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1. PRINCIPALI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ENTE 
 

L’attività di programmazione economico finanziaria dell’Ente nell’esercizio 2020 trova le sue basi nel 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022,  approvato con deliberazione di C.C. 17 del 

07/05/2020. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i criteri stabiliti dall’Unione Europea. 

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

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

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

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

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

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

arco temporale sia annuale che pluriennale. 

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

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

DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

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

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

Legislativo n. 118 del 2011.  

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

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

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

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

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

quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l’articolo 

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

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

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

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

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

 

Tabella Missioni e Programmi 

P R O G R A M M I  

   Missione 01 

01 Organi istituzionali 

02 Segreteria generale  

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

08  Statistica e sistemi informativi 

09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

10 Risorse umane 

11 Altri servizi generali 

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

   Missione 02 

01 Uffici giudiziari 

02 Casa circondariale e altri servizi 

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

   Missione 03 

01 Polizia locale e amministrativa 

02  Sistema integrato di sicurezza urbana 

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

   Missione 04 
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01  Istruzione prescolastica 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

04 Istruzione universitaria 

05  Istruzione tecnica superiore 

06  Servizi ausiliari all’istruzione 

07  Diritto allo studio 

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

   Missione 05 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

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

   Missione 06 

01  Sport e tempo libero 

02  Giovani 

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

   Missione 07 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

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

   Missione 08 

01 Urbanistica e  assetto del territorio 

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

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

   Missione 09 

01 Difesa del suolo 

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

03 Rifiuti 

04 Servizio idrico integrato 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 
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   Missione 10 

01 Trasporto ferroviario  

02 Trasporto pubblico locale  

03 Trasporto per vie d'acqua 

04  Altre modalità di trasporto  

05 Viabilità e infrastrutture stradali 

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

   Missione 11 

01 Sistema di protezione civile 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 

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

   Missione 12 

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

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

05 Interventi per le famiglie 

06 Interventi per il diritto alla casa 

07  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

08  Cooperazione e associazionismo 

09  Servizio necroscopico e cimiteriale 

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

   Missione 13 

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

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

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

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

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

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

   Missione 14 

01 Industria PMI e Artigianato 
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02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

03  Ricerca e innovazione  

04  Reti e altri servizi di pubblica utilità  

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

   Missione 15 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

02 Formazione professionale 

03 Sostegno all'occupazione 

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

   Missione 16 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

02 Caccia e pesca 

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

   Missione 17 

01  Fonti energetiche 

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

   Missione 18 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

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

   Missione 19 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 

   Missione 21 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

03 Altri fondi 

   Missione 50 

01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

   

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 

   Missione 99 

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 
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02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 

 

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

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

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

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

 

Per ciascuna Missione di bilancio sono stati individuati:  

 

Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica  

esplicitati per ciascuna Missione di Bilancio. 

 

Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria: 

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

ordinariamente e istituzionalmente svolti; 

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

- attenzione al versante spesa : misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione 

dei servizi; 

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

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

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

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 è stato approvato ed aggiornato con le seguenti 

Deliberazioni di Giunta Comunale n. 65 del 27/03/2020, n. 138 del 29/06/2020 e n. 276 del 11/12/2020. 

 

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

Controllo di gestione, e riguarda le Relazioni di Gestione 2020 approvate nella deliberazione di Giunta 

Comunale n. 77 del 16/04/2021, comprensive dei fattori esogeni ed endogeni che hanno influito 

negativamente sul raggiungimento degli obiettivi attesi. 

 

Di seguito le schede di che trattasi 
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2. Relazioni di gestione 
 

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

ATTIVITA’ ORDINARIE 

 

Si evidenzia il tempo medio di intervento sugli incidenti stradali da parte del personale addetto ai servizi di 

polizia stradale, che è risultato essere di 9 minuti e 33 secondi su un totale di n. 396 incidenti stradali, con 

un miglioramento medio superiore a 2 minuti rispetto all’anno precedente. 

Si fa presente come siano sempre state liberate dai veicoli in sosta le aree adibite a mercati, in modo da 

permettere ai commercianti il tempestivo posizionamento dei banchi. 

Risultano sempre estremamente rapidi e notevolmente inferiori ai limiti previsti dalle normative vigenti i 

tempi relativi alla chiusura di vari tipi di procedimenti (rilascio cartellini diversamente abili, TSO, evasione 

esposti protezione civile). 

E’ sempre efficace il monitoraggio sul conferimento dei rifiuti: grazie ai controlli eseguiti anche utilizzando le 

immagini prodotte da apparecchiature fotografiche, piazzate in zone ritenute a rischio ed analizzate con 

grande attenzione per evitare errori di persona, sono state verbalizzate n. 1705 violazioni riguardanti il 

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

 

 

ATTIVITA’ STRATEGICHE 

 

1. STIPULA DI PATTI PER LA SICUREZZA CON LA PREFETTURA DI IMPERIA 

 

In esecuzione del Progetto Scuole Sicure, oggetto di apposito Protocollo con la Prefettura di Imperia, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 22/07/2020, è stato attivato un servizio di 

vigilanza e controllo presso gli istituti scolastici di secondo grado, per la prevenzione ed il contrasto dello 

spaccio di sostanze stupefacenti. Tale servizio, da svolgere sia in uniforme che in borghese, è stato 

realizzato in 20 controlli (eseguiti nel periodo settembre – dicembre 2020, tenendo presente che il progetto 

riguarda l’intero anno scolastico 2020-2021), dai quali è risultato n. 1 sequestro di sostanza stupefacente 

con relativa segnalazione alla Prefettura di Imperia ex art. 75 DPR 309/1990. 
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2. LOTTA AL COMMERCIO ABUSIVO 

L’attività di contrasto all’abusivismo commerciale si è realizzata soprattutto grazie all’utilizzo di squadre 

dedicate esclusivamente a questo genere di controlli, in particolare durante i mercati settimanali e nelle 

zone centrali della città, maggiormente sensibili per quanto riguarda la presenza dei venditori abusivi. La 

quotidianità di questi servizi ha consentito di effettuare n. 20 sequestri per un numero totale di 806 pezzi 

sequestrati. Va evidenziato che, a causa del temporaneo spostamento dei banchi del mercato ambulante 

sul lungomare I. Calvino, per rispettare le misure anti Covid, è stato necessario modificare le strategie 

relative ai controlli e la struttura del servizio, poi nuovamente rielaborata per il ritorno dei banchi alla loro 

sede storica di piazza Eroi Sanremesi, ma con modalità aggiornate ai nuovi protocolli. Si evidenzia, rispetto 

al 2019, un calo dei numeri relativi ai sequestri di merce, dovuto anche alla continua attività investigativa 

tesa ad individuare i depositi di merci illegali nel territorio del comune: queste indagini hanno condotto 

all’individuazione di n. 2 locali adibiti a depositi, riducendo di fatto la possibilità di commerciare merci con 

marchi contraffatti. Il dato è peraltro influenzato anche dalle misure nazionali di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica, che hanno disposto, in alcuni momenti, la sospensione totale dei mercati 

ambulanti (lockdown iniziale e successivi periodi di zona rossa) e, in ulteriori e più lunghi periodi, hanno 

determinato una notevole diminuzione della presenza di visitatori ai mercati settimanali, in seguito alle forti 

limitazioni ai movimenti personali ed agli spostamenti tra comuni e tra regioni.  

 

3. MIGLIORAMENTO DECORO CITTADINO TRAMITE ALLONTANAMENTO SOGGETTI CHE 

LIMITANO LA FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI PUBBLICI 

Questa attività consiste nell’individuare le persone che pongono in essere comportamenti che impediscono 

l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture o degli spazi pubblici in area urbana, come individuati dal 

Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Normalmente tali controlli vengono eseguiti nei confronti di 

soggetti seduti o sdraiati per terra nella strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio 

o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, ovvero di chi in luogo pubblico o aperto al pubblico è 

colto in stato di manifesta ubriachezza o compie atti contrari alla pubblica decenza. Ogni volta che viene 

individuata una persona che ha posto in essere uno dei comportamenti sopra descritti la procedura è la 

seguente: 

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

quell’area per 48 ore. 

o Nei 2 giorni successivi si eseguono ulteriori controlli per verificare se il soggetto sanzionato 

ha ottemperato a quanto intimato. 

o Sulle persone vengono eseguiti controlli presso il Sistema Informatico Interforze CED (SDI), 

al fine  di accertare i precedenti di polizia ed eventuali rintracci. 
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o In caso di rintraccio di persone prive di qualsiasi documento di identificazione si procede ai 

sensi dell’art. 4 del T.U.L.P.S. 

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

Questura di Imperia, al locale Commissariato della Polizia di Stato, ai Consolati 

od Ambasciate per gli stranieri non residenti in Italia, ai Servizi Sociali dei comuni di residenza nonché  al 

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

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

un provvedimento di allontanamento ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto Legge nr. 

14/2017,  convertito con modificazioni dalla legge nr. 48 del 18/04/2017.  

Come evidenziato da questo ultimo punto, la Polizia Municipale non ha competenza ad emettere  il 

provvedimento di allontanamento dal territorio comunale, che spetta al Questore. 

Durante i 170 servizi dedicati a questa attività, sono stati elevati n. 24 verbali di violazione all’art. 9 del D.L. 

14/2017, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 48/2017. 

 

4. MIGLIORAMENTO DECORO CITTADINO TRAMITE CONTROLLO TERRENI DEGRADATI 

L’incuria che interessa molti terreni, soprattutto quelli un tempo utilizzati per varie attività di genere agricolo, 

crea problemi sia di decoro cittadino che di salute pubblica. Per tale motivo si è ritenuta strategica 

un’attenta vigilanza su questo genere di situazioni. Va segnalato che i controlli sono resi particolarmente 

complicati dal fatto che spesso risulta difficile risalire ai proprietari dei terreni, in quanto suddivisi tra 

numerosi eredi in caso di decesso del proprietario originario. Ciononostante i controlli hanno portato ad 

evidenziare n. 104 infrazioni cui è seguito il relativo verbale di violazione. 

 

5. CONTROLLI CITTA’ VECCHIA 

Per confermare la presenza delle istituzioni in un’area da sempre sensibile, si è deciso di istituire pattuglie 

che giornalmente eseguono controlli nella zona della Città Vecchia. Nel corso dell’anno i servizi eseguiti 

sono stati ben 550, con lo scopo principale di ricevere le segnalazioni della cittadinanza e contrastare gli 

episodi di micro criminalità che possono verificarsi in zona. 

 

6. CONTROLLI PER ECCESSO DI VELOCITA’ ED ABUSO ALCOOL E/O SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

A seguito del posizionamento, in vari punti del territorio cittadino, di dispositivi attrezzati per il controllo della 

velocità dei veicoli ed all’uso di apposita apparecchiatura mobile atta alla stesso scopo (telelaser), nel 

corso dell’anno sono stati eseguiti n. 37 controlli mirati alla rilevazione degli eccessi di velocità. Si tratta di 
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controlli particolarmente articolati, perché richiedono accurate operazioni di allestimento della postazione e, 

ai fini della validità legale degli accertamenti, la presenza di una pattuglia dedicata di operatori di Polizia 

Municipale. Per quanto riguarda i controlli sull’uso di sostanze stupefacenti, essi avvengono in tutti i casi di 

incidente stradale nonché in servizi specifici normalmente eseguiti in orario serale/notturno. Grazie a questi 

controlli sono stati elevati n. 1.015 verbali per eccesso di velocità e n. 18 verbali per abuso di alcool o 

sostanze stupefacenti. 

 

7. PROTEZIONE CIVILE - ATTUAZIONE NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 

A seguito dell’adozione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 83 del 12/11/2019, è stato necessario programmare una serie di attività necessarie a dare 

attuazione al Piano stesso. La prima di esse consiste nel posizionamento, in vari punti del territorio 

comunale, di segnaletica/cartellonistica fissa atta ad informare i cittadini sui comportamenti da tenere in 

caso di calamità grave.  

 

8. PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA’ NATURALI 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. La Protezione Civile 

è stata in prima linea nel coordinamento e nell’espletamento degli interventi di supporto alle persone 

soggette a limitazioni della mobilità per i periodi di lockdown o in seguito a quarantene ed isolamenti 

fiduciari e per coordinare le squadre di volontari, impegnati in attività a favore della popolazione ed in 

particolare delle scuole.  

Ovviamente la Protezione Civile è anche intervenuta nelle situazioni di allerta meteorologica, con 

l’attivazione del Centro Operativo Comunale laddove previsto (in particolare per la devastante alluvione che 

ha colpito il ponente ligure il 2 ottobre 2020) ed in tutte le altre situazioni di pericolo o danno conseguenti a 

calamità di varia natura.  

 

9. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Per quanto l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non fosse un obiettivo del 2020, la situazione che si è 

venuta a creare non può essere ignorata riguardo alle attività svolte durante l’anno appena trascorso.  

Le forti limitazioni agli spostamenti, anche veicolari, dettate dalla normativa nazionale per il contenimento 

dell’emergenza, hanno determinato una minor esigenza di servizi di controllo stradale e una conseguente 

riduzione di alcuni dati relativi all’attività ordinaria (-15% violazioni verbalizzate ai sensi del Codice della 

Strada, -35% interventi su richiesta alla Centrale Operativa, -18% rimozioni di veicoli con carro attrezzi, -

44% blocchi di veicoli in divieto). 
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Simmetricamente, la Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno profuso enormi energie nella gestione 

di situazioni non programmate e nuove, con i seguenti risultati: n. 97 servizi su ordinanze della Questura di 

Imperia, n. 677 operatori impiegati nei suddetti servizi, n. 10.198 controlli eseguiti, n. 146 sanzioni per il 

mancato rispetto delle misure, verbalizzate ai sensi dei vari DPCM che si sono succeduti, n. 27 ordinanze 

contingibili ed urgenti emesse in materia sanitaria. 

Inoltre, al fine di garantire l’attività del settore durante il periodo dell’emergenza,  è stata di primaria 

importanza la tempestiva e accurata formazione specifica del personale. Queste le attività svolte: 

- studio delle numerose norme che si sono susseguite, in continua evoluzione, a livello nazionale e 

regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica; 

- elaborazione di circolari esplicative e di modelli di verbali, via via aggiornati, per l’accertamento e la 

contestazione delle violazioni; 

- formazione al personale sulle modalità operative per effettuare sul territorio i controlli nei confronti di 

persone, attività ed esercizi commerciali; 

- formazione al personale sulle misure di protezione da adottare sui luoghi di lavoro. 

 

 

2.2 SETTORE AVVOCATURA COMUNALE 
 

LEGALE 

Per quanto riguarda l’attività dell’ufficio Legale si fa presente che, per quasi tutto il 2020 è stata  svolta dalle 

tre unità presenti, due avvocati (compreso il sottoscritto peraltro ampiamente impegnato come dirigente del 

Settore Turismo e Cultura fino al 31.10.2020) e una impiegata, contro le due del passato. 

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

rinnovi, ai pagamenti dei premi fino alla gestione dei singoli sinistri su tutti i rami assicurativi. 

A seguito della procedura concorsuale volta all’assunzione di due unità in profilo di Avvocato alla fine di 

novembre hanno preso servizio gli avvocati Landro e Luppino a rinforzo delle unità già presenti anche se il 

sottoscritto a far data dal 01/04/2021 verrà collocato a riposo. 

A titolo puramente indicativo, nel corso dell’anno il Servizio ha gestito 111 richieste di risarcimento danni 

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

aperto 18 pratiche di richiesta risarcimento per danni arrecati da terzi al patrimonio comunale. 

Nel corso del 2020 si è provveduto all’espletamento della procedura aperta telematica, suddivisa in otto 

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

rinnovabile. I servizi sono stati affidati con Determinazione dirigenziale n. 1784 del 05.06.2020 con effetti 
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decorrenti dal 30.06.2020. Sono stati eseguiti tutti i controlli sugli aggiudicatari, si è provveduto a fare le 

dovute pubblicazioni e, infine a richiedere il rimborso delle spese di pubblicazione per procedere così con 

le stipule dei relativi sette contratti. 

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

servizi sopradescritti, in precedenza svolte dalla C.U.C prima della sospensione sino al 31/12/20201 della 

stessa per volontà del Legislatore, attività che è andata ad aggiungersi all’ordinaria, e che ha richiesto 

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

Rispetto alla procedura di controllo della gara sopra soglia dei Servizi assicurativi, va altresì segnalato che 

il RUP dott.ssa Saldo Laura ha dovuto effettuare controlli lunghi, per l’infrastruttura tecnologica, la forma 

delle Società partecipanti (S.p.A.) e l’alto numero dei soggetti da controllare (tutti quelli con poteri di 

direzione e controllo e i loro familiari conviventi maggiori d’età) nella Banca Dati Nazionale Antimafia su 

propria utenza cellulare e rilascio di OTP – soggetto a brevissima scadenza - ad ogni controllo. 

Riguardo all’attività giudiziaria si fa presente che sono stati notificati 55 atti di cui 6 nanti il TAR Liguria, 6 

nanti il Consiglio di Stato, 21 nanti il Tribunale di Imperia e 4 nanti la Corte di Appello di Genova. 

Sono poi stati notificati 5 atti di citazione per risarcimento danni innanzi il Tribunale ed il Giudice di Pace di 

Sanremo, la cui gestione è a cura della Compagnia di Assicurazione. 

I rimanenti riguardano ricorsi al Capo dello Stato, opposizioni a cartelle esattoriali, pignoramenti presso 

terzi ecc. 

Sono state riscontrate n. 11 richieste di parere su differenti problematiche evidenziate dai vari settori.  

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

incarico esterno di difesa dell’Ente nel procedimento instaurato nanti il Tribunale di Imperia – RG 564/2020 

da parte di Stabile Eragon Scarl e la Società Appalti & Servizi s.r.l. per l’accertamento e la dichiarazione di 

grave inadempimento contrattuale del Comune di Sanremo, quale Stazione Appaltante dei lavori di 

ampliamento e riqualificazione del Cimitero di Bussana, nonché il risarcimento dei danni subiti. 

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

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

relativi alle notifiche e alle spese per le domiciliazioni a Genova e a Roma. 

 

 

CONTRATTI 

Per quanto riguarda l’attività del Servizio Contratti si fa presente che nel corso del 2020 l’attività è stata 

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

                                                           
1
 Il termine è poi diventato 31/12/2021 per l’effetto del D.L.76/2020, convertito in Legge 124/2020. 
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18 ore settimanali e un’altra di cat. C, in convenzione con il Comune di Ceriana, per sole 9 ore settimanali 

sino al 16/03/2020. Quest’ultima unità di personale è stata poi trasferita ad altro servizio per poi tornare per 

sole 6 ore al Servizio Contratti a far data dal 18.05.2020, evidenziando, pertanto, che per tutto il 2020 nella 

giornata di mercoledì l’ufficio è stato coperto da una sola unità di personale.  

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

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

capitolati, disponibilità delle parti alla stipula, procedure di ricorso ed accesso agli atti ecc.) l’obiettivo 

strategico relativo alla progressiva digitalizzazione di tutti contratti è stato raggiunto precisando che: 

- su 39 contratti iscritti a repertorio generale del Comune, 25 sono stati stipulati in forma digitale, 

registrazione telematica in termini e versamento on line delle imposte dovute; 

- nei 25 contratti digitali è compreso il primo atto di compravendita (titolo digitale) ed il successivo atto di 

avveramento della condizione sospensiva legale della stessa (titolo digitale e annotazione) che ha 

comportato tutta una serie di adempimenti nuovi, i quali hanno richiesto anche il supporto tecnico da parte 

della Ditta che fornisce il software notarile (registrazione in termini all’Agenzia delle Entrate on line e 

contestuale assolvimento telematico delle imposte relative, altresì con trascrizione digitale nei RR.II. 

dell’Agenzia del Territorio, sempre in termini  e pagamento contestuale delle imposte dovute a titolo di 

trascrizione alla medesima Agenzia del territorio). 

- i restanti 12 contratti non digitali sono: 6 Concessioni di beni immobili o porzioni di essi dell’ente concessi 

a terzi; 1 comodato di immobile di proprietà comunale, 3 Convenzioni, 1 transazione e 1 Scrittura 

rettificativa con Fondazioni, Imprese e privati. 

Sfuggono alla conta sopra vista, i contratti assunti al Repertorio caso d’uso, più propriamente detto 

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

Contratti per conto del Segretario Generale. Per completezza di informazione nell’anno 2020 sono stati 

assunti al suddetto repertorio 2 contratti di comodato, uno di beni mobili comunali, l’altro di bene immobile 

di privato. 

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

il numero dei contratti si attestava su circa 50/60 di cui 30/40 d’appalto) si registra un buon incasso per 

diritti di segreteria per Euro 37.268,36, somme interamente di spettanza del Comune, capitolo 52001, 

mentre si segnala un risparmio di spesa stimabile tra 8.000,00 e 10.000,00 Euro per i due contratti relativi 

all’acquisto di porzione del Palazzo Borea d’Olmo, Ufficiale Rogante il sottoscritto Dirigente, in luogo del 

Notaio. 

Si segnala inoltre che anche nel 2020 sfuggono alla conta del Repertorio gli adempimenti per “locazione” 

od “affitto” tra i contratti diversi da quelli di appalto e di concessione con tutti i connessi aspetti relativi alle 

scadenze degli adempimenti fiscali, ai versamenti delle imposte dovute, all’interpretazione corretta di 
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normativa di settore sopravvenuta o preesistente, anche in relazione all’APE, che sono comunque stimabili 

in circa 15/20 all’anno. 

  

Si rammenta, inoltre, che ormai dall’aprile 2018, tutti gli adempimenti relativi alle locazioni attive e passive 

sono svolti con modalità digitale. 

Si fa presente che è stato affidato il servizio triennale (2020/2021/2022) mediante software SaaS di 

Zucchetti SpA, con sede in Lodi, Conservatore accreditato AGID-Agenzia per l’Italia Digitale, partner di SA 

servizi associati e di Sapes SpA, già fornitore del Software Notarile in uso all’ente sin dal 2013,  per la 

conservazione sostitutiva a norma di Contratti, ai sensi del DPR del 03/12/2013 che consentirà di portare in 

conservazione tutti i contratti digitali dedicandosi in prima battuta ai contratti più vecchi a partire dall’anno 

2013, fino ad arrivare nel corso del 2021, a regime e quindi mandare in conservazione i contratti che via via 

che vengono stipulati. 

Le utenze sono 2, una intestata al sottoscritto Dirigente e l’altra al funzionario cat. D dei Contratti. 

Si segnala, inoltre, che nel 2020 è stato messo in atto un percorso di cambiamento contabile relativamente 

all’attività di accertamento e contestuale impegno, relativamente alle corrispondenti poste per attività 

contrattuale, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, in ossequio al principio della c.d. contabilità potenziata, che 

risulta ormai a regime, atto ad evitare la formazione di residui attivi.  

Attività ad alto impatto organizzativo, risultata di successo, è stata l’adozione del ‘Disciplinare per la stipula 

di atti pubblici in modalità remota e sincrona’ adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 

07/05/2020, per evitare lo stop nella stipulazione di atti d’appalto causa pandemia Covid-19 e lock-down 

totali o comunque impattanti sulla mobilità tra comuni e tra regioni dei legali rappresentanti delle Imprese. 

Un certo numero di Comuni, hanno contattato il servizio contratti sollecitati dai rispettivi Segretari Comunali, 

su indicazione delle Imprese, per riuscire a trasporre nella loro realtà la buona pratica organizzativa.  

Il Disciplinare e la Delibera che lo hanno adottato, rimangono a Disposizione in Amministrazione 

Trasparente nella Pagina del Servizio Contratti, sulla quale sono stati inoltre pubblicati i dati in forma 

aggregata i dati di tutti contratti stipulati nell’anno 2020. 

Dopo una fase iniziale di test, in cui sono stati utilizzati una volta Zoom e un’altra Meet, il Servizio Contratti 

utilizza Microsoft TEAMS e la dott.ssa Saldo Laura risulta “Organizzatore” per le conference call 

audio/video con i vari appaltatori.  

Anche gli obiettivi ordinari sono stati svolti al 100%, quali a titolo puramente esemplificativo, ma non 

esaustivo le procedure di liquidazione di fatture elettroniche con determinazioni senza impegno di spesa. 

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

iniziato sin dal 2013, che si valorizza quotidianamente con attività di ricerca e riproduzione documentale, 
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dietro richiesta degli altri uffici, così come di Imprese o Professionisti, previa richiesta formale di accesso 

agli atti, se e in quanto dovuta. 

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

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

del messaggio, lasciando alla mail comunicazioni residuali ed informali, mentre per le comunicazioni 

esterne viene utilizzata esclusivamente il canale PEC, avendo principalmente come interlocutori 

professionisti, imprese ed assicurazioni.   

 

 

2.3 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

E MERCATI 
 

Il Settore ha raggiunto tutti gli obiettivi provvisori, conseguendo risultati riconosciuti sulla pubblicazione 

nazionale “I Servizi sociali al tempo del Coronavirus – Pratiche in corso nei Comuni italiani” realizzata dalla 

Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali.  

 

2.4 SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO - 

BENI CULTURALI E PATRIMONIO 
 

 

 SERVIZIO TURISMO  

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

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

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

di fornire un'occasione di svago ed intrattenimento agli ospiti della città, di fungere da richiamo per nuove 

correnti turistiche e di consentire, attraverso l'interesse suscitato dalla manifestazione, un'adeguata 

valorizzazione dell'immagine della città, quale destinazione turistica in Italia ed all'Estero.  

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

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

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

apposita convenzione;  

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

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

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

Programma delle Manifestazioni;  

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

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

“Sanremo Città della Musica”, creazione di appositi video emozionali con creazione di specifico logo 

“Sanremo Live and Love”, carta stampata, radio – tv locali, volantini con la distribuzione presso le 

strutture ricettive cittadine per la consegna ai clienti.  

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

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

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

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

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

propri obiettivi in campo turistico ed uno sforzo innovativo, pur nel rispetto delle normative che regolano 

l’attività dell’Amministrazione Comunale.  

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

uno strumento di politica turistica finalizzato a:  

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

affezionati alla località,  

 attrarre nuovi flussi turistici,  

 potenziare il ritorno di immagine.  

Nell’ambito di tale contesto, l’anno 2020 è iniziato con grandi prospettive dovute al successo del 70° 

Festival che, per la prima volta, ha visto la Kermesse canora uscire dal Teatro Ariston, con l’esibizione 

degli artisti in gara e degli ospiti sul Palco appositamente allestito in Piazza Colombo, progetto denominato 

“Tra Palco e Città”, realizzato in sinergia tra Comune – Servizio Turismo e Rai, che ha attratto in città 

numeri di presenze mai viste prima, con importanti ricadute sull’economia cittadina.  

Vi è poi stata una battuta d’arresto a seguito delle misure adottate a livello internazionale per il 

contenimento della pandemia Covid-19.  

A seguito di tali misure molte manifestazioni/eventi sono state annullate - tra queste, il Corso Fiorito - e i 

pochi eventi sia del Comune che di terzi che si sono svolti, nel rispetto di tutte le limitazioni previste per 
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legge, hanno registrato la presenza di un ridotto pubblico ed addirittura, in alcune situazioni, l’assenza di 

pubblico.  

Nonostante quanto sopra, gli obiettivi affidati al servizio sono stati raggiunti.  

In particolare gli obiettivi sono stati i seguenti:  

A) OBIETTIVI ORDINARI:  

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

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

documentazione completa da parte dell’organizzatore beneficiario del contributo:  

nell’arco dell’anno sono stati liquidati n. 30 contributi riferiti ad altrettante manifestazioni, sulla base di 

rendiconti presentati. Il tempo medio di liquidazione del contributo da parte del Servizio, rispetto alla 

presentazione completa della documentazione del rendiconto, è stato di giorni 9 a fronte dei 40 giorni posti 

come obiettivo al 100%.  

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

tale servizio attualmente viene svolto da soggetto esterno all’Ente sulla base di specifico affidamento a 

seguito di gara ad evidenza pubblica. La scadenza dell’affidamento era prevista al 30 dicembre 2019, il 

Tavolo del Turismo del giorno 8 agosto 2019 ha stabilito la proroga dell’attuale gestione al 31.03.2020 in 

attesa di nuove determinazioni in merito e in una successiva seduta nel mese di febbraio 2020 ha 

prorogato al 31.03.2021, sempre nell’attesa di definire nuove e più efficaci modalità organizzative e 

gestionali.  

3) Realizzazione location manifestazioni organizzate direttamente dal Comune:  

sono state realizzate direttamente dal Servizio Turismo le location per le seguenti manifestazioni 

organizzate direttamente dal Comune quali:  

- Estive, n. 3 location: Villa Nobel - Villa Ormond - Giardini Regina Elena  

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

provveduto alla gestione tecnica dei seguenti eventi organizzati da terzi:  

 Red Carpet 70° (Via Mameli – Piazza Borea D’Olmo) Festival della Canzone Italiana  

 Sale Stampe Rai in occasione del 70° Festival della Canzone Italiana presso il Teatro Ariston e 

presso il Palafiori  

 Sala Stampa in occasione di Sanremo Giovani edizione 2020 presso il Teatro del Casinò  

 Mostra Santa Tecla / Festival  

 Palco Piazza Colombo progetto “Tra Palco e Città”  

 Santa Tecla cerimonia di passaggio di consegne Comandante Capitaneria di Porto  
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 Hat-Sanremo Sestriere  

 Regate Veliche – Yacth Club  

 Rally Sanremo  

 Santa Tecla – Evento Rotary Club illuminazione  

 

Gli OBIETTIVI STRATEGICI, sono stati i seguenti:  

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

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

adempimento ha riguardato n. 12 assegnazioni di contributi;  

2) Comunicazioni via pec: sono stati inviati n. 235 messaggi di posta elettronica certificata su n. 337 

corrispondenze totali inviate, pari al 69,73 %, a fronte del 53,00% quale obiettivo fissato al 100%;  

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

collaterali al Festival della Canzone Italiana nel 2020, si sono limitate ad una sola: “La Vita in Diretta”. Detta 

manifestazione, contrariamente agli altri anni che si svolgeva presso il Casinò, ha avuto luogo presso il 

Palafiori nel periodo dal 04 febbraio al 08 febbraio 2020, in uno studio molto piccolo che ha consentito la 

messa a disposizione del Comune di solo 10 biglietti omaggio. Pertanto sono stati disposti cinque elenchi 

(uno al giorno) per un totale di 50 invitati;  

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

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

convenzione, viene solitamente assunta nel mese di dicembre dell’anno prima a quello di riferimento della 

manifestazione, in modo che nei primi giorni di gennaio la Rai possa partire con la vendita on-line. Per il 

Festival 2020 la delibera è stata assunta il giorno 11/12/2019 atto n. 303. Per il festival 2021 non è stato 

possibile assumerla entro il 31 dicembre 2020, in quanto, a causa delle misure di contenimento da covid 19 

era incerta o addirittura esclusa la possibilità per il pubblico di assistere;  

5) Convocazione periodica del Tavolo del Turismo: sono stati programmati n. 12 tavoli del Turismo aventi 

ad oggetto diverse tematiche riguardanti le politiche turistiche cittadine e tutti e dodici sono stati realizzati. 

