  genitorialità,   anche  attraverso  la  revisione  dei  vigenti

Regolamenti  comunali  per  l'organizzazione,  il  funzionamento  e  l'accesso  ai  servizi

sociali e al servizio di nidi d'infanzia comunali.
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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

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 e s.m.i., 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
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(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).

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.” 

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. 
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B) 

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”,  anche grazie a specifici

convenzionamenti con le associazioni di volontariato del III Settore, garantire le attività di

mantenimento  dell'efficienza  psico-fisica  (ginnastica  riabilitativa,   ginnastica  dolce,

educazione ai corretti stili di vita, gruppi di cammino,  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 la Federazione Alzheimer Italia, realizzare il  progetto “IMPERIA –

Città  Amica  delle  Persone  con  Demenza”,  con  lo  scopo  di  innescare  un  processo  di

cambiamento  sociale  per  la  creazione  di  una  rete  di  cittadini  consapevoli  e  capaci  di

relazionarsi con la persona affetta da demenza e con la sua famiglia, facendoli  sentire

parte integrante della loro Città;

• 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. 

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. 

Pagina 254 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
B) 

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.

• 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)  anche attraverso la  partecipazione a

bandi regionali come i cd. “Bandi OVER 60”.

• 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  Reddito di  Inclusione (REI),  la

nuova  misura  nazionale  di  contrasto  alla  povertà.  Il  REI  si  compone  di  due  parti:

un beneficio  economico,  erogato  mensilmente  attraverso  una  carta  di  pagamento

elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e

lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Soddisfatto il requisito per il

beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del

comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego,

ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto

alla  povertà,  con  particolare  riferimento  agli  enti  no-profit.  Il  progetto  coinvolge  tutti  i

componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono

raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti

il  nucleo  a  svolgere  specifiche  attività  (ad  esempio  attivazione  lavorativa,  frequenza

scolastica, tutela della salute, ecc.).  Il  progetto è definito sulla base di una valutazione

globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo. 

• 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,  nonché della sua prosecuzione

triennale, l'esperimento di una gara ad evidenza pubblica ha permesso di individuare un

soggetto con cui  collaborare  ed attivare  interventi di “accoglienza integrata” (vale a dire

che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio), a favore di n. 29 richiedenti asilo e
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rifugiati,  prevedendo  in  modo  complementare  anche  misure  di  informazione,

accompagnamento,  assistenza  e  orientamento,  attraverso  la  costruzione  di  percorsi

individuali di inserimento socio-economico.

• proseguire, previo rinnovo della convenzione attualmente in essere, della collaborazione

con i 6 Soggetti gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria per l'inserimento degli ospiti

migranti all’interno della realtà cittadina e delle Comunità ospitanti, rilevando, quale utile

risorsa a tale scopo, lo svolgimento volontario di mansioni di pubblica utilità sul territorio

del Comune di Imperia. La creazione e il potenziamento di occasioni d’incontro fra titolari di

protezione e la comunità che li accoglie sono importanti per contribuire allo sviluppo di un

senso di appartenenza e stabilità ma altresì per lo scambio e la conoscenza reciproca con

i cittadini italiani. A tale scopo, il supporto alle iniziative d’incontro fra titolari di protezione e

autoctoni, occasioni di socializzazione quali eventi sportivi, artistici e culturali, ma anche

forme di associazionismo e di volontariato, devono essere viste come importanti occasioni

volte  a  favorire  l’integrazione  dei  titolari  di  protezione  internazionale.  In  questo  senso,

particolarmente  importante  è  la  partecipazione  dei  titolari  di  protezione  alle  attività  di

volontariato. Attraverso il volontariato, infatti, i titolari possono rafforzare il proprio senso di

“appartenenza”  all’Italia,  contribuendo  in  maniera  attiva  al  benessere  collettivo  della

società  ospitante mettendo a disposizione il  proprio tempo, le  proprie competenze e il

proprio “saper fare”. L’obiettivo che ci si prefigge è la messa a sistema di forme pattizie

attraverso  cui  i  titolari  di  protezione  fin  da  subito  si  possano  esprimere  come  attori

protagonisti nei luoghi in cui vivono. In particolare, si intendono: § Potenziare le iniziative di

volontariato già presenti nella realtà cittadina;§ Includere, in nuovi patti di accoglienza da

stipularsi con le persone accolte nei CAS, l’opportunità di partecipare a iniziative solidali

(volontariato, lavori di pubblica utilità, servizio civile) quali strumenti utili al loro percorso

d’integrazione,  esplorando  anche  la  possibilità  di  avviare  progettazioni  sperimentali  su

lavori di utilità sociale, da attuare in enti pubblici e non-profit.

• adottare ogni utile misura, anche strutturale, finalizzata ad impiegare il “Bonus Gratitudine

che riceverà il Comune di Imperia, in forza del D.M. 18.10.2017, ad oggetto “Ripartizione

delle  risorse  del  Fondo  di  Euro  150.000.000,00  a  favore  dei  Comuni  che  accolgono

richiedenti  protezione  internazionale”,   in  quanto  sede  sia  di  Centri  di  Accoglienza

Straordinaria di matrice prefettizia sia di S.P.R.A.R. 
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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.

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) 

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 una più incisiva assistenza economica nelle sue varie estrinsecazioni al fine del

superamento  delle  difficoltà  familiari  e  individuali  secondo  contribuzione  economica

continuativa  ad  integrazione  del  reddito,  anche  attraverso  la  revisione  del  vigente

Regolamento  comunale  per  l'organizzazione,  il  funzionamento  e  l'accesso  ai  servizi

sociali; 
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• introdurre agevolazione tariffarie a favore di nuclei famigliari titolari della Carta Famiglia e

fruitori di servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità;

• valorizzare le realtà dell’associazionismo familiare e implementazione delle risorse della

comunità  di  farsi  carico  del  disagio  anche  attraverso  convenzionamenti  mirati  con

Associazioni di Auto-muto aiuto; 

• 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;

• approvare convenzioni regolanti la gestione operativa dei servizi di Pronta Accoglienza

offerti da parte di Comunità educative per adolescenti ad alta/media intensità presenti sul

territorio comunale;

• 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;

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. 
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B) 

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 che

coinvolgono in primis i minori od infine per sfratti esecutivi;

• erogare, contributi a favore dei cd. morosi incolpevoli;

• 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.

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.
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PATRIMONIO

Beni e servizi in dotazione e/o da acquistare nel corso del triennio.

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 13  (SeO)

Programmi Stanziamento 2019
Stanziamento

2020

Stanziamento

2021

01 Servizio sanitario regionale – finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA 
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

03  Servizio sanitario regionale – finanziamento 

aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio 

di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale  - ripiano disavanzi 

sanitari relativi ad esercizi pregressi
0,00 0,00 0,00

05 Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari 0,00 0,00 0,00
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06 Servizio sanitario regionale -restituzione maggiori

gettiti SSN
0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 60.000,00 65.000,00 65.000,00

Totale Missione 13 60.000,00 65.000,00 65.000,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 14  (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Industria PMI e artigianato 0,00 0,00 0,00

02 Commercio – reti distributive – tutela 

dei consumatori
0,00 0,00 0,00

03  Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.030,00 3.030,00 3.030,00

Totale Missione 14 3.030,00 3.030,00 3.030,00
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SETTORE AFFARI LEGALI, GARE E CONTRATTI - APPALTI / SUAP / URP

 della gestione

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.

B) OBIETTIVI

L'obiettivo è quello di favorire un dialogo sollecito e proficuo tra amministrazioni pubbliche,

mediante la scelta di percorsi procedimentali snelli ed efficaci che vedano il ricorso sempre più

frequente alla Conferenza dei Servizi sia essa asincrona che simultanea.

La digitalizzazione delle pratiche è modello di efficienza, permette di eliminare tempi morti,

consente  lo  scambio  on line di  informazioni  e  documenti,  aiuta  a  compilare  con  maggior

facilità moduli ed istanze.

Si crede utile prevedere, magari presso l'Ufficio Relazione con il  Pubblico, la possibilità di

creare un punto informativo per illustrare ed aiutare l'avvio delle pratiche in forma digitale. 

Si intraprenderà un percorso che giunga alla creazione di un protocollo informatico autonomo,

distaccato  da  quello  generale,  dedicato  e  gestito  direttamente  dallo  SUAP,  in  modo  da

abbreviare i tempi di ingresso e di uscita degli atti e della corrispondenza. 

Saranno organizzati anche incontri divulgativi con gli Ordini Professionali e con le Associazioni

di Categorie, allo scopo incentivare l'utilizzo del portale SUAP.