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

- mese di Gennaio : giorno 27  

- mese di Febbraio: giorno 4  

- mese di Marzo: giorno 4  

- mese di Maggio: giorni 14/20/26  

- mese di Giugno: giorno 5/16  

- mese di Luglio: giorno 23  
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- mese di Settembre: giorno 8  

- mese di Ottobre: giorno 19  

- mese di Dicembre: giorno 10  

6) Sviluppo delle attività collegate a Pelagos: le attività sono state approvate con delibera della Giunta 

Comunale n. 208 del 24.09.2020 e finanziate ed affidate a favore dell’istituto Thetis di Milano con 

determina n. 3241 del 02.10.2020 .  

7) Rinnovo convenzione Club Tenco: la bozza di convenzione da stipularsi con il Club Tenco per la 

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

approvata con deliberazione G.C. n.163 in data 24.07.2020 ed il relativo atto d’impegno dell’importo di euro 

122.000,000 (I.V.A compresa) è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 2483 del 31.07.2020.  

Con nota prot. n. 92948 del 02.12.2020, il Club Tenco ha comunicato – tra l’altro – che, a causa della nota 

situazione pandemica in atto, non è stato possibile portare a termine il programma così come presentato 

(prot. 94789/2019) ed in particolare l’evento previsto nel mese di maggio, già spostato al mese di dicembre 

a seguito dell’inasprimento della situazione epidemiologica è stato definitivamente annullato.  

Tale annullamento ha comportato la riduzione del corrispettivo pattuito che da 122.000,00 I.V.A compresa 

è sceso a 101.000,000 I.V.A compresa, rendendo necessaria l’approvazione di una nuova convenzione di 

cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 275 del 11.12.2020 ed alla rettifica dell’impegno di spesa di cui 

alla determinazione dirigenziale n. 4491 del 16.12.2020.  

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

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

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

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

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

Ma l’evento innovativo che ha caratterizzato l’edizione 2020 del festival è stata la realizzazione in sinergia 

Rai/Comune, del progetto “Tra Palco e Città” che ha visto Piazza Colombo trasformarsi in un grande Palco 

consentendo l’uscita del Festival dalle mura del Teatro Ariston. Infatti per la prima volta diversi cantanti ed 

ospiti della kermesse canora si sono esibiti gratuitamente all’esterno, dando vita all’atmosfera festivaliera a 

cielo aperto, consentendo così anche a coloro che non hanno la possibilità di accedere all’interno del 

Teatro di godersi lo spettacolo dal vivo.  

Pertanto, in occasione del Festival, il Servizio si è occupato di gestire la convenzione in essere con Rai e di 

redigere apposita Convenzione con Rai Pubblicità, verificarne il rispetto e collaborare alla realizzazione 

degli eventi previsti.  

Per quanto riguarda il Corso Fiorito, invece, il Servizio ha espletato tutte le attività organizzative, ma a 

causa delle restrizioni dovute al contenimento della pandemia da Covid-19, l’evento è stato poi annullato.  
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10) Inserimento a calendario delle maggiori manifestazioni c/o Campo Golf e Campo Ippico: sono 

pervenute al Servizio 3 domande d’inserimento a calendario riguardanti le due società, ed in particolare:  

- Circolo Golf degli Ulivi - Gara di Golf PRO AM Città di Sanremo - 22/23 febbraio 2020;  

- Società Ippica Sanremo – n. 2 Concorsi Ippici Internazionali ** - rispettivamente il 11/14 giugno e 18/21 

giugno 2020.  

L’evento presentato dal circolo Golf (Pro Am Città di Sanremo) si è tenuto regolarmente come previsto, 

mentre i due concorsi Ippici non hanno potuto avere luogo a causa delle restrizioni per il contenimento del 

covid-19.  

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

Le richieste di utilizzo della struttura sono state 25 e nello stesso numero sono state concesse. Si tratta di 

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

conferenze, mostre, ecc.  

In particolare i giorni di occupazione complessiva della struttura sono stati 91 così suddivisi nei mesi:  

- gennaio = n. 3 occupazioni per un totale di 21 giorni  

- febbraio = n. 3 occupazioni per un totale di 22 giorni  

- marzo = chiusura causa Covid  

- aprile = chiusura causa Covid  

- maggio = chiusura causa Covid  

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

- luglio = n. 4 occupazioni per un totale di 18 giorni  

- agosto = n. 2 occupazioni per un totale di 4 giorni  

- settembre = n. 3 occupazione per un totale di 3 giorni  

- ottobre = n. 4 occupazione per un totale di 16 giorni  

A partire poi dal mese di novembre le occupazioni sono state gestite dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, 

alla quale l’Amministrazione comunale con appositi atti (delibera C.C. 40/2020 e G.C. 167/2020) ha 

conferito l’immobile in comodato d’uso per anni 20.  

CONCLUSIONI 

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

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

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

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

soggetti attivi in campo turistico sul territorio al fine di creare un sistema di realtà che comunicano e 
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collaborano all’interno di un piano strategico condiviso. Attraverso i diversi incontri con il Tavolo del 

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

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

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

Nel 2019 il Comune era riuscito a partecipare a varie fiere di settore per la promozione della destinazione 

turistica Sanremo, ed in particolare BIT di Milano, ITB Berlino, Discover Italy, Workshop Parigi, Mosca 

S.Pietroburgo, WTM Londra; nel 2020, purtroppo, a causa del Covid, l’attività è stata sospesa, con l’unica 

eccezione della partecipazione il 16 settembre al Discover Italy di Sestri Levante.  

Tuttavia nel 2019 sono state investite parte delle risorse di cui sopra in attività di comunicazione 

promozionale, su carta stampata e on line, ed in particolare è stato realizzato un video emozionale sulla 

Città di Sanremo e le sue peculiarità destinato ai social che ha fatto registrare circa tre milioni di 

visualizzazioni. 

In aggiunta a quanto sopra, occorre evidenziare che il Servizio Turismo, nonostante le restrizioni dovute al 

contenimento della pandemia da Covid-19, ha predisposto durante l’anno 2020 pratiche per l’approvazione 

di iniziative sia proprie che di organizzatori terzi, che in tutto hanno riguardato ben 65 iniziative per un costo 

complessivo di euro 395.436,95.  

In tutto sono state predisposte n. 7 deliberazioni di Giunta Comunale e n. 7 determinazioni dirigenziali.  

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

manifestazione è la progettazione degli aspetti di Safety e Security.  

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

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

installate nella location di spettacolo, delle quali il rischio più elevato è quello derivante dall’incendio. A tale 

scopo, deve essere redatto il piano di prevenzione ed emergenza che evidenza tutti gli accorgimenti che 

sono stati previsti per evitare il verificarsi di tale rischio (es. vie di fuga, dispositivi per spegnimento incendi, 

personale presente, ecc.) e come gestire l’emergenza nel caso si verifichi. Tali aspetti devono essere poi 

tutti valutati dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo che rilascia il certificato di agibilità alla 

location di spettacolo.  

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

arrecare un danno al pubblico presente all’evento. Tali misure devono essere parametrate alla tipologia di 

manifestazione ed alla conseguente valutazione del rischio connesso alla stessa, sulla base dell’analisi che 

di volta in volta viene effettuata dal Servizio e dall’esito del confronto con le Autorità di Pubblica Sicurezza.  

Nel 2020, gli eventi di esclusiva competenza comunale che hanno comportato le valutazioni più 

impegnative riguardo aspetti di cui sopra, sono stati la predisposizione delle location estive di Villa Ormond 

e Villa Nobel, oltre all’attuazione dei protocolli COVID  
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Tra le manifestazioni organizzate direttamente dal servizio una nota particolare va rivolta alla 

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

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

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

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

svolse nel 1904.  

Oggi rappresenta l’evento cardine del programma delle manifestazioni, la cui organizzazione fa appunto 

capo unicamente al Comune attraverso il Servizio Turismo. La manifestazione attrae la presenza in 

Sanremo di circa 60.000 spettatori e la stessa viene ripresa dalle telecamere della Rai e trasmessa in 

diretta su RAI UNO, in una speciale puntata della trasmissione “Linea Verde” con alto indice di audience.  

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

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

per le edizioni 2018-2020.  

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

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

2018 di euro 81.250,00. Per le edizioni della manifestazione 2019 è stato presentato al Ministero entro il 31 

gennaio 2019 apposito progetto che ha comportato il riconoscimento di un contributo di circa 83.750,00, 

mentre entro il 31 di marzo 2019 è stata trasmessa la rendicontazione per l’anno 2018.  

Entro il 31 gennaio 2021 è stato presentato il progetto per la SanremoInfiore 2020, che però 

successivamente è stata annullata a causa del Covid. Ciò nonostante il Comune sta provvedendo al 

rimborso dei costi sostenuti dai comuni partecipanti, costi relativi a beni e servizi che esauriscono la loro 

utilità con l’annullamento della manifestazione edizione 2020.  

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

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici, l’unico raggiunto in parte è stato il mancato inserimento a 

calendario dei due concorsi Ippici, la cui motivazione va ricercata in cause esogene al Servizio che sono 

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

Si evidenzia che a partire dal mese di agosto 2020, i due operai che si occupavano degli allestimenti delle 

location delle manifestazioni sono stati trasferiti all’Ufficio Viabilità; ciò comporta necessariamente delle 

difficoltà, in quanto il loro eventuale coinvolgimento nelle manifestazioni deve essere organizzato con il 

Servizio di attuale assegnazione. In compenso, sempre dal mese di agosto è stata assegnata una 

dipendente di categoria C.  

A partire dal mese di novembre, nel Servizio in discorso vi è stato un cambio della Dirigenza (dal Dott. 

Sfamurri al Dott. Galimberti). – pag. 10 –  
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SERVIZIO CULTURA   

BIBLIOTECA  

A causa dell’epidemia Sars-Covid 2, la Biblioteca civica ha osservato la chiusura totale nei mesi di marzo, 

aprile e maggio, in ottemperanza al lockdown imposto per contenere gli effetti della pandemia, e ha subito 

una significativa riduzione degli orari e dei servizi nei mesi seguenti. Tale situazione ha determinato una 

serie di conseguenze che hanno portato profondi cambiamenti nella programmazione e nella definizione 

delle attività che, comunque, grazie all’impegno e alla positiva reazione di tutto il personale alla situazione 

contingente, ha portato ad un pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e ordinari.  

La sfida più importante è stata quella della riapertura al pubblico; la biblioteca di Sanremo è stata una delle 

prime biblioteche della Regione a riaprire alla fine di maggio, attraverso costanti contatti e relazioni con gli 

enti preposti e la rete nazionale delle biblioteche, progettando gli spazi, le modalità e mettendo in atto tutte 

le misure necessarie per svolgere il servizio in sicurezza sia per l’utenza che per i dipendenti. Questo ha 

consentito di riprendere servizi fondamentali come il prestito librario locale e interbibliotecario e il reference 

rivolto agli studiosi e agli studenti attraverso la modalità digitale.  

Si sono realizzate le attività sul tema della Memoria nel mese di gennaio, in periodo prepandemico, e la 

collaborazione con le librerie Giunti al Punto “Progetto Giunti – Aiutaci a crescere, donaci un libro” nel 

mese di agosto, nel momento di parziale allentamento delle misure sanitarie.  

Le attività di promozione della lettura hanno puntato sulla produzione di bibliografie e brochure-novità e 

sull’offerta al pubblico di percorsi tematici. Un impulso importante è stata la partecipazione all’iniziativa 

promossa dal MIBACT in favore dell’editoria, grazie alla quale la biblioteca ha ottenuto un contributo di € 

10.000 da spendere nelle librerie della provincia, aumentando la disponibilità di novità editoriali. Utilizzando 

le tecnologie da remoto, sull’esempio della DAD, sono state realizzate letture per i bambini delle scuole 

primarie cittadine in occasione dell’evento nazionale “Libriamoci” e che, visto il gradimento da parte delle 

scuole, sono continuate nel periodo prenatalizio con letture a tema.  

Anche l’attività di Bookcrossing, che da qualche anno costituisce un servizio attivo e gradito, è stato 

riprogettato prevedendo la quarantena prevista dalla legge e lo spostamento dei contenitori nell’atrio 

dell’edificio, favorendo in tal modo la fruizione del pubblico in sicurezza, senza rendere necessario l’acceso 

ai locali della biblioteca.  

Il successo dell’attività di Bookcrossing è legato alla politica di sensibilizzazione svolta dal personale della 

biblioteca volta a favorire le donazioni librarie da parte della cittadinanza. Nel tempo, infatti, la biblioteca 

civica è diventata un riferimento affidabile per tutti coloro che, impossibilitati a conservare i propri volumi, 

hanno visto nell’istituzione un luogo dove il libro trova sempre un’utile collocazione. In tale ottica è stato 

possibile acquisire, senza oneri da parte dell’Ente, un patrimonio librario qualitativamente e 
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quantitativamente importante, contenendo in tal modo la spesa per l’incremento del patrimonio 

documentale.  

Nonostante le restrizioni imposte dalla situazione sanitaria, si è comunque portata avanti una proficua 

collaborazione con enti e istituzioni esterne per favorire lo sviluppo delle politiche culturali.  

Durante il periodo di chiusura totale della biblioteca, i dipendenti autorizzati a svolgere il lavoro da remoto, 

si sono dedicati alla revisione e alla catalogazione informatizzata del fondo librario Mario ed Eva Mameli 

Calvino, importante riferimento per gli studiosi di scienze botaniche.  

Anche l’attività ordinaria della biblioteca è stata condizionata dalle misure imposte dal Governo; tutti i 

volumi rientrati dal prestito sono stati e sono tutt’ora sottoposti a quarantena e sanificazione, secondo le 

direttive della Soprintendenza archivistica e libraria della Liguria. L’attività di prestito librario, svolta su 

appuntamento come da prescrizioni, è comunque proseguita e al 31 dicembre gli obiettivi prefissati sono 

stati ampiamente raggiunti, così come gli obiettivi relativi alle attività legate all’iter del libro. La riduzione 

dell’apertura e dei servizi al pubblico hanno consentito lo svolgimento di attività di riordino, spolveratura e 

predisposizione allo scarto librario difficilmente attuabili nei periodi di normale attività.  

MUSEO  

In merito al Piano degli Obiettivi per l’anno 2020, si evidenzia che il Servizio Museo ha assicurato 

l’adempimento di tutti i compiti assegnatigli in materia di conservazione e valorizzazione delle collezioni 

museali, apertura al pubblico e promozione di servizi didattici ed eventi culturali, compatibilmente con le 

restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.  

Nei primi mesi del 2020 sono altresì proseguite le riunioni scientifiche di collaborazione con Università, 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Istituti di Ricerca, nonché le attività di collaborazione con le principali 

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

Nel secondo semestre del 2020, a causa delle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria, sono 

state annullate tutte le attività in presenza di pubblico (mostre, conferenze, visite guidate e laboratori 

didattici).  

 

OBIETTIVI ORDINARI  

Nel 2020 i visitatori del Museo Civico di Sanremo sono stati 1.401 e le ore di apertura al pubblico sono 

state 664. La riduzione del numero di visitatori rispetto al 2019 è dovuta sostanzialmente alla chiusura 

prolungata degli spazi museali, secondo le misure stabilite a livello nazionale per fronteggiare l’emergenza 

pandemica.  

In vista della riapertura, il Servizio Museo ha adeguato i suoi spazi espositivi in ottemperanza alle nuove 

disposizioni, creando un apposito percorso e contingentando gli ingressi. Lungo il percorso è stato limitato 
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l’uso dei monitor touch screen ed è stata utilizzata la segnaletica orizzontale per far rispettare le distanze 

interpersonali nelle sale espositive e presso la biglietteria.  

 

OBIETTIVI STRATEGICI  

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

termini di presenze, ha subito un incremento nei mesi di gennaio e febbraio, per poi interrompersi 

drasticamente a partire dal mese di marzo, a causa della chiusura delle scuole e della sospensione di tutte 

le attività extrascolastiche.  

Non potendo proseguire con le attività in presenza (laboratori, mostre e conferenze), il servizio in oggetto si 

è dedicato principalmente allo svolgimento delle pratiche amministrative, alla redazione di nuovi materiali 

informativi (cartacei e digitali) nonché alla revisione delle schede inventariali.  

A partire dal mese di novembre, nel Servizio Cultura in discorso vi è stato un cambio della Dirigenza (dal 

Dott. Sfamurri al Dott. Galimberti). – pag. 13 –  

 

SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO – GESTIONE AMMINISTRATIVA:  

 

Ufficio Patrimonio  

Il Servizio complessivamente inteso, di gestione patrimoniale degli immobili comunali ed assegnazione 

degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, appare estremamente ridotto nella dotazione organica rispetto 

all’intero patrimonio del Comune di Sanremo, al valore dello stesso, all’entità e complessità dei 

procedimenti: consta ormai di un solo dipendente di cat. D3 e uno di categoria C, con l’aggiunta di un 

tecnico part-time.  

 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) /assegnatari SET10.PRO60  

Alcune delle funzioni comunali del Servizio ERP sono state conferite ad ARTE IMPERIA (bando 

alloggi, assegnazioni, volturazioni, rilasci), estendendo la convenzione già in vigore: la convenzione è 

scaduta al 31 dicembre 2020. In capo al servizio rimane la gestione degli interventi di Manutenzione 

Straordinaria degli alloggi, che si esplica mediante parziali rimborsi di oneri sostenuti da assegnatari, e con 

affidamento ad ARTE di esecuzione degli interventi necessari.  

Nell’ambito del Servizio E.R.P. si gestisce anche:  

- Spese Condominiali (ERP.ORD.05) - Si è migliorato il tempo di risposta, riducendo il numero di giorni 

occorrenti per adozione provvedimenti spese condominiali dalla data di arrivo delle note degli 

Amministratori (ERP.ORD.06)  
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- Provvedimenti di liquidazione canoni concessioni demaniali passive (ERP.ORD.08)  

Target raggiunto 100%  

 

GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO: SET10.PRO59  

Viene gestito tutto il patrimonio affidato a terzi mediante locazioni / concessioni / ocuupazioni suolo 

pubblico permanenti.  

E’ stato emesso RUOLO FITTI ANNUALE – le scadenze delle rate sono state tutte prorogate al 

31.12.2020, come agevolazione ai conduttori/concessionari in tempo di Lockdown. 

Vengono periodicamente controllati I locatari / concessionari morosi del Ruolo Fitti, ai quali si inviano 

richieste di sollecito pagamento canoni.  

Annualmente vengono corrisposti I canoni delle LOCAZIONI PASSIVE di locali in affitto al Comune di 

proprietà private.  

Annualmente si procede a inserimenti su software inventario con modifica consistenza stato patrimoniali 

(mandate, cancellazione, inserimenti). Per il 2020 n. 537 operazioni.  

Esternalizzazione custodia immobili di proprietà comunale 01.01.03.01SET10_S  

Nel 2020 è stata espletata gara con RDO su Mepa ed affidato il servizio di apertura e chiusura Immobili 

Comunali (Palazzo Bellevue / Mercato Annonario / Palafiori / sorveglianza Villa Luca ed aperture extra)  

Predisposizione cronoprogramma triennale delle alienazioni: 05.14.01.01_SET10  

Si è proceduto alla formazione del Piano delle alienazioni: Delibera di G.C. 311 del 24 dicembre 2020.  

Attuazione del programma delle alienazioni 05.14.01.02_SET10  

Nel corso del 2020 sono stati pubblicati n. 3 avvisi di alienazione immobili comunali (n. 2 avvisi per Casa 

Serena + un avviso trattativa porzione area in Via Dante Alighieri).  

Si è proceduto a verifica interesse per n. 3 immobili del piano alienazioni / CONCLUSA relativemente a n. 2 

negozi via De Benedetti + Villa Meglia.  

Non è stato possibile pubblicare ulteriori bandi in quanto il Servizio è stato impegnato ad attivare le 

procedure per il conferimentio di immobili ad Amaie Energia e Servizi, con verifica di interesse 

Soprintendenza, redazione perizie, conferimento incarico a Revisore Legale per asseveramento perizie, 

etc.  

Gestione rapporti contrattuali in essere: 05.14.01.03_SET10  

Vengono gestite dal Servizio n. 150 tra concessioni e locazione di immobili comunali.  

Durante l’anno sono stati pubblicati n. 9 avvisi di manifestazioni di interesse per l’assegnazione a privati di 

aree e locali comunali. 
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N. 1 avviso ha riguardato la concessione di Villa Angerer per la quale è stata conclusa la procedura presso 

la Soprintendenza dell’autorizzazione alla concessione e la possibilità di una destinazione non solo a 

carattere culturale e ricreativa ma anche ad albergo. La prima procedura è andata deserta ed è stato 

predisposto un nuovo bando.  

Concessione ex art. 8 Regolamento Contributi di immobili: 05.14.01.04_SET10  

Sono gestite n. 60 concessioni a titolo gratuito di immobili a soggetti operanti senza scopo di lyucro: nel 

corso del 2020 (sono rientrati nella disponibilità del Comune n. 8 locali tra rinunce da parte dei 

concessionari e richieste di rilascio da parte del Servizio)  

Acquisizione aree di sedime, di proprietà dello Stato, del Mercato dei fiori  

SET5_pat1_settore  

Durante il periodo di gestione del Servizio Patrimonio da parte del Dirigente Miceli, si è conclusa la 

procedura di acquisto, mediante accensione mutuo Cassa Depositi e Prestiti, con stipula atto in data 28 

ottobre 2020.  

Si sottolinea con la presente che gli obiettivi del Servizio si sono ampiamente conclusi entro il 31.12.2020. 

 

Ufficio Demanio Marittimo (Assessore Mauro Menozzi)  

Si riporta di seguito l’attività svolta dal Servizio Demanio Marittimo nel corso dell’anno 2020 in relazione al 

raggiungimento dei vari obbiettivi programmati:  

INDICI DEGLI OBIETTIVI ORDINARI:  

INDICATORE: Note accertamento “conteggio canoni concessioni demaniali marittime”: calcolate e 

predisposte n.156 note  

- target >=135: raggiunto 100%  

INDICATORE: Numero atti rilasciati per occupazioni manifestazioni temporanee: predisposte n. 5 

provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni temporanee  

- target >= 3: raggiunto 100%  

INDICATORE: Gestione delle strutture balneari,rilascio nulla osta: rilasciati n. 51 nulla osta per attività 

gestionali sul demanio marittimo  

-target >= 39:raggiunto 100%  

INDICATORE: Tempo medio in giorni tra la scadenza del pagamento canoni di concessioni demaniali 

marittime, le verifiche e gli eventuali solleciti: il tempo medio in giorni è stato di gg.36  

- target <=90: raggiunto 100%  
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OBIETTIVI GESTIONALI DI SETTORE (SET5 _dem1/_dem2/_dem3)  

SET5 _dem1_ settore_ – ripascimento stagionale e a seguito di eventi meteo marini  

INDICATORE: intervento di ripascimento strutture balneari – marittimo 1_2020  

Intervenuti su 11 strutture  

– target “10”: raggiunto 100% – pag. 17 –  

SET5 _dem2_ settore_- interventi in corso di emergenza epidemiologica Covid-19  

INDICATORE: adeguamento dell’attività balneare alle disposizioni ministeriali - marittimo 2_2020  

Emesse n. 2 ordinanze  

– target “2” : raggiunto 100%;  

SET5 _dem3_settore_ - servizio vigilanza dinamica spiagge libere  

INDICATORE: attivazione servizio stagione balneare - marittimo 3_2020  

servizio assegnato  

- target “SI” : raggiunto 100%;  

 

Si sottolinea con la presente che gli obiettivi di settore si sono conclusi ampliamente entro il 30.09.2020 

(data di scadenza stabilita per norma della stagione balneare) sotto la dirigenza dell’Ing. Miceli, nonché è 

stata prestata collaborazione e supporto anche, per l’attivazione dell’obbiettivo straordinario trasversale 

relativo alla ripresa del cantiere in ambito portuale, all’ufficio “Supporto giuridico” del Territorio.  

A partire dal mese di novembre, nel Servizio in discorso vi è stato un cambio della Dirigenza (dal Dott. 

Miceli al Dott. Galimberti). 

   

2.5 SERVIZI ALLE IMPRESE AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE  
Il Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo sostenibile, nell’anno 2020, era composto di n. 8 

Servizi: SUE – SUAP/Edilizia – Pianificazione Territoriale –– Supporto Giuridico – Segreteria 

Amministrativa Territorio – Costruzioni in zone sismiche - Gestione Amministrativa patrimonio – Demanio. 

Per quanto attiene i Servizi Gestione Amministrativa Patrimonio e Demanio, gli stessi sono stati assegnati, 

con decreto n. 43 dell’ 1/11/2020, ad altro Dirigente. 

Qui di seguito viene riportata la Pianta Organica riferita a ciascun Servizio: 

SUE con deleghe alla supervisione della vigilanza urbanistico-edilizia 

Responsabile servizio : Geom. Giustino Di Giuseppe in qualità di Funzionario, con P.O.  

n° 2 istruttori amministrativi  
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n° 2 archivisti  

n° 6 istruttori tecnici di cui n. 3 in servizio da settembre 

SUAP 

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

n° 1 istruttori tecnici 

n. 2 istruttori direttivi 

n° 1 amministrativo 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

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

n° 2 istruttori tecnici 

n° 2 istruttori direttivi tecnici di cui uno in servizio da settembre 

n° 1 geologo 

n° 1 archivista 

GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE (fino al 31/10/2020) 

Responsabile servizio : Sig.ra Anna Zompa, in qualità di Funzionario, con P.O. 

n° 1 istruttori amministrativi 

n° 1 istruttore tecnico part-time 

DEMANIO MARITTIMO (fino al 31/10/2020) Responsabile : Dirigente Settore 

n° 1 istruttore amministrativo 

n° 1 istruttore tecnico 

SUPPORTO GIURIDICO alle dirette dipendenze del Dirigente 

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

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Responsabile: Dirigente Settore 

n. 1 istruttore direttivo 

n° 1 amministrativo 

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE (dal 29/02/2020) Responsabile: Ing. Bartolomeo Ravera 

n. 1 istruttore tecnico part-time per 9 ore settimanali 

 

Nel corso dell’anno 2020, con determinazioni dirigenziali n° 2564 e 2565, l’ Amministrazione comunale ha 

proceduto all’assunzione di personale tecnico di categoria “C” e di categoria “D”; al Settore scrivente sono 
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stati assegnati n° 3 istruttori tecnici, cat. “C” e n° 2 istruttori direttivi tecnici “cat. D” che sono stati impiegati 

presso i Servizi SUE, SUAP/Edilizia e Pianificazione Territoriale. 

In relazione all’andamento della gestione per l’annualità 2020 si evidenzia che i Servizi sopra specificati, 

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

pur soffrendo di un generale grave carenza di personale, solo recentemente alleviata dall’arrivo delle nuove 

unità, che negli anni ha creato un forte arretrato e conseguentemente, una situazione di criticità permanete 

e talvolta anche ritardi nella gestione nella trattazione istanze e evidente fatica a rispettare i termini di 

legge. 

Si ricorda inoltre che nel 2020 è stata affidata al Settore di competenza anche la creazione e gestione del 

servizio Costruzioni in zone sismiche con una dotazione di organico sottodimensionato rispetto alle 

richieste formulate in sede di creazione del servizio. Nonostante ciò il servizio ha gestito regolarmente le 

istanze presentate. 

Di seguito si riportano brevi sintesi sulla gestione 2020 per ogni singolo servizio: 

SUE e SUAP 

I servizi ha assolto alla gestione delle pratiche edilizie di carattere privato nonché produttivo relativamente 

ad interventi edilizi su tutto il territorio comunale determinando il seguente flusso in entrata in termini di 

contributo di costruzione, unitamente calcolato: 

INCASSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ONERI TOTALE € 981.259,00 

Si rileva che il Servizio SUE, in evidente sottorganico fino a settembre 2020, risulta in sofferenza in termini 

di rilascio rispetto alle istanze ricevute (n. 124) e quelle rilasciate (n. 90). Tuttavia per il 2021 ci si aspetta 

un sensibile miglioramento dovuto ai nuovi ingressi, sia in termini di miglioramento delle procedure di 

rilascio istanze sia in termini di controllo delle SCIA e delle CILA delle quali, già fin dagli ultimi mesi 

dell’anno 2020, si è potuto notare il rispetto dei termini di controllo in riferimento ai termini di normativa. 

Il Servizio SUE risulta inoltre anche gravato dalla gestione del servizio di accesso agli atti che – 

causa la pandemia COVID tutt’ora in corso – ha dovuto limitare gli accessi in presenza demandando gran 

parte del lavoro all’accesso da remoto. Anche questo servizio regge ma appare al limite del rispetto delle 

tempistiche in quanto le richieste di accesso hanno avuto un notevole incremento, dovuto anche 

dall’istituzione degli incentivi statali. 

L’istituzione del sopracitato servizio di consultazione da remoto, ha permesso l’accesso alle pratiche in 

molti casi esclusivamente a distanza, evitando così inutili accessi in presenta, pericolosi dato il periodo di 

pandemia. 

L’attivazione dello sportello telematico – così come da obiettivo gestionale SET10_TD1_SETTORE– 

attivazione sportello telematico - ha portato al miglioramento dell’efficacia della visione in termini di 

prestazione di servizio. 
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Sempre nell’ottica di una ottimizzazione del servizio prestato si è provveduto – così come da indicatore 

“Affidamento incarico per la digitalizzazione pratiche edilizie pregresse” EDI.ORD.04, ad affidare – a 

seguito di R.d.O. su MEPA – il sopramenzionato servizio di digitalizzazione e supporto alla visura delle 

pratiche edilizie pregresse, che proseguirà anche per il 2021. 

Per quanto attiene l’attivazione del portale di front office IMPRESAINUNGIORNO: obiettivo gestionale 

02.06.01.06_SETT10:Attivazione portale “Impresainungiorno” – SUAP Edilizia e SUE, si precisa che 

l’attività, al momento (nelle more dell’ottimizzazione del sistema di comunicazione) consiste nella corretta 

intestazione del portale nonché nell’attivazione mediante mail_pec intestata a 

suap.comune.sanremo@legalmail.it, regolarmente messa a regime, garantendo così l’accesso per ogni 

singola istanza avete carattere produttivo da parte di utenti di tutto il territorio nazionale, attraverso il format 

del portale “Impresainungiorno”. Quanto sopra in attesa della completa attivazione del sistema di back 

office attualemnte in fase di definizione. 