§

Pagina 262 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018

I principi poco sopra illustrati troveranno applicazione anche per gli eventi commerciali che in

questi  ultimi anni  hanno trovato affermazione e gradimento,  svolgendo così un importante

ruolo di rivitalizzazione a beneficio, anche, le zone cittadine in cui si svolgono. Anche per dette

iniziative si farà ricorso alla Conferenza dei Servizi, in modo da semplificare ed accelerare i

numerosi  adempimenti  amministrativi  che  precedono  lo  svolgersi  delle  manifestazioni

commerciali.  In tale contesto attenzione particolare sarà dedicata alla qualità dei cosiddetti

“mercatini”  affinché  le  strutture  di  vendita  rispettino  idonei  standard  estetici  e  le  tipologie

merceologiche corrispondano a criteri di tipicità ed originalità.

Sarà  realizzata  una  revisione  dei  mercati  settimanali  e  di  quelli  coperti  in  un  ottica  di

armonizzazione,  pulizia,  sicurezza e  piena accessibilità,  sarà potenziato  il  Farmer market,

magari aprendone uno anche ad Oneglia.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Missione 16 (SoS)

Programmi Stanziamento 2019 Cassa 2020 Stanziamento  2021

01 Sviluppo del settore agricolo e del 

sistema agroalimentare
0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 755.181,00 755.181,00 755.181,00

Totale Missione 16 755.181,00 755.181,00 755.181,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:
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Missione 18 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

01 Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali
5.121,00 5.121,00 5.121,00

Totale Missione 18 5.100,00 5.121,00 5.121,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

Missione 20 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021

01 Fondo di riserva 211.977,71 211.204,86 211.204,86

02 Fondo crediti di dubbia 

esigibilità
3.450.113,00 3.450.113,00 3.450.113,00

Altri fondi 00,00 00,00 00,00

Totale Missione 20 3.662.090,71 3.661.317,86 3.661.317,86
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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

- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione. 
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Andamento finanziario:

Missione 20 (SOS)

Programmi Stanziamento 2018 Stanziamento 2019 Stanziamento 2020

01 Fondo di riserva 210.679,92 211.977,71 211.204,86

02 Fondo crediti di dubbia 

esigibilità
3.493.555,25 3.450.113,00 3.450.113,00

Altri fondi 0,00 0,00 0,00

Totale Missione 20 3.704.235,17 3.662.090,71 3.661.317,86

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.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 50 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021

01 Quota interessi ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
1.076.702,98 996.579,11 996.579,11

02 Quota capitale ammortamento mutui e 

prestiti obbligazionari
2.131.969,81 2.240.866,53 2.240.866,53

Totale Missione 50 3.208.672,79 3.237.445,64 3.237.445,64
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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 2017 alcuni mutui andranno in scadenza e quindi

si può ad oggi prevedere un minore indebitamento. 

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 60 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019 Stanziamento 2020
Stanziamento

2021 

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 33.211.054,00 33.201.054,00 0,00

Totale Missione 60 33.211.054,00 33.201.054,00 0,00

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. 
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MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario

per quanto riguarda la spesa corrente:

Missione 99 (SeO)

Programmi Stanziamento 2019
Stanziamento

2020

Stanziamento

2021 

01 Servizi per conto terzi – Partite di giro 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

Totale missione 99 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 – CONTRATTI – APPALTI - SUAP / URP

 della gestione
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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) 

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.

Obiettivo puntuale è l'introduzione nell'Organismo di verifica di un esperto tecnico per 

garantire l'accesso ai soggetti diversamente abili agli eventi di pubblico spettacolo ed 

intrattenimento.
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RISORSE UMANE DISPONIBILI

Si  fa  rinvio  a  quanto  indicato  nella  sezione  strategica  del  presente  documento  di

programmazione  - “Analisi delle condizioni interne” - alla voce “ disponibilità e gestione delle

risorse umane”.

Al fine di rappresentare  specificamente il quadro delle risorse umane si riportano di seguito le

tabelle dell'ultimo Conto Annuale trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF),

riferito all'annualità 2017. 

La tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al

31 dicembre  2017 – del Conto Annuale:

TABELLA 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in 

servizio al 31 dicembre 2017

Qualifica
Dotazio

ne

Tempo

Pieno (U)

Tempo

Pieno (D)
Part-Time fino al 50% (U)

Part-

Time

fino al

50%

(D)

Part-

time

oltre

50%

(U)

Part-

time

oltre

50%

(D)

Total

e

Dip.

al

31/12

(U)

Totale Dip.

al 31/12

(D)

0D0102-

SEGRETARIO A
0 0 1 0 0 0 0 0 1

0D0103-

SEGRETARIO B
0 0

0D0485- 0 0
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SEGRETARIO C

0D0104-

SEGRETARIO 

GENERALE 

CCIAA

0 0

0D0097-

DIRETTORE  

GENERALE

0 0

0D0098-

DIRIGENTE 

FUORI D.O. 

ART.110 C.2 TUEL

0 0 1 0 0 0 0 0 1

0D0095-ALTE 

SPECIALIZZ. 

FUORI 

D.O.ART.110 C.2 

TUEL

0 0

0D0164-

DIRIGENTE A 

TEMPO 

INDETERMINATO

9 6 1 0 0 0 0 6 1

0D0165-

DIRIGENTE A 

TEMPO 

DETERMINATO  

ART.110 C.1 TUEL

0 1 1 0 0 0 0 1 1

0D0I95-ALTE 

SPECIALIZZ. IN 

D.O. ART.110 C.1 

TUEL

0 0

0D6A00-POSIZ. 

ECON. D6 - 

PROFILI 

ACCESSO D3

0 1 1 0 0 0 0 1 1

0D6000-POSIZ. 

ECON. D6 - 

PROFILO 

ACCESSO D1

0 0

052486-

POSIZ.ECON. D5 

PROFILI 

ACCESSO D3

0 3 6 1 0 0 0 4 6
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052487-

POSIZ.ECON. D5 

PROFILI 

ACCESSO D1

0 1 3 0 0 0 0 1 3

051488-

POSIZ.ECON. D4 

PROFILI 

ACCESSO D3

0 2 0 0 0 0 0 2 0

051489-

POSIZ.ECON. D4 

PROFILI 

ACCESSO D1

0 6 10 0 0 0 0 6 10

058000-

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO D3

23 0 1 0 0 0 0 0 1

050000-

POSIZIONE 

ECONOMICA D3

0 11 13 0 0 0 0 11 13

049000-

POSIZIONE 

ECONOMICA D2

0 1 4 1 0 0 1 2 5

057000-

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO D1

76 0 5 0 0 0 1 0 6

046000-

POSIZIONE 

ECONOMICA C5

0 7 9 1 1 1 5 9 15

045000-

POSIZIONE 

ECONOMICA C4

0 22 5 0 0 0 3 22 8

043000-

POSIZIONE 

ECONOMICA C3

0 3 18 0 1 0 4 3 23

042000-

POSIZIONE 

ECONOMICA C2

0 11 21 0 0 0 0 11 21

056000-

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO C1

185 5 7 0 1 1 15 6 23
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0B7A00-POSIZ. 

ECON. B7 - 

PROFILO 

ACCESSO B3

0 1 2 0 0 0 1 1 3

0B7000-POSIZ. 

ECON. B7 - 

PROFILO  

ACCESSO B1

0 0

038490-

POSIZ.ECON. B6 

PROFILI 

ACCESSO B3

0 10 3 0 0 0 0 10 3

038491-

POSIZ.ECON. B6 

PROFILI 

ACCESSO B1

0 1 0 0 0 0 0 1 0

037492-

POSIZ.ECON. B5 

PROFILI 

ACCESSO B3

0 6 9 0 0 0 1 6 10

037493-

POSIZ.ECON. B5 

PROFILI 

ACCESSO B1

0 0

036494-

POSIZ.ECON. B4 

PROFILI 

ACCESSO B3

0 6 4 0 1 1 2 7 7

036495-

POSIZ.ECON. B4 

PROFILI 

ACCESSO B1

0 8 4 0 0 1 0 9 4

055000-

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO B3

70 0 0 0 0 0 0 0 0

034000-

POSIZIONE 

ECONOMICA B3

0 8 4 0 0 1 1 9 5

032000-

POSIZIONE 

ECONOMICA B2

0 8 8 0 1 3 4 11 13
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054000-

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO B1

89 1 1 0 0 3 6 4 7

0A5000-

POSIZIONE 

ECONOMICA A5

0 0

028000-

POSIZIONE 

ECONOMICA A4

0 0

027000-

POSIZIONE 

ECONOMICA A3

0 0

025000-

POSIZIONE 

ECONOMICA A2

0 0

053000-

POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO A1

0 0

000061-

CONTRATTISTI
0 0

000096-

COLLABORATOR

E A T.D. ART. 90 

TUEL

0 1 1 0 0 0 1 1 2

Totale 452 130 143 3 5 11 45 144 193

Delibera G.M. 291 del 31.01.2017
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La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito

per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2017:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente 

distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2017.

Qualifica

FINO

ALLA

SCUOL

A

DELL'O

BBLIGO

(U)

FINO

ALLA

SCUOL

A

DELL'O

BBLIGO

( D)

LICEN

ZA

MEDIA

SUPER

IORE( 

U)

LICENZ

A

MEDIA

SUPERI

ORE (D)

LAUR

EA

BREV

E ( U)

LAUR

EA

BREV

E ( D)

LAURE

A (U)

LAURE

A (D)

SPECIA

LIZZAZI

ONE

POST

LAUREA

/

DOTTOR

ATO DI

RICERC

A (U)

SPECIALIZ

ZAZIONE

POST

LAUREA /

DOTTORA

TO DI

RICERCA

(D)

ALTRI

TITOLI

POST

LAURE

A (U)

ALTRI

TITOLI

POST

LAURE

A (D)

Total

e (U)
Totale (D)

0D0102-

SEGRET

ARIO A

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0D0103-

SEGRET

ARIO B

0 0

0D0485-

SEGRET

ARIO C

0 0

0D0104-

SEGRET

ARIO 

GENERA

LE 

CCIAA

0 0

0D0097-

DIRETTO

RE 

GENERA

LE

0 0

0D0098-

DIRIGEN

TE 

FUORI 

D.O. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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ART.110 

C.2 TUEL

0D0095-

ALTE 

SPECIAL

IZZ. 

FUORI 

D.O.ART.

110 C.2 

TUEL

0 0

0D0164-

DIRIGEN

TE A 

TEMPO 

INDETE

RMINAT

O

0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 6 1

0D0165-

DIRIGEN

TE A 

TEMPO 

DETERM

INATO 

ART.110 

C.1 TUEL

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

0D0I95-

ALTE 

SPECIAL

IZZ. IN 

D.O. 

ART.110 

C.1 TUEL

0 0

0D6A00-

POSIZ. 

ECON. 

D6 - 

PROFILI 

ACCESS

O D3

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

0D6000-

POSIZ. 

ECON. 

D6 - 

PROFIL

O 

ACCESS

O D1

0 0
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052486-

POSIZ.E

CON. D5 

PROFILI 

ACCESS

O D3

0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 4 6

052487-

POSIZ.E

CON. D5 

PROFILI 

ACCESS

O D1

0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3

051488-

POSIZ.E

CON. D4 

PROFILI 

ACCESS

O D3

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

051489-

POSIZ.E

CON. D4 

PROFILI 

ACCESS

O D1

0 0 6 5 0 0 0 5 0 0 0 0 6 10

058000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA DI 

ACCESS

O D3

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

050000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA D3

0 0 10 9 0 0 1 4 0 0 0 0 11 13

049000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA D2

0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5

057000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA DI 

ACCESS

0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6
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O D1

046000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA C5

2 0 7 14 0 0 0 1 0 0 0 0 9 15

045000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA C4

4 2 14 5 0 0 4 1 0 0 0 0 22 8

043000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA C3

1 4 1 18 0 0 1 1 0 0 0 0 3 23

042000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA C2

2 3 7 17 0 0 2 1 0 0 0 0 11 21

056000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA DI 

ACCESS

O C1

1 2 4 20 0 0 1 1 0 0 0 0 6 23

0B7A00-

POSIZ. 

ECON. 

B7 - 

PROFIL

O 

ACCESS

O B3

0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

0B7000-

POSIZ. 

ECON. 

B7 - 

PROFIL

O 

0 0
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ACCESS

O B1

038490-

POSIZ.E

CON. B6 

PROFILI 

ACCESS

O B3

5 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3

038491-

POSIZ.E

CON. B6 

PROFILI 

ACCESS

O B1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

037492-

POSIZ.E

CON. B5 

PROFILI 

ACCESS

O B3

4 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10

037493-

POSIZ.E

CON. B5 

PROFILI 

ACCESS

O B1

0 0

036494-

POSIZ.E

CON. B4 

PROFILI 

ACCESS

O B3

5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

036495-

POSIZ.E

CON. B4 

PROFILI 

ACCESS

O B1

8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4

055000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA DI 

0 0
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ACCESS

O B3

034000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA B3

9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5

032000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA B2

9 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 13

054000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA DI 

ACCESS

O B1

3 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 7

0A5000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA A5

0 0

028000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA A4

0 0

027000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA A3

0 0

025000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA A2

0 0

Pagina 281 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018
053000-

POSIZIO

NE 

ECONO

MICA DI 

ACCESS

O A1

0 0

000061-

CONTRA

TTISTI

0 0

000096-

COLLAB

ORATOR

E A T.D. 

ART. 90 

TUEL

1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2

Totale 55 54 66 99 0 0 23 40 0 0 0 0
14

4
193
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La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di

età al 31 dicembre  2017:

TABELLA 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi

di età al 31 dicembre 2017.

Qualifica

Tra

0

e

0
anni

(U)

Tra

0

e 

0
anni

(D)

Tra

20

e

24
anni

(U)

Tra

20

e

24
anni

(D)

Tra

25

e

29
anni

(U)

Tra

25

e

29
anni

(D)

Tra

30

e

34
anni

(U)

Tra

30

e

34
anni

(D)

tra

35

e

39
anni

(U)

Tra

35

e

39
anni

(D)

Tra

40

e

44
anni

(U)

Tra

40

e

 44
anni

(D)

Tra

45

e

 49
anni

(U)

Tra

45

e

49
anni

(D)

Tra

50

e

54
anni

(U)

Tra

50

e

54
anni

(D)

Tra

55

e

59
anni

(U)

Tra

55

e

59
anni

(D)

Tra

60

e

64
anni

(U)

Tra

60

e

64
anni

(D)

Tra

65

e

67
anni

(U)

Tra

65

e

67
anni

(D)

68
anni

e

oltr

e

(U)

68
anni

e

oltre

(D)

Totale

U

Totale

D

0D0102-

SEGRETARI

O A

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0D0103-

SEGRETARI

O B

0 0

0D0485-

SEGRETARI

O C

0 0

0D0104-

SEGRETARI

O 

GENERALE 

CCIAA

0 0

0D0097-

DIRETTORE  

GENERALE

0 0

0D0098-

DIRIGENTE 

FUORI D.O. 

ART.110 C.2 

TUEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0D0095-ALTE

SPECIALIZZ.

FUORI 

D.O.ART.110 

C.2 TUEL

0 0
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0D0164-

DIRIGENTE 

A TEMPO 

INDETERMI

NATO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 6 1

0D0165-

DIRIGENTE 

A TEMPO 

DETERMINA

TO  ART.110 

C.1 TUEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0D0I95-ALTE

SPECIALIZZ.

IN D.O. 

ART.110 C.1 

TUEL

0 0

0D6A00-

POSIZ. 

ECON. D6 - 

PROFILI 

ACCESSO D3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

0D6000-

POSIZ. 

ECON. D6 - 

PROFILO 

ACCESSO D1

0 0

052486-

POSIZ.ECON.

D5 PROFILI 

ACCESSO D3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6

052487-

POSIZ.ECON.

D5 PROFILI 

ACCESSO D1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3

051488-

POSIZ.ECON.

D4 PROFILI 

ACCESSO D3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0

051489-

POSIZ.ECON.

D4 PROFILI 

ACCESSO D1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 4 1 0 0 0 0 6 10

058000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

DI ACCESSO 

D3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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050000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

D3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 4 5 2 1 2 0 0 0 11 13

049000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

D2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5

057000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

DI ACCESSO 

D1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6

046000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

C5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 5 1 5 4 2 1 0 0 0 9 15

045000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

C4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7 4 9 3 3 1 0 0 0 0 22 8

043000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

C3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2 10 1 5 0 2 0 0 3 23

042000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

C2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 3 3 5 2 4 2 3 0 1 0 0 11 21

056000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

DI ACCESSO 

C1

0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 1 3 1 9 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 6 23

0B7A00-

POSIZ. 

ECON. B7 - 

PROFILO 

ACCESSO B3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 3

0B7000-

POSIZ. 

ECON. B7 - 

PROFILO  

ACCESSO B1

0 0

038490-

POSIZ.ECON.

B6 PROFILI 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 2 1 2 1 1 0 0 0 10 3
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ACCESSO B3

038491-

POSIZ.ECON.

B6 PROFILI 

ACCESSO B1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

037492-

POSIZ.ECON.

B5 PROFILI 

ACCESSO B3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 3 4 0 0 0 0 6 10

037493-

POSIZ.ECON.

B5 PROFILI 

ACCESSO B1

0 0

036494-

POSIZ.ECON.

B4 PROFILI 

ACCESSO B3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 5 1 0 0 0 0 0 7 7

036495-

POSIZ.ECON.

B4 PROFILI 

ACCESSO B1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 1 1 2 0 0 0 0 9 4

055000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

DI ACCESSO 

B3

0 0

034000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

B3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 3 2 3 0 1 0 0 0 9 5

032000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

B2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 4 1 4 2 2 0 1 0 0 11 13

054000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

DI ACCESSO 

B1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 4 7

0A5000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

A5

0 0
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028000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

A4

0 0

027000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

A3

0 0

025000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

A2

0 0

053000-

POSIZIONE 

ECONOMICA

DI ACCESSO 

A1

0 0

000061-

CONTRATTI

STI

0 0

000096-

COLLABORA

TORE A T.D. 