Per quanto attiene al Servizio SUAP/Edilizia, nell’anno 2020 si è notato un deciso miglioramento delle 

prestazioni, con un aumento considerevole dei rilasci rispetto alle istanze pervenute, raggiungendo un 

obiettivo superiore al 100%, così quantificato: 

- ISTANZE PERVENUTE (Procedimento unico – Permessi di Costruire – Accertamenti di conformità ecc.): 

n° 156 

- TITOLI RILASCIATI: n° 164 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il Servizio è articolato su n° 3 uffici cardine i quali hanno raggiunto tutti gli obiettivi assegnati. 

Servizio: Ufficio Paesaggistiche: 

Su n° 114 pratiche pervenute, l’ufficio ne ha gestito 129 (più del 100%, con recupero delle pratiche 

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

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

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

legate al territorio soggette a vincolo. 

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

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

Paesaggio per le province di Imperia e Savona, che limita a rarissimi casi pareri o decisioni discordanti. 

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

compatibilità: € 42.414. 

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

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

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

- A seguito dell’attivazione della fase di revisione del PUC, finalizzata al miglioramento dell’efficacia dello 

strumento urbanistico si è proceduto, con DD n° 990 del 17/03/2020, ad attivare la procedura di 

affidamento di n° 3 incarichi professionali di redazione atti di pianificazione urbanistica così individuati:  

1) redazione assestamento disciplina con modifica ed integrazione al PUC vigente;  

2) attività tecniche finalizzate alla predisposizione della disciplina urbanistica per il recupero dei sottotetti;  

3) redazione di PUO del distretto DT_02. 

L’approvazione della determina di cui sopra ha comportato l’individuazione dei soggetti attuatori delle 

varianti suddette ed il conseguente l’affidamento degli incarichi professionali, rispettivamente con DD n° 

2043 del 26.06.2020, DD n° 2297 del 16/07/2020 e DD n° 3130 del 24/09/2020 

- In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 bis, ter, quater e quinques della L.R. 36/97 e dagli artt. 6 

e 29 delle Norme Generali del PUC, il Settore scrivente ha altresì predisposto un documento denominato 

“Regolamento gestione dei crediti edilizi” e relativa scheda “Registro dei crediti edilizi”, ratificati con DD n° 

4624 del 22/12/2020. 

Nell’ambito ordinario si elencano: 

- Rilascio di n° 440 Certificati di Destinazione Urbanistica, a cui si aggiungono altre certificazione ed 

asseverazioni in materia urbanistica; 

- Verifiche, analisi ed aggiornamenti sul SIT, che hanno comportato la realizzazione di n. 7 varianti 

cartografiche riguardanti: 

1) Zona Servizi Se374: aggiornamento perimetrazione 

2) Valorizzazione terreno in zona Baragallo 

3) Vincolo Storico puntuale, Bussana nuova 

4) Perimetrazione zone boscate percorse dal fuoco 

5) Variazione strade e zone a servizi della zona “C2” 

6) Veririche e successive modifiche cartografie del tematismo rischio archeologico 

7) Creazione di uno livello catastale ricadente nel Comune di Ospedaletti e appartenente alle competenze 

territoriali del Comune di Sanremo 

- Collaborazione con il Servizio Patrimonio al fine di definire la procedura regionale di affrancamento dagli 

usi civici da parte del territorio comunale; Raccolta di segnalazioni da parte del Corpo Forestale dello Stato 

con successiva predisposizione di cartografia e di elenchi, pubblicazione ed approvazione dei relativi atti. 
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Ufficio Autorizzazioni vincolo idrogeologico 

L’ufficio ha provveduto ad evadere tutte le richieste pervenute dai Servizi SUE e SUAP/Edilizia redigendo 

relazioni di sopralluogo e relativo parere, provvedendo all’evasione della totalità delle istanze pervenute. 

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

Cemento Armato, Viabilità, Manutenzione Immobili, Progettazione e Verde pubblico). Nel corso dell’anno 

ha intrapreso una fattiva collaborazione con il Servizio Costruzioni in zone sismiche apportando il proprio 

contributo all’esame delle pratiche sotto il profilo 

geologico/geotecnico. 

Restano aperti i lavori relativi al “Progetto di Microzonazione sismica di terzo livello” ai fini della 

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

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

Bussana Vecchia”, per i quali erano stati affidati, nell’anno 2019, incarichi ai Dip.ti DICCA e DISTAV 

dell’Università di Genova. Nell’anno 2020 è stata installata la rete sismica ad opera della DISTAV di 

Genova e sono stati effettuati i rilievi del nucleo storico di Bussana nonché le analisi delle strutture murarie 

e relativa individuazione delle pericolosità. 

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE 

Il Servizio è stato creato nel 2020. Si evidenzia lo sforzo profuso dal Responsabile che ha creato un 

database gestionale delle pratiche strutturali e nella difficoltà ha gestito la totalità delle pratiche presentate, 

cos’ come evidenziato dagli indicatori connessi agli obiettivi del Servizio. Si auspica un raffronto in tema di 

personale per incrementare le presenze nel 2021. 

SUPPORTO GIURIDICO 

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

appartenenti al Settore; il relativo Responsabile del Servizio è stato investita non solo della redazione di 

memorie per la difesa in giudizio (n. 26), poi trasmesse al Settore Avvocatura ma anche di questioni 

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

appartenenti al Settore. 

La P.O. si è dedicata con particolare attenzione a questioni di rilievo anche strategici per l’Amministrazione, 

dedicando le proprie energie anche allo svolgimento di prestazioni che hanno prodotto effetti su altri 

Settori. 

Ad oggi ancora pendente per la sopravvenienza di segmenti di contenzioso, la presa in possesso delle 

aree occupate dai Cantieri Navali per i quali, comunque, sono state attivate le procedure necessarie per 

l’acquisizione delle aree, così come da obiettivo gestionale 02.06.012.09_SET10_SE. 

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

esplicito riferimento a vicende complesse connesse a fallimento di Imprese appaltatrici collegate 
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all‘esecuzione di lotti di edilizia residenziale pubblica, che hanno comportato, quindi, evidenti ricadute 

sociali. 

Risulta ancora pendente, anche con l’ausilio di legale esterno, la gestione connessa all’intervento di edilizia 

residenziale pubblica – lotto 11 “C2“ – cosiddetta problematica “SICE”, rispetto a cui è in corso la 

valutazione della dichiarazione di decadenza. 

La straordinaria complessità della vicenda coinvolge altri Ripartizioni comunali, in particolare il Settore 

Finanze sotto il profilo contabile/economico. 

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

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

residenziale pubblica. 

In merito, a fine dicembre 2019 è stato assegnato – con DD 4349 - a tecnico esterno l’incarico per 

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

previsto nelle ordinanze di rimozione. Nel corso del 2020 sono state attivate le procedure di acquisizione al 

patrimonio comunale degli immobili suddetti. 

 

 

2.6 SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI  
 

Il Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri comprende cinque Servizi e, precisamente, il Servizio 

Viabilità e Sottosuolo, il Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, il Servizio Ambiente, il Servizio 

Centri Storici e Beni Ambientali, il Servizio Amministrativo LL.PP. e il Servizio Centrale Unica di 

Committenza, sospesa tutto il 2020 per effetti art. 1, c.1, lett a) della Legge 55/2019. 

Si sono riscontrate situazioni di criticità, LEGATE IN PARTICOLARE ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA Covid-19, che hanno interessato tutti i servizi del Settore Lavori Pubblici, criticità 

derivanti anche dalla carenza di personale sia tecnico che amministrativo e dall’incremento dei compiti 

istituzionali assegnati. 

A dette carenze si è cercato di sopperire con il personale disponibile nonostante le evidenti difficoltà 

riscontrate. 

Rispetto agli obiettivi strategici definiti ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuel, sono stati conseguiti i risultati 

previsti come si evince dalle relazioni dei Servizi del presente Settore, relazioni nelle quali vengono indicate 

le attività svolte per il raggiungimento di detti risultati, mentre di seguito si relaziona in merito ai FATTORI 

ESOGENI che hanno impedito il raggiungimento del TARGET previsto per il 2020, limitatamente ai 

seguenti Obiettivi Gestionali di Processo: 
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05.01.01.01_SET3_PRO37 Manutenzione Immobili e Progettazione - Completamento Auditorium 

Franco Alfano- Indicatore è “stato di avanzamento lavori” target 100% SÌ-NO. in merito al non 

raggiungimento del target di conclusione dei lavori previsti per il 2020 si relaziona quanto segue: 

- Fine lavori I lotto 21.12.2020 

- Fine lavori II lotto 04.02.2021 

I lavori come per l’anno 2019 sono stati sospesi durante la stagione estiva , su richiesta 

dell’Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse al fine di non danneggiare le 

attività ricettive e commerciali poste nelle vicinanze del cantiere. 

A quanto sopra si sono aggiunte le sospensioni e i rallentamenti dovuti all’emergenza Covid e 

numerosi eventi atmosferici che hanno inibito i lavori all'aperto. 

05.04.01.13 – CPI parcheggio Palafiori - Indicatore “Stato avanzamento Lavori” il target sul 2020 non è 

stato raggiunto completamente, ma al 96% dei lavori si relaziona quanto segue: 

I lavori appaltati sono stati tutti effettuati nel corso del 2020 ma a dicembre, a seguito di sopralluogo 

preventivo dei Vigili del Fuoco, è stato necessario approvare una variante per maggiori lavori richiesti dal 

Comando Provinciale VV.F.. 

I lavori non possono dirsi conclusi nel 2020 per l'aggiunta dei sopraccitati lavori in variante - approvata con 

DD 4553 del 18.12.2020, previa estensione di incarico all’Ing. Michele Canevello (Progettista e D.L.) e Ing. 

Fabio Ravera (CSE) formalizzato con D.D. n. 4234 del 7.12.2020 - su richiesta specifica dei VV.F. 

pervenuta al protocollo generale in data 25.11.2020. 

 Ad oggi i lavori sono finiti e, in data 9 marzo 2021, agli atti con protocollo generale n. 21972 del 

10/03/2021, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco ha rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi per il 

Parcheggio Palafiori - prot. 2726 – pratica 9518- a seguito di presentazione SCIA prot. 1769 del 15.02.2021 

da parte del Comune e di sopralluogo eseguito in data 26.02.2021. 

14.01.01.18_SET3 - Intervento manutenzione straordinaria per adeguamento a normativa anticendio 

scuola Castillo – Indicatore “Antincendio Castillo - Stato avanzamento Intervento manutenzione 

straordinaria per adeguamento a normativa anticendio scuola Castillo (Antincendio.castillo)” - target 100% 

SÌ-NO - in merito al non raggiungimento del target di conclusione dei lavori previsti per il 2020 si relaziona 

quanto segue: 

I lavori appaltati sono conclusi ad eccezione della scala di sicurezza che non è ancora stata autorizzata 

dall'Ufficio provinciale Cemento Armato di Imperia. Anche i lavori propedeutici alla realizzazione della 

stessa sono finiti. 

Ad oggi i lavori sono sospesi in quanto l'autorizzazione alla realizzazione della scala di sicurezza, la cui 

richiesta è stata inviata all'allora competente Ufficio Provinciale del C.A., non è stata ancora rilasciata ed è 
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stata oggetto di numerose richieste di documentazione integrativa, tutte evase dal tecnico incaricato. 

L'ufficio ha seguito puntualmente l'esecuzione delle opere e l'attività del tecnico esterno incaricato. 

Di seguito cronistoria sull’esecuzione delle opere dell’appalto in oggetto:  

· Con Determinazione dirigenziale n. 3715 del 7 dicembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo agli “Interventi di manutenzione straordinaria volti all’adeguamento alla normativa antincendio 

Scuola elementare “Nunez Castillo”, – I lotto”, redatto dai professionisti Arch Canio Tiri e Ing. Simone 

Stella incaricati rispettivamente con le determinazioni dirigenziali n. 3013/2018 e n. 2084/2018, agli atti 

con protocollo n. 95254 del 20/11/2018 e con protocollo n. 96435 del 23/11/2018, e si è stabilito di 

appaltare i lavori in questione, mediante il sistema della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a) del citato decreto, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 97, comma 8 pari decreto;  

· Con determinazione dirigenziale n. 4084 del 28/12/2018 a favore dell’A.T.I. A.Z. srl (Mandante) e 

Impresa COGECA srl uni personale (Mandataria) entrambe con sede in Albenga (SV), per l’importo di € 

155.683,56, oltre IVA 10%, pari a € 15.568,36 e così per complessivi € 171.251,92.  

· Il giorno 12/06/2019 sono stati trasmessi gli elaborati all’Ufficio Cemento Armato di Imperia per 

l’autorizzazione alle opere previste in progetto e nella stessa data sono stati consegnati i lavori 

all’impresa in modo da usufruire della pausa estiva per lavorare all’interno del plesso senza alcuna 

interferenza da parte dell’attività scolastica;  

· Con nota pg 62472 dell’11/07/2019, l’Ufficio provinciale del Cemento Armato ha chiesto integrazioni 

riguardo l’istanza presentata, registrata a loro archivio come pratica n.25959;  

· Nel frattempo le opere sono state eseguite per più dell’90% di quelle in progetto e ma si rende 

necessaria la riconsegna delle aule per la didattica ed a tal proposito in data 10/09/2019 viene redatto 

dal Direttore Lavori Arch. Canio Tiri, il verbale presa in consegna anticipata e parziale delle opere;  

· In data 24.02.2020 con PG 15420 del sono state trasmesse le integrazioni richieste, elaborate 

dall’incaricato Ing. Stella; successivamente con nota PG 21473 del 16/03/2020 l’Ufficio provinciale 

Cemento Armato sollecitava l’invio precedenti integrazioni e lo scrivente Servizio ne dava conferma di 

inoltro allo Stesso con nota pg 23617 del 25/03/2020.  

· Non avendo più ricevuto notizie in merito alla pratica lo scrivente ufficio inoltra nuovamente in data 

12/08/2020, pg.58078, le integrazioni inoltrate in data 24/02/2020;da questo momento in poi ci sono 

stati intercorsi telefonici tra l’incaricato Ing. Stella e l’ufficio provinciale Cemento Armato , il quale ha 

chiesto ulteriori chiarimenti; a tal proposito sono seguite le integrazioni inviate in data 04/12/2020 con 

pg9137 e in ultimo in data 4/03/2021 (a copia di quelle già trasmesse via pec direttamente dall’ing. 
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Stella in data 17/02/2021 in copia allo Scrivente Servizio con pg 15209). Siamo in attesa di un esito 

definitivo.  

· I lavori di mera realizzazione della scala di emergenza riprenderanno non appena riceveremo parere 

favorevole da parte dell’Ufficio provinciale Cemento Armato; i restanti lavori previsti in appalto sono stati 

conclusi.  

14.01.01.16_SET3 - Realizzazione nuovo polo scolastico c/o mercato fiori con fondi regione – 

Indicatore: “Polo.scl.II.Lotto - Stato avanzamento - realizzazione nuovo polo scolastico c/o mercato fiori con 

fondi regione II° Lotto (Polo.scl.II.Lotto)” target 100% SÌ – NO - in merito al non raggiungimento del target di 

conclusione dei lavori previsti per il 2020 si relaziona quanto segue: 

I lavori dovevano terminare il 20 gennaio 2021 da contratto stipulato in data 18/12/2020 Rep. gen 7785, 

durante la realizzazione dei lavori sono emerse varie criticità: 

1) svariati lavori richiesti dalla direzione didattica della Scuola Ruffini Aicardi quali il cablaggio delle 

sale computer, la realizzazione di migliorie all'impianto di riscaldamento tramite la messa in opera di 

termostati ambiente, realizzazione di nuovi punti luce e prese in molti locali ecc. hanno rallentato le 

attività in corso per la realizzazione del secondo lotto; 

2) molte giornate di pioggia non hanno consentito il regolare svolgimento dei lavori sulla copertura e 

all'interno dei locali si sono creati disagi e laghi di acqua influenzando l'andamento del 

cronoprogramma dell'opera; 

3) Importanti perdite dalla copertura principale dell’edificio mercato dei fiori che hanno causato 

stillicidio di acqua all’interno dei locali oggetto di appalto hanno avuto come conseguenza la 

sospensione di alcune lavorazioni come la posa delle pareti in cartongesso e la posa della gomma 

a pavimento; 

4) per la posa della gomma a pavimento è necessario che la superficie sia completamente asciutta 

quindi non è stato possibile posare la gomma a dicembre come era prevista ma potremo posarla 

solo ai primi di aprile e solo se la superficie sarà asciutta; 

In relazione a quanto sopra la fine lavori è prevista non prima del 15 maggio 2021. 

Tutti gli atti relativi a quanto sopra descritto sono disponibili presso la D.L.. 

In merito all’attività dei Servizi del Settore si evidenzia, in particolare, quanto segue: 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO LL.PP. 

Servizio Amministrativo ha fornito supporto e collaborazione ai servizi Tecnici del Settore in riferimento alla 

predisposizione degli atti amministrativi e alle procedure di gara di rispettiva competenza.   

In particolare si è provveduto, su richiesta del Dirigente e dei servizi tecnici, alla predisposizione della 

determinazione a contrattare e della documentazione di gara, all’inserimento dei documenti nella 
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piattaforma per le gare telematiche, alla gestione della gara fino all’aggiudicazione (pubblicazioni, 

chiarimenti, verbali, accessi agli atti, determina di  aggiudicazione, comunicazioni ai concorrenti). 

Successivamente sono state espletate le verifiche necessarie, principalmente tramite AVCPASS, e si è 

provveduto a trasmettere il fascicolo al competente Servizio Contratti.   

Si è provveduto, inoltre, alla predisposizione di deliberazioni di competenza del consiglio comunale e atti 

conseguenti:  

- per il riconoscimento di debiti fuori bilancio in esecuzione di sentenze o a seguito di prestazioni effettuate 

in assenza di copertura finanziaria;  

- per le procedure di somma urgenza di competenza del dirigente.  

Sono state predisposte inoltre deliberazioni di competenza della giunta comunale per l’approvazione di atti 

di transazione.  

Dette procedure (debiti fuori bilancio/transazioni) hanno richiesto una preliminare attività istruttoria con il 

coinvolgimento di altri Settori (Finanze- Legale).   

Il Servizio Amministrativo ha provveduto inoltre ad espletare gli adempimenti inerenti la trasparenza degli 

atti di competenza del Settore e ha redatto, ove consentito dalla vigente normativa in materia di contratti 

pubblici, le lettere commerciali a seguito di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché le lettere 

commerciali per affidamenti di incarichi professionali, per un totale di n.401 lettere commerciali (130 per 

incarichi e 271 per affidamenti di lavori, forniture e servizi).  

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza esclusiva del Dirigente del Settore, in qualità di 

Responsabile del Procedimento, il Servizio Amministrativo ha, in stretta collaborazione con il Dirigente 

stesso, predisposto gli atti amministrativi necessari per il prosieguo dell’iter delle varie procedure.   

Nell’ambito dell’attività sopra descritta si segnalano, in particolare, i procedimenti relativi all’esecuzione di 

opere pubbliche di grande rilevanza mediante Partenariato Pubblico Privato (Project Financing e Locazione 

Finanziaria).   

L’attività sopra descritta ha richiesto un particolare impegno determinato dalla complessità delle procedure 

e dalla pluralità di atti amministrativi richiesti (delibere, determinazioni dirigenziali, atti relativi all’indizione di 

Conferenza di Servizi, verbali, comunicazioni agli Enti interessati), oltre alla copiosa corrispondenza 

relativa ai singoli procedimenti (Comunicazioni ai proponenti/promotori/aggiudicatari, richieste di pareri ai 

consulenti dell’Ente e ad altri Settori interessati.).  

Infine, occorre segnalare che è stato completato l’iter delle procedure di gara di competenza della C.U.C. in 

oggi sospesa fino al 31.12.2021. 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE 

Il servizio Manutenzione Immobili si occupa di:  
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- manutenzione ordinaria di scuole-cimiteri-immobili-impianti sportivi- scogliere –arredo urbano attraverso le 

attività della squadra interna di operai del Comune o in altri casi attraverso l’ausilio di ditte esterne 

selezionate per effettuare le manutenzioni ordinarie;  

- risposta a segnalazioni provenienti dall’URP, dai plessi scolastici, dai gestori degli edifici comunali, 

attraverso il lavoro della squadra interna di operai o appositi affidamenti di lavori presso ditte esterne, 

nell’anno 2020 le segnalazioni pervenute n. oltre 1.400 e sono state tutte evase; 

- messa a norma antincendio degli immobili comunali attraverso specifici progetti inseriti nella 

programmazione triennale nell‘anno 2020 sono state consegnate numerose pratiche presso i Vigili del 

fuoco e sono stati rilasciati i relativi certificati di prevenzione incendi;  

- analisi del rispetto delle norme di sicurezza previste dal Dl 81/2008 e verifica di tutti gli immobili attraverso 

i tecnici presenti nel servizio stesso e analisi e verifiche per adeguamento Covid degli immobili; 

- redazione di appositi incarichi professionali a professionisti esterni per verifiche, perizie tecniche, 

progettazioni direzione lavori, collaudi, pratiche in soprintendenza e presso ufficio cemento armato, 

efficientamenti energetici; 

- messa a norma e ristrutturazione di molte scuole cittadine in particolare nell’anno 2020 è stata completata 

la ristrutturazione del plesso scolastico della Pascoli, in Corso Cavallotti, tramite recupero strutturale di due 

piani dell’edificio e messa a norma antincendio a seguito della dismissione dell’edificio del 2019, per motivi 

legati alla verifica statica delle strutture portanti. 

- predisposizione di atti di liquidazione fatture da inoltrare al servizio ragioneria compreso controllo 

contabile delle prestazioni eseguite dai professionisti e dalle ditte nel 2020 sono state predisposte n. 471 

determinazioni di liquidazione;  

- istruttoria di debiti fuori bilancio, pareri necessari all’ufficio legale per affrontare le cause, perizie tecniche 

e/o estimative; 

- atti di competenza della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, affidamento in gestione degli 

impianti sportivi, preparazione degli atti di gara ovvero capitolati e disciplinari sia per gare di lavori che di 

servizi e forniture;  

- attività di monitoraggio presso Anac, Osservatorio dei lavori pubblici, Banca nazionale pubbliche 

amministrazioni, Smart CIG; 

- attività di rendicontazione di progetti co-finanziati dallo stato e/o dalla Comunità europea;  

- supervisione e controlli degli appalti di servizi quali gestione calore, presidi antincendio, manutenzione 

ascensori, verifiche messa a terra, pulizie degli immobili comunali, attività di predisposizione degli atti 

tecnici necessari per espletamento delle gare di detti servizi;  

- realizzazione di gare su piattaforma MEPA e su piattaforma informatica per appalti pubblici;  
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- gestione di pratiche complesse di Project Financing: global service servizio calore, presidi antincendio, 

ascensori, messa a terra, e per quanto riguarda leasing in costruendo palazzetto dello sport di Pian di 

Poma, leasing in costruendo parcheggio interrato piazza Eroi Sanremesi, Project porto vecchio, project 

forno crematorio, valutazione degli aspetti tecnici con particolare riferimento alle conferenze di servizi; 

In particolare durante il 2020 si elencano le pratiche in corso presso il Servizio:  

CATEGOR

IA 

PROGETTO LAVORI IMPORTO 

LAVORI 

Finanziamento NOTE 

SCUOLE SCUOLA 

DANTE 

ALIGHIERI - 

ANTINCENDI

O 

GARA PER 

AFFIDAMENTO 

LAVORI 

250 730,08 

€ 

Già finanziati 

con avanzo 

vincolata  

Gara da 

indire, lavori 

da 

assegnare  

SCUOLE SCUOLA 

DANTE 

ALIGHIERI - 

POR FESR - 

EFFICIENTAM

ENTO 

ENERGETICO 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE ESECUTIVA 

- DA FARE 

LAVORI 

755 714,29 

€ 

da cofinanziare 

C.E. 

Cofinanziato 

C.E. 

SCUOLE SCUOLA 

COLDIRODI - 

ANTINCENDI

O 

RICEVUTI 

SOLDI 

PROGETTAZIO

NE - IN CORSO 

AFFIDAMENTO 

PROGETTAZIO

NE ESECUTIVA 

- LAVORI 

PREVISTI 2022 

345 578,64 

€ 

lavori da 

finanziare  

preso 

finanziament

o per 

progettazion

e esecutiva 

in corso 

affidamento 

diretto 

progettazion

e  

      

SCUOLE SCUOLA 

GHIROTTI - 

PROGETTO 

APPROVAZION

E ESECUTIVO 

(validazione) 

165 000,00 

€ 

IMU TASI 2021 inserito 

triennale 

2021 
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STRUTTURAL

E 

SCUOLE SCUOLA 

DANI SCAINI - 

ANTINCENDI

O / 

RELAMPING 

LAVORI 

TERMINATI IN 

CORSO DI 

PRESENTAZIO

NE SCIA 

ANTINCENDIO  

48 312,00 € finanziati con 

relamping 2020  

 

PRESENTA

RE SCIA  

SCUOLE SCUOLA 

CASTILLO - 

ANTINCENDI

O / SBLOCCA 

SCUOLE 2018 

PRATICA C.A.-  

DA FINIRE 

LAVORI 

273 872,05 

€ 

 Finanziati con 

sblocca scuole 

2018  

Lavori 2018 

in corso 

presentate 

integrazioni 

al c.a. di 

imperia in 

attesa di 

autorizzazion

e sismica per 

completare i 

lavori  

SCUOLE SCUOLA VIA 

VOLTA - 

ANTINCENDI

O / MUTUI BEI 

LAVORI 

TERMINATI 

2020  

PRESENTARE 

SCIA 

497 152,62 

€ 

 Finanziati 

mutui bei 2017  

Lavori 

conclusi 

presentare 

SCIA  

SCUOLE SCUOLE 

COVID 

LAVORI 

TERMINATI 

FINE LAVORI + 

MONITORAGGI

O 

 € 160.000    Lavori 

conclusi 

agosto 2020  

SCUOLE SCUOLA PRO 

INFANZIA - 

FACCIATE, 

TETTO E 

LAVORI IN 

CORSO FINE 

LAVORI MARZO 

2021 

355 237,93 

€ 

 Finanziati 

mutui bei 2017  

fatta perizia 

di variante 

nuovo 

termine fine 
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SERRAMENTI lavori marzo 

2021  

SCUOLE SCUOLA SAN 

PIETRO - 

GIARDINO 

FINE LAVORI 

DICEMBRE 

2020 

 € 45.000     

SCUOLE SCUOLA 

PASCOLI - 

ANTINCENDI

O / 

RISTRUTTUR

AZIONE - 

SBLOCCA 

SCUOLE 

LAVORI DI 

RECUPERO 

STRUTTURALE 

DELL’EDIFICIO 

E MESSA 

ANORMA 

ANTINCENDIO  

510 372,31 

€ 

Sblocca Scuole 

2018  + 

Fondo IMU-

TASI 2020 

Lavori 

terminati a 

dicembre 

2020  

SCUOLE SCUOLA 

PASCOLI - 

IMPIANTO 

ELETTRICO 

LAVORI DI 

RIFACIMENTO 

DELL’IMPIANTO 

ELETTRICO 

DELL’EDIFICIO  

103 265,47 

€ 

Fondo IMU-

TASI 2020 

 Lavori 

terminati a 

novembre 

2020  

SCUOLE PREFABBRIC

ATI PASCOLI 

RINNOVO 

AFFITTO PER 

DUE MESI 

PREFABBRICAT

I INSTALLATI 

PER 

POSIZIONARE 

ALUNNI MEDIE 

PASCOLI  

34 160,00 €    Affitto 

terminato a 

dicembre 

2020  

SCUOLE SCUOLA 

MERCATO 

DEI FIORI 2° 

LOTTO 

LAVORI 2020 

PER SECONDO 

LOTTO 

FUNZIONALE 

NUOVA 

SCUOLA 

1 077 

477,60 € 

 Finanziato con 

mutuo  

 FINE 

LAVORI 

PREVISTA 

MARZO 

2021 
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MERCATO DEI 

FIORI VALLLE 

ARMEA  

SCUOLE SCUOLA 

AMORETTI 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

39 544,74 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80%  

  

SCUOLE SCUOLA 

ASQUASCIATI 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

41 168,40 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

CASSINI 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

66 233,98 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

CASTILLO 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

26 486,00 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

DANI SCAINI 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

€ 33.701 ,38   Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

GHIROTTI 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

35 386,00 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 
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SCUOLE SCUOLA 

GORETTI 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

29 861,00 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

da inserire 

nel piano 

triennale 

edilizia 

scolastica 

2021/2023 a 

maggio 2021 

- PREVIO 

ASSENSO 

AMMINISTR

AZIONE 

COMUNALE 

SCUOLE SCUOLA 

MONTESSORI 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

34 137,00 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

NOBEL 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

62 998,97 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

RODARI A 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

35 393,00 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

da inserire 

nel piano 

triennale 

edilizia 

scolastica 

2021/2023 a 

maggio 2021 

- PREVIO 

ASSENSO 

AMMINISTR

AZIONE 

COMUNALE 
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SCUOLE SCUOLA 

RODARI B 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

24 219,00 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

RUBINO 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

59 535,97 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA SAN 

GIACOMO 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

30 015,00 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA SAN 

LORENZO 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

17 299,00 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

CALVINO 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

103 169,42 

€ 

 Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

COLOMBO 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

98 167,23 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA 

PASCOLI 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

67 847,81 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 
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ADEGUAMENT

O SISMICO 

80% 

IMMOBILI PIAZZA 

BOREA 

D'OLMO - VIA 

MATTEOTTI 

FINE LAVORI 

MARZO  2021 

1 841 

601,67 € 

 Finanziamento 

comunale  

fatta fine 

lavori dati 

ancora 60 

giorni per 

piccole 

lavorazioni  

IMMOBILI BELLEVUE - 

ANTINCENDI

O 

CONSEGNA 

ESAME 

PROGETTO 

VVF 

800 000,00 

€ 

da finanziare da approvare 

progetto 

antincendio 

previa 

riunione di 

tutti i dirigenti 

per la visione 

del progetto - 

inserito 

triennale 

2023 

IMMOBILI BIBLIOTECA - 

ANTINCENDI

O 

DA 

PRESENTARE 

SCIA 

ANTINCENDIO 

LAVORI TVL 

1 000,00 €  CAP 

MANUTENZIO

NE  

Verificare 

parete REI 

ascensore, 

forse extra 

costi 

IMMOBILI BIBLIOTECA - 

ANTINCENDI

O 

CONSEGNA 

SCIA 

ANTINCENDIO  

    pratica da 

presentare 

SCIA  

IMMOBILI VILLINO 

WINTER - 

ANTINCENDI

O 

PRESENTARE 

SCIA  

    da fare 

bollettino per 

pagamento 

diritti da 

presentare 

SCIA  
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IMMOBILI VILLINO 

WINTER - 

ANTINCENDI

O 

LAVORI PER 

SCIA 

3 660,00 €  Cap 

manutenzione  

  

IMMOBILI PALAZZINA 

PEDRIALI - 

ANTINCENDI

O 

PRESENTARE 

SCIA  

    fatto 

bollettino 

diritti da 

presentare 

SCIA  

IMMOBILI PALAZZINA 

PEDRIALI - 

ANTINCENDI

O 

LAVORI PER 

SCIA 

4 819,00 €  Capitolo 

manutenzione  

  

IMMOBILI PALAFIORI - 

ANTINCENDI

O PARK 

LAVORI 

TERMINATI  

321 628,42 

€ 

Finanziati fondi 

RAI 

CONSEGNA

TA SCIA, IN 

ATTESA DI 

CPI  

IMMOBILI PALAFIORI - 

INFILTRAZIO

NI ACQUA 

LAVORI IN 

CORSO 

48 000,00 € Finanziati fondi 

RAI 

FINITA LA 

PRIMA 

PARTE DI 

LAVORI i 

restanti 

lavori sono 

da finanziare 

in attesa del 

bilancio  

IMMOBILI MERCATO 

DEI FIORI - 

ANTINCENDI

O 

PRATICA 

ANTINCENDIO 

 € 300.000  Finanziati da 

AMAIE energia  

 AMAIE; 

circa 

300.000 in 

corso  

IMMOBILI MERCATO 

DEI FIORI - 

TETTO 

LAVORI 

TERMINATI  

643 402,24 

€ +120.000 

 Finnaziati con 

fondi RAI  

Lavori 

terminati  
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IMMOBILI CASA 

SERENA - 

ANTINCENDI

O 

CAMBIO 2 

POMPE 

12 500,00 €  Capitolo 

manutenzione  

  

IMMOBILI CASA 

SERENA - 

ANTINCENDI

O 

AGGIORNAMEN

TO 

CENTRALINA 

33 257,20 €  Capitolo 

manutenzione  

  

CIMITERI CIMITERO 

POGGIO - 

MANUTENZIO

NE ORD. 