ART. 90 

TUEL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Totale 0 0 0 0 1 0 0 1 2 12 7 11 18 30 35 45 40 63 35 27 6 4 0 0 144 193
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E la tabella 7 – Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di

anzianità di servizio al 31 dicembre 2017:

TABELLA 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi

di anzianità di servizio al 31 dicembre 2017.

Qualifica

tra

0 e

0

an

ni

(U)

tra

0 e

0

an

ni

(D)

tra

6 e

10

anni

(U)

tra

6 e

10

ann

i

(D)

tra

11 e

15

ann

i (U)

tra

11 e

15

anni

(D)

tra

16

e

20

an

ni

(U)

tra

16

e

20

ann

i

(D)

tra

21

e

25

an

ni

(U)

tra

21

e

25

ann

i

(D)

tra

26

e

30

ann

i

(U)

tra

26

e

30

ann

i

(D)

tra

31

e

35

an

ni

(U)

tra

31

e

35

an

ni

(D)

tra

36

e

40

an

ni

(U)

tra

36

e

40

an

ni

(D)

tra

41

e

43

an

ni

(U)

tra

41

e

43

an

ni

(D)

44

an

ni

e

oltr

e

(U)

44

an

ni

e

olt

re

(D)

Totale U Totale D

0D0102-

SEGRETARIO A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0D0103-

SEGRETARIO B
0 0

0D0485-

SEGRETARIO C
0 0

0D0104-

SEGRETARIO 

GENERALE CCIAA

0 0

0D0097-DIRETTORE

GENERALE
0 0

0D0098-DIRIGENTE 

FUORI D.O. ART.110 

C.2 TUEL

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0D0095-ALTE 

SPECIALIZZ. FUORI 

D.O.ART.110 C.2 

TUEL

0 0

0D0164-DIRIGENTE 

A TEMPO 

INDETERMINATO

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1

0D0165-DIRIGENTE 

A TEMPO 

DETERMINATO  

ART.110 C.1 TUEL

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0D0I95-ALTE 

SPECIALIZZ. IN D.O. 

ART.110 C.1 TUEL

0 0

0D6A00-POSIZ. 

ECON. D6 - PROFILI 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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ACCESSO D3

0D6000-POSIZ. 

ECON. D6 - 

PROFILO ACCESSO 

D1

0 0

052486-

POSIZ.ECON. D5 

PROFILI ACCESSO 

D3

0 0 0 0 0 0 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6

052487-

POSIZ.ECON. D5 

PROFILI ACCESSO 

D1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3

051488-

POSIZ.ECON. D4 

PROFILI ACCESSO 

D3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0

051489-

POSIZ.ECON. D4 

PROFILI ACCESSO 

D1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 5 3 1 0 0 0 0 6 10

058000-POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO D3

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

050000-POSIZIONE 

ECONOMICA D3
0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 11 13

049000-POSIZIONE 

ECONOMICA D2
0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5

057000-POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO D1

0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

046000-POSIZIONE 

ECONOMICA C5
0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 0 1 2 3 4 1 0 0 0 0 9 15

045000-POSIZIONE 

ECONOMICA C4
0 0 0 0 0 0 3 2 4 6 11 0 1 0 3 0 0 0 0 0 22 8

043000-POSIZIONE 

ECONOMICA C3
0 0 0 0 0 0 1 16 0 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3 23

042000-POSIZIONE 

ECONOMICA C2
1 0 1 9 0 1 3 2 2 0 0 3 3 6 1 0 0 0 0 0 11 21

056000-POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO C1

3 1 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 23

0B7A00-POSIZ. 

ECON. B7 - 

PROFILO ACCESSO 

B3

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
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0B7000-POSIZ. 

ECON. B7 - 

PROFILO  ACCESSO

B1

0 0

038490-

POSIZ.ECON. B6 

PROFILI ACCESSO 

B3

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 10 3

038491-

POSIZ.ECON. B6 

PROFILI ACCESSO 

B1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

037492-

POSIZ.ECON. B5 

PROFILI ACCESSO 

B3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 3 1 1 0 0 0 0 0 6 10

037493-

POSIZ.ECON. B5 

PROFILI ACCESSO 

B1

0 0

036494-

POSIZ.ECON. B4 

PROFILI ACCESSO 

B3

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 7 7

036495-

POSIZ.ECON. B4 

PROFILI ACCESSO 

B1

0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 9 4

055000-POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO B3

0 0

034000-POSIZIONE 

ECONOMICA B3
0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 9 5

032000-POSIZIONE 

ECONOMICA B2
1 0 4 1 0 0 3 12 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 13

054000-POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO B1

1 1 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7

0A5000-POSIZIONE 

ECONOMICA A5
0 0

028000-POSIZIONE 

ECONOMICA A4
0 0

027000-POSIZIONE 

ECONOMICA A3
0 0

025000-POSIZIONE 

ECONOMICA A2
0 0
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053000-POSIZIONE 

ECONOMICA DI 

ACCESSO A1

0 0

000061-

CONTRATTISTI
0 0

000096-

COLLABORATORE A

T.D. ART. 90 TUEL

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Totale 8 9 8 41 0 1 19 51 23 40 35 25 32 22 19 3 0 1 0 0 144 193

DISTRETTO SOCIOSANITARIO 3 IMPERIESE SEZIONE OPERATIVA

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella

sezione strategica.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

 della gestione

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 prorogato sino

alla fine del 2019.

Nel corso di tale anno si provvederà ad approvare un nuovo documento programmatico per il

triennio successivo.

Le previsioni per il triennio 2019-202 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  delle  nuove
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normative  regionali  in  campo  socio-sanitario :  la  Legge  regionale  29  luglio  2016,  n.  17

“istituzione dell’azienda ligure sanitaria della regione liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino

delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria” , la legge Legge regionale 18

novembre 2016 n. 27 modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (riordino del

servizio sanitario regionale) la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17, la Legge regionale 11

maggio  2017  n.  9  “Norme  in  materia  di  autorizzazione  e  accreditamento  delle  strutture

sanitarie,  socio  sanitarie  e  sociali  pubbliche  e  private”  ed  infine  la  DGR n.  1188  del  22

dicembre 2017 avente ad oggetto “ Approvazione documenti in materia di autorizzazione al

funzionamento  delle  strutture  sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali:  Elenco  tipologie  strutture-

Requisiti e procedure per l'autorizzazione”..  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. Sono stati  attivati  e proseguono i  progetti  individualizzati  per le

gravissime disabilità e la vita indipendente.

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)  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,  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  anche attraverso l'inserimento di personale sanitario a progetto da ASL 1 al DSS 3..
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B1)  specifici articolati per reti di integrazione

:  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.

:  Supportare  la  genitorialità,  consolidare  i  servizi  socio-educativi  per  la  prima

infanzia e per l'età scolare, proteggere e tutelare i Minori.  Attivare le azioni previste dalla DGR

n. 116 del 28/02/2018 avente ad oggetto “ Approvazione Avviso pubblico rivolto ai DSS liguri

per l'erogazione di voucher -nido di Inclusione e voucher -nido di conciliazione a valere sul

POR FSE Liguria 2014-2020”. Sviluppare azioni nei confronti degli adolescenti e dei giovani.

Garantire interventi d'emergenza per minori non accompagnati.

Nell'ambito della rete minori-famiglia il Distretto sociosanitario 3 sta predisponendo a valere

sui  finanziamenti  del  FSE un  progetto  per  la  realizzazione  di  servizi  sociali  innovativi  di

sostegno a nuclei familiari in situazione di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione

sociale,  con una ricaduta territoriale  coincidente  con l'ASL 1 Imperiese ed in  paternariato

operativo con i comuni di Sanremo e Ventimiglia.

: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.  Proseguire il Progetto Home Care Premium di cui il comune di Imperia è

capofila per il DSS 3

Garantire le dimissioni protette di soggetti fragili e non autosufficienti tramite il progetto meglio

a casa.
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Avviare  i  progetti  Dopo  di  Noi  attraverso  la  valutazione  in  equipe  integrata  dei  Soggetti

destinatari di tali interventi e la predisposizione dei Progetti di Assistenza individualizzati.

Si prevede inoltre di  promuovere lo sviluppo di comunità coinvolgendo tutti gli attori del Terzo

settore  (associazioni  di  volontariato,  privato  sociale  no-  profit.  ONLUS,  Fondazioni)  per

consolidare le reti solidali  nelle aree dell'integrazione (anziani, disabili, psichiatrici e minori e

famiglia),  nonché  promuoverne  di  nuove  ed  avviare  la  sperimentazione  dell'Ospedale  di

Comunità.

: Promuovere una cultura della tolleranza finalizzata a favorire l’inclusione sociale

e a contrastare gli stati di povertà. Proseguire il Progetto PON Inclusione sino alla conclusione

prevista per il 31/12/2019 a valere sui finanziamenti del FSE..

: 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. Avvio  del  parternariato  di  sostegno  per  il  progetto  “Vivere  Senza  Violenza”,

presentato dal Comune di Sanremo.

: 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 il triennio 2019-2021 si definisce il seguente programma distinto per ogni rete integrata.
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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  di  valutazione Multidisciplinari  (UVM) per  la

presa in carico di casi complessi.

Infine  si  proseguirà  il  progetto  lista  unica  per  l'inserimento  di  persone  anziane  non

autosufficienti in strutture accreditate.

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. 

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. 

Nell'anno  educativo  2019-2020  per  i   servizi  prima  infanzia  pubblici  e  privati  accreditati

afferenti  al  DSS 3 sarà attiivata l'erogazione di   voucher-nido inclusione e conciliazione a

beneficio delle famiglie che frequentano i Nidi d'infanzia, al fine di abbattere il costo delle rette.

Per quanto riguarda il contrasto del disagio giovanile, occorre potenziare l' integrazione con i

programmi  di  promozione  alla  salute  attuati  dall’ASL  anche  attraverso  l'inserimento  di

personale sanitario a progetto da ASL 1 al DSS 3.

Il  Progetto  Spazio  Neutro  prosegue  in  convenzione  con  il  Settore  Politiche  giovanili  del

Comune di Imperia.
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PROGRAMMA: Prosegue anche per il triennio 2019-2021 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). Tale progetto sarà implementato con le gravissime disabilità

e con i progetti di vita indipendente .

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.

Si prevede di  attivare   con ANFFAS i  progetti  Dopo di  Noi  per  5  soggetti,  ai  sensi  della

Deliberazione di A.Li.Sa n. 95/2018.

Prosegue il  progetto di dimissioni protette per i  soggetti  fragili  “Meglio a Casa”. Il  progetto

prevede l'attivazione gratuita di un servizio di assistenza domiciliare per la durata di quattro

settimane a fronte della presa in carico dell'Anziano da parte della rete familiare che ha la

necessità di riorganizzarsi per gestire i nuovi bisogni complessi del Beneficiario. L'assistenza

può poi proseguire a carico della famiglia.

Si vuole proporre sul  territorio della nostra città,  la  presenza “dell'  Ospedale di  Comunità”

quale struttura intermedia tra l'assistenza ospedaliera e quella domiciliare, in pratica un ponte

tra i servizi territoriali e l'ospedale per tutte quelle situazioni post-acute che necessitano di una

assistenza sanitaria di bassa intensità, anche per periodi limitati. 
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PROGRAMMA: Si prosegue l'attività dell'équipe integrata con l'ASL per gli Inserimenti

lavorativi  ai sensi della DGR n. 283/2017 e  prosegue altresì il lavoro distrettuale per

l'inclusione in collaborazione con la provincia di Imperia.

Si prevede di proseguire l'attività dell'Equipe Multidimensionale, avviata nel 2017, nell'ambito 

del Progetto  PON INCLUSIONE. Dal mese di dicembre 2017  è possibile effettuare domanda 

per il Reddito di Inclusione (REI) o richiesta di passaggio dal Sostegno di Inclusione Attiva al 

REI. Prosegue, pertanto l'attivazione di progetti individualizzati per i beneficiari di tali benefici 

economici. Tramite i fondi del PON INCLUSIONE sì è potuta garantire una implementazione 

dei servizi educativi domiciliari e scolastici, dei servizi domiciliari e delgi inserimenti 

lavorativi/tirocini

PROGRAMMA: per il triennio 2019-2021 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.

Sarà  avviato  il  progetto  sovra  distrettuale  Vivere  Senza  Violenza  (VSV),  dove  il  DSS  3

partecipa in qualità di partner di sostegno e garanzia.

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.

PROGRAMMA: Nel triennio 2019-2021 si prevede di proseguire/avviare i progetti approvati a

seguito della concertazione annuale 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.
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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

cultura  e  turismo  sociale  e  promozione  della  socializzazione  e  del  tempo  libero:

organizzazione concorsi, gare ed eventi

Proseguono  le  attività  del  Progetto  Rete  per  l'Invecchiamento  attivo  e  solidarietà  fra  le

generazioni con finanziamenti regionali dedicati, nell'ambito dell'impegno civile degli anziani.

Verrà avviato un nuovo progetto sul Trasporto sociale, in collaborazione con AUSER in qualità

di capofila.

2. Personale

l 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 30 ore settimanali
 n. 1 Amministrativo Contabile C1 a 36 ore settimanali
 n. 1 Coordinatore psicopedagogico a 6 ore settimanali
 n. 1 Assistente sociale a 36 ore per il PON Inclusione
 n. 1 Istruttore Contabile a n. 18 ore per il PON Inclusione
 n. 5 Coordinatori di Ambito territoriale Sociale (ATS 10, 11, 12, 15, 14) che fanno parte della 

Segreteria tecnica del Direttore Sociale
 n. 2 Assistenti sociali a 6 ore settimanali ciascuna per l'Equipe Integrata Minori e Famiglia.
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Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2019/2020/2021  -  Organigramma

dell’Ente,ricognizione  annuale  delle  eccedenze  di  personale  e  programmazione  dei

fabbisogni di 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.

Vincoli normativi.

L'Amministrazione comunale, in fase di predisposizione del sistema di bilancio del prossimo

triennio, persegue l'obiettivo  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  del vincolo del rispetto del saldo di finanza pubblica;

-  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   l'articolo  3,

comma 5, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n.

114 , il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo
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indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad

una spesa pari al 100% di quella 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

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
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"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

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 merito al Piano dei fabbisogni di personale 2019/2021 - nel richiamare quanto illustrato

nella  Sezione Strategica del  presente Documento alla voce "Disponibilità  e  gestione delle

risorse umane" -  si evidenzia che è stato pubblicato, il decreto 08.05.2018 del Ministero per la

semplificazione e la pubblica Amministrazione, sulla gazzetta Ufficiale n, 173 del 27.07.2018,
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recante  le  predette  “ Linee  di  indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di

personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, da attuare entro 60 giorni da tale data di

pubblicazione.

Il  nuovo Piano dei  fabbisogni  di  personale  indica la  consistenza della  dotazione organica

(intesa  in  termini  finanziari)  e  la  sua  eventuale  rimodulazione  in  base  ai  fabbisogni

programmati  e  secondo le  sopra  citate  linee  di  indirizzo,  nell'ambito  del  potenziale  limite

finanziario della stessa. Nell'ambito del tetto finanziario massimo potenziale - imposto come

vincolo esterno dalla legge e consistente nella spesa di personale del triennio 2011/2013 - il

Comune   potrà  procedere  a  rimodulare  annualmente,  sia  quantitativamente  che

qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati; sarà

possibile quindi coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di

assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. 

Nel Piano triennale del  fabbisogno di personale devono essere,  altresì,  indicate le risorse

finanziarie  necessarie  per  la  relativa  attuazione,  nel  limite  della  spesa  per  il  personale  in

servizio  e  di  quella  connessa  alle  facoltà  assunzionali  previste  dalla  normativa  vigente,

comprese le leggi speciali; la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa

potenziale massima come sopra specificata.

La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche,

si  sposta  dunque  nell'atto  di  programmazione  del  fabbisogno,  che  è  determinato  sempre

annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari.   

Si riportano, dunque, i dati inerenti la vigente programmazione dei fabbisogni di personale -

riferita al triennio 2019/2021.  

In coerenza con   i  pregressi  atti  di  programmazione del fabbisogno di personale  e tenuto

conto dei margini d'azione consentiti dalla normativa vigente e dalle effettive disponibilità di

bilancio, le politiche occupazionali  del  triennio 2019/2021 sono improntate sia ad interventi

assunzionali,  atti  a  rispondere alle carenze di  personale in alcuni  Settori  dell'Ente,  sia  ad

un'azione di risanamento , 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.
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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

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
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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.

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 ritiene di avvalersi, anche per il triennio 2019/2021, della facoltà, prevista dalla citata Legge

n. 208/2015, di utilizzare una parte dei risparmi effettivamente derivanti dalla riduzione del turn

over per compensare le somme da recuperare nell'ambito del Piano pluriennale di recupero,

tramite azioni conseguenti di incremento della parte variabile del Fondo risorse decentrate del

personale dipendente;

Si ritiene, pertanto, di programmare un utilizzo coordinato dei risparmi derivanti dalla riduzione

del turn-over nel triennio 2019/2021, provvedendo al finanziamento del Piano di recupero per

le suddette annualità ed alla copertura delle posizioni ritenute prioritarie dall'Amministrazione;
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Si  prevedono  pertanto,   per  il  triennio  2019-2020-2021  -  in  coerenza  con  gli  Indirizzi  di

Governo di cui alla citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2018 e nel rispetto dei

predetti vincoli in materia di assunzioni - le seguenti assunzioni  a tempo indeterminato: 

ANNO 2019:

ANNO 2020:  
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ANNO 2021:  

Si rende, altresì necessario, sulla base delle nuove priorità dell'Ente come sopra definite e

della necessità di assicurare effettivi risparmi sul piano assunzionale 2019/2021, sospendere

la prevista assunzione, di cui alla Deliberazione della G.M. n. 126 del 26.04.2018, di una unità

cat.  D1,  Istruttore  direttivo  amministrativo,  in  mobilità  volontari,  fino  a  nuove,  diverse

disposizioni;

Si  prevedono  le  seguenti  assunzioni  a  tempo  indeterminato  nel  rispetto  della  Legge  n.