LAVORI IN 

CORSO 

BLOCCO 

CIMITERO 

22 326,00 €  Capitolo 

manutenzione  

  

CIMITERI IMPIANTO 

CREMATORIO 

SUPPORTO 

RUP PER 

COORDINAMEN

TO 

    Project, da 

seguire i 

lavori  

ARREDO 

URBANO 

ARREDI - 

ACQUISTO 

PARCHINE E 

FIORIERE 

P.ZZA BOREA 

D'OLMO 

32 000,00 €  Capitolo 

turismo  

  

ARREDO 

URBANO 

BARRIERE 

ARCHITETTO

NICHE 

AFFIDARE 

LAVORI 

REALIZZARE 

BAGNO 

IMPERATRICE 

16 000,00 €  Fiannziamento 

barriere 

architettoniche  

in corso 

modifica 

delibera e 

riapprovazio

ne quadro 

economico  

ARREDO 

URBANO 

BARRIERE 

ARCHITETTO

NICHE 

BAGNO 

PALAFIORI - 

LAVORI 

45 000,00 €   Fiannziament

o barriere 

architettoniche 

  

SCOGLIE

RE 

SCOGLIERE - 

CONDOTTA 

SOTTOMARIN

LAVORI IN 

CORSO 

300 000,00 

€ 
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A ZONA FOCE 

SCOGLIE

RE 

SCOGLIERA 

IMPERATRICE 

DOC. FINALI 

CONTABILITA' 

101 732,88 

€ 

    

SCOGLIE

RE 

SCOGLIERA 

PORTO 

VECCHIO 

PRATICA DI 

FINANZIAMENT

O 

      

SCOGLIE

RE 

SCOGLIERA 

PORTO 

VECCHIO 

EMISSIONE 

CRE 

615 641,36 

€ 

    

SCOGLIE

RE 

SCOGLIERE - 

RIPASCIMENT

O LITORALE 

PIAN DI 

POMA + LIDO 

FOCE 

LAVORI IN 

CORSO 

3 060 

000,00 € 

    

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

STADIO - 

RELAMPING 

LAVORI IN 

CORSO E 

MONITORAGGI 

   Finanziati con 

relamping 2020  

  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

STADIO - 

ANTINCENDI

O 

LAVORI SCIA 

TEMPORANEA  

23 234,08 €   lavori finiti, 

da 

consegnare 

SCIA 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

STADIO SEGUIRE 

LAVORO 

VALUTAZIONE 

PER 

RILEVANZA 

ECONOMICA  

     In corso  
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IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

PALESTRA 

VILLA CITERA 

- 

ANTINCENDI

O 

AFFIDATO 

INCARICO 

PROGETTO 

VVF - FUTURI 

LAVORI DA 

AFFIDARE 

    consegnato 

esame 

progetto, 

dare incarico 

per progetto 

esecutivo  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

PALESTRE 

MERCATO 

DEI FIORI 

PROGETTO 

BANDO SPORT 

E PERIFERIE 

2020 

  eventualmente 

da cofinanziare 

consegnato 

progetto nel 

2020, in 

attesa di 

graduatoria 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

PISTA 

ATLETICA - 

ANTINCENDI

O 

SEGUIRE 

LAVORI. PER 

CONSEGNA 

SCIA 

40 138,00 €  Finanziato con 

impianti sportivi  

 Lavori in 

corso  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

PISCINA - 

ANTICENDIO 

LAVORI 

ANTINCENDIO  

25 550,67 €  Finanziato con 

impianti sportivi 

lavori finiti, 

da 

presentare 

SCIA  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

CAMPO 

BASEBALL - 

TRIBUNA 

LAVORI 

DEMOLIZIONE 

TRIBUNA 

ESISTENTE 

400,00 €  Finanziato con 

impianti sportivi 

  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

CAMPO 

BASEBALL - 

TRIBUNA 

AFFIDATO 

PROGETTO 

STRUTTURALE 

1 770,00 €  Finanziato con 

impianti sportivi 

seguire 

progetto  
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IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

CAMPO 

BASEBALL - 

TRIBUNA 

AFFIDATI 

LAVORI DI 

REALIZZAZION

E NUOVO 

BASAMENTO  

5 591,85 € da finanziare lavori da 

iniziare a 

seguito del 

rilascio di 

autorizzazion

e c.a.  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTR

E 

CAMPO 

POGGIO - 

SPOGLIATOI 

SEGUIRE 

REDAZIONE 

PROGETTO 

NUOVI 

SPOGLIATOI - 

   progetto da 

consegnare, 

da finanziare  

SERVIZI - 

GLOBAL 

SERVICE 

APPALTO 

CALORE PPP 

 27 000 

000,00 € 

  consegnata 

proposta da 

mandare in 

giunta per 

manifestazio

ne di 

interesse  

SERVIZI PULIZIE NUOVO 

APPALTO 

    in corso 

lavori della 

commissione 

gara  

SERVIZI ASCENSORI AFFIDATO 

SCHINDLER 

    affidato 

appalto nel 

2020 - 

SCADENZA 

2021 

SERVIZI MESSA A 

TERRA 

EDIFICI 

COMUNALI 

LAVORI IN 

CORSO 

    affidato nel 

2020 

SERVIZI PRESIDI 

ANTINCENDI

CONTROLLARE 

LAVORI TVL,  
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O 

SERVIZI COLONNINE 

RICARICHE 

ELETTRICHE 

MANIFESTAZIO

NE DI 

INTERESSE: 

commissione 

      

SERVIZI GRUPPI 

ELETTROGEN

I E 

MOTOPOMPE 

(STADIO + 

COMUNE + 

PALAFIORI) 

REVISIONE       

PROJECT 

FINANCIN

G 

VILLA ZIRIO MONITORARE 

SVILUPPI 

1 800 

000,00 € 

  devono 

consegnare 

integrazione  

 

SERVIZIO VIABILITA’ E SOTTOSUOLO 

Il Servizio Viabilità e sottosuolo si occupa principalmente di: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la viabilità pubblica del territorio sanremese, comprese le 

sue pertinenze, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché della rete di raccolta e scarico delle 

acque bianche,  attraverso le attività della squadra operativa interna del Comune e/o attraverso l’ausilio 

di ditte esterne selezionate mediante le procedure di affidamento ai sensi di legge; 

- gestione e rilascio di tutte le autorizzazioni, deroghe, ecc. correlate alla viabilità e ai sottoservizi, 

nonché l’emissione delle ordinanze necessarie alla regolamentazione della circolazione, in particolare 

nell’anno 2020: 

o occupazioni, manomissioni e rotture suolo pubblico n. 316, 

o deroghe al transito n. di 99, 

o regolarizzazione passi carrai n. di 48, 

o assegnazione numeri civici, 

o Ordinanze n. 319; 

- gestione dei parcheggi a pagamento del comune di Sanremo (zone blu) e delle strutture Palafiori, 

Nuova Stazione ferroviaria e Piazzale Carlo Dapporto e Lungomare Calvino, consistente in: 
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o assistenza utenti dei parcheggi in struttura e dei parcheggi a raso, 

o prelievo, conteggio e versamento denaro contante parcheggi in struttura, 

o movimentazione e reintegro rendiresto in monete nelle casse automatiche parcheggi in 

struttura, 

o interventi manutentivi di I livello su impianti di automazione/esazione parcheggi in struttura e 

parcometri, 

o ritiro cassette e conferimento in banca dei proventi derivanti da parcometri, 

o rilascio Abbonamenti nel numero di 312  per il 2020; 

 

- risposta a segnalazioni provenienti dall’URP, dalla Polizia Municipale e direttamente da privati cittadini; 

nell’anno 2020 le segnalazioni pervenute ( circa 1.500) sono state tutte evase; 

- pareri preventivi per opere di urbanizzazione e/o permessi di costruire; 

oltre a tutte le incombenze di routine di seguito elencate: 

o redazione di appositi incarichi professionali rivolti a professionisti esterni per verifiche, 

perizie tecniche, progettazioni, direzione lavori, collaudi, ecc., 

o predisposizione di atti di liquidazione fatture da inoltrare al servizio ragioneria compreso 

controllo contabile delle prestazioni eseguite dai professionisti e dalle ditte,  

o istruttoria di debiti fuori bilancio, pareri necessari all’ufficio legale per affrontare le cause, 

perizie tecniche e/o estimative, 

o atti di competenza della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, preparazione degli atti 

di gara ovvero capitolati e disciplinari sia per gare di lavori che di servizi e forniture, 

o attività di monitoraggio presso ANAC, osservatorio dei lavori pubblici, banca nazionale 

pubbliche amministrazioni, ecc., 

o attività di rendicontazione di progetti co-finanziati dallo stato e/o dalla comunità europea,  

o supervisione e controlli degli appalti di servizi quali gestione dei sottoservizi e manutenzione 

della pista ciclopedonale,  

o espletamento di gare su piattaforma MEPA e su piattaforma informatica per appalti pubblici; 

 

Si elencano le principali pratiche svolte dal servizio durante il 2020 suddivise per tipologia:  

OPERE STRADALI - OPERE VARIE  

MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA SENATORE MARSAGLIA INT. 1 € 88.067,28 
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E 3  

MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA SENATORE MARSAGLIA INT. 2 € 38.248,21 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA PADRE SEMERIA € 27.916,14 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE O FORMAZIONE DI SISTEMI DI 

RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE STRADALI 

COMUNALI 

€ 48.678,00 

PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTIDIANA 

SU STRADE COMUNALI 
€ 39.381,60 

PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTIDIANA 

SU STRADE COMUNALI 
€ 48.678,00 

PAVIMENTAZIONE SALITA SAN BERNARDO € 37.820,00 

ASFALTI LOTTO I € 403.304,96 

ASFALTI LOTTO II € 295.738,43 

TOTALE € 1.027.832,60 

 

SEGNALETICA 

MANUTENZIONE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SANREMO 

€ 78.934,00 

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA DISCIPLINA 

DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SANREMO 

€ 48.678,00 

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LA DISCIPLINA 

DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SANREMO 

€ 50.104,91 

TOTALE € 177.716,91  

 

PROGETTAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO PER REALIZZAZIONE STRADA VEREZZO S. DONATO- CROCE  
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DELLA PARA’ 

STUDIO DI FATTIBILITA’ TRATTO PISTA CICLABILE VALLE ARMEA  

PROGETTO DEFINITIVO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SANTUARIO MADONNA 

DELLA GUARDIA 
 

 

SOMME URGENZE 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 

STRADA SUSENEO SUPERIORE 
€ 42.720,83 

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DI BIVIO 

BORELLO 
€ 52.760,58 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 

UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DI VIA D’ANNUNZIO 
€ 89.812,69 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI 

BANCHINA STRADALE CEDUTA DI STR.COLLETTE BEULLE E ARGINE 

DESTRO DEL RIO FONTI STANTE IL RUSCELLAMENTO 

INCONTROLLATO 

€ 121.002,81 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE TUBO IN 

AMIANTO SALITA SAN BERNARDO 
€ 1.647,00 

TOTALE € 307.943,91 

 

TOTALE € 1.513.493,44  

 

SERVIZIO AMBIENTE 

Il Servizio Ambiente, nel corso del 2020, ha effettuato le seguenti attività: 

Controllo e coordinamento del gestore “in house” (Amaie Energia e Servizi S.r.l.) del servizio di igiene 

urbana e in particolare: 

- pulizia e spazzamento del tratto comunale della pista ciclabile; 

- attività di predisposizione degli atti in vista del nuovo affidamento; 

- campagne di derattizzazione; 

- pulizia e sfalcio della vegetazione sui tratti stradali; 
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Affido e gestione del rifiuto indifferenziato presso la discarica pubblica Lotto 6 Collette Ozotto; 

Gestione in stato di emergenza della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti “Covid” provenienti da soggetti 

positivi o in stato di isolamento, attraverso l’affido e la gestione degli appalti a ditta autorizzata; 

Avvio della procedura di caratterizzazione dell’area “Rio Ciuvin” al fine di riqualificazione della stessa; 

Di concerto con l’ARPAL, numerose verifiche fonometriche per il rispetto dei limiti acustici comunali e sulle 

emissioni in atmosfera; 

Il Servizio Ambiente continua a essere dotato di unità operativa per i procedimenti di VAS sulle attività 

edilizie/urbanistiche; 

Assolvimento delle funzioni connesse alla figura dell’ENERGY MANAGER sui consumi sostenibili; 

Organizzazione con la Capitaneria di Porto della Giornata del mare 2020; 

Controllo del Servizio Idrico Integrato assegnato alla Società Rivieracqua SCPA in oggi ancora gestore 

della rete fognaria comunale. 

Controllo su interventi di somma urgenza attuati in sostituzione della Soc. Rivieracqua; 

Servizio autospurgo in Somma urgenza per pulizia, disostruzione condotte e impianti ecologici;  

Numerose somme urgenze per ripristino funzionalità tubazioni fognarie nei torrenti cittadini; 

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su condotte fognarie in pressione, oggetto di 

rotture. 

Pulizia annuale dei torrenti comunali. 

SANREMO CITTA’ CHE OFFRE SERVIZI INNOVATIVI, EFFICIENTI E QUALITA’ IN CAMPO 

AMBIENTALE: 

Conferma, anche per l’anno 2020, della Certificazione in Materia Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, 

rivolta ai soggetti che percorrono un cammino rivolto alla tutela e alla valorizzazione di quei procedimenti e 

comportamenti volti alla tutela dell’ambiente e al risparmio energetico – MANTENIMENTO 

CERTIFICAZIONE ISO; 

Avvio dell’ottenimento della Certificazione Ambientale Europea EMAS; 

Su donazione di parte privata attivazione della procedura per installare un apparecchiatura tecnologica di 

pulizia delle acque superficiali di parte dello specchio acque di Porto Vecchio. 

Completamento del percorso per il riconoscimento e l’assegnazione della Bandiera Blu 2020 per il sistema 

di balneazione, successivamente ottenuta. 

Avvio del percorso di attivazione dell’ambito omogeneo sanremese dei rifiuti che prevede Sanremo come 

Comune capofila. 

Gestione degli sgravi sulla TARI delle utenze non domestiche. 
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Gestione dell’Albo comunale dei compostatori (Legge Regionale) con controlli delle utenze 

GESTIONE CANI e GATTI RANDAGI: 

Coordinamento con Ditte esterne in possesso di strutture ricettive autorizzate; 

IMPIANTI TERMICI 

Controllo impianti termici e inserimento dati nel programma Regionale “CAITEL” censimento impianti 

termici; 

CIMITERI 

Gestione dei turni del personale di custodia dei Cimiteri comunali; 

Si segnala inoltre: 

Rapporti con ASL e Ordinanze rimozione Amianto da aree private; 

Rapporti con ARPAL per misurazioni fonometriche a seguito di esposti; 

Rilascio pareri in materia acustica su pratiche edilizie e di SUAP. 

SERVIZIO RECUPERO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI 

Segue uno schema sinottico degli interventi/affidamenti professionali del verde pubblico affidati dal 

Servizio, a valere sul Capitolo 2080788 “Manutenzione ordinaria parchi e giardini” 

CATEGORI

A 

 LAVORI  IMPORTO 

LAVORI 

Beni 

Ambientali 

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 

L’ELIMINAZIONE DI CRITICITA' PRESSO IL CIMITERO 

MONUMENTALE DELLA FOCE – SANREMO   €. 8.585,50  

Beni 

Ambientali/C

entri Storici 

AFFIDAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI 

ILLUMINAZIONE DEL BASTIONE DELLA CHIAPELA - TORRE 

SARACENA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA   €. 11.615,62  

Beni 

Ambientali 

AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE 

PROGRAMMA R3-TREES (GESTIONE VERDE PUBBLICO 

COMUNE DI SANREMO) 2020" A SEGUITO O.D.A. MEPA   €. 3.777,12  

Beni 

Ambientali 

MANUTENZIONE DEI FICUS PRESENTI NEI GIARDINI 

COMUNALI E MONITORAGGIO MENSILE DEL VERDE 

VERTICALE PRESENTE NEI PARCHI GIOCO COMUNALI  €. 21.915,27  

Centri Storici AFFIDAMENTO A AMAIE ENERGIA DI FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI IDRANTE NEL TRATTO DI VIA PALMARI  €. 2.265,87  
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ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROMOLO MORENO - ZONA 

PIGNA - SANREMO" 

Centri Storici LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLA POSA 

DI CAVI, TUBAZIONI, CHIUSINI - VIA PALMARI - ZONA "PIGNA" - 

SANREMO"  €. 4.681,98  

Beni 

Ambientali 

OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO 

COMUNALE IN AREE SCOLASTICHE E PARCHI PUBBLICI - 

PROCEDURA ME.PA.  €. 140.631,89  

Beni 

Ambientali 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA 

CITTA' DI SANREMO PER MESI 12 CON POSSIBILITA' DI 

RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI - PROCEDURA APERTA 

TELEMATICA 50/2016 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA 

(QUOTA ANNO 2020)  €. 464.375,00  

Beni 

Ambientali 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANREMO E L'ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE "E.RUFFINI - D.AICARDI" PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE DIDATTICO-FORMATIVO E 

LA VALORIZZAZIONE DELLE AIUOLE COMUNALI - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA  €. 23.180,00  

 

Censimento botanico in formato digitale; 

Il censimento del patrimonio arboreo comunale è completo, l'integrazione viene effettuata di volta in volta 

inserendo le variazioni a seconda degli interventi effettuati sulle alberature nell'ambito dell’attività ordinaria 

e delle scadenze di controllo previste per le medesime, sono state, infatti, inserite tutte le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite sul verde verticale negli anni 2018/2019 e altresì 

inseriti/corretti i codici località e lavorazioni del programma gestionale del verde, di cui alla piattaforma: 

https://sanremo.r3-trees.com/admin/login°php; 

APPALTO PER LA GESTIONE DEL VERDE CITTADINO 

Nel corso del 2020 l’Amministrazione comunale ha deciso di trasferire il Servizio di manutenzione del verde 

orizzontale della pista ciclabile a AMAIE ENERGIA. 

Il Servizio Centri Storici e Beni Ambientali pertanto – conformemente agli indirizzi dell’Amministrazione 

comunale – ha dapprima operato una “PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI SANREMO A FAR DATA DAL 01/04/2020 FINO 
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AL 01/06/2020” alla Soc. Coop. in essere e successivamente ha espletato la PROCEDURA APERTA 

TELEMATICA ai sensi del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI SANREMO PER MESI 12 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO 

PER ULTERIORI 12 MESI”. 

Sono stati eseguiti n. 1100 VTA su alberature comunali oltre a ulteriori n. 390 con la ditta appaltatrice del 

verde orizzontale (Capitolato appalto + offerta migliorativa). Sono stati eseguiti, altresì, gli interventi relativi 

all’appalto di verifica e controllo di Ficus Macrophilla e alberature in aree gioco. Sono stati utilizzati tutti i 

fondi disponibili a Bilancio; 

Il Servizio ha altresì effettuato: 

 Nell’ambito del “Servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Sanremo per mesi 12 con 

possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi” - mediante interventi in economia - sono stati effettuati 

interventi di messa a dimora di nuove essenze arboree ed arbustive nei giardini e alberate comunali. 

Con affidamenti specifici sono stati affidati inoltre interventi di messa a dimora di essenza arboree nelle 

alberate cittadine e fornitura di essenze in arte topiaria in tema musicale per l’importo complessivo di € 

3.703,95  

 Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale a seguito di eventi meteo 

avversi e in adempimento a prescrizioni VTA in Frazione Bussana, Cimitero monumentale della Foce e 

in Via Padre Semeria per l’importo complessivo di € 28.218,60  

 Affidamento incarichi per rilievi, redazione progetto, e supporto al RUP relativamente ad interventi di 

riqualificazione giardino “Regina Elena” – Villa “Ormond Sud” – Via Padre Semeria per l’importo 

complessivo di € 18.798,80 

 Interventi di manutenzione straordinaria dell’arredo presente nei giardini e aree verdi comunali 

(pergolato e statue presso giardino villa Ormond Sud – cartellonistica area verde San Romolo) per 

l’importo complessivo di € 5.063,00 

 Affidamento del servizio di fornitura di insalata per cigni presso il Parco di Villa Ormond per l’importo 

complessivo di € 3.443,10 

 Affidamento dell’incarico professionale per la verifica VTA di 1100 esemplari arborei e palme presenti 

nei giardini comunali per l’importo complessivo di € 34.112,59 

 Nelle more della predisposizione della nuova procedura di gara telematica aperta a evidenza europea 

sono state predisposte proroghe del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali per l’importo 

complessivo di € 344.290,53; 

 Affidamento per la rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento di parti di tubazione di 

amianto rinvenuta durante attività di scavo in Via Palmari per l’importo complessivo di € 803,98; 
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 Affidamento per la demolizione e radiazione di camion gru IVECO IM270899 e 

CIPPATRICE/RIMORCHIO GANDINI IM003466 in dotazione servizio beni ambientali in disuso per 

l’importo complessivo di € 450,00 

 Avvio procedimento presso il Comando Provinciale Vigili del fuoco Imperia per la disamina, rilascio 

parere e procedimento ottenimento CPI “Palazzina Winter (museo del fiore) e Padiglione Pedriali”, 

presso parco di Villa Ormond;  

 Affidamento del “SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E LAVAGGIO DEI GIOCHI SITI NEI PARCHI E 

NELLE AREE VERDI DEL TERRIT. COMUN° DI SANREMO IN OTTEMP. ORD. R.L. n°32 del 

20/05/2020” – FINANZ. CON RIBASSO ASTA; 

Il Servizio ha altresì: 

 Redatto Ordinanze sindacali a privati a salvaguardia della pubblica incolumità su fabbricati siti nel 

centro storico Pigna e alberature comunali su tutto il territorio comunale e di proprietà privata; 

 A valere sui seguenti Capitoli 714750 “Incarichi per edilizia” e Capitolo 2080232 “Spese per incarichi 

finalizzati alla progettazione” – affidato il seguente incarico professionale: 

- PROGETTAZIONE E STUDIO DEL BORGO DI BUSSANA VECCHIA ai professionisti Arch. 

Gianfranco Modena – Ing. Luca Siccardi – Geologo Dott. Carnevale Roberto – IN 

COLLABORAZIONE CON DICCA, DISTAV E SOPRINTENDENZA MIBACT FINALIZZATO AI 

PRIMI INTERVENTI DI SICUREZZA, RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI 

PERCORSI E SPAZI PUBBLICI DELL’ANTICO BORGO – I° FASE – per l’importo complessivo 

di €. 23.124,40. 

 

 

2.7 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 

OBIETTIVO 01.01.03.01.SETT11_SE - ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DA 

PARTE DEL SETTORE FINANZE 

 

Attuazione Piano Anticorruzione 

 

Nel corso del 2020 tutti gli Uffici del Settore sono stati variamente interessati dagli adempimenti connessi 

alla normativa di che trattasi. 
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Per quanto concerne le misure di carattere generale quali la diffusione e attuazione del Codice di 

comportamento, la segnalazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse o la verifica delle condizioni 

di inconferibilità e incompatibilità circa gli incarichi di componente degli organi amministrativi delle società 

ed organismi partecipati, le stesse hanno trovato regolare attuazione da parte degli Uffici interessati. 

Non è stato possibile attuare l'obbligo di rotazione del personale con responsabilità di procedimento 

poiché le posizioni organizzative previste per il Settore Finanze richiedono specifiche conoscenze giuridico-

contabili e consolidata esperienza specie laddove è necessario il costante aggiornamento richiesto dalla 

normativa in continua evoluzione. E' questo il caso dell'Ufficio Bilancio, Paghe e Partecipate. In tutti questi 

casi non è possibile la rotazione se non previa individuazione di nuove unità di personale nonché specifica 

e mirata formazione e congruo affiancamento, fatto salvo una rotazione dei controllori comunali come sotto 

evidenziato. 

Si è provveduto alle verifiche necessarie e propedeutiche al rilascio dei pareri di regolarità amministrativa 

per tutte le pratiche del Settore. 

Nel corso del 2020 i dipendenti del Corpo Controllori Comunali hanno partecipato, a novembre, ad un 

corso di aggiornamento e refresh sulla normativa antiriciclaggio volto ad approfondire e rinforzare le 

conoscenze in tema di contrasto al riciclaggio, con particolare riferimento alle attività della Casa da Gioco 

ed alle innovazioni al D.Lgs. 231/2007 apportate dalla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "IV Direttiva 

Antiriciclaggio"). 

Le varie segnalazioni di sospetto riciclaggio effettuate dai controllori comunali sono state inoltrate al 

responsabile della casa da gioco in materia, Dott. Di Leo, che ha provveduto a inoltrarle al ministero 

competente. 

Per quanto riguarda la rotazione, data anche la particolarità e specificità del servizio svolto, i controllori 

comunali sono comunque soggetti a rotazione tra i diversi tipi di servizio: giochi francesi, americani, slot e 

contabilità. Questo sia per acquisire le specifiche competenze in ogni settore del controllo all’interno della 

casa da gioco, sia per evitare situazioni di possibili conflitti di interesse, oltre che di prevenzione, in modo 

da evitare di controllare o lavorare a contatto sempre con i medesimi soggetti. 

 

Pubblicazioni Amministrazione Trasparente 

Con riferimento alle pubblicazioni inerenti la sezione Amministrazione Trasparente  gli Uffici hanno 

aggiornato le pubblicazioni di competenza. 

 

OBIETTIVO 01.01.02.05_SETT11 VIGILANZA SU ATTUAZIONE NORME ANTICORRUZIONE DA 

PARTE DEGLI ENTI CONTROLLATI O VIGILATI (linee guida ANAC-MEF) : 
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Si richiama la deliberazione di G.C. n. 228 del 10.11.2016 con la quale è stato istituito il nuovo sistema di 

controllo delle società che prevede il monitoraggio circa l’attuazione da parte delle stesse delle specifiche 

normative nel frattempo estese alle società pubbliche 

Applicazione  Codice  degli  appalti  e/o  principi  corrisponde  di concorrenzialità, trasparenza, ecc; 

Indirizzi forniti dall’Ente sulla gestione del personale; Adozione Piano Anticorruzione e Mod. 231; 

Attuazione normativa Trasparenza 

 

L’Ufficio ha provveduto alla verifica sul sito delle società della adozione e pubblicazione dei Piani 

anticorruzione e trasparenza. Per quanto concerne il modello 231 lo stesso risulta adottato solo da Amaie. 

Per quanto concerne le relazioni da parte dei Responsabili anticorruzione delle società per la verifica 

dell’attuazione del Piano alla data di predisposizione della presente relazione risulta pervenuta 

esclusivamente la relazione della società Casino spa. 

 

SERVIZIO CONTROLLO SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI 

 

OBIETTIVO 02.01.02.02 _SET11 - REVISIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, nuovo T.U. sulle società partecipate,  entro il 31.12.2020 si 

è provveduto alla predisposizione ed all'approvazione in Consiglio Comunale della revisione ordinaria delle 

società volta alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni azionarie (deliberazione di C.C. n. 83 

del 28.12.2020), trasmettendo il documento alla Corte dei Conti mentre per la trasmissione al MEF non è al 

momento ancora attiva la procedura informatica di trasmissione dei dati. 

Nell’ambito del suddetto obiettivo strategico si è dato corso alla dismissione delle quote azionarie 

attraverso l’esercizio del diritto di recesso da IRE ( a seguito delle richieste di manifestazione di interesse 

andate deserte) avvenuto mediante l’acquisto di azioni proprie da parte della società, deliberato 

dall’assemblea dei soci del 05.12.2019 e approvato con atto della G.C. n. 16 del 31.01.2020. Con 

deliberazione di GC n. 195 del 04.09.2020 si è provveduto ad autorizzare il Segretario Generale in luogo 

del Dirigente Finanze ad  apporre la firma della girata sul titolo. L’atto di girata è stato stipulato in data 

13.11.2020. 

 

OBIETTIVO 02.01.02.03 – AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO PER IL CONTROLLO SULLE 

SOCIETA’ 

Il sistema informativo sulle società partecipate è stato aggiornato con i dati al 31.12.2020. 
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OBIETTIVO 02.01.02.04_ SET 11 - DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI ANNUALI E 

PLURIENNALI 

Con deliberazione di G.C. n. 314 del 24.12.20 si è provveduto all’approvazione degli obiettivi annuali e 

pluriennali per le società partecipate come previsto dalla normativa vigente. Il monitoraggio sugli obiettivi 

annuali 2020  assegnati alle società  forma oggetto  di specifica Sezione della Relazione al Rendiconto di 

Gestione. 

 

OBIETTIVO 05.02.04.01 _SET 11 – GESTIONE EFFICIENTE DELLA PISTA CICLO- PEDONALE IN 

COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI EVENTUALMENTE ATTRAVESO IL 

COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETA’ AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 

Nel corso del 2020 sono stati perfezionati gli atti di competenza del Settore necessari a  dar seguito al 

progetto di acquisizione da parte della società Amaie Energia e Servizi del tratto di pista di proprietà di 

Area 24 e del passaggio della gestione alla stessa del tratto di pista di proprietà del Comune di Sanremo, in 

esecuzione della deliberazione CC n. 66 del 05.09.2019. 