68/1999 e s.m.e i. in materia di collocamento obbligatori dei disabili, che non rientrano tra le

quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale:

Si prevedono anche eventuali assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e

temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro

flessibile (in primis,  dell’articolo 9, comma 28, D.L.  n. 78/2010, nonché dell’articolo 36 del

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, come di seguito:

Pagina 306 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018

Pagina 307 di 327



VERSIONE  AGOSTO/SETTEMBRE 2018

Nota:

(*) Assistente sociale, D1, tempo pieno a carico Distretto Socio sanitario: oneri su base annua

€ 6.499,24; irap su base annua € 2.070,60

(**) Istruttore amministrativo, C1, part time 18 ore a carico Distretto Socio sanitario: oneri su

base annua € 3.013,37; irap su base annua € 960,03

(***) Agenti di P.M. stagionali a tempo pieno (5 agenti x complessivi 25 mesi), finanziati con i

proventi derivanti dalle sanzioni, Codice della Strada: oneri su base annua € 12.867,67; irap

su base annua € 4.099,52. 

La suddetta programmazione delle assunzioni a tempo determinato per il triennio 2019/2021

rispetta il limite annuale di spesa per assunzioni flessibili del nostro Ente pari ad € 270.835,00

indicato in premessa;

Con riferimento alle assunzioni ex articolo 110 del D.Lgs. b. 267/2000:
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 che 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.;

 che 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

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 Comune di Imperia ha stipulato i seguenti contratti a tempo determinato ex articolo 110,

commi 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000, che risultano esclusi dal limite di spesa per lavoro flessibile

di cui all'articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 e s.m.i.:

Rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del D.Lgs. n.

267/200 - spesa esclusi oneri
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Rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 2 del D.Lgs. n.

267/2000 - spesa esclusi oneri.
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Programma Biennale  degli  Acquisti di Beni e  Servizi

2019 -2020
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Piano delle opere pubbliche

L'intervento del Settore LAVORI PUBBLICI del Comune di Imperia, come per qualsiasi Ente

locale,  fisiologicamente è determinante per concretizzare gli  indirizzi  strategici  di  Governo,

toccando quindi trasversalmente gran parte degli ambiti contemplati;

ripercorrendo le indicazioni programmatiche ampiamente illustrate nella Sezione strategica,

coerenti con gli indirizzi di Governo approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 28

del 16 luglio 2018,  si desumono le priorità, a valle del naturale completamento di programmi

già in corso,  che dovranno essere tenute in considerazione nello sviluppo del PROGRAMMA

TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019-2021, secondo le  nuove disposizioni  di  cui  al  più

volte citato Decreto del Ministero e delle Infrastrutture 16/01/2018 n° 14:

 interventi  di  ordinaria  manutenzione  quali  il  rifacimento  di  asfalti  e  illuminazione

pubblica,  senza  trascurare  l’ordinaria  manutenzione  dei  marciapiedi.  Per  quanto

riguarda gli asfalti e l’illuminazione saranno pianificati gli interventi, previa verifica delle

condizioni attuali, privilegiando le situazioni di emergenza;

 miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con maggiore attenzione

alla manutenzione straordinaria;

 realizzazione di nuove strutture nella forma di Campus  Scolastico, ponendo particolare

attenzione  all'area  Italcementi  che  potrebbe  essere  utilizzata  per  fornire  parziali

soluzioni  in  questa  direzione:  l'amministrazione  sta  verificando  le  condizioni  di

realizzabilità  di  tali  ipotesi;  da  tenere  in  considerazione  che,  nell'ottobre  del  2015,

questa  Amministrazione  Comunale  partecipava  al  BANDO  INAIL  SCUOLE

INNOVATIVE,  con i  tempi  e  le  modalità  disposte dalla  Regione Liguria con D.G.R.

994/2015: si proponeva in allora 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  quarto  posto  (DECRETO  DIRIGENZIALE R.L.  2917  del

09/10/2015);
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 prosecuzione e sviluppo del PIANO DI ELIMINAZIONE delle Barriere Architettoniche

cittadine, che vedono in questa annualità 2018 partire importanti ed emblematici lavori

di adeguamento dell'accessibilità interna ed esterna del Palazzo Comunale;

 interventi  di  sistemazione  definitiva  degli  ascensori  pedonali  di  collegamento  tra  la

marina di Porto ed il Parasio;

 interventi  di  ristrutturazione  architettonica  e  multifunzionale  del  Teatro  Cavour,  con

ipotesi di inserimento sala cinematografica, attualmente chiuso per problematiche di

difformità  in  materia  di  prevenzione  incendi,  in  aggiunta  agli  interventi  in  corso  di

progettazione per l'efficientamento energetico compresi  nel  POR FESR 2014/2020,

denominato ASSE 6 CITTA';

 potenziamento dell'offerta di impianti sportivi/aggregativi con strutture di facile gestione

e polifunzionali;  approfondimento dello studio di fattibilità di interventi quali  la beach

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

campo del Prino per cui è stato ottenuto il parere parzialmente favorevole dell'Agenzia

del Demanio di Genova, in conseguenza del quale sono in corso i contatti per pervenire

alla consegna in proprietà dei beni immobili interessati;

 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;

 riqualificazione degli spazi urbani attuando un insieme coordinato di interventi volti alla

rigenerazione  di  parti  degradate  della  Città  consistenti,  a  titolo  esemplificativo,  nel

monitoraggio, sostituzione ed integrazione delle alberature ed essenze vegetali,  con

particolare  riguardo  agli  spazi  “strategici”  (rotonde,  parchi  etc.),  manutenzione

straordinaria degli  elementi  di  arredo e del  verde cittadino, ricorrendo anche al  c.d.

“mecenatismo”;

 riqualificazione di Calata Cuneo con contestuale studio di fattibilità per l'utilizzo a fini

turistici delle gru portuali;

 consolidamento strutturale del molo di levante;

 Miglioramento dei collegamenti con la nuova Stazione Ferroviaria, completamento dei

parcheggi;
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 interventi  nei  Borghi  e  nelle  Frazioni,  miglioramento  dell'aspetto  del  patrimonio

paesaggistico  e  culturale  esistente,  valorizzazione  delle  emergenze  storiche  e

riqualificazione  dei  luoghi  con  una  manutenzione  attenta  e  qualificata.  Contestuale

individuazione di  nuove aree parcheggio,   compimento dei  lavori  del  parcheggio  di

Artallo; 

 riqualificazione  dell’area  di  Calata  Anselmi  a  seguito  dell'eliminazione  del  muro

esistente, con  creazione di posti auto e sistemazione a verde; 

 riqualificazione e messa in sicurezza dal punto di vista strutturale attraverso opere di

difesa a mare dell’area ex tiro al volo della Passeggiata degli Innamorati;

 riqualificazione della zona di Piazza Dante e dei  portici,   con l'implementazione dei

collettori di raccolta delle acque bianche;

 definitiva messa in sicurezza, dopo il necessario periodo di monitoraggio inclinometrico

e  piezometrico,  della  Frana  di  Montegrazie  anche  sotto  il  regime  idraulico,  a

completamento della prima parte di lavori in corso compresi nel POR FESR 2014-2020

ASSE 6 CITTA'.

 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. 
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SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE

PUBBLICHE 2019-2021 DEL COMUNE DI IMPERIA

N. SETT

/SER

V

DESCRIZ. INTERV. STIMA  COSTI PROG. TIP.

FINANZ

.