Con deliberazione di GC n. 27 del 09.06.2020 si è infatti provveduto ad approvare il nuovo Statuto della 

società e il nuovo testo della Convenzione ex art 30 TUEL per l’esercizio del controllo analogo congiunto 

nonché l’aumento di capitale sociale necessario a consentire l’ingresso nella compagine sociale di Filse 

spa e del Comune di Taggia, atti propedeutici all’acquisto da parte dei Amaie Energia e Servizi srl del tratto 

di pista di proprietà di Area24.  Il  suddetto  acquisto  si  è  perfezionato  con  rogito  in  data  08.08.2020.  

Per  quanto concerne la risoluzione consensuale della concessione ad Area 24 del tratto di pista di 

proprietà del Comune e il successivo affidamento della gestione ad Amaie Energia e Servizi, 

rispettivamente con note prot. n. 152020 del 30.10.2020 e n. 81918 del 02.11.2020, è stato fornito al 

Segretario Generale e al Dirigente competente il necessario supporto ai fini del perfezionamento dei 

suddetti atti. 

 

OBIETTIVO 08.03.01.04.SET11_SE - CONFERIMENTO RAMO IDRICO AMAIE NELLA SOCIETA' 

RIVIERACQUA 

Come noto con deliberazione n. 67 del 05.09.2019 il Consiglio Comunale di Sanremo ha deliberato, con 

riferimento al ramo idrico di Amaie spa, di prendere atto delle Linee guida aggiornate inerenti la proposta 

concordataria, trasmesse da Rivieracqua S.c.p.A. a quella data, che prevevadono l’integrazione con i 

gestori cessati, linee guida in base alle quali il Comune di Sanremo avrebbe detenuto nel Capitale sociale 

di Rivieracqua S.c.p.A., per il tramite di Amaie S.p.A., all’omologa del concordato, in seguito 

all’aggregazione di tutti i soggetti coinvolti nell’integrazione, una partecipazione azionaria pari al 45,25% (€ 
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12.366.800) oltre a Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP2) per un valore nominale di € 4.909.000, dando 

indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere al conferimento del proprio ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A. una 

volta ottenuta l’omologa della proposta concordataria. 

Successivamente, il Consiglio Comunale di Sanremo, con provvedimento n. 18 del 22.5.2020, ha 

approvato n. 2 Ordini del Giorno, votati all’unanimità dei presenti, in uno dei quali si è dato atto degli 

ulteriori passaggi intervenuti successivamente e che hanno parzialmente modificato il contesto di 

riferimento ed in particolare: 

la nomina del Commissario ad acta da parte della Regione Liguria; 

la seduta della Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019, nella quale, alla luce della relazione del 

Commissario ad acta circa la situazione della gestione del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di 

Imperia e delle problematiche esistenti e non risolte di sostenibilità della gestione e la necessità di revisione 

del Piano d’ambito e l’esigenza di arrivare quanto prima alla tariffa unica, la stessa ha riconosciuto 

“l’opportunità di modificare il modello societario in house originariamente prescelto e di ricorrere ad un 

modello diverso che garantisca l’apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad evidenza 

pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia in termini di realizzazione 

degli investimenti del piano d’ambito, efficientamento del servizio, efficacia ed economicità gestionale e 

trasparenza dell’azione” e ha demandato al Commissario “di coordinare l’intero procedimento volto a 

garantire la realizzazione di quanto sopra indicato, tenendo conto dei succitati indirizzi e di quelli che nel 

corso del procedimento saranno forniti dalla Conferenza dei Sindaci, fatta salva l’approvazione del 

percorso finale individuato da parte dei Consigli Comunali competenti” 

impegnando il Sindaco di Sanremo, anche in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci, a seguire 

da vicino l’evoluzione della situazione in atto, a partecipare ad ogni passaggio del procedimento, a 

contribuire a consolidare il percorso che condurrà al già deliberato conferimento di Amaie in Rivieracqua, 

adeguandone le modalità e la tempistica al mutato scenario di riferimento, sempre garantendo la tutela di 

Amaie e preservando le garanzie che consentano di non esporla a qualsiasi tipologia di rischio che da ciò 

derivasse, nell’interesse del Comune, di Amaie e dell’economia cittadina, dei dipendenti nella stessa 

impiegati, ribadendo quanto già espresso nella delibera C.C. n. 67/2019 sulla necessità che venga stipulato 

un contratto di locazione sull’immobile di valle Armea in modo da garantire ai dipendenti che saranno 

trasferiti in Rivieracqua l’attuale sede di lavoro in Sanremo. 

In esecuzione degli o.d.g. approvati, con deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, nelle more dell’auspicata 

ammissione di Rivieracqua S.c.p.A. alla procedura concordataria e della successiva omologa, è stata 

approvata la bozza di contratto di affitto del ramo di azienda idrico di Amaie S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A., 

quale soluzione transitoria al fine di procedere nel percorso di integrazione del suddetto ramo idrico nel 

gestore unico. 
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Peraltro nel frattempo la società ha depositato un nuovo Piano Concordatario che prevede un percorso 

sostanzialmente diverso rispetto a quello di cui alla delibera n. 67/2019 succitata, ancora peraltro in corso 

di perfezionamento, che contempla anche la trasformazione della società da società interamente pubblica 

a società mista mediante gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, che verrà svolta dal 

Commissario ad Acta. 

Il contratto di affitto di ramo d’azienda di che trattasi è stato stipulato tra le parti in data 30.12.2020, con 

effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2020, in seguito all'ammissione di Rivieracqua alla procedura 

concordataria disposta dal Tribunale di Imperia con provvedimento del 18.12.2020, depositato in 

cancelleria il 23.12.2020. 

Il conferimento del ramo idrico di Amaie in Rivieracqua richiederà peraltro un nuovo passaggio in Consiglio 

Comunale prima del suo perfezionamento per prendere atto nel nuovo percorso individuato. 

 

OBIETTIVO 12.01.07.01_SET 11 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA - 

APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO E CONVENZIONE PLURIENNALE 

Nel corso del 2020 l’Ufficio si è occupato del monitoraggio del piano operativo della Fondazione e delle 

misure adottate relazionando al Servizio Turismo al fine dell’erogazione del contributo di gestione. 

 

SERVIZIO BILANCIO 

OBIETTIVO 02.02.01.01_SET11 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO IN CORSO - PRESIDIO EQUILIBRI 

DI BILANCIO 

Nel corso del 2020 l'Ufficio Bilancio ha provveduto al presidio degli equilibri di bilancio nel corso dell'intero 

esercizio e comunque in occasione di tutte le deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio e le 

successive variazioni, a cominciare dalla delibera straordinaria di GC n. 73 del 09.04.2020 adottata al fine 

di fronteggiare l’impatto sul bilancio comunale dell’emergenza Covid-19. Il termine per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio è stato prorogato al 30.11.2020 e la delibera relativa è stata predisposta e approvata nei 

termini con atto n. 63 del 30.11.2020. In tale sede, verificata la presenza di squilibri di parte corrente del 

bilancio, si è provveduto all'adozione dei provvedimenti di salvaguardia mediante l’utilizzo dei fondi statali 

trasferiti a fronte dell’emergenza sanitaria e le riduzioni di spesa. Inoltre si è provveduto con deliberazione 

di CC n. 39 del 22.07.2020 ad approvare il ripiano del disavanzo emerso a seguito dell’approvazione del 

rendiconto 2019 entro il termini di legge di 45 gg dall’approvazione del rendiconto. 

 

OBIETTIVO 02.02.01.02_SET11 - BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SUCCESSIVO 

- TEMPESTIVITA' DI APPROVAZIONE 
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L' obiettivo di che trattasi attiene all’esigenza di procedere ad una tempestiva approvazione dei documenti 

di bilancio (entro il 31.12 dell’anno precedente) in modo da poter gestire le risorse in maniera programmata 

e dar corso all’attività dell’Ente in tempi ragionevoli, non solo sul versante della spesa corrente ma anche 

sul versante della spesa in conto capitale in attuazione del Piano Triennale delle OOPP. 

L’art. 6 comma 1 del Regolamento di contabilità prevede che i Dirigenti trasmettano al Settore Finanziario 

quattro mesi prima della scadenza di legge le previsioni di bilancio, i documenti e le relazioni necessarie ai 

fini della predisposizione della documentazione di bilancio (quindi entro il 30.08.2020). Il testo del 

Regolamento è risalente nel tempo e non aggiornato ai nuovi principi contabili e all’esistenza del DUP, che 

per legge deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31.07 di ciascun anno per 

l’anno successivo, DUP che contiene i principali documenti programmatori: Piano Triennale delle OOPP, 

Piano Assunzionale, Piano delle Valorizzazioni immobiliari, ecc.., per poi essere aggiornato in occasione 

dell’approvazione del bilancio. Per il DUP 2021-2023 il termine di legge era stato prorogato al 30.09.2020. 

Entro la data del 31.12.2020 tuttavia non sono pervenuti i documenti e i dati necessari alla predisposizione 

della bozza di bilancio 2021-2023, alcuni dei quali non sono stati ancora acquisiti neppure alla data della 

presente relazione. La mancata trasmissione da parte dei Settori della documentazione e degli atti 

propedeutici in tempo utile, non ha consentito il completamento dell’iter di formazione del bilancio entro il 

31.12.2020. 

Con nota prot. 3889 in data 11.01.2021 sono stati sollecitati gli Uffici alla trasmissione dei dati e dei 

documenti necessari al fine di approvare il bilancio entro il termine di legge fissato in prima battuta, 

eccezionalmente per l’emergenza sanitaria, al 31.01.2021 e successivamente prorogato ad oggi al 

31.03.2021. 

Alla data di predisposizione della presente relazione continuano a mancare gli elementi necessari alla 

predisposizione della bozza di bilancio 2021-2023 non essendo ancora stati elaborati diversi documenti 

propedeutici quali gli atti tributari, il piano assunzionale e il piano triennale delle OOPP, inoltre non tutti i 

Settori hanno provveduto a trasmettere le previsioni di bilancio richieste. 

 

OBIETTIVO 02.02.01.06_SET 11 - PROGRAMMA DELLE OOPP - VERIFICA COPERTURE DI 

BILANCIO E CRONOLOGIA DEI PAGAMENTI 

Il Piano triennale OOPP 2020-2022 è stato adottato dalla Giunta il 21.02.2020 con deliberazione n. 35, 

adeguandolo alle previsioni di bilancio di entrata in conto capitale, quali risultanti dal nuovo Piano delle 

Alienazioni, approvato con deliberazione di GC 285 in data 04.12.2019 e approvato dal Consiglio 

Comunale il 07.05.2020. L'Ufficio Bilancio ha provveduto a supportare il Settore LLPP nella verifica della 

copertura finanziaria e dei capitoli di bilancio di imputazione sulla base della tempistica individuata. In 

occasione della variazioni di bilancio (GC 180 del 12.08.2020 ratificata con deliberazione CC n. 47 del 
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28/09/2020 e CC 62 del 30.11.2020) il Piano è stato ulteriormente adeguato alle previsioni definitive di 

entrata del Tit IV e alle disponibilità di avanzo di amministrazione e nuovamente verificato dall’Ufficio. La 

collaborazione e il supporto al Settore LLPP sulle OOPP procede poi in corso d’anno attraverso la verifica 

e il monitoraggio dei quadri economici. 

 

OBIETTIVO 02.02.01.09_SET 11 - INDIVIDUAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO COMPATIBILI CON I 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

In sede di approvazione del bilancio di previsione le previsioni di investimento in conto capitale non 

possono che trovare copertura ipotetica nelle potenziali entrate in conto capitale, tra cui prioritariamente 

quelle provenienti da alienazioni, con la precisazione che l'attuazione del Piano delle OOPP è quindi 

condizionata al verificarsi delle entrate suddette. 

L'Ufficio ha provveduto nel corso dell'anno all'individuazione di volta in volta delle fonti di finanziamento 

utilizzabili per dare copertura agli interventi più urgenti e inderogabili, mediante applicazione dell'avanzo di 

amministrazione in conto capitale nel frattempo resosi disponibile a seguito dell'approvazione del 

rendiconto, tenendo in debita considerazione anche le tempistiche di attuazione richieste dalla normativa 

contabile affinchè le risorse stanziate non confluissero in economia a fine anno per inutilizzo, secondo le 

indicazioni fornite dal Settore LLPP. 

Il costante monitoraggio anche di altre entrate in conto capitale quali i proventi derivanti dalle concessioni 

cimiteriali oltre che dalle alienazioni ha reso possibile la destinazione tempestiva dei suddetti importi al 

finanziamento di interventi urgenti anche non programmati. 

 

OBIETTIVO 02.06.01.01- SETT 11 –REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ PER 

ADEGUAMENTO NUOVI PRINCIPI CONTABILI 

Nella prima parte del 2020 è proseguita l’attività di revisione del Regolamento di contabilità dell’Ente, molto 

datato, per adeguarlo alla normativa determinata dall’entrata in vigore dei nuovi principi contabili 

dell’armonizzazione contabile, anche attraverso l’esame di regolamenti di altri enti e attività formativa. L’ 

attività che si è conclusa a fine 2020 con l’elaborazione di un testo nella sua stesura finale inviato a tutti i 

Settori e servizi coinvolti a fine di eventuali osservazioni con mail in data 28.12.2020. L’approvazione in 

Consiglio Comunale è prevista nei primi mesi del 2021 una volta recepite eventuali osservazioni dai settori 

interessati. 

 

OBIETTIVO 02.06.01.03.SET11_SE - REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE AGENTI 

CONTABILI ANCHE ALLA LUCE DEL D.LGS. 174/2016 
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Nel 2020 si è provveduto al controllo dei conti degli agenti contabili individuati e alla trasmissione alla Corte 

dei Conti tramite procedura SIRECO di tutti i conti pervenuti. Per quanto concerne l’imposta di soggiorno, la 

cui attività è stata particolarmente gravosa a causa del notevole peso e della complessità dei n. 456 conti 

degli agenti contabili, sulla base delle segnalazioni della Corte dei Conti e delle recentissime indicazioni 

fornite dalla stessa circa le modalità di invio, alcuni conti dovranno essere ritrasmessi, una volta corretti da 

parte degli agenti contabili interessati. 

 

SERVIZIO ECONOMATO 

OBIETTIVO 05.02.01.05 _SET 11 - PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI INTERESSATI PER 

GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA FRUIBILITA' DELLA PISTA CICLOPEDONALE 

L'attuazione dell'obiettivo di che trattasi ha coinvolto il SERVIZIO CONTROLLO UTENZE il quale, in 

esecuzione del protocollo d'intesa siglato per il 2018, ha provveduto alla gestione di tutte le utenze idriche 

di competenza del Comune di Sanremo nonchè di tutte le utenze elettriche inerenti l'intera pista, per le 

quali l'Ente è stato individuato quale capofila, fatto salvo il rimborso da parte dei Comuni ciascuno per 

quanto di competenza. La rendicontazione finale  del 2019 è  stata approvata  con  DD n. del  1182  del 

03.04.2020  e trasmessa a tutti i comuni interessati con nota prot. 28850 del 22.04.2020, mentre la 

rendicontazione del 2020 è in corso di predisposizione poiché è ancora in corso il pagamento inerente le 

ultime bollette del 2020. 

 

SERVIZIO SPESA 

 

OBIETTIVO 08.03.01.01_SET 11 - GESTIONE RAPPORTI FINANZIARI CON GESTORE UNICO S.I.I. 

PER COMPARTO FOGNATURA E DEPURAZIONE - ESTERNALIZZAZIONE S.I.I. 

Nel 2020 il Settore è stato impegnato dalla definizione delle partite contabili inerenti i rapporti con la società 

Rivieracqua scpa a seguito dell'esternalizzazione alla stessa del comparto Fognatura e Depurazione del 

Servizio Idrico Integrato del Comune di Sanremo. La gestione delle problematiche di che trattasi ha 

coinvolto direttamente il Dirigente, per quanto concerne la definizione degli stanziamenti di bilancio in 

esecuzione della Convenzione siglata e del Piano Concordatario predisposto dalla Società, tenuto conto 

che l'Ente avrebbe dovuto beneficiare degli incrementi tariffari concessi dall'Autorità, i quali dovrebbero 

andare ad abbattere il contributo del Comune. A inizio 2020 si è provveduto a definire giuridicamente la 

partita inerente i suddetti incrementi con deliberazione di G.C. n. 25 del 12.02.2020, a decorrere dalla quale 

la competenza è stata ricondotta al Settore LLPP. 

Nel corso del 2020 si è comunque continuato a supporto il Settore LLPP nell’analisi dei rendiconti 

trasmessi e nella definizione delle partite pregresse connesse alle compensazioni. 
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OBIETTIVO SET11_gb1_settore – GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO CASSA DDPP E ISTITUTI DI 

CREDITO ORDINARI 

 

Nel corso del 2020 è stata portata avanti una gestione attiva del debito nei confronti di Cassa DDPP 

attraverso l’analisi dei mutui residui rimasti parzialmente inutilizzati al fine di richiedere alla Cassa il diverso 

utilizzo delle somme per il finanziamento di nuovi interventi, oltre alla consueta attività di richiesta delle 

erogazioni sui vecchi mutui e di contrazione di 

n. 2 nuovi mutui. 

Grazie alle disposizioni straordinarie emanate dal Governo al fine di contrastare l’emergenza Covid 19, 

sono state altresì sfruttate le opportunità offerte di rinegoziazione dei mutui Cassa DDPP (deliberazione di 

CC n. 17 del 22.05.2020) e dei mutui con istituti di credito ordinari (Carige – deliberazione di GC 91 del 

12.05.2020 e di CC n. 24 del 09.06.2020), conseguendo importanti economie di bilancio. 

 

CORPO SPECIALE DI CONTROLLO 

 

02.06.01.05_ SETT11 – REVISIONE SISTEMA DI CONTROLLO COMUNALE PRESSO IL CASINO’ 

Nel corso del 2017 l’attività ispettiva presso il Casino aveva formato oggetto di analisi specifica volta ad 

una revisione del sistema di controllo e all’adozione di misure organizzative temporanee. Si rimanda 

integralmente al contenuto della relazione allegata alla deliberazione di G.C. n. 153 del 29.08.2017, anche 

per quanto concerne il coinvolgimento dei Controllori comunali nell’ambito dell’attività di controllo 

antiriciclaggio (punto 1.2.5 della relazione citata). Nel 2018 è stato attivato un tavolo di controllo congiunto 

con la Casa da Gioco al fine di rivedere il sistema di controllo e modificare il relativo Regolamento. Tale 

attività di revisione si è conclusa ad inizio 2020. Con deliberazione di GC n. 24 del 12.02.2020 è stato 

approvata la revisione definitiva dell’assetto dei controlli. E’ stata approntata una prima bozza di modifica al 

Regolamento del Corpo speciale di Controllo che verrà perfezionata nel corso del 2021 e sono state anche 

formulate e trasmesse alla Casa da Gioco le correlate proposte di modifica dei Regolamenti della Casa da 

Gioco. 

 

OBIETTIVO 02.04.03.01 _ SETT 11 – MONITORAGGIO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E 

PREDISPOSIZIONE ATTI CONSEGUENTI 

Nel corso del 2020 si è dato corso agli adempimenti in materia di sicurezza di competenza e alla 

predisposizione degli atti conseguenti, con riferimento in particolare a 
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Monitoraggio costante del DVR; 

Monitoraggio delle visite mediche per il personale del settore; 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 gli adempimenti di che trattasi sono stati integrati 

con quanto necessario a garantire le dotazioni di DPI a tutti i dipendenti, nonché con quanto necessario 

all’attivazione, organizzazione e monitoraggio dell’attività svolta in smart working. 

 

ATTIVITA’ VOLTA A GARANTIRE LE FUNZIONI ORDINARIAMENTE SVOLTE DAL SETTORE 

Oltre agli obiettivi strategici suesposti, buon parte degli Uffici del Settore sono coinvolti nella gestione 

dell’attività ordinaria e nella garanzia del mantenimento e del miglioramento della stessa con maggiore 

efficacia ed efficienza. Tale obiettivo di carattere generale non  è affatto da sottovalutare in un contesto 

come quello del Comune di Sanremo dove le difficoltà organizzative e le carenze di organico nei settori 

nevralgici sono in grado di incidere negativamente sull’intera operatività dell’Ente. 

E’ proprio in tale contesto in cui acquistano importanza alcuni procedimenti seguiti dal Settore Finanze in 

grado di incidere, soprattutto per la tempistica di espletamento, sull’attività degli altri Settori. Valutare alcuni 

indicatori legati alla tempistica consente infatti di avere contezza dell’estremo sforzo organizzativo svolto 

dal Settore, nonostante i sempre crescenti adempimenti normativi e contabili, al fine di garantire risposte 

tempestive: 

Tasso di rilascio visti di esecutività sulle Determine – 100% al 31.12 con ciò significando come le stesse 

vengano smaltite in tempo reale; 

Tasso di rilascio dei parere di regolarità contabile – 100% al 31.12 con ciò significando come i pareri sulle 

delibere vengano rilasciati tempestivamente; 

Tasso di emissione dei buoni economali - 98 % delle richieste pervenute, con ciò significando tempi brevi di 

emissione dei buoni economali 

Nel contesto degli obiettivi collegati all’attività ordinaria rientrano anche attività di importanza significativa 

per l’Ente quale ad esempio la redazione del rendiconto di gestione o del bilancio consolidato, il cui 

mancato rispetto del termine può determinare conseguenze pesanti per l'Ente, non tralasciando peraltro 

come il Settore sia sempre più assorbito dalle novità contabili legate alla nuova contabilità armonizzata e al 

pareggio di bilancio. 

A decorrere dal 01.10.2019 è stato accorpato al Settore Finanze anche il Servizio Paghe e Pensioni, 

originariamente già incardinato nel Settore, ma spostato dal 2016 nell’ambito del Settore Risorse Umane. 

Con riferimento a quest’ultimo Ufficio è necessario segnalare la situazione di arretrato sulle pratiche 

pensionistiche venutasi a creare nel tempo per effetto di diversi fattori: riduzione dell’organico per effetto 

dello spostamento di alcuni dipendenti presso altri uffici; licenziamenti e sospensioni avvenute tra la fine del 
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2015 e l’inizio del 2016 a seguito della nota operazione “Stakanov” che hanno impatto anche sulle pratiche 

pensionistiche e TFS per la retroattività al 21/10/2015 dei licenziamenti di cui sopra con conseguente 

ricostruzione della situazione contributiva; passaggio, nel 2016, di circa n. 40 unità ad 

A.M.A.I.E Energia e a Rivieracqua per cui sono ancora da smaltire le pratiche di T.F.S. , ad esclusione solo 

di quelle relative a dipendenti collocati a riposo. 

Tale situazione ha determinato l’accumularsi delle pratiche pensionistiche e di TFS e l’Ufficio ha 

provveduto all’espletamento delle pratiche di che trattasi relativamente ai pensionamenti avvenuti anno per 

anno e quindi anche nel 2020. 

Al fine di smaltire l’arretrato ulteriore nel 2020 è stato affidato un incarico di supporto esterno grazie al 

quale nel corso dell’anno si è provveduto a smaltire parte delle pratiche arretrate. 

 

ERRORI MATERIALI E FATTORI ESOGENI CHE HANNO INFLUITO SUL MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO DI ALCUNI OBIETTIVI 

Spesa 

Indicatore Ord Spe 16 – n. rate di mutuo: il target non è stato centrato perché era stato indicato, per 

mero errore materiale, come n. di rate da pagare 302. Infatti non si è tenuto conto che a fine 2019 sono 

scaduti 

n. 5 mutui per n. 2 rate semestrali ciascuno, e quindi il numero delle rate in scadenza è sceso a n. 292. Il 

target può quindi considerarsi conseguito interamente poiché tutte le 292 rate in scadenza sono state 

pagate. 

 

Bilancio 

Indicatore Str. 02.01.01 - Approvazione del bilancio del triennio successivo – predisposizione 

schema per la Giunta entro 45 gg dagli ultimi dati ricevuti – art 6, c. 2, Regolamento di contabilità 

 

L’art. 6 comma 1 del Regolamento di contabilità prevede che i Dirigenti trasmettano al Settore Finanziario 

quattro mesi prima della scadenza di legge le previsioni di bilancio, i documenti e le relazioni necessarie ai 

fini della predisposizione della documentazione di bilancio (quindi entro il 30.08.2020). Il testo del 

Regolamento è risalente nel tempo e non aggiornato ai nuovi principi contabili e all’esistenza del DUP, che 

per legge deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31.07 di ciascun anno per 

l’anno successivo, DUP che contiene i principali documenti programmatori: Piano Triennale delle OOPP, 

Piano Assunzionale, Piano delle Valorizzazioni immobiliari, ecc.., per poi essere aggiornato in occasione 

dell’approvazione del bilancio. Per il DUP 2021-2023 il termine di legge era stato prorogato al 30.09.2020. 
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Il successivo comma 2 prevede che il Settore Finanze predispone, entro i 45 gg successivi alla ricezione 

dei dati di cui sopra, la bozza del bilancio di previsione da sottoporre alla Giunta Comunale. 

Entro la data del 31.12.2020 tuttavia non sono pervenuti i documenti e i dati necessari alla predisposizione 

della bozza di bilancio 2021-2023, alcuni dei quali non sono stati ancora acquisiti neppure alla data della 

presente relazione, né il DUP 2021-2023 è stato presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30.09.2020, 

mancando comunque tutti i principali documenti propedeutici. 

La mancata trasmissione da parte dei Settori della documentazione e degli atti propedeutici in tempo utile, 

non ha consentito il completamento dell’iter di predisposizione della bozza di bilancio entro il 31.12.2020. 

Con nota prot. 3889 in data 11.01.2021 il Settore Segreteria Generale ha sollecitato gli Uffici alla 

trasmissione dei dati e dei documenti necessari al fine di approvare il bilancio entro il termine di legge 

fissato in prima battuta, eccezionalmente per l’emergenza sanitaria, al 31.01.2021 e successivamente 

prorogato, ad oggi, al 31.03.2021. 

Alla data di predisposizione della presente relazione continuano a mancare gli elementi necessari alla 

predisposizione della bozza di bilancio 2021-2023 non essendo ancora stati elaborati diversi documenti 

propedeutici quali gli atti tributari, il piano assunzionale e il piano triennale delle OOPP, ecc…ed inoltre non 

tutti i Settori hanno provveduto a trasmettere le previsioni di bilancio richieste. 

 

Corpo Speciale di Controllo 

Indicatore Ord. Cas 23 - Custodia banconote introitate (trasporto alle cassaforti e al caveau) : il target non 

è stato centrato perché rispetto al target previsto, già decurtato delle giornate di lockdown primaverile , ci 

sono stati altri 68 giorni di chiusura dal 25 ottobre al 31 dicembre che non hanno permesso di raggiungere 

l’obiettivo. 
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2.8 SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA  
 

Servizio Risorse Umane 

 

OBIETTIVI STRATEGICI – (Obiettivi gestionali di processo) 

 

 

Obiettivo gestionale di Settore 01.02.01.27_SET6 – Applicazioni informatiche che migliorino il livello 

di copertura funzionale, l’efficienza dei processi e l’adeguamento della normativa. 

Indicatore PERS27  Applicazione a regime del modulo di valutazione della performance individuale 

Target: SI 

Processo: Gestione risorse umane 

 

Nell’ambito del più ampio progetto di implementazione della piattaforma Gzoom – Modulo di Valutazione 

individuale, nell’anno 2019 si è in prima battuta e per concludere il processo di valutazione dell’anno 2018 

proceduto agli interventi minimali di seguito indicati:  

1. l’adeguamento e configurazione PEG per recepire la performance organizzativa dei settori e 

dell'ente; 

2. l’adeguamento dei modelli di valutazione individuale per recepire la performance organizzativa; 

3. la modifica alla procedura di generazione schede per gestire la performance organizzativa di settore; 

4. la configurazione dei percorsi approvativi delle schede; 

5. estrazione e stampe dati relativi alla valutazione individuale anni 2017 e 2018. 

Nell’anno 2020 è stato applicato per la prima volta il fascicolo valutativo del dipendente costituito all’interno 

del programma Gzoom, allegando alla scheda di valutazione finale tutti i documenti che hanno concorso 

alla valutazione: scheda di valutazione dei comportamenti, eventuali osservazioni del valutato e 

controdeduzioni del valutatore. 

Il modulo prevede che le schede firmate digitalmente siano caricate nel fascicolo valutativo del dipendente 

in GZOOM (con la stessa procedura utilizzata per allegare la scheda di valutazione delle competenze). 

Terminata la fase di valutazione di tutte le schede assegnate, ciascun dirigente invia la scheda di 

valutazione ai dipendenti mediante il passaggio di stato sulla piattaforma GZOOM come segue; 

 

VALUTAZIONE IN CORSO  
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VALUTAZIONE IN VISIONE 

VALUTAZIONE VISIONATA 

OSSERVAZIONI IN VISIONE 

VALUTAZIONE CONCLUSA 

Il dipendente viene avvisato attraverso una mail inviata dal software al proprio indirizzo istituzionale che 

sulla piattaforma GZOOM è presente la valutazione definitiva. 

Il collaudo si è concluso in data 16/10/2020 e formalizzato in data 16/11/2020. 

Il giorno è stato 16/12/2020 si è comunicato ai Dirigenti di concludere la valutazione dei dipendenti 

mediante il nuovo processo 

L’obiettivo è stato pertanto raggiunto. 

 

Obiettivo gestionale di Settore 02.04.02.04_SET6 L'attuazione della riorganizzazione e lo sviluppo 

delle professionalità-Predisposizione piano annuale e triennale delle assunzioni a tempo 

indeterminato e determinato 

Indicatore PERSASS3: Adozione piano annuale e triennale delle assunzioni a t.i. e t.d. entro i 

termini di legge  

Target:  0,00 giorni di ritardo 

Processo: assunzioni risorse umane 

Il Piano triennale dei fabbisogni del personale dell’Ente 2020-2022 è stato adottato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 272 del 19/11/2019 ad oggetto “VERIFICA EVENTUALI SITUAZIONI DI 

SOPRANNUMERO O DI ECCEDENZA DI PERSONALE, PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE 2020-2022” entro il 31/12/2019 ovvero nei termini previsti per l’adozione del Bilancio 

triennale. 

 

Il target è stato quindi raggiunto nella misura del 100% (n. giorni di ritardo rispetto ai termini di legge pari a 

0). 