2019 2020 2021 TOT

1 LLPP BANDO  D.P.C.M.  25/05/2016

RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA

DELLE PERIFERIE  -  LA GREEN LINE  DEL

COMUNE  DI  IMPERIA  -  DA AREA  24  AD

AREA  30  -  RICONVERSIONE  LINEA

DISMESSA  FERROVIA  E

RIQUALIFICAZIONE  AREE  ANNESSE  –

TOTALE  €  16.300.000  TERMINE

INTERVENTO PREVISTO GIUGNO 2021

6.205.000,00 6.205.000,00 2.790.000,00 15.200.000,00 STATALE

2 LLPP P.E.B.A. STRALCI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 COMUNALE

3 LLPP 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 PRIVATI

4 PORTI SISTEMAZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA

DEL MOLO LUNGO DI  LEVANTE (IMPERIA

ONEGLIA)

755.181,00 755.181,00 755.181,00 2.265.543,00 REGIONALE

5 AMB. POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO RETE

ACQUE BIANCHE CASCINE E CENTRO DI

ONEGLIA – SF 1° LOTTO CON D.G.M. 130

DEL 29/04/2016 -  

235.000,00 470.000,00 470.000,00 1.175.000,00 STATALE

6 AMB. 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 STATALE

7 LLPP INTERVENTI  STRAORDINARI  DI

MANUTENZIONE  DELLE  STRADE

COMUNALI

375.500,00 257.000,50 305.000,50 937.501,00 COMUNALE

8 LLPP/

CIMITE

RIALI

REALIZZAZIONE  NUOVI  CORPI

LOCULI NEI CIMITERI CITTADINI

250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 COMUNALE

9 LLPP BANDO  D.P.C.M.  25/05/2016

RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA

DELLE PERIFERIE  -  LA GREEN LINE  DEL

1.094.000,00 541.000,00 00,00 1.635,00 STATALE
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COMUNE  DI  IMPERIA  -  DA AREA  24  AD

AREA  30  COMPLETAMENTO  PARCO

URBANO –  TOTALE €  1.700.000  TERMINE

PREVISTO  GIUGNO 2020

10 LLPP MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO

IDROGEOLOGICO  RELATIVO  AL

MOVIMENTO  FRANOSO  IN  LOCALITA'

MONTEGRAZIE – VIA DON ORENGO - FASE

2:  INTERVENTO  DI  BONIFICA

IDROGEOLOGICA  DEL  VERSANTE

INTERESSATO  DAL  CINEMATISMO

FRANOSO

234.850,00 00,00 00,00 234.850,00 COMUNITARI

STATALI

REGIONALI

11 LLPP PISCINA  COMUNALE  COPERTA  E

TAMPONATA:  COIBENTAZIONE  DELLA

COPERTURA  A  MEZZO  DI  PANNELLI

SANDWICH CENTINATI

1.558.700,00 00,00 00,00 1.558.700,00 COMUNITARI

STATALI

REGIONALI

12 LLPP INTERVENTI  STRAORDINARI  SUL

MERCATO COPERTO DI ONEGLIA. OPERE

EDILI E ADEGUAMENTO BB.AA.

101.000,00 00,00 00,00 101.000,00 COMUNALE

13 LLPP STRADA  PER  MOLTEDO  –

CONSOLIDAMENTO MURO SOSTEGNO  
213.000,00 00,00 00,00 213.000,00 REGIONALE

14 AMB. COMPLETAMENTO  CONDOTTA  A  MARE

SFIORATORE  PIAZZA  DULBECCO  –  SF

CON DGM 136 DEL 29/04/2016

160.000,00 00,00 00,00 160.000,00 REGIONALE

15 AMB. PROLUNGAMENTO  A  MARE  DELLO

SCARICO  DELLO  SFIORATORE  DEL

COLLETTORE FOGNARIO DEL PRINO

320.000,00 00,00 00,00 320.000,00 REGIONALE

16 AMB. ADEGUAMENTO  STAZIONE  DI

SOLLEVAMENTO COSTA D'ONEGLIA –  SF

CON DGM 131 DEL 29/04/2016

195.000,00 00,00 00,00 195.000,00 REGIONALE

17 AMB. 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 00,00 00,00 280.000,00 REGIONALE

18 AMB. PREDISPOSIZIONE  E  INSTALLAZIONE

MOTOPOMPE  STAZIONI  DI

SOLLEVAMENTO  GARBELLA,  VIA

COLOMBO,  PIAZZA  DE  AMICIS,  VIA

SCARINCIO,  VIA  MANZONI  E  STAZIONI

MINORI        SF  CON  DGM  133  DEL

29/04/2016

290.000,00 00,00 00,00 290.000,00 REGIONALE

19 AMB. RIFACIMENTO  FOGNATURA  NERA

LUNGOMARE VESPUCCI  SF CON DGM 134
390.000,00 00,00 00,00 390.000,00 REGIONALE
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DEL 29/04/2016

20 AMB. 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 00,00 00,00 300.000,00 REGIONALE

21 LLPP INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE

STRAORDINARIA , ASFALTI MARCIAPIEDI E

ILLUMINAZIONE GALLERIA GASTALDI

250.000,00 00,00 00,00 250.000,00 COMUNALE

22 LLPP/S

PORT

INTERVENTO STRAORDINARIO CAMPO DI

ATLETICA  DEL  PRINO  MEDIANTE

RIFACIMENTO DEL MANTO

300.000,00 00,00 00,00 300.000,00 COMUNALE

23 LLPP INTERVENTI STRAORDINARI DI REVISIONE

TECNOLOGICA  DEGLI  ASCENSORI

PEDONALI  DI  COLLEGAMENTO  DALLA

MARINA AL PARASIO

120.000,00 00,00 00,00 120.000,00 STATALE

24 LLPP RISTRUTTURAZIONE  CIVICO  TEATRO

CAVOUR  COMPLETAMENTO  DEL

FINANZIAMENTO  OPERE  DA  APPALTARE

ENTRO IL 2018

300.000,00 00,00 00,00 300.000,00 COMUNALE

25 LLPP RISISTEMAZIONE  ROTATORIA  SVINCOLO

INGRESSO  A.D.F.  IMPERIA  EST  PREVIO

ESPERIMENTO DI CONCORSO DI IDEE

150.000,00 00,00 00,00 150.000,00 ALTRO

26 LLPP MESSA  IN  SICUREZZA  E  RIPRISTINO

DELL'AREA DI EX TIRO AL VOLO PRESSO

LA PASSEGGIATA MORIANI

300.000,00 00,00 00,00 300.000,00 PRIVATI

27 LLPP MESSA  IN  SICUREZZA  DI  EDIFICI

SCOLASTICI  PER  ASPETTI  DI

PREVENZIONE  INCENDI  (PLESSI  DI

CASTELVECCHIO,  VIA  GIBELLI,  LARGO

GHIGLIA,  PIAZZA  CALVI,  PIAZZETTA  DE

NEGRI,  PIAZZA  ROMA,  PIAZZA  MAMELI,

BORGO  PRINO,  VIA  DEGLI  ULIVI,

CARAMAGNA,  VIA  BATTISTI)  –  PRIMO

LOTTO

506.150,00 00,00 00,00 506.150,00 REGIONALE

28 LLPP MESSA  IN  SICUREZZA  DI  EDIFICI

SCOLASTICI  PER  ASPETTI  DI

PREVENZIONE  INCENDI  (PLESSI  DI

CASTELVECCHIO,  VIA  GIBELLI,  LARGO

GHIGLIA,  PIAZZA  CALVI,  PIAZZETTA  DE

NEGRI,  PIAZZA  ROMA,  PIAZZA  MAMELI,

BORGO  PRINO,  VIA  DEGLI  ULIVI,

CARAMAGNA,  VIA BATTISTI)  –  SECONDO

LOTTO

302.500,00 00,00 00,00 302.500,00 REGIONALE

29 LLPP MESSA  IN  SICUREZZA  DI  EDIFICI

SCOLASTICI  PER  ASPETTI  DI
379.500,00 00,00 00,00 379.500,00 REGIONALE
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PREVENZIONE  INCENDI  (PLESSI  DI

CASTELVECCHIO,  VIA  GIBELLI,  LARGO

GHIGLIA,  PIAZZA  CALVI,  PIAZZETTA  DE

NEGRI,  PIAZZA  ROMA,  PIAZZA  MAMELI,

BORGO  PRINO,  VIA  DEGLI  ULIVI,

CARAMAGNA,  VIA  BATTISTI)  –  TERZO

LOTTO

30 LLPP MESSA  IN  SICUREZZA  DI  EDIFICI

SCOLASTICI  PER  ASPETTI  DI

PREVENZIONE  INCENDI  (PLESSI  DI

CASTELVECCHIO,  VIA  GIBELLI,  LARGO

GHIGLIA,  PIAZZA  CALVI,  PIAZZETTA  DE

NEGRI,  PIAZZA  ROMA,  PIAZZA  MAMELI,

BORGO  PRINO,  VIA  DEGLI  ULIVI,

CARAMAGNA,  VIA  BATTISTI)  –  QUARTO

LOTTO

836.430,00 00,00 00,00 836.430,00 REGIONALE

31 AMB. REALIZZAZIONE  DELLO  SFIORATORE  DI

EMERGENZA  DELLA  CONDOTTA  DI

ADDUZIONE DELL'IMPIANTO  DI  RILANCIO

A MARE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

(REFLUO  TRATTATO  -   IMPIANTO

COMPRENSORIALE DI 23+3 COMUNI)