Il Piano è stato successivamente oggetto, relativamente all’anno 2020, di due modifiche, in coerenza con 

quanto previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 19/11/2019 che prevedeva 

che esso potesse essere integrato e/o modificato in relazione alla continua evoluzione del quadro 

normativo di riferimento, nonché a seguito di sopravvenute esigenze organizzative non prevedibili al 

momento della adozione: 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 05/03/2020, si è provveduto ad adeguare il 

Piano a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12/02/2020 ad oggetto 



              Comune di Sanremo                         Relazione Finale di Gestione 2020 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

        Pagina 76 di 125 

 

 

 

“FUNZIONI DI CONTROLLO PRESSO LA CASA DA GIOCO. ASSETTO ORGANIZZATIVO 

DEFINITIVO. DETERMINAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE”: a tal fine il Piano è stato 

integrato, per l’Anno 2020, prevedendo n. 8 assunzioni in profilo di Ispettore Casa da Gioco, cat.D. 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n.281 del 16/12/2020 si è infine disposto, sempre per 

l’Anno 2020, di modificare il Piano 2020-2022: 

o al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla L.68/99, stipulando convenzione con il Centro per 

l’Impiego di Imperia per l’assunzione di n. 1 unità in figura di istruttore amministrativo, categoria 

C, accesso iniziale C1, previo esperimento della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis, 

d.lgs.165/2001, mediante indizione di concorso pubblico da riservare alle categorie protette 

disabili; 

o al fine di garantire la tempestiva assunzione di una figura professionale già formata,  modificando 

la modalità di selezione  per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Istruttore direttivo/specialista 

attività amministrative e contabili – cat. D- da destinarsi ai Servizi Demografici, prevedendo di 

avvalersi della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 – previa mobilità obbligatoria ex 

art. 34 bis – e, in subordine, di scorrimento di proprie graduatorie in corso di validità e, in ultima 

istanza, di indizione di concorso pubblico. 

 

Obiettivo gestionale di Settore 02.04.02.05 - SET6 Attuazione piano assunzioni programmate 

Indicatore ASS5: numero assunzioni avviate rispetto al numero di assunzioni programmate 

Target: 85% 

Processo: assunzioni risorse umane 

Sono state avviate  tutte le assunzioni programmate dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 

dell’Ente 2020-2022,per l’Anno 2020. 

In particolare: 

a) delle due assunzioni previste in profilo di Agente di Polizia Municipale e Locale: 

 n.1 è stata realizzata tramite utilizzo e conseguente esaurimento della propria graduatoria 

approvata con determinazione dirigenziale n.2949 dell’11/09/2019; 

 n.1 è stata avviate tramite bando di CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI IN PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE”, 

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL NUOVO ORDINAMENTO 

PROFESSIONALE, indetto con determinazione dirigenziale n.2916 del 04/09/2020; 

b) la prevista assunzione di n.1 Istruttore servizi tecnici è stata realizzata tramite utilizzo della propria 

graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.2565 del 06/08/2020; 
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c) la prevista assunzione di n.1 Istruttore direttivo/specialista attività amministrative e contabili è stata 

avviata tramite avviso di  MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 

165/2001, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO IN PROFILO DI “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO/SPECIALISTA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI”, CATEGORIA D, DA 

DESTINARSI AI SERVIZI DEMOGRAFICI approvato con determinazione dirigenziale n. 4674 del 

24/12/2020; 

d) la prevista assunzione di n. 5 Istruttori Amministrativi, da realizzarsi tramite utilizzo della propria 

graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 3923 del 16/11/2020, è stata avviata 

mediante ricognizione delle disponibilità dei candidati, assunzione di impegno di spesa e nomina, 

effettuata con determinazione dirigenziale 4814 del 31/12/2020; 

e) la prevista assunzione di n.8 Ispettori Casa da Gioco è stata realizzata tramite indizione ed 

espletamento di procedura concorsuale dedicata e conseguente approvazione, con determinazione 

dirigenziale 2883 del 02/09/2020, ed utilizzo della graduatoria derivatane; 

Sono state pertanto avviate n. 17 assunzioni (delle quali 15 realizzate nell’anno) delle 17 previste, pari al 

100% di raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Obiettivo gestionale di Settore 02.04.02.05 - SET6 Attuazione piano assunzioni programmate 

Indicatore ASS6: numero assunzioni a tempo determinato avviate rispetto a numero di assunzioni a 

tempo determinato richieste 

Target: 85% 

Processo: assunzioni risorse umane 

Nell’anno 2020 sono state attivate/prorogate/modificate tutte le assunzioni a tempo determinato, così come 

definite dall’indicatore di risultato, richieste dai Settori. 

In particolare 

 su richiesta del Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed alla promozione del benessere – Attività 

produttive e mercati, con deliberazione G.C. è stato attivata una Convenzione ex art. 14 comma 1 

del CCNL 22.01.2004  con il Comune di Ventimiglia per l’impiego della Dott.ssa Maria Grazia 

FOSSATI, Coordinatrice Asili Nido, categoria D, posizione economica D3, a tempo parziale per il 

periodo mesi 12 decorrenti dalla data del 01 novembre 2020, per un numero massimo di 24 ore 

settimanali 

  su richiesta del Dirigente del Settore Segreteria Generale, con  deliberazione G.C. 123/2020 è stato 

prorogato al 30/06/2021 il comando dal Comune di Ventimiglia del Signor Roberto GIMIGLIANO, 
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Funzionario (già disposto con deliberazione G. C. 140/2018 dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020 per 

36 ore fino al 30 giugno 2021) assegnato ai Servizi Demografici; 

 su richiesta del Segretario Generale è stato disposto l’aumento da 9 a 18 delle ore previste dalla 

Convenzione ex art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 tra il Comune di SANREMO e  il Comune di 

Ceriana (disposta deliberazione G.C. n. 160/2019),  per l’utilizzo della geom. Floriana Fazzari, 

avente il profilo professionale di Istruttore Tecnico, categoria C1, assegnata al Servizio Costruzioni 

in zone sismiche, con scadenza 15 luglio 2021; 

Il target è stato raggiunto nella misura del 100%. 

 

Obiettivo gestionale di Settore 02.06.01.02 SET6 – Controllo Casa da Gioco  

Indicatore PERSASS7– numero assunzioni a tempo indeterminato  per controllori presso la Casa da 

Gioco rispetto al numero di assunzioni richieste  (per assunzioni richieste si intendono quelle 

previste dalla Giunta Comunale necessarie alla revisione dei controlli presso la Casa da Gioco) 

Target: 100% 

Processo: gestione risorse umane 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 24 del 12/02/2020 ad oggetto “FUNZIONI DI CONTROLLO 

PRESSO LA CASA DA GIOCO. ASSETTO ORGANIZZATIVO DEFINITIVO. DETERMINAZIONE 

FABBISOGNO DI PERSONALE” ha previsto, al fine di consentire la revisione dei controlli presso la Casa 

da Gioco,  n. 8 assunzioni in profilo di Ispettore Casa da Gioco, cat.D nell’anno 2020. 

La stessa, con la deliberazione n.48 del 05/03/2020, ha disposto l’adeguamento in tal senso del Piano 

triennale dei fabbisogni del personale dell’Ente 2020-2022, Anno 2020.  La assunzione è stata realizzata 

tramite indizione ed espletamento di procedura concorsuale dedicata e conseguente approvazione, con 

determinazione dirigenziale 2883 del 02/09/2020, ed utilizzo della graduatoria derivatane. 

E’ stato pertanto raggiunto il target del 100%. 

 

Obiettivo gestionale di Settore  01.01.03.02.SET6 – FORMAZIONE PERSONALE 

Indicatore PERS24 - Formazione Personale – N. dipendenti avviati a formazione obbligatoria 

(generale, specifica e aggiornamento – n. dipendenti  individuati nelle squadre di emergenza avviati 

a formazione obbligatoria.  

Target: 75% 

Processo: gestione risorse umane 

L’indicatore misura il raggiungimento dell’obiettivo di erogare la formazione obbligatoria in materia di 

sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al personale in servizio a tempo indeterminato e 
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determinato (contratto a termine – comandati). La formazione obbligatoria è quella di base e quella 

specifica, compreso l’aggiornamento. L’attività ha comportato l’esame dei fascicoli dei dipendenti al fine di 

verificare il fabbisogno formativo dell’anno 2020 e di sottoporre a formazione il personale sprovvisto di 

formazione o di attestato. 

L’indicatore tiene anche conto della necessità di rendere operative le squadre di emergenza formate da 

dipendenti addetti alla gestione del primo soccorso e all’antincendio 

 

  OBBLIGHI 

FORMATIVI 

FORMAZIONE 

EROGATA 

FORMAZIONE GENERALE 29 29 

FORMAZIONE SPECIFICA 63 61 

AGGIORNAMENTO SPECIFICA 5 1 

FORMAZIONE DIRIGENTI DIRIGENTI 2 1 

FORMAZIONE RLS 0 0 

AGGIORNAMENTO RLS 3 0 

FORMAZIONE PREPOSTO 11 11 

FORMAZIONE ANTINCENDIO 1 0 

AGGIORNAMENTO ANTI INCENDIO 11 0 

FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 3 0 

AGGIORNAMENTO PRIMO 

SOCCORSO  

6 0 

  134 103 

PERCENTUALE 76,86  

 

Si precisa che il fabbisogno della formazione del personale addetto alle squadre di emergenza (formazione 

anticendio e formazione primo soccorso) si tiene conto del personale individuato negli anni 2018 e 2019 

non avendo ricevuto riscontro da tutti i dirigenti alla ricognizione avviata nel 2020. Si fa presente inoltre che 

detta formazione, la quale presuppone lo svolgimento di prove pratiche in presenza, non è stata erogata 

nell’esercizio 2020 a causa dell’emergenza COVID e della impossibilità per larga parte dell’anno di 

svolgere corsi di formazione in presenza 
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L’obiettivo è stato pertanto raggiunto al 76,86% (103*100/134) – Target 75%  

 

 

Obiettivo gestionale di Settore  01.01.03.02.SET6 – FORMAZIONE PERSONALE 

Indicatore PERS11 Formazione personale – Adesione corsi Valore P.A. entro il termine prestabilito 

Target: 0 giorni ritardo 

Processo: gestione risorse umane 

L’indicatore prevede l’adesione ai corsi del progetto “Valore PA” promosso da INPS a favore dei dipendenti 

della Pubblica Amministrazione. 

Nel giugno 2020, INPS ha avviato il Progetto Valore PA 2020, con l’obiettivo di organizzare corsi di 

formazione di alto livello da avviare a inizio 2021, rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni. In 

una prima fase, INPS ha chiesto alle pubbliche amministrazioni una manifestazione di interesse 

(rilevazione dei fabbisogni formativi), segnalando il numero di dipendenti interessati per una serie di aree 

tematiche. Il Servizio Risorse Umane ha pertanto rivolto l’invito ai dirigenti, informandoli dell’avviso e delle 

Aree tematiche proposte da INPS, nel cui ambito sarebbero stati attivati i corsi. Successivamente l’INPS ha 

rivolto alle Amministrazioni accreditate, tra cui il nostro Ente, l’avviso volto a consentire l’adesione alle 

iniziative formative individuate dall’Istituto per le quali è stato previsto il finanziamento (corsi di II livello Tipo 

A + due corsi di I livello). 

Le Aree attivate da INPS sono statele seguenti: 

Area “Pianificazione, misurazione e valutazione della performance nella Pubblica Amministrazione” – 

dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 1 

Area “Gestione delle risorse umane: sviluppo della qualità organizzativa e gestione dei conflitti” – 

dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 3 

Area “Gestione della contabilità pubblica Servizi fiscali e finanziari” – dipendenti segnalati per l’avvio alla 

formazione: n. 2 

Area “Gestione e conservazione dei documenti digitali. Organizzazione e sviluppo delle banche dati di 

interesse nazionale” – dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 3 

Area “Progettazione e gestione dei fondi europei. Tecniche per realizzare iniziative innovative e di 

successo a supporto dello sviluppo” – dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 2 

Area “Sviluppo del livello di competenza linguistica per i dipendenti della Pubblica amministrazione” – 

dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 1 

Area “Anticorruzione, trasparenza e integrità” – dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 3. 
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Sono stati individuati i nominativi di 15 dipendenti che sono stati segnalati all’INPS attraverso il portale 

dedicato, entro il termine stabilito del 7 luglio 2020. 

Con tale inserimento, il Comune di Sanremo ha assunto impegno formale alla partecipazione ai corsi. 

I corsi attivati dall’INPS permettono la partecipazione di n. 10 dipendenti tra i 15 individuati nelle aree 

tematiche avviate. Infatti: 

- per n. 2 aree (“Gestione e conservazione dei documenti digitali. Organizzazione e sviluppo delle 

banche dati di interesse nazionale” e “Sviluppo del livello di competenza linguistica per i dipendenti 

della Pubblica amministrazione”), INPS ha comunicato che non saranno avviati corsi, in quanto 

nessun Ente formatore ha presentato proposte; in tal modo, n. 4 dipendenti non hanno potuto 

opzionare alcun corso di interesse nell’ambito dell’area in cui erano stati inseriti; 

- n. 1 dipendente, pur confermando l’interesse, non ha potuto ultimare la procedura di scelta del corso 

per problemi operativi – non risolvibili in tempo utile - con le credenziali SPID. 

 

Complessivamente, i dipendenti effettivi inseriti nel Progetto Valore PA 2020 (formazione in avvio a inizio 

2021) sono dunque 10, ovvero 4 in più rispetto al 2019. Altre quattro unità avrebbero potuto essere inserite 

se per tutte le aree indicate fossero stati proposti corsi. 

 

Obiettivo gestionale di Settore  02.04.01.01.SET6 - Contrattazione integrativa decentrata di 

comparto 

Indicatore PERSCONTR1 - Presentazione ripartizione fondo annuale a OO.SS.. 

Target: SI 

Processo: gestione risorse umane 

In data 22 dicembre 2020 è stato sottoscritto il contratto integrativo annuale per l’anno 2020 previa 

costituzione del fondo delle risorse decentrate con determinazione n. 3630/2020, parere favorevole del 

Collegio dei Revisori dei conti in data 10.11.2020 e autorizzazione della Giunta Comunale con delibera GC 

n. 285/2020.  

 

OBIETTIVI ORDINARI: PROCESSO - Gestione risorse umane 

SET6.PRO.10 -  Servizi di staff alla gestione delle risorse umane 

 

INDICATORE PERS 16 - N. pubblicazioni eseguite sul portale della trasparenza in rapporto al n. 

pubblicazioni previste 
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Target: 100% 

Il Servizio Risorse Umane è responsabile della pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente ai 

sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. di diversi dati individuati nell’allegato 5 “Tabella obblighi di pubblicazione” 

al Piano Triennale comunale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 17 del 31/1/2019. 

In particolare l’attività del Servizio Risorse Umane consiste nella pubblicazione di tutti i dati assegnati allo 

stesso Servizio e/o Settore in via esclusiva o per quanto di competenza in qualità di responsabile della 

pubblicazione.  

I principali obblighi di pubblicazione sono relativi alla struttura e all’organizzazione dell’Ente, agli 

amministratori, agli organi di vertice, ai dirigenti, ai dipendenti con riferimento ad incarichi conferiti, a 

compensi corrisposti, alla performance e alle procedure di concorso/selezione di personale. 

Sono stati individuati n. 84 obblighi di pubblicazione di cui: 

 n. 76 adempiuti nell’anno,  

 n. 8 relativi agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del dlgs 33/2013. La 

Corte Costituzionale con sentenza n. 20 depositata in data 21/02/2019 ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede 

che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello 

stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, 

ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure 

pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, 

commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

 

Indicatore PERS1: Gestione protocollo - n. pratiche lavorate/pratiche totali *100 

Target: 97%  

La gestione del protocollo consiste nella presa in carico di ciascun documento protocollato e assegnato al 

corrispondente n. 51 “personale” e nella conseguente assegnazione della pratica alla risorsa umana 

incaricata della gestione. Alcune categorie di protocolli, di interesse comune, vengono trattate 

mantenendole in visione sulla casella 51, senza effettuare inoltro, al fine di consentirne la eventuale 
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consultazione ad opera degli interessati abilitati. Appartengono a  questa categoria  gli invii effettuati per 

conoscenza 

 da altri Settori - relativi ad atti in materia di Personale adottati dai Settori stessi; 

 dal Servizio Risorse Umane – per eventuale necessità di condivisione interna; 

 dall’esterno – promozionali di attività formative o informativi rispetto ad iniziative di interesse 

comune; 

Sono pervenute sulla casella 51 nell’anno 2020 n. 3456 comunicazioni. 

Di queste: 

1) 3173 sono state evase tramite inoltro e conseguente presa in carico ad opera della risorsa umana 

incaricata; 

2) 189 sono state mantenute nella casella 51 per eventuale consultazione ad opera degli abilitati come 

segue: 

 n. 113 in quanto provenienti da altri Settori - relativi ad atti in materia di Personale adottati dai 

Settori stessi; 

 n. 9 in quanto provenienti dal Servizio Risorse Umane – per eventuale necessità di condivisione 

interna; 

 n. 67 in quanto provenienti dall’esterno – promozionali di attività formative o informativi rispetto ad 

iniziative di interesse comune; 

Per un totale di 3362 comunicazioni. 

Risultano non inoltrate o lette, ancorché lavorate,  ulteriori 85 comunicazioni così articolate: 

 60 sono costituite da comunicazioni pervenute contemporaneamente  in 

cartaceo e trattate/evase in questa forma; 

 11 sono esiti di notifiche automatiche 

 14 sono comunicazioni con destinatari altri uffici e da questi trattate; 

Le comunicazioni correttamente trattate risultano pertanto n. 3447. 

Un residuo di n. 9 comunicazioni risulta non letto/inoltrato né appartenente alle sunnominate categorie: si 

ritiene che possa trattarsi di comunicazioni lette direttamente tramite apertura dell’allegato, condotta che 

non conferisce al mercato lo status di “letto”: questo incide del 2,60% sul totale delle comunicazioni 

pervenute. 

L’obiettivo risulta pertanto conseguito nella misura del 97,40% con target di conseguimento 97-100%. 

 

Indicatore PERS2: Gestione procedimenti disciplinari nei termini di legge  
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Target: 100%  

Sono stati avviati nell’esercizio 2020  n. 16 procedimenti disciplinari. 

Dei procedimenti avviati, 15 sono stati conclusi nei termini di legge ed uno, avviato il 03/03/2020,  risulta 

sospeso perché in pendenza di procedimento penale. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

 

Indicatore PERS22 - Supporto Dirigenti gestione contratti in materia di sicurezza (medico 

competente e RSPP) – n. liquidazioni in relazione ai report pervenuti entro il 31.10 

Target: 100% 

L’indicatore misura l’attività finale di liquidazione delle fatture relative ai servizi di Medico Competente e di 

RSSP in relazione ai report pervenuti entro il 31/10. La liquidazione è l’atto finale che presuppone lo 

svolgimento da parte del Servizio Risorse Umane di tutta l’attività di supporto ai dirigenti nelle funzioni 

delegate al servizio medesimo:  

a)  l’adozione dei provvedimenti di spesa per l’affidamento del servizio di gestione integrata della 

sicurezza (nomina MC, Rspp, Redazione del documento di valutazione dei rischi, Piani delle misure di 

adeguamento e altro…), precisando che la liquidazione delle fatture, per la parte relativa alle funzioni non 

delegate, avverrà, previa acquisizione di parere di regolare esecuzione del servizio, da parte di tutti i 

Dirigenti competenti; 

b) programmazione delle visite mediche, convocazione del personale da sottoporre a visita medica, 

comunicazione degli esiti delle stesse ai Dirigenti e ai Preposti, in esecuzione di quanto previsto dal Piano 

di Sorveglianza Sanitario; 

c) programmazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza del personale, sulla base della 

periodicità stabilita dalle norme vigenti e relativamente alle esigenze organizzative dell’Ente. 

Nel 2020 sono stati presentati i rendiconti a cadenza quadrimestrale dell’attività svolta relativi a: IV 

quadrimestre 2019, I quadrimestre 2020, II quadrimestre 2020. 

Previa verifica della regolarità della rendicontazione pervenuta, il Servizio ha provveduto alla liquidazione 

come segue:  

 

DD 488 12/2/20 

LIQUIDAZIONE FT. N. 3195 DEL 18/12/19 DI € 4.602,00 – STUDIO 

BIO DATA SRL - ATTIVITA’ RELATIVE AL PERIODO 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. 
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DD 1897 

15/06/20 

LIQUIDAZIONE FT. N. 1037 DEL 16/12/19 DI 5.734,00 STUDIO 

PERONI SRL - 

ATTIVITA’ SERVIZIO DI PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP - 

PERIODO 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. 

DD 2181 

09/07/20 

LIQUIDAZIONE FT. N. 942 DEL 14/05/2020 DI € 4.668,66 – 

STUDIO BIO-DATA srl -  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO 

GENNAIO/APRILE 2020.  

DD 3537 

22/10/20 

LIQUIDAZIONE FT. N. 1896 DEL 25/08/2020 DI € 4.668,66 – 

STUDIO BIO-DATA srl -  SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO 

MAGGIO/AGOSTO 2020.  

DD 1916 

16/06/20 

LIQUIDAZIONE FT. N. 3 DEL 04/05/2020 DI € 5.040,00 – 

PROFESSIONISTA ALBERTO COSTA -  SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP - PERIODO 

GENNAIO/APRILE 2020. 

DD 3539 

16/06/20 

LIQUIDAZIONE FT. N. 5 DEL 05/09/2020 DI € 5.040,00 – 

PROFESSIONISTA ALBERTO COSTA -  SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP - PERIODO 

MAGGIO/AGOSTO 2020 

 

Nel 2020 a fronte di n. 6 rendiconti/fatture pervenute entro il 31.10.2019 sono stati adottati  pertanto 

nell’anno tutti gli atti di liquidazione.  

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

Indicatore PERS25: Liquidazione trattamento accessorio attraverso procedura di rilevazione 

presenze tutti i settori 

Target: SI 

L’indicatore misura attraverso la rilevazione dell’atto finale di liquidazione del trattamento accessorio tutta 

l’attività relativa alla gestione delle presenze del personale comunale in maniera informatizzata attraverso il 

nuovo software di gestione integrata delle presenze e degli stipendi. L’attività di gestione, che precede e 

costituisce il necessario presupposto per la determinazione, quantificazione e corresponsione del 
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trattamento accessorio attraverso la procedura, comprende la pianificazione e gestione dei profili orari, la 

gestione dei cartellini giornalieri del personale, il supporto ai Settori nelle funzioni di controllo dei cartellini 

stessi e, da ultimo, l’elaborazione delle liquidazioni da procedura per la adozione degli atti di liquidazione. 

La liquidazione del trattamento accessorio è effettuata in maniera centralizzata dal Servizio Risorse umane 

che effettua i conteggi e tutta la procedura di liquidazione dei compensi fino all’inserimento in busta paga. 

La liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario è effettuata dai dirigenti dei settori attraverso 

determinazione dirigenziale sulla base dei conteggi predisposti dal servizio Risorse Umane. Negli atti 

dirigenziali è attestato che i dati relativi alle prestazioni lavorative per le quali spettano le indennità 

accessorie sono estrapolatiti direttamente dalla piattaforma informatica Halley – Sezione presenze e 

trasferiti nella sezione Gestione Giuridica. 

Il trattamento accessorio di tutto il personale (lavoro straordinario, indennità di turno, indennità di 

reperibilità, maggiorazioni orarie) viene liquidato mediante trasferimento dei dati dalla procedura presenze. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

Indicatore PERSIC1 - Informatizzazione fascicolo sicurezza dipendenti a tempo determinato e a 

tempo indeterminato. Apertura fascicoli su procedura halley dei dipendenti neo assunti 

Target: 90% 

L’indicatore misura il numero di fascicoli aperti nel 2020 relativi a neoassunti per l’inserimento e 

aggiornamento dei dati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’attività è finalizzata anche a disporre di 

uno scadenziario degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e alla formazione obbligatoria. 

Il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, nel 2020 ammonta a 33 dipendenti. 

Di questi, nove, all’atto della assunzione, lavoravano già per il Comune di Sanremo o a tempo determinato 

oppure a tempo indeterminato in altro profilo e disponevano pertanto già di un fascicolo. In questo caso, è 

stata aperta una nuova posizione nel software di gestione. 

L’obiettivo è pertanto stato raggiunto al 100% per un target del 90%. 

 

Indicatore PERS3 - Tempo medio riscontro part time- variazioni di orario entro 30 gg  

Target: 30 gg 

Sono state presentate quattro richieste di part time come da elenco con indicazione della data di richiesta e 

del provvedimento di riscontro da cui si evince che le richieste sono state riscontrate nel tempo medio di 

gg. 25,00, rispettando i tempi medi prestabiliti: 
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Protocollo Generale 

Richiesta data P.G. 

Protocollo 

Interno 

Concessione data P.I. Giorni 

3284 (14/01/2020) 

N.O. Dirigente 

03/06/2020 03/06/2020 dd 2182 09/07/2020 36 

48377 (03/07/2020) 

N.O. Dirigente 

06/07/2020 06/07/2020 dd 2182 15/07/2020 9 

67569 18/09/2020 dd 3866 12/11/2020 54 

80835 (28/10/2020) 

N.O. Dirigente 

09/12/2020 09/12/2020 dd 4328 10/12/2020 1 

  

Media aritmetica 25,00 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

Indicatore PERS4 - Tempo medio riscontro richieste incarichi esterni 

Target: 15 gg 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di autorizzazione pervenute e riscontrate nell’anno 2020 dal 

quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in quanto le n. 22 richieste pervenute sono state 

riscontrate nel tempo medio di 7,59 giorni. 

 

Protocollo 

Generale 

Richiesta data P.G. 

Protocollo  

Concessione data P.I. Giorni 

108572 17/12/2019 dd 250 24/01/2020 37 

decreto 115 24/12/2019 2711 13/01/2020 19 

3943 16/01/2020 5248 20/01/2020 4 

16554 26/02/2020 dd 747 28/02/2020 2 

16097 25/02/2020 17997 03/03/2020 8 
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29412 27/04/2020 32745 13/05/2020 16 

41240 15/06/2020 45272 30/06/2020 15 

53881 27/07/2020 54957 30/07/2020 3 

53403 24/07/2020 53770 27/07/2020 3 

56886 07/08/2020 63237 31/08/2020 24 

p.i.124486 14/09/2020 67384 17/09/2020 3 

71735 01/10/2020 72250 02/10/2020 1 

82860 04/11/2020 84254 09/11/2020 5 

p.i. 146149 21/10/2020 79242 22/10/2020 1 

33079 14/05/2020 33119 15/05/2020 1 

48722 10/07/2020 50956 20/07/2020 10 

67999 21/09/2020 70267 25/09/2020 4 

78657 21/10/2020 79237 22/10/2020 1 

89055 23/11/2020 89160 23/11/2020 0 

90974 27/11/2020 91990 30/11/2020 3 

101156 21/12/2020 104316 28/12/2020 7 

94957 09/12/2020 95377 09/12/2020 0 

  

Media aritmetica 7,59 

 

Indicatore PERS5: tempo medio riscontro congedi per maternità - congedi parentali - aspettative 

diverse 

Target:  15 gg 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di congedi per maternità, congedi parentali e aspettative diverse 

pervenute e riscontrate nell’anno 2020 dal quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in 

quanto  le n. 119  richieste pervenute sono state riscontrate nel tempo medio di 4,57 giorni. 

 

Protocollo Generale data P.G. 