893.703,97 00,00 00,00 893.703,97 STATALE

32 AMB. INTERVENTI  STRAORDINARI

URGENTI  DI  MANUTENZIONE  DEGLI

IMPIANTI  E  DEI  COLLETTORI

FOGNARI RIO VASIA 

201.300,00 00,00 00,00 201.300,00 STATALE

33 AMB. INTERVENTI  STRAORDINARI

URGENTI  DI  MANUTENZIONE  DEGLI

IMPIANTI  E  DEI  COLLETTORI

FOGNARI  LOCALITÀ POGGI

163.724,00 00,00 00,00 163.724,00 STATALE

34 AMB. INTERVENTI  STRAORDINARI

URGENTI  DI  MANUTENZIONE  DEGLI

IMPIANTI  E  DEI  COLLETTORI

FOGNARI  VIA  MUSSO  (2)  –  SANTA

LUCIA – PIANI – VIA FANNY RONCATI

CARLI – CARAMAGNA (2)  VIA CASON

DELLA  GUARDIA  –  VIA  LITTARDI  –

FRAZ.  MONTEGRAZIE  –  SALITA

CASTELLI IN LOC. CASTELVECCHIO

170.572,23 00,00 00,00 170.572,23 STATALE

35 VV.UU. MESSA  IN  OPERA  SISTEMA  DI

VIDEOSORVEGLIANZA

156.000,00 00,00 00,00 156.000,00 COMUNALE /

STATALE

36 PORTI PROTEZIONE  E  RIPRISTINO  DELLA

BIODIVERSITÀ  E  DEGLI  ECOSISTEMI

MARINI  E  DEI  REGIMI  DI

COMPENSAZIONE  NELL'AMBITO  DI

ATTIVITÀ  DI  PESCA  SOSTENIBILI.

COSTRUZIONE  DI  BARRIERA

300.000,00 00,00 00,00 300.000,00 COMUNITARI

A
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ARTIFICIALE  A  PROTEZIONE  E

POTENZIAMENTO  DELLA  FLORA  E

FAUNA  MARINA  IN  LOC.  BORGO

PRINO.

37 PORTI PROTEZIONE  E  RIPRISTINO  DELLA

BIODIVERSITÀ  E  DEGLI  ECOSISTEMI

MARINI  E  DEI  REGIMI  DI

COMPENSAZIONE  NELL'AMBITO  DI

ATTIVITÀ  DI  PESCA  SOSTENIBILI.

COSTRUZIONE  DI  BARRIERA

ARTIFICIALE  A  PROTEZIONE  E

POTENZIAMENTO  DELLA  FLORA  E

FAUNA  MARINA  NELLO  SPECCHIO

ACQUEO  ANTISTANTE  IL  PARCO

URBANO.

500.000,00 00,00 00,00 500.000,00 COMUNITARI

A

38 PORTI ALLUNGAMENTO  DI  PENNELLO

ARTIFICIALE, A DIFESA DELLA COSTA,

IN LOC. MARINA DI PORTO MAURIZIO,

VIA BOINE 

270.127,00 00,00 00,00 270.127,00 COMUNALE

39 PORTI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA

DELLE  DIGHE  FORANEE  A  DIFESA

DELL'ABITATO  E  DELLE  ATTIVITÀ

BALNEARI IN LOC. BORGO PERI 

205.163,00 00,00 00,00 205.163,00 REGIONALE

40 LLPP MURO SOSTEGNO VIA SERRATI 00,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 STATALE

41 LLPP COMPLETAMENTO  BRETELLA

CARAMAGNA
00,00 350.000,00 350.000,00 700.000,00 COMUNALE

42 AMB. ADEGUAMENTO  SFIORATORE  STAZIONE

DI SOLLEVAMENTO GARBELLA
00,00 400.000,00 200.000,00 600.000,00 STATALE

43 AMB. 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

00,00 347.700,00 347.700,00 695.400,00 STATALE

44 AMB. NUOVA FOGNATURA VIA BREA – STAZIONE

MANZONI
00,00 487.000,00 487.000,00 974.000,00 STATALE

45 LLPP COMPLETAMENTO  DELLA  PISTA

CICLOPEDONALE  FINANZIATA

NELL'AMBITO DEL DPCM 25 MAGGIO

2016  NEL  TRATTO  DI

COLLEGAMENTO  TRA  LA  EX

STAZIONE FERROVIARIA DI ONEGLIA

ED IL TRATTO PROGETTATO DA SOC.

AREA 24  A LEVANTE  (IMBOCCO EX

00,00 1.140.000,00 1.140.000,00 2.280.000,00 COMUNITARI

46 00,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 PRIVATI
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SS 449 SINO AL COMUNE DI DIANO

MARINA) OPERA SOSTENUTA DA CO-

FINANZIAMENTO DI PRIVATI

47 LLPP REALIZZAZIONE  PARCHEGGIO  IN

STRUTTURA  NELL'AMBITO  DEL

PLESSO  SCOLASTICO  DI  PIAZZA

ULISSE  CALVI  –  AREA  INTERNA

PALESTRA

00,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 PRIVATI

48 PORTI SPOSTAMENTO  A  MARE  DI

SCOGLIERA  ARTIFICIALE  A  DIFESA

DELL'ABITATO DI BORGO FOCE

00,00 672.200,00 672.200,00 1.344.400,00 COMUNALE

49 LLPP VIA  PRIVATA  GAZZANO  –  OPERE

TOMBINATURA  RIO  BARDELLINI  –

APPROVATO  CON  D.G.M.  N.  339  DEL

12/10/2017

00,00 205.211,66 00,00 205.211,66 COMUNALE

50 LLPP BRETELLA DI  COLLEGAMENTO A BORGO

D'ONEGLIA
00,00 250.000,00 00,00 250.000,00 STATALE

51 LLPP SOGGETTO  ATTUATORE  IMPERIA

SVILUPPO  S.R.L.  REALIZZAZIONE

FORESTERIA/OSTELLO  IN  VOLUMI  EX

S.A.I.R.O.  CON  GESTIONE  A  TEMPO

DETERMINATO

00,00 2.250.000,00 00,00 2.250.000,00 PRIVATI

52 LLPP SOGGETTO  ATTUATORE  IMPERIA

SVILUPPO S.R.L. RIQUALIFICAZIONE AREE

ESTERNE VOLUME EX S.A.I.R.O.

00,00 575.000,00 00,00 575.000,00 PRIVATI

53 AMB. RIFACIMENTO FOGNATURA VIA PIRA – VIA

SAN GIOVANNI
00,00 315.000,00 00,00 315.000,00 REGIONALE

54 AMB. RIFACIMENTO  FOGNATURA  VIA  XXV

APRILE
00,00 160.000,00 00,00 160.000,00 REGIONALE

55 LLPP REALIZZAZIONE  PARCHEGGIO  TRA  VIA

CASARINI  E  INGRESSO  CIMITERO  DI

ONEGLIA

00,00 400.000,00 00,00 400.000,00 ALTRO

56 LLPP REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FREGIO

ALLA  BRETELLA  TRA  SVINCOLO

AUTOSTRADALE  IMPERIA  EST  E  NUOVA

STAZIONE FERROVIARIA

00,00 450.000,00 00,00 450.000,00 ALTRO

57 AMB. RIFACIMENTO  FOGNATURA  VICO

COSTANZO
00,00 00,00 120.000,00 120.000,00 REGIONALE

58 AMB. RIFACIMENTO  TUBAZIONE  PREMENTE

STAZIONE  DI  SOLLEVAMENTO  PIAZZA

DULBECCO

00,00 00,00 2.000.000,00 2.000.000,00 STATALE

59 AMB. 00,00 00,00 1.040.000,00 1.040.000,00 STATALE
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OPERA DI CAPTAZIONE SCARICHI ACQUE

BIANCHE NEL TORRENTE PRINO – ARGINE

SINISTRO  TRATTO  DA  SVINCOLO

AUTOSTRADALE A MARE

60 LLPP MESSA  IN  SICUREZZA  DEI  VERSANTI:

MONTEGRAZIE  3  LOTTO  –  POZZI

DRENANTI

00,00 00,00 215.000,00 215.000,00 STATALE

TOTALE 19.944.801,20 18.512.693,16 13.174.714,88 51.632.209,24
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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.

Il Piano delle Alienazioni 2019 – 2021 è stato redatto ed è stato approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 96 del 22/03/18 con un ammontare totale delle vendite pari ad €

454.605  comprensivo di fabbricati e terreni, in corso alienazione.

Nel Piano per il 2018 sono stati inseriti tutti gli immobili che l'Amministrazione intende alienare,

nel corso del triennio 2019- 2021

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2018 2019 2020

Fabbricati non residenziali 10.350 - -

Fabbricati Residenziali 162.000 - -

Terreni 282.256 - -

Altri beni - - -

Totale  454605 - -

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2018 2019 2020

Fabbricati non residenziali 1 - -

Fabbricati Residenziali 1 - -

Terreni 47 - -

Altri beni - - -

Totale 49 - -
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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
Rag Pino Camiolo 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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