Protocollo 

Generale data P.G. Giorni 
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Richiesta riscontro 

19813 09/03/2020 20014 10/03/2020 1 

18640 04/03/2020 18834 05/03/2020 1 

21457 16/03/2020 22271 18/03/2020 2 

22655 20/03/2020 23690 26/03/2020 6 

26277 07/04/2020 26655 08/04/2020 1 

45533 01/07/2020 48082 08/07/2020 7 

45548 01/07/2020 48172 09/07/2020 8 

52703 22/07/2020 53621 27/07/2020 5 

7234 27/01/2020 7442 28/01/2020 1 

16249 26/02/2020 16650 26/02/2020 0 

22452 19/03/2020 22779 20/03/2020 1 

34237 21/05/2020 34384 21/05/2020 0 

36327 29/05/2020 37258 01/06/2020 2 

43576 24/06/2020 44744 29/06/2020 5 

52818 23/07/2020 53016 23/07/2020 0 

22453 19/03/2020 22777 20/03/2020 1 

22722 20/03/2020 23104 23/03/2020 3 

23616 25/03/2020 23739 26/03/2020 1 

26679 08/04/2020 27477 15/04/2020 7 

27970 17/04/2020 28050 17/04/2020 0 

30214 30/04/2020 34218 21/05/2020 21 

41239 15/06/2020 44818 29/06/2020 14 

44305 26/06/2020 44818 29/06/2020 3 

50327 16/07/2020 52098 21/07/2020 5 

22330 18/03/2020 22526 19/03/2020 1 
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26448 08/04/2020 26620 08/04/2020 0 

24948 01/04/2020 25929 06/04/2020 5 

24946 01/04/2020 25935 06/04/2020 5 

29171 23/04/2020 32253 11/05/2020 18 

34246 21/05/2020 34633 22/05/2020 1 

47208 07/07/2020 48242 09/07/2020 2 

75723 15/10/2020 76606 16/10/2020 1 

22654 20/03/2020 22950 23/03/2020 3 

42428 19/06/2020 44756 29/06/2020 10 

22456 19/03/2020 22753 20/03/2020 1 

23096 23/03/2020 23559 25/03/2020 2 

22447 19/03/2020 23044 23/03/2020 4 

p.i. 43336 23/03/2020 23111 23/03/2020 0 

55694 04/08/2020 56255 05/08/2020 1 

55813 04/08/2020 56255 05/08/2020 1 

23001 23/03/2020 23598 25/03/2020 2 

p.i. 64260 22/05/2020 34643 22/05/2020 0 

41241 15/06/2020 45279 30/06/2020 15 

42432 19/06/2020 45279 30/06/2020 11 

22995 23/03/2020 23109 23/03/2020 0 

51685 21/07/2020 52618 22/07/2020 1 

67327 17/09/2020 67588 18/09/2020 1 

92653 02/12/2020 93310 03/12/2020 1 

21628 16/03/2020 22524 19/03/2020 3 

22999 23/03/2020 23606 25/03/2020 2 

26801 09/04/2020 27781 16/04/2020 7 
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27368 14/04/2020 27648 15/04/2020 1 

29948 29/04/2020 33490 18/05/2020 19 

30838 05/05/2020 33490 18/05/2020 13 

p.i. 49961 08/04/2020 27480 15/04/2020 7 

p.i. 84524 01/07/2020 48233 09/07/2020 8 

p.i. 104269 04/08/2020 56240 05/08/2020 1 

MAIL 01/09/2020 63631 03/09/2020 2 

23400 25/03/2020 23716 26/03/2020 1 

26271 07/04/2020 26573 08/04/2020 1 

47205 07/07/2020 48218 09/07/2020 2 

53953 28/07/2020 54800 30/07/2020 2 

57613 11/08/2020 58208 12/08/2020 1 

23250 24/03/2020 23613 25/03/2020 1 

28193 20/04/2020 34255 21/05/2020 31 

33911 20/05/2020 34255 21/05/2020 1 

43977 25/06/2020 45036 29/06/2020 4 

7747 29/01/2020 8341 30/01/2020 1 

14967 21/02/2020 16175 25/02/2020 4 

19968 10/03/2020 20099 10/03/2020 0 

21983 17/03/2020 22525 19/03/2020 2 

26294 07/04/2020 26619 08/04/2020 1 

27258 15/04/2020 27838 16/04/2020 1 

28066 17/04/2020 33498 18/05/2020 31 

29248 24/04/2020 33501 18/05/2020 24 

31838 08/05/2020 33501 18/05/2020 10 

33744 19/05/2020 33861 19/05/2020 0 
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34758 25/05/2020 35490 25/05/2020 0 

38261 05/06/2020 38905 08/06/2020 3 

47370 07/07/2020 49308 13/07/2020 6 

56716 06/08/2020 57586 10/08/2020 4 

65829 11/09/2020 66431 14/09/2020 3 

70683 29/09/2020 71043 29/09/2020 0 

23093 23/03/2020 23507 25/03/2020 2 

41237 15/06/2020 44802 29/06/2020 14 

44283 26/06/2020 44802 29/06/2020 3 

47210 07/07/2020 49294 13/07/2020 6 

58453 13/08/2020 58613 13/08/2020 0 

62966 01/09/2020 63633 03/09/2020 2 

70667 29/09/2020 71078 29/09/2020 0 

80796 28/10/2020 82086 02/11/2020 4 

89664 24/11/2020 93304 03/12/2020 9 

103413 24/12/2020 105548 30/12/2020 6 

p.i. 82310 26/06/2020 45380 30/06/2020 4 

52827 23/07/2020 52999 23/07/2020 0 

21864 17/03/2020 23515 25/03/2020 8 

23136 24/03/2020 23515 25/03/2020 1 

24563 31/03/2020 25943 06/04/2020 6 

26235 07/04/2020 26532 08/04/2020 1 

27461 15/04/2020 27686 15/04/2020 0 

28474 20/04/2020 33528 18/05/2020 28 

23544 25/03/2020 23742 26/03/2020 1 

42964 22/06/2020 45374 30/06/2020 8 
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44356 26/06/2020 45374 30/06/2020 4 

46027 02/07/2020 49312 13/07/2020 11 

59289 17/08/2020 59471 18/08/2020 1 

62684 01/09/2020 62924 01/09/2020 0 

64230 07/09/2020 65520 10/09/2020 3 

67662 18/09/2020 71034 29/09/2020 11 

73549 07/10/2020 74049 08/10/2020 1 

74724 12/10/2020 76198 15/10/2020 3 

80758 28/10/2020 82157 02/11/2020 4 

87941 19/11/2020 89262 23/11/2020 4 

96426 11/12/2020 97265 14/12/2020 3 

96428 11/12/2020 97265 14/12/2020 3 

26926 10/04/2020 27657 15/04/2020 5 

34239 21/05/2020 34395 21/05/2020 0 

105254 30/12/2020 105551 30/12/2020 0 

19659 09/03/2020 19739 09/03/2020 0 

  

Media aritmetica 4,57 

 

666 07/01/2020 927 07/01/2020 0 

666 07/01/2020 938 07/01/2020 0 

2256 10/01/2020 2719 13/01/2020 3 

20492 11/03/2020 21342 13/03/2020 2 

2256 10/01/2020 2724 13/01/2020 3 

20492 11/03/2020 21353 13/03/2020 2 

32336 12/05/2020 33122 15/05/2020 3 

32336 12/05/2020 33161 15/05/2020 3 
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46634 06/07/2020 49174 13/07/2020 7 

82215 03/11/2020 82881 04/11/2020 1 

46634 06/07/2020 49216 13/07/2020 7 

82215 03/11/2020 82884 04/11/2020 1 

62717 01/09/2020 62884 01/09/2020 0 

62717 01/09/2020 62903 01/09/2020 0 

67820 19/09/2020 71669 01/10/2020 12 

88632 20/11/2020 88864 23/11/2020 3 

67820 19/09/2020 69031 23/09/2020 4 

88632 20/11/2020 88908 23/11/2020 3 

25694 03/04/2020 dd 1173 03/04/2020 0 

40035 11/06/2020 dd 2491 01/08/2020 50 

  

Media aritmetica 5,20 

Media complessiva di raggiungimento del target: 4,88 gg 

 

Indicatore PERS6: tempo medio concessione  permessi legge 104 - permessi studio  

Target: 10 gg 

 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di concessione permessi legge 104 pervenute e riscontrate 

nell’anno 2020 dal quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in quanto le n. 12 richieste 

pervenute sono state riscontrate nel tempo medio di 1,08 giorni. 

 

Protocollo 

Generale 

Richiesta 

data P.G. Protocollo 

Interno 

Concessione 

data P.I. Giorni 

32744 13/05/2020 62304 18/05/2020 5 

39174 09/06/2020 73184 09/06/2020 0 

2285 10/01/2020 4283 10/01/2020 0 
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14514 20/02/2020 27967 21/02/2020 1 

100302 18/12/2020 102310 22/12/2020 4 

71924 01/10/2020 72255 02/10/2020 1 

62625 31/08/2020 62886 01/09/2020 1 

55381 03/08/2020 104460 04/08/2020 1 

6915 27/01/2020 12350 27/01/2020 0 

59475 18/08/2020 59551 18/08/2020 0 

45080 30/06/2020 84168 30/06/2020 0 

41489 16/06/2020 77189 16/06/2020 0 

     

  Media 

aritmetica 

 1,08 

 

Le richieste di permesso studio pervenute sono state evase entro il termine stabilito dal CCNL (dicembre 

dell’anno che precede la fruizione al fine di verificare le priorità secondo le condizioni stabilite dal CCNL 

medesimo). 

 

47376 07/07/2020 49760 14/07/2020 7 

72422 05/10/2020 72762 05/10/2020 0 

          

  Media aritmetica 3,50 

 

Media complessiva di raggiungimento del target: 2,29 gg 

 

Indicatore PERS8: riscontro richieste accesso atti nei tempi di legge (30 gg) 

Target: 97% 

Nel corso del 2020, sono state assegnate al Servizio Risorse Umane n.23 istanze di accesso agli atti 

trattate come segue: 
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Protocollo   Data Protocollo                Protocollo di  evasione                Data evasione 

 

104641       29/12/2020  9446    28/01/2021 

95895  10/12/2020  6252    20/01/2021 

87765  18/11/2020  98374    15/12/2020 

86973  17/11/2020  98901    16/12/2020 

86503  16/11/2020  EVASO CPM   EVASO CPM 

86498  16/11/2020  97688 e 97660   14/11/2020 

84329  09/11/2020  94800    07/12/2020 

77743  20/10/2020  84443    09/11/2020 

76168  15/10/2020  84479    09/11/2020 

75338  14/10/2020  84453    09/11/2020 

75306  14/10/2020  85114    11/11/2020 

75062  14/10/2020  84474    09/11/2020 

75058  14/10/2020  84462    09/11/2020 

74582  12/10/2020  83914    06/11/2020 

72675  05/10/2020  82651    03/11/2020 

66466  15/09/2020  70870    29/09/2020 

60204  20/08/2020  60860    24/08/2020 

54412  29/07/2020  60499    21/08/2020 

54394  29/07/2020  60499    21/08/2020 

50860  20/07/2020  58054    12/08/2020 

36083  28/05/2020  37077    01/06/2020 

32924  14/05/2020  37405    03/06/2020 

19524  09/03/2020  via mail   10/03/2020 

 

Di queste 

 n.1  si è rivelata essere una mera richiesta di informazioni ed è stata evasa come tale nei termini; 

 n. 1  è stata assegnata al Servizio Risorse Umane unitamente al  CPM il quale ha provveduto alla 

evasione nei termini; 
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 n. 20 erano effettive richieste di accesso agli atti e sono state evase nei termini tramite 

trasmissione della documentazione richiesta; 

 n.1 era una istanza di accesso ad atti già forniti al richiedente in occasione dell’avvio del 

procedimento; chiarita nell’immediatezza per le vie brevi la circostanza, la stessa è stata 

formalizzata con nota scritta in sede di conclusione del procedimento nei tempi per questo 

previsti. 

Il target è stato pertanto raggiunto nella misura del 100%. 

 

Servizio Sistemi Informativi 

 

OBIETTIVI STRATEGICI (obiettivi gestionali di Processo). 

 

Servizi informativi - Razionalizzazione dei dispositivi hardware- OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Il percorso evolutivo di tutto l’asset hardware dell’Ente, cominciato nel 2015, è proseguito attraverso 

diverse linee d’azione: sostituzione progressiva delle postazioni di lavoro obsolete con postazioni nuove 

con 5 anni di garanzia ed eliminazione delle stampanti da scrivania a favore di stampanti dipartimentali 

multifunzione a noleggio comprensive di manutenzione e consumabile. 

 

La revisione dell’utilizzo dei dispositivi di stampa, con l’eliminazione delle stampanti “da scrivania” a favore 

delle stampanti dipartimentali, ha portato un risparmio sui costi di consumabili e sulla carta ed una più 

efficiente gestione dell’utilizzo delle stesse (stampanti condivise, invio via e-mail dello scanner, etc).  

La spesa relativa ai dispositivi hardware (stampanti e PDL) è stata autorizzata con le seguenti Procedure: 

 DD 444/2011, gara per l’assistenza biennale 

 DD 760/2014, gara per l’assistenza biennale 

 Anno 2018, acquisto tramite Convenzione Consip di numero 25 PDL comprensive di monitor, RAM 

aggiuntiva, disco SSD ed estensione della garanzia per totali 60 mesi 

 Anno 2019, acquisto tramite Convenzione Consip di numero 22 PDL comprensive di monitor, RAM 

aggiuntiva, disco SSD ed estensione della garanzia per totali 60 mesi 

 

La relativa spesa annuale, evidenziata dal grafico sottostante, è stata costantemente in calo passando dai 

circa 70mila Euro del 2011 ai circa 15mila del 2018 e 2019, questi ultimi coperti al 70% dai Fondi Europei 

POR FESR. 
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Consolidamento Infrastruttura centrale: Sicurezza – Aggiornamento- OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

- Attività specialistica relativa alla configurazione dei servizi e relative configurazioni Avvio di 

un’attività di Analisi della situazione as-is con puntuale ricognizione dei sistemi (Active Directory, 

Hyper-V, SCCM in particolare) e delle configurazioni attualmente in uso; 

validazione di quanto rilevato secondo le best practice suggerite da Microsoft; 

implementazione dei necessari interventi di adeguamento e configurazione per l’utilizzo ottimale degli 

strumenti e dei servizi disponibili (Dns, Dhcp, Gpo, Wsus, SCCM, SCVMM etc..). 

 

- Revisione delle configurazioni per lo svolgimento del lavoro agile. 

Per consentire lo svolgimento del lavoro agile, sono state messe in atto dal Servizio Sistemi Informativi le 

azioni e le configurazioni necessarie sui sistemi; in particolare è stata abilitata la connessione tramite VPN 

(Virtual Private Network) alla rete comunale: ciò permette ai lavoratori agili di utilizzare le proprie 

attrezzature per collegarsi al computer dell’ufficio con il quale svolgere le consuete attività ed operazioni. 

Considerato che le postazioni degli smart workers (superiore alle 100 unità ) non sono soggette alle 

politiche di sicurezza comunali e possono costituire veicolo di minacce informatiche verso i sistemi ed i dati 

in essi contenuti ampliando la superficie di attacco ed esponendo l’infrastruttura informatica dell’ente a 

maggiori rischi sono state adottate dal Servizio Sistemi Informativi diverse contro misure per evitare tali 

attacchi. 

Lo scenario, del tutto inedito, ha implicato un notevole sforzo del Servizio, sia in merito alla sicurezza che in 

merito alla continuità del servizio erogato. 
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- DATA Domain Nell’ambito del consolidamento della infrastruttura informatica centrale dell’Ente, che 

nel 2018 ha accolto i nuovi servizi finanziati con i fondi POR FESR 2014-2020, si è reso necessario 

fornire l’Ente di un nuovo Data Domain quale storage dedicato ai backup, essendo il precedente in 

EOSL. 

 

Progetti di Innovazione tecnologica e Smart City - OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

Adesione al Programma 2014-2020 del POR FESR Liguria, obiettivo tematico OT2 “Migliorare l’accesso 

alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”, con 

il raggiungimento dei risultati di performance framework al 2018 e target finanziario di 799.000€ al 

31.12.2018.  

Nel 2018 sono stati progettati, messi a gara, affidati e avviati, tutti i progetti finanziati.  

Nel 2019 sono stati consolidati i progetti già avviati 

Nel 2020 sono stati completati gli ultimi acquisti preventivati (Data Domain per il Backup) e sono stati 

avviati i tavoli di lavoro per la progettazione OT2 – seconda FASE. 

 

Interoperabilità dei sistemi informativi 

HALLEY-GZOOM 

Avvio studio fattibilità per l’interoperabilità tra le piattaforme GZOOM utilizzata per il controllo di gestione  e 

la piattaforma HALLEY utilizzata per la gestione giuridica del Personale 

 

 

HALLEY-SIMIC 

Avvio studio fattibilità per l’interoperabilità tra le piattaforme SIMIC per la gestione del personale del 

Comando di Polizia Municipale e la piattaforma HALLEY utilizzata per la gestione giuridica del Personale 

 

Telefonia - Sviluppo ed efficientamento dei sistemi fonia/dati 

Rete collegamento internet ampliamento banda di connettività da 100 Mbps a 300 Mbps. 

Per far fronte all’emergenza in corso e dare concreta ed efficace attuazione alle direttive sullo smart 

Working è stato commissionato l’ampliamento della banda di collegamento portando la connettività in fibra 
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ottica dalla sede principale dell’Ente presso Palazzo Bellevue da 100 Mbps a 300 Mbps, alle medesime 

condizioni di affidabilità elevata, ovvero doppia linea, erogazione estesa e multiambito 

 

Telefonia fissa – Ricognizione, piano fabbisogni e migrazione a nuovo contratto Consip 

L’Ente, con Atto di organizzazione numero 59 del 3/10/2019, ha assegnato le funzioni in materia di 

telefonia in capo al Servizio Sistemi Informativi che si è subito attivato per effettuare un assessment della 

situazione corrente, analizzando il reale fabbisogno e attivando una operazione di razionalizzazione della 

telefonia, per rispondere all’interesse ed alle esigenze dell’amministrazione, al miglioramento della qualità 

del lavoro e della produttività e alla capacità di soddisfare i bisogni nuovi della collettività, in un quadro di 

economia ed efficienza. L’ente ha aderito alla Convenzione Consip denominata "Telefonia Fissa 5" per la 

durata di 36 mesi prorogabile per altri 12 mesi. La migrazione al nuovo contratto ha impegnato tutto il 2020, 

ed impegnerà anche parte del 2021, causa il blocco dei lavori durante il picco pandemico che ha 

posticipato tutti gli interventi/sopralluoghi. 

 

Telefonia mobile – Adozione regolamento, ricognizione, piano fabbisogni e migrazione a nuovo 

contratto Consip, 

Il Servizio Sistemi Informativi ha redatto e portato ad approvazione un “Regolamento per la disciplina 

dell’assegnazione e dell’utilizzo degli apparati di telefonia mobile”, approvato con Delibera di Giunta n. 55 

del 18/3/2020, di seguito ha provveduto ad effettuare la rilevazione dei fabbisogni, individuando le utenze 

da migrare alla nuova Convenzione e selezionando per ciascuna le caratteristiche adeguate alle esigenze 

di utilizzo rappresentate dai vari Servizi Comunali interpellati a proposito. 

 

Connettività scuole – Ottimizzazione/potenziamento/razionalizzazione economica Storicamente il 

Comune di Sanremo si è fatto carico dei fabbisogni di connettività Internet di numerose scuole di diverso 

ordine e grado presenti sul territorio comunale: alla data odierna si contano oltre 30 linee fornite da 3 ISP 

(Internet Service Provider) diversi, acquisite negli anni con differenti modalità. 

 

Il Servizio Sistema Informativo ha condotto un’analisi puntuale dello stato dell’arte ed ha vagliato le 

alternative attualmente disponibili per garantire il soddisfacimento dei bisogni di connettività delle Scuole, 

concludendo con l’attivazione di un contratto triennale di erogazione del Servizio con ditta specializzata. 

 

Progressiva dismissione e razionalizzazione centrali telefoniche analogiche. Mappatura  
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Si è avviata l’analisi dello stato di fatto relativamente a tutti i plessi comunali con l’obiettivo di individuare 

una soluzione progettuale dalla quale sintetizzare un riassetto delle infrastrutture di comunicazione 

telefoniche del Comune partendo dal censimento puntuale della situazione esistente e disegnando un 

progetto di evoluzione futura che consideri anche la totale sostituzione dei sistemi attualmente in esercizio 

avendo come obiettivi la massima integrazione e l’eliminazione delle disomogeneità/criticità con un 

particolare attenzione alla ridondanza delle infrastrutture. Tale rivisitazione è, oggi, percorribile grazie 

all’attento lavoro di potenziamento e di ristrutturazione della rete di comunicazione dati privata dell’Ente che 

è media convergente verso l’adozione estesa, universale e capillare, di tecnologie VoIP sia interne sia 

esterne.       

 

Ampliare ed arricchire l’offerta di servizi pubblici digitali per cittadini e imprese - OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

 

Progressivo aumento di istanze completamente digitalizzate (Istanze online) 

L’attuale situazione epidemiologica da SARS-CoV19 e il suo protrarsi per un lasso di tempo non definibile 

hanno obbligato, sin dal mese di marzo 2020, a un ripensamento e soprattutto a una nuova organizzazione 

di accesso agli Uffici al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale e di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica. 

In occasione dei diversi procedimenti amministrativi di riconoscimento dei contributi economici nazionali, 

regionali e distrettuali atti a contrastare i disagi sociali ed economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica SARS-CoV19, il Servizio Sistemi Informativi di concerto con gli uffici del Servizio dei Servizi 

Sociali e della Segreteria Tecnica del Distretto Sociosanitario 2 Sanremese hanno provveduto ad una 

implementazione del software applicativo di gestione informatica delle istanze da parte dei cittadini, i quali 

hanno dato riscontro positivo aderendo a questa nuova modalità di presentazione delle istanze. 

 

Codice Amministrazione Digitale (CAD) e piano triennale per l’informatica nella PA (AgID) 

Sicurezza - Audit annuale 

A seguito dell’emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 

31.01.2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che introducono misure per il contenimento e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento 

della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti; di conseguenza è stato necessario da parte del 

Servizio Sistemi Informativi effettuare un assessment per verificare le azioni e le configurazioni da mettere 

in atto per minimizzare i rischi di interruzione di servizio e permette ai lavoratori agili di utilizzare le proprie 

attrezzature per collegarsi al computer dell’ufficio con il quale svolgere le consuete attività ed operazioni. 



              Comune di Sanremo                         Relazione Finale di Gestione 2020 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

        Pagina 102 di 125 

 

 

 

 

Progressivo avvio ed adeguamento piattaforma AgID ANPR 

Completamente consolidato il passaggio del Comune di Sanremo alla piattaforma ANPR 

 

Progressivo avvio ed adeguamento piattaforma AgID CIE 

Completamente consolidato il passaggio del Comune di Sanremo all’utilizzo della piattaforma CIE per il 

rilascio della carta d’identità elettronica 

 

Progressivo avvio ed adeguamento piattaforma AgID PagoPA 

Il Servizio Sistemi Informativi ha aderito al nodo dei pagamenti nel novembre 2016, successivamente ha 

organizzato un incontro generale in Sala degli Specchi il 28/8/2019 rivolto a tutti i servizi per spiegare la 

nuova piattaforma e avviare la mappatura presso i servizi . Di seguito sono occorsi degli incontri con i 

Servizi che hanno proposto i loro pagamenti di competenza, i Servizi Finanziari e il Servizio Sistemi 

Informatici. Successivamente sono stati siglati i contratti con la ditta per la fornitura della piattaforma, del 

nodo dei pagamenti e della riconciliazione con la gestione finanziaria (giugno 2020) e sono stati configurati 

e attivati i servizi di front office e back office del cittadino digitale per i pagamenti. 

 

 

OBIETTIVI ORDINARI (processo) 

 

HelpDesk 

Servizi di supporto alla gestione dei sistemi informativi, della digitalizzazione e delle innovazioni dell' Ente.  

Nell’anno 2020 sono state ricevute n. 4.270 richieste di assistenza da parte degli utenti della rete (interni ed 

esterni), cui il Servizio ha dato risposta con un tempo medio di 2,57 giorni. 

L’utente, attraverso una richiesta sulla intranet comunale, segnala eventuali problematiche software, 

hardware, telefonia oppure relativi a prodotti consumabili (stampanti ecc...). 

Di seguito una rappresentazione grafica relativa alla consistenza di ciascuna delle predette tipologie:  
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Le chiamate tra il 2019 ed il 2020 sono passate da 2.558,00 a 4.270,00. 

 

 

2020 2019 

tipo conteggio % 2020 conteggio % 2019 

SOFTWARE 3891 91,12% 2233 87,29% 

HARDWARE 247 5,78% 229 8,95% 

TELEFONIA 104 2,44% 58 2,27% 

CONSUMABILE 28 0,66% 38 1,49% 

 

 

L’innalzamento delle chiamate gestite non è unicamente riconducibile all’attività svolta in smartworking ma 

anche ad un maggior impulso dell’Ente e delle istituzioni nazionali verso la digitalizzazione dei servizi da e 

per i cittadini. 

Di seguito se ne presenta l’andamento mensile: 

  

 

2020 2019 

  

mese   
conteggio % 2020 conteggio % 2019 

aumento 

2019-2020 

aumento 

percentuale 

gennaio   250 5,85% 236 9,23% 14 0,82% 
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febbraio   224 5,25% 205 8,01% 19 1,11% 

marzo   407 9,53% 197 7,70% 210 12,27% 

aprile   412 9,65% 177 6,92% 235 13,73% 

maggio   378 8,85% 201 7,86% 177 10,34% 

giugno   374 8,76% 196 7,66% 178 10,40% 

luglio   328 7,68% 239 9,34% 89 5,20% 

agosto   317 7,42% 218 8,52% 99 5,78% 

settembre   391 9,16% 192 7,51% 199 11,62% 

ottobre   422 9,88% 264 10,32% 158 9,23% 

novembre   420 9,84% 269 10,52% 151 8,82% 

dicembre   347 8,13% 164 6,41% 183 10,69% 

 

In base alle problematiche riscontrate nella gestione delle chiamate, gli amministratori di sistema 

assegnano una o più etichette diverse (c.d.“tag”), ovvero: 

01 - AMM.RI DI SISTEMA 

02 - APPLICATIVI HYPERSIC 

03 - APPLICATIVI ALTRO 

04 - PERIFERICHE / DISPOSITIVI / HW 

05 - INTERNET / PUBB. WEB 

06 - SISTEMA OPERATIVO 

07 - RETE LAN 

08 - ALTRI ENTI 

09 - ALTRO 

10 - ANNULLATA 

11 - PROVA TECNICA 

12 - MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 
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13 - WEB CONFERENCE 

14 - TELEFONIA 

16 - SMARTWORKING COVID19 

 

Nel 2020 la suddivisione delle chiamate per ciascun tag risulta la seguente: 

 

tag conteggio 

01 - AMM.RI DI SISTEMA 1138 

02 - APPLICATIVI HYPERSIC 790 

03 - APPLICATIVI ALTRO 594 

04 - PERIFERICHE / DISPOSITIVI / HW 413 

05 - INTERNET / PUBB. WEB 259 

06 - SISTEMA OPERATIVO 282 

07 - RETE LAN 35 

08 - ALTRI ENTI 38 

09 - ALTRO 280 

10 - ANNULLATA 132 

11 - PROVA TECNICA 6 

12 - MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 96 

13 - WEB CONFERENCE 326 

14 - TELEFONIA 138 

16 - SMARTWORKING COVID19 385 
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Le tempistiche medie sull’annualità 2020 sono, quindi le seguenti: 

TAG tempo_medio_giorni 

01 - AMM.RI DI SISTEMA 1,73 

02 - APPLICATIVI HYPERSIC 1,94 

03 - APPLICATIVI ALTRO 2,28 

04 - PERIFERICHE / DISPOSITIVI / HW 3,93 

05 - INTERNET / PUBB. WEB 3,40 

06 - SISTEMA OPERATIVO 2,39 

07 - RETE LAN 2,79 

08 - ALTRI ENTI 1,85 

09 - ALTRO 3,39 

10 - ANNULLATA 4,73 

11 - PROVA TECNICA 8,84 

12 - MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 1,07 

13 - WEB CONFERENCE 2,61 

14 - TELEFONIA 9,77 
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16 - SMARTWORKING COVID19 0,99 

 

Gestione Amministrativa 

Espletamento gare e indagini di mercato compresa la consultazione del mercato elettronico della P.A. per 

l'acquisizione di nuovo materiale, predisposizione atti necessari al corretto funzionamento del servizio 

(Determine Dirigenziali, Determine di Liquidazione, Delibere di Giunta/Consiglio), archiviazione della 

documentazione del servizio, gestione delle relazioni con i fornitori, liquidazione delle fatture, gestione della 

corrispondenza interna ed esterna, predisposizione PEG, gestione dei capitoli di spesa. Il Servizio 

provvede autonomamente a tutte le pubblicazioni di legge relative al Servizio (Albo Pretorio, 

Amministrazione Trasparente, Appalti Liguria, Piattaforma monitoraggio PORFESR) 

Nel 2020 sono stati fatti n. 163 atti monocratici (Determinazioni e Liquidazioni. 

 

CRITICITA’ 

Il tema della scarsità di risorse assegnate ai servizi ICT nella Pubblica Amministrazione in generale, e negli 

Enti Locali in particolare, è ben espresso dal recente piano triennale 2019-2021 di Agid nel quale si 

evidenzia l’inadeguatezza del numero di addetti rapportato all’insieme dei processi di digitalizzazione in 

atto o in fase di avvio: ciò rappresenta un forte ostacolo nel percorso di trasformazione digitale del sistema 

paese. 

L’imprescindibile ricorso a strumenti e tecnologie ICT, ormai pervasive anche nell’attività amministrativa e 

spesso determinanti per far fronte a situazioni critiche/emergenziali quali quella che stiamo vivendo con la 

pandemia da Coronavirus, richiedono una commisurata consistenza di organico, adeguate competenze e 

professionalità da parte del Servizio Sistemi Informativi che è chiamato a governare, condurre e gestire la 

complessità di tali processi. 

La recente presa in carico da parte del Servizio della Telefonia (mobile e fissa) e della connettività delle 

Scuole di diverso ordine e grado ha comportato un ulteriore ed importante aggravio per gli operatori; il 

collega che si è unito al gruppo di lavoro in occasione di tale passaggio e che ha gestito operativamente 

con grande efficacia i relativi adempimenti, ha terminato il suo servizio presso il Comune di Sanremo: ciò 

evidentemente è causa di ulteriore criticità e sovraccarico. 

Tutto ciò premesso, per garantire gli attuali livelli di servizio e far fronte alle nuove sfide della necessaria ed 

auspicabile trasformazione digitale della PA, si ritiene improcrastinabile l’inserimento di nuovo personale, di 

categoria C, che possa contribuire a rafforzare le competenze tecnologiche e di processo indispensabili per 

il raggiungimento degli obbiettivi di questo Ente in termini di efficienza e qualità dei servizi resi ai cittadini. 
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2.9 SETTORE SEGRETARIO GENERALE  
 

PROCESSO FUNZIONI DEL SEGRETARIO EX ART.97 TUEL  

SET12 PRO1 

Indicatori 

Numero messaggi in arrivo evasi nella casella atti segretario controllo proposte sul totale (proposte 

di CC e GC)  

Sul numero totale di 348 messaggi in arrivo nella casella atti segretario controllo proposte risultano entro il 

31.12.20 tutti evasi: 100%. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Presenza per assistenza agli organi istituzionali ordseg15 

Il Segretario Generale dott. La Mendola è stato presente al 100%. 

 

Assistenza rogiti dei contratti dei quali l’ente è parte ordseg16 

Il Segretario generale dott. La Mendola è stato presente al 100% .  

 

PROCESSO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI  

SET12PRO2 

Indicatori 

Predisposizione decreti incarichi Consiglieri 2020  

Nel 2020 sono stati predisposti i seguenti decreti con numero di repertorio 34,35,37,38,39 sul programma 

Atti Amministrativi. 

Obiettivo raggiunto SI  

 

Numero di deliberazioni del Consiglio comunale gestite in via informatica (predisposizione originali 

per la firma)  

Nel 2020 sono state gestite in via informatica n. 93 deliberazioni del Consiglio comunale su n. 93 adottate.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  
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Si fa presente, solo a titolo informativo, che tutte quelle adottate dal Consiglio comunale risultano essere 

state anche pubblicate all’albo pretorio on line – ultima pubblicazione il 14.01.2021 (come da nota p.g.  

3534 in pari data.) 

 

Numero di deliberazioni della Giunta comunale gestite in via informatica (predisposizione originali 

per la firma)  

Nel 2020 sono state gestite in via informatica n. 322 deliberazioni della Giunta comunale su n. 322 totali 

adottate. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Inserimento eventuali modifiche dati degli amministratori nel programma informatico:  

Dimissioni di Tommasini Sergio con subentro di Isaia Stefano e nomina Faraldi Giuseppe alla carica di 

assessore con subentro ope legis del consigliere Paolo Masselli. 

Obiettivo raggiunto: SI  

 

Numero di verbali della Giunta comunale relativi a proposte di deliberazione del CC gestiti in via 

informatica  

Nel 2020 sono stati gestiti in via informatica n. 64 verbali di Giunta comunale relativi a proposte di 

deliberazione del Consiglio comunale. 

Elenco conservato agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Predisposizione decreti nomina componenti Giunta comunale 

Predisposizione modifica decreto sindacale n. 29 del 11.06.2019 di nomina dei componenti della Giunta 

Comunale. Nomina assessore del Comune di Sanremo Sig. Giuseppe Faraldi. 

Obiettivo raggiunto SI.  

 

Tempo di invio nota ad uffici per predisposizione risposta ad interpellanze ed interrogazioni 

ordseg11 

Nel 2020 su un totale di n. 32 interpellanze/interrogazioni (di cui 7 con richiesta di risposta scritta) sono 

state inviate all’ufficio entro i 7 giorni dal ricevimento tutte le n. 32 note, ossia il 100%, come risulta da 

prospetto agli atti d’ufficio.  
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Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Trasmissione convocazioni Consiglio comunale via PEC su n. trasmissioni totali. ordseg8 

Nell’anno 2020 su un totale di n. 19 note (12 convocazione +7 convocazione di ODG aggiuntivi) di 

convocazione del Consiglio comunale/integrazione dell’ordine del giorno, si è proceduto alla 

comunicazione ai consiglieri/assessori, tramite PEC, del file sottoscritto con firma digitale per tutte le 

convocazioni, come risulta dal prospetto agli atti d’ufficio.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Note ai Capigruppo ex art. 125 TUEL 267/2000 e art.46 regolamento C.C. documento informatico 

ordseg9 

Nel 2020 su un totale di n. 55 (45 di Giunta Comunale e 10 di Consiglio Comunale) note risultano in 

formato informatico sottoscritto digitalmente e trasmesse tramite PEC tutte le 55 note, come da prospetto 

agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Predisposizione proposte deliberative surroga amministratori  

Predisposizione deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 14.07.2020 avente ad oggetto la surroga del 

consigliere dimissionario Sergio Tommasini con il consigliere Stefano Isaia 

Predisposizione deliberazione Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2020 avente ad oggetto convalida ope 

legis del consigliere Paolo Masselli subentrato al consigliere Giuseppe Faraldi nominato Assessore 

Obiettivo raggiunto: SI.  

 

PROCESSO GESTIONE SEGRETERIA GENERALE  

SET12PRO3 

Indicatori 

Numero di procedimenti per i quali viene svolta attività amministrativa e/o supporto (Ord.Seg2019) 

Il numero dei procedimenti per i quali è stata svolta attività amministrativa e/o di supporto sono stati n. 30 

come da documentazione conservata agli atti. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Numero messaggi in arrivo (presi in carico) (ordseg12) 
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Casella Pronet Segreteria Segretario Generale n. 217 messaggi in arrivo di cui n. 190 elaborati 

Casella Pronet Segretario Generale n. 4238 messaggi in arrivo di cui n. 3900 elaborati   

Per un totale di n. 4455 messaggi in arrivo, n. 4090 sono stati presi in carico ed elaborati. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Supporto amm.vo all’incarico legale procedimenti disciplinari – Supporto tecnico:  

Predisposizione determinazione dirigenziale di individuazione del legale esterno per affidamento incarico di 

difesa in giudizio n. 641 del 20.02.2020.    

Determine di liquidazione fatture: n. 493 del 12.02.2020, n. 1016 del 20.03.2020, n. 1023 del 20.03.2020, n. 

2303 del 17.07.2020, n. 2570 del 06.08.2020. 

Obiettivo raggiunto SI.  

 

PROCESSO GESTIONE SEGRETERIA PRESIDENTE E COMMISSIONI CONSILIARI  

SET12PRO4 

Indicatori 

Numero di procedimenti per i quali viene svolta attività amministrativa e/o di supporto ord.cons 2020 

Il numero dei procedimenti per i quali è stata svolta attività amministrativa e/o di supporto sono stati n. 37 

(N. 35 determina, n. 1 Delibera di Consiglio, 1 relazione sostenibilità acquisto quota Liguria Digitale), come 

da documentazione conservata agli atti. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Trasparenza amministratori (pubblicazioni sul sito) ordseg05 

Nell’anno 2020 sono state pubblicate tutte (100%) le dichiarazioni trasmesse dagli amministratori (acquisite 

al protocollo) in tale anno, conservate agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Modalità e tempi di redazione verbali commissioni consiliari  ordseg13 

Nell’anno 2020 sono stati redatti n. 45 verbali delle commissioni consiliari. Verificati i dati agli atti e posto 

che il target previsto dall’obiettivo relativo ai tempi di redazione del verbale è di 10 gg. lavorativi escluso il 

giorno della seduta, il termine dei 10 giorni è stato rispettato per il 100% dei verbali (Obiettivo raggiunto 

(fascia 100%>=95%)   
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PROCESSO GESTIONE SEGRETERIA SINDACO  

SET12PRO5 

Indicatori 

Numero appuntamenti Sindaco gestiti tramite agenda informatica condivisa  

Nell’anno 2020 sono stati gestiti tramite agenda informatica condivisa n. 319 appuntamenti per il Sindaco, 

come risulta dall’ agenda informatica stessa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Numero conferenze stampa gestite in via informatica  

Nell’anno 2020 sono state gestite in via informatica condivisa n. 46 conferenze stampa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Numero comunicati stampa gestiti in via informatica  

Nell’anno 2020 sono stati gestiti in via informatica condivisa n. 240 comunicati  stampa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Gestione informatizzata biglietti nominativi Festival della canzone (N.1125 biglietti)  ordseg06 

Durante il 70° festival della Canzone Italiana per ragioni di pubblica sicurezza è stato mantenuto l’obbligo 

del biglietto d’ingresso nominativo. L’ufficio ha avuto precise disposizioni dalla Prefettura, dai vertici di Rai 

Com e dalla direzione del Teatro Ariston con un accesso ad un apposito programma informatico nel quale 

sono stati inseriti tutti i dati richiesti relativi ai partecipanti. N. 1125 biglietti gestiti.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Predisposizione rassegna stampa on line ordseg07 

Nel 2020 sono state realizzate per tutto l’anno (12 mesi) rassegne stampa online, tutte caricate nella 

intranet del Comune. Sono state prese in considerazione le notizie relative ad ogni giorno lavorativo 

dell’anno (per lo più le notizie del sabato, domenica  e giorni festivi sono contenute nelle rassegne stampa 

del primo giorno lavorativo successivo alla festività) ovviamente ad eccezione di quei giorni in cui le 

redazioni sono chiuse e, di conseguenza,  i giornali non sono in edicola. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 
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Numero messaggi in arrivo presi in carico  ordseg14 

Sul numero totale di 3412 messaggi in arrivo (n. 3106 nella casella Gabinetto Sindaco e n. 306 nella 

casella Sindaco) risultano essere stati evasi entro il 31.12.2020 n. 3412 messaggi: 100%. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100% >= 95%). 

 

STAFF SINDACO 

SET12PRO9 

Indicatore: “Numero uscite per servizio di supporto Sindaco/Assessori” al fine di monitorare 

l’attività ordinaria di tale servizio. 

Considerato che la fascia 100 viene raggiunta con un valore maggiore o uguale a 20 il numero di uscite 

risulta di 22 quindi l’obiettivo è stato raggiunto al 100% . 

 

PROCESSO PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE 

SET12PRO23 

 

Le attività inerenti l’indicatore “Predisposizione referto sui controlli interni per Corte dei Conti nei termini 

previsti (Ord.Ges.01)” sono state correttamente concluse rispettando i termini fissati - con deliberazione 

n.19/SEZAUT/2020/INPR - alla data del 31 dicembre 2020. In fase di predisposizione del PEG è stata 

inserito, per mero errore materiale, un target non conforme alla scadenza indicata dalla Corte di Conti.  

Il documento è stato prodotto ed inviato il 30 dicembre 2020 ed acquisito al protocollo della Corte dei Conti 

con n. CORTE DEI CONTI -SEZ_AUT - AUT – 0002145. Si evidenzia a maggior riprova che, nelle note di 

commento al presente indicatore sul PEG 2020 -2022, alla voce target 2020 è stato puntualizzato che il 

target è riferito al “Rispetto dei termini indicati annualmente dalla Corte dei Conti”. 

 

Le attività inerenti l’indicatore “predisposizione referto controllo di gestione (Ord.Ges.02)” sono state tutte 

correttamente svolte mediante invio e protocollazione del documento da parte della Corte col n. CORTE 

DEI CONTI - SEZ_CON_Lig -SC_LIG - 0006012 - Ingresso - 30/12/2020 

 

Le attività inerenti l’indicatore “Predisposizione relazione di gestione al rendiconto entro 30gg dalle ultime 

relazioni pervenute (Ord.Ges.05)” sono state tutte correttamente svolte. Il Rendiconto è stato approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 09/06/2020 e gli ultimi dati ricevuti il 18/05/2020 
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PROCESSO PROTOCOLLO ARCHIVIO E FLUSSI DOCUMENTALI  

SET12 PRO 6  

Sono state archiviate e depositate previo esame e scarto il 100% delle pratiche pervenute all’archivio di 

deposito. Sono stati effettuati tutti gli annullamenti di protocollo richiesti previo controllo, tutte le 

autorizzazioni e abilitazioni richieste dai Dirigenti per accesso al Pronet dei vari utenti e dei controlli a 

campione sulla metodologia di protocollazione e gestione dei documenti da parte degli utenti. Sono stati 

protocollati 50345 documenti cartacei ed informatici (pec). Sono stati inoltre scansionati n. 6254 documenti 

cartacei. Tutti i plichi postali pervenuti dai vari servizi sono stati spediti. Nonostante l’emergenza Covid-19 

lo sportello per il pubblico è stato aperto per 15 ore a settimana.  

 

PROCESSO SERVIZIO NOTIFICAZIONI  

SET12 PRO 7  

Sono stati depositati presso la casa comunale n. 5165 atti notificati (notificatori, Tribunale, Equitalia). Tutti 

gli atti sono stati notificati entro il termine stabilito dalla data di registrazione (7 gg). Sono state registrate 

4150 notifiche effettuate.  

 

PROCESSO GESTIONE DEL FRONT OFFICE TELEFONICO  

SET12 PRO 8  

Tutte le telefonate in arrivo sono state completate ed inoltrate.  

  

 

PROCESSO RELAZIONI C/PUBBLICO 

SET12 PRO71 

Tutte le istanze di parte e gli adempimenti di legge sono stati presi in carico e gestiti. 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.02.01_SET12 - AGGIORNAMENTO PIANO 

ANTICORRUZIONE 

 

Indicatore 

Predisposizione proposta deliberativa  

Predisposta proposta deliberativa n. 35 del 05.02.2020 di aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2019-2020-2021. 
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Adozione Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.02.2020 di approvazione del PTPCT 2020-

2022. 

 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.02.02_SET12 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA 

TRASPARENZA 

 

Indicatore 

Predisposizione allegato proposta deliberativa della Giunta comunale n. 35  del 05.02.2020 di 

aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020-2022 : 

Predisposto Allegato 2 alla ossia Tabella riportante “Elenco degli  obblighi di pubblicazione” alla 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.02.2020 di adozione del PTPCT 2020-2022. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.02.03 SET.12 MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO 

ANTICORRUZIONE: 

 

Elaborazione report (seg22)  

Report messaggio interno n. 99817 redatto in data 27.07.2020 e pubblicato sul Portale Trasparenza. 

 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.03.01_SET12 – VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE 

MISURE CONTENUTE NEL PIANO ANTICORRUZIONE 

 

Nota per monitoraggio stato attuazione entro il 31/07/2020 

Nota prot. gen. 75248 del 12.06.2020  

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.01.05.02_SET12 – EMANAZIONI CIRCOLARI E DIRETTIVE 

SU PROCEDURE E RELATIVA SEMPLIFICAZIONE 
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Indicatore  

Predisposte circolari 

Predisposte n. 5 circolari sottoscritte dal Segretario generale: 

- Prot. gen. 30622 del 04.05.2020 Esito controllo atti secondo semestre 2019 direttive.  

- Prot. gen. 33049 del 15.05.2020 Nota assolvimento obblighi di pubblicazione (Amministrazione 

trasparente –  D.LGS. 33/2013 e ss.mm.ii.); 

- Prot. gen. 64067 del 04.09.2020 Circolare rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Prot.gen. 105788 del 31.12.2020 Esito controllo interno atti primo trimestre 2020; 

- Mail 18.03.2020 Disposizioni ai dirigenti su emergenza Coronavirus; 

- Circolare inerente incarichi generali per Referendum popolare ed elezioni regionali 20-21 

settembre 2020. 

Obiettivo raggiunto in quanto superiore a 5 (fascia 100%). 

 

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE 01.02.02.01_SET12 – INFORMATIZZAZIONE DELLA 

TRASMISSIONE ORDINI DEL GIORNO G.C. E RELATIVE PROPOSTE AGLI ASSESSORI 

Indicatore 

Note di trasmissione odg (sg17) 

Su n. 88 sedute di Giunta comunale sono state inviate n. 86 note di trasmissione dell’ordine del giorno in 

via informatica, come da prospetto agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (percentuale 97,73 ossia maggiore di 80 – fascia 100%). 

 

Cooperazione territoriale europea - transfrontaliera 

Indicatore 

Avvio progetto (UEseg20) 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27 marzo 2019, esecutiva, è stato costituito alle 

dipendenze dell’Ufficio del Segretario un ufficio preposto alla presentazione, gestione e realizzazione dei 

progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera. Nel corso dell’anno 2019 è stato predisposto e 

successivamente presentato il progetto denominato SINTURS che si inserisce nell’Asse Prioritario 1 ‘Aiuti 

alle nuove imprese per acquisizione di servizi nella filiera del Turismo’ all’interno del bando PO Italia 

Francia Marittimo IV avviso 2019, ed è finalizzato a fornire aiuti alle nuove imprese e alle imprese 

innovative dell’area di cooperazione per l’acquisizione di servizi transfrontalieri di supporto al business (pre-

incubazione fino al piano di impresa, incubazione quali la ricerca di finanziamenti, post-incubazione quali la 
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mobilità transfrontaliera imprenditori, strategie di marketing e vendita etc) nel settore del turismo 

sostenibile. Il partenariato è composto dal Comune di Sanremo in qualità di capofila, da Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat_Paca, Rete Metropolitana Nord Sardegna e Insight Risorse Umane.  

Il progetto è stato ammesso al finanziamento con riduzione del 10% rispetto al budget richiesto, a seguito 

di comunicazione da parte dell’Autorità di Gestione pervenuta al Comune il 19 settembre 2020 e 

successivamente. In data 30 novembre 2020, la medesima Autorità ha fornito le informazioni operative in 

ordine alle procedure da seguire in fase di rimodulazione/negoziazione dei progetti ammessi a 

finanziamento che necessitano di taglio e/o miglioramento. La documentazione richiesta è stata trasmessa 

dal Comune all’Autorità di Gestione nei termini richiesti. Le attività di progetto che, in ottemperanza alla 

disciplina convenzionale che regola i rapporti Comune-AG, dovevano essere avviate entro il 31 dicembre 

2020, hanno subito uno slittamento dei termini in ragione di una richiesta di variazione del partenariato per 

il subentro della Rete Metropolitana Nord Sardegna in sostituzione del Comune di Sassari - di cui peraltro il 

Comune di Sassari è capofila. La richiesta di subentro di Rete Metropolitana Nord Sardegna, avvenuta il 21 

dicembre u.s., in quanto entrata solo negli ultimi mesi in una fase di piena operatività nella gestione di 

progetti condivisi e in generale nella governance della programmazione strategica a livello territoriale, si 

ritiene che potrà garantire piena affidabilità dal punto di vista operativo e una maggiore rappresentatività 

territoriale.  

L’eventualità di rimodulazione del progetto mediante modifica del partenariato, peraltro espressamente 

consentita e disciplinata all’interno delle “Linee guida per le modifiche” dei progetti approvati, è stata 

accolta dal Comune di Sanremo in qualità di Capofila, acquisito l’assenso di tutti gli altri partner, tenuto 

conto della maggiore rappresentatività del tessuto imprenditoriale che potrà fare riferimento ad un contesto 

territoriale ben più esteso e costituito dagli otto Comuni che compongono la Rete Metropolitana (Alghero, 

Castelsardo, Porto Torres, Sorso, Sennori, Stintino e Valledoria). 

Ad avvenuta notifica di approvazione della modifica di Partenariato, l’Autorità di Gestione provvederà ad 

assegnare i nuovi termini di avvio del progetto.  

 

 

Ricerca Progetti Comunitari 

Indicatore 

Studio Progetti 

L’ufficio ha verificato, in un primo momento sui siti istituzionali dell’Unione Europea e successivamente 

tramite adesione ad un portale di informazione interamente dedicato ai fondi europei, le opportunità di 

finanziamento messe a disposizione dall’Europa, verificando e vagliando sistematicamente la presenza di 

progettazioni di interesse per il Comune.  
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In particolare è stato predisposto nell’ambito del Programma Horizon 2020, il cui bando era già stato 

selezionato tra quelli di interesse nel corso dell’anno 2019, il progetto EUCULTOUR – “Innovative Models 

for Sustainable, Responsible and Inclusive European Cultural Tourism Experiences”,  il cui obiettivo è di 

contribuire a sviluppare il pieno potenziale innovativo del turismo culturale europeo, al momento non 

ancora sfruttato al massimo, attraverso la sperimentazione di azioni mirate ad una fruizione ampia e 

consapevole di alcuni attrattori culturali, anche situati in aree periferiche e non industrializzate, favorendo lo 

sviluppo sociale ed economico così come l’‘europeizzazione’ culturale di alcune regioni europee, in 

particolare di quelle meno sviluppate dal punto di vista turistico. La configurazione dell’attività progettuale 

ha comportato la costruzione di tre scenari distinti, intesi come use cases da testare sul territorio tramite 3 

Progetti Pilota principali ed altrettante ‘repliche’ su territori europei diversi per cultura, composizione 

demografica e condizione socio-economica, che mireranno alla valorizzazione di luoghi e beni del 

patrimonio culturale locale vicino e attraverso alcuni attrattori turistici fra i quali: 1. SANTUARIO DEI 

CETACEI. Il Santuario “Pelagos” è una zona marina di 87.500 kmq che nasce da un accordo tra l’Italia, il 

Principato di Monaco e la Francia finalizzato alla protezione dei mammiferi marini del Mediterraneo nord-

occidentale, presenti in elevate concentrazioni nell’area protetta. 2. CAMMINI STORICI. I cammini storici 

vantano in Europa molti casi di eccellenza cui ricondursi per prendere spunti da estendere ad altri ambiti 

geografici e possono diventare un interessante ambito di applicazione di sperimentazioni pilota con 

riguardo particolare alle aree più marginali e meno sviluppate d’Europa.  3. TRENI STORICI. Si tratta di un 

ambito caratterizzato da molti casi di eccellenza (in particolare in UK). La sfida è quella di considerare 

questi esempi, farne oggetto di analisi ed approfondimenti specifici e trarne spunti e indirizzi, attraverso 

sperimentazioni pilota, soprattutto di natura promozionale e gestionale da estendere alle aree più marginali 

e meno sviluppate d’Europa. 

Con deliberazione n. 45 del 5 marzo 2020 la Giunta Comunale ha autorizzato la partecipazione al Progetto 

poi approvato con determinazione dirigenziale n. 932 del 12 marzo 2020. Il progetto è stato consegnato 

all’Unione Europea mediante piattaforma il 20 marzo 2020.  

    

Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell' Ufficio Programmazione, controllo 

strategico e controllo di gestione 

Le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo sono state tutte svolte correttamente. 

Gli indicatori relativi sono tutti al 100%, ovvero: 

 Monitoraggio attuazione Piano Anticorruzione e Trasparenza per quanto di competenza e relazione 

periodica (Str 01.01.46) 

 Attuazione piano anticorruzione - (Inserimento negli atti amministrativi del parere di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis dgls n. 267/2000) (Str. 01.01.33) 



              Comune di Sanremo                         Relazione Finale di Gestione 2020 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

        Pagina 119 di 125 

 

 

 

 Aggiornamento Sezione Performance (Str. 01.01. 40) 

 Pubblicazione - Sezione Bilanci ( referto controllo di gestione) (Str. 01.01.07) 

 

Aggiornamento indicatori necessari per ciclo della performance 

Le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo sono state tutte svolte correttamente. 

Gli indicatori relativi sono tutti al 100%, ovvero: 

 raccolta dati e assistenza agli uffici per aggiornamento degli indicatori (Str. 02.02.06) 

 

Approvazione DUP triennio successivo 

In corso d’anno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07/05/2020 è stato approvato il DUP 

del triennio 2020 – 2022, elaborato a partire delle linee di mandato 2019-2024 che sono state approvate 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 21/11/2019. La predisposizione del documento ha 

comportato una revisione complessiva anche della sezione strategica il cui orizzonte temporale è pari a 

quello del mandato amministrativo, al fine di uniformarla con le nuove linee di mandato approvate a seguito 

dell’insediamento della nuova amministrazione nell’anno 2019. La Sezione Strategica ha costituito la base 

e il presupposto per la redazione della Sezione Operativa. Nell’ambito della Sezione Operativa le linee 

programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici sono stati tradotti in obiettivi operativi, raggruppati in 

base alle Missioni e programmi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.  

Relativamente all’approvazione del DUP per il triennio 2021 – 2023, a causa dell’emergenza conseguente 

alla pandemia da Covid-19, con decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. ‘Cura Italia’) il termine per 

l’approvazione, di natura ordinatoria e non perentoria, come chiarito con FAQ Arconet n. 10 del 22 ottobre 

2015 e confermato dalla Conferenza Stato-Città nella seduta del 18 febbraio 2016, è stato posticipato al 30 

settembre 2020. 

La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 

Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 ha 

previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021. Con 

successivi decreti il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021. 

Il verificarsi di una carenza in organico determinata dalla assenza prolungata e non programmata dell’unità 

lavorativa dedicata in via principale alla predisposizione dell’attività propedeutica, unitamente al persistere 

della situazione pandemica che ha comportato la riorganizzazione delle attività e della assegnazione dei 

carichi di lavoro su un’unica unità operativa, già impegnata in altra attività amministrativa, ha determinato 
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l’avvio delle attività di DUP in data 11 gennaio 2021, ciò comunque tenuto conto dello slittamento dei 

termini di legge per l’approvazione del bilancio.  

 

02.06.01.04.SET12_SE - Estrazione dati performance 2016, 2017 ed annualità successive ai fini 

dell'erogazione della produttività 

Le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo sono state tutte svolte correttamente con 

approvazione della relazione sulla performance 2019 con G.C. n°139 del 29-06-2020 comprensivo 

dell’Allegato Scostamento Obiettivi (All. n. 8). 

Gli indicatori relativi sono tutti al 100%, ovvero: 

acquisizione dai Settori Relazioni interne su fattori influenti su performance di settore anno precedente 

Str.02.06.19 

predisposizione relazione delle performance anno precedente Str.02.06.20 

 

 

Completamento del trasferimento dell’archivio storico dai locali di Villa Zirio alla palazzina 

adiacente alla sede comunale, scarto e riordino del materiale archivistico 

processoprotocollo_organizzazione_ente_20_1 

 

Il materiale dell’archivio storico ancora conservato a Villa Zirio è stato trasferito nella sua interezza nei 

locali della palazzina adiacente alla sede comunale destinati all’archivio storico. È stata richiesta alla 

competente Soprintendenza archivistica l’autorizzazione allo scarto di complessivi 444 faldoni e 255 

scatole. 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI  

Gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato l’attività dei Servizi Demografici nell’anno 2020 sono 

stati:  

 

La serie dei trasferimenti parziali degli uffici, secondo il cronoprogramma dettato dall’Amministrazione, nelle 

more del trasferimento complessivo degli stessi presso il Palafiori, regolarmente ultimato 

 

Incremento qualità dei servizi: Aggiornamento modulistica e conseguente pubblicazione sul sito  

http://www.formcons.it/differimento-approvazione-bilancio-2021/?share=facebook&nb=1
http://www.formcons.it/differimento-approvazione-bilancio-2021/?share=facebook&nb=1
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Obiettivo strategico raggiunto per gli uffici anagrafe, stato civile, elettorale 100% - Obiettivo cimiteri 

raggiunto al 90%  

 

L’avere riunito tutti gli uffici presso il Palafiori ha rivestito particolare importanza sia per una maggiore 

coesione tra uffici, per l’intercambiabilità di ruoli tra il personale, per la facilità di controllo e supervisione da 

parte del Funzionario P.O. L’avvicendamento del personale all’interno del Settore è stato adeguato alle 

reali necessità del servizio nonostante problematiche sorte successivamente, ma assolutamente inevitabili 

ed imprevedibili. Nonostante la nuova Macrostruttura ha previsto la collocazione dei custodi cimiteriali nella 

ripartizione dei Lavori Pubblici, di fatto la posizione apicale (il Funzionario P.O. Roberto Gimigliano) 

continua ad esser coinvolto nella quasi totalità delle problematiche che si vanno a riscontrare 

confrontandosi con il Rag. Chilà al quale è stata assegnata operativamente la gestione di tale personale. 

Per quanto riguarda il lavoro svolto dai custodi occorre segnalare la criticità dettata dal mancato rinnovo e 

quindi dal mancato importante supporto dato agli stessi dagli over 60. Il settore ed i vari uffici hanno 

comunque mantenuto uno standard qualitativo ottimale nelle scelte ed in quello che è il nuovo indirizzo 

dato dal Funzionario P.O.  

E’ stata curata la comunicazione attraverso il sito della trasparenza fornendo tutte le informazioni 

riguardanti i procedimenti amministrativi che si svolgono all’interno del settore demografico, rendendo di 

fatto pieno merito alle finalità di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi previste dalle 

attuali norme.  

Un altro progetto molto importante ed innovativo, già operativo, è quello dell’erogazione della certificazione 

on line per via telematica.  

Tale modalità rende possibile l’accesso ad informazioni e dà la possibilità di ottenere certificazione 

anagrafica e di stato civile, prima rilasciata esclusivamente agli sportelli dai propri luoghi di residenza e/o 

domicilio; consente altresì di poter stampare copie di dichiarazione sostitutive di certificazione e sostitutive 

di dichiarazione già precompilate nei campi previsti (membri della famiglia presenti, residenza, etc.).  

E’ stato portato avanti con convinzione il processo di riqualificazione del cimitero urbano monumentale 

della Foce. Vari incontri con soggetti pubblici e privati hanno permesso di ottenere l’attenzione da parte di 

questi ultimi (soggetti privati) nel rendersi disponibili a riqualificare e restaurare manufatti funerari, opere 

monumentali sorgenti all’interno del camposanto della Foce.  

Due esempi su tutti: la donazione da parte di un soggetto privato da poco deceduto della somma 

necessaria alla ristrutturazione di due tombe monumentali, e l’attenzione concreta da parte della comunità 

Russa e delle autorità religiose locali di tale chiesa alla riqualificazione della Cappella Russa quale luogo di 

culto collettivo di tale comunità in Sanremo.  
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Sono proseguiti gli incontri e le riunioni per concludere il passaggio della cappella russa al Comune 

(decadenza dei precedenti concessionari), onde consentire una successiva determinazione con la quale 

consentire alla comunità russa di procedere al restauro del manufatto senza alcuna spesa da parte del 

Comune.  

L’anno 2020 come già avvenuto nel precedente anno è stato altresì fondamentale per gettare le basi per 

un importante recupero di crediti inesigiti (somme molto rilevanti) relativi alle concessioni di loculi e 

manufatti cimiteriali.  

Sono continuate le operazioni cimiteriali di estumulazione ed esumazione che possono essere considerate 

parte del progetto iniziato nel 2019 finalizzato alla riscossione di tali crediti.  

Nell’ufficio anagrafe sono stati modificati molti procedimenti amministrativi adattandoli alle nuove norme ed 

alle esigenze del rispetto delle direttive e dei Regolamenti Europei e delle normative applicando in tempo 

reale tutte le indicazioni fornite dai Ministeri competenti.  

Il 2020 è stato l’anno in cui sono pervenute all’ufficio anagrafe un grande numero di richieste di controllo 

sulla piattaforma GEPI del Ministero del Lavoro dei richiedenti il Reddito di Cittadinanza. Ad oggi il lavoro di 

verifica è stato ultimato per il 97%. Il rimanente riguarda dati ad oggi non restituiti dagli altri comuni ai quali 

sono state inviate le richieste di regolarizzazione. 

E’ continuata la revisione del regolamento cimiteriale e lo studio del capitolato d’appalto in vista della 

scadenza di quello quinquennale (settembre 2020). A fronte di quanto sopra esposto, gli obiettivi ordinari e 

straordinari previsti per l’anno 2020 sono stati pienamente conseguiti ed hanno anzi visto un incremento di 

importanti progetti già conclusi od in fase di completamento. 

Sono stati ampiamente raggiunti i risultati all’ufficio anagrafe per quel che riguarda il numero di input 

provenienti da istanze di parte o adempimenti di legge con una percentuale pari al 95%. 

Sono stati rispettati i termini degli accertamenti anagrafici tutti effettuati entro il termine dei 45 giorni previsti 

dalla legge 35. Percentuale pari al 99%. 

L’ufficio anagrafe ha ampiamente superato le criticità legate al dopo lockdown pareggiando il rilascio dei 

documenti d’identità personale rimasti in sospeso. 

Sono stati ampiamente rispettati i termini previsti per il rilascio di attestati e tessere elettorali. Sono state 

rispettate tutte le scadenze relative alle revisioni dinamiche ed alle scadenze previste. Percentuale pari al 

100%. 

Sono state rispettate dall’ufficio di Stato Civile praticamente tutte le tempistiche derivanti da istanze di parte 

o adempimenti di legge /numero di pratiche concluse nei termini. Percentuale 96% 

Sono stati rispettati tutti i parametri dal servizio di Polizia Mortuaria il quale in periodo di piena pandemia è 

riuscito a smaltire l’enorme mole di lavoro ed a rendere possibile la tumulazione, l’inumazione e, 
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conseguentemente, la liberazione di posti in sala mortuaria presso il centro COVID. Tale situazione è stata 

gestita anche nel periodo di Pasqua e nei giorni festivi. 

L’ufficio cimiteri ha rispettato e fatto fronte a tutte le richieste/istanze pervenute ed ha portato avanti con 

successo le ricerche di concessionari deceduti per consentire il recupero dei crediti inesigiti.  

 

SERVIZIO TRIBUTI  

Il Servizio, incardinato sino al 31.05.2020 in capo al Settore Servizi alla Persona e Promozione del 

Benessere – Tributi – Attività Produttive e Mercati, è stato assegnato dal 01.06.2020 al Settore Segretario 

Generale con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 28 maggio 2020. Tale assetto organizzativo  

si è reso necessario a seguito dello stato di emergenza epidemiologica e del conseguente significativo 

incremento delle attività e degli adempimenti in campo sociale a carico del Settore servizi alla persona e 

promozione del benessere, al fine di assicurare un adeguato livello quantitativo e qualitativo dei servizi 

offerti ai cittadini nonché di porre una attenzione particolare alla gestione dei tributi locali anche con 

riferimento al quadro normativo emergenziale in atto. 

 

In merito all’attività di recupero dell’evasione IMU - OBIETTIVO 02.03.01.03_SET8 - PROSECUZIONE 

RECUPERO EVASIONE IMU – l’importo degli avvisi di accertamento notificati è stato di € 5.568.529,00, 

con un accertamento a Bilancio sul Capitolo n. 2081032 (“IMU partite arretrate) pari ad € 4.007.931,00 

(inferiore all’importo complessivamente notificato per esigenze di contabilità rappresentate all’ufficio tributi 

da parte del Settore Finanze), oltre il 133,6% dell’importo inizialmente previsto (€ 3.000.000,00). Anche il 

numero degli avvisi di accertamento emessi, attivi e definitivi (n.1651) è ben superiore alle previsioni iniziali 

(n.800), così come è ridotta la percentuale di avvisi annullati dopo la notifica (13,15%), una parte cospicua 

dei quali peraltro annullata per cause non imputabili all’ufficio, quali inesatta generazione dei flussi di 

versamento da parte del software, correzione dei flussi, etc. 

L’Ufficio Tributi ha proseguito e completato l'attività di recupero dell'evasione ICI - OBIETTIVO 

02.03.01.02_SET8 - PROSECUZIONE RECUPERO EVASIONE ICI - in relazione alla riscossione degli atti 

già emessi, posto che non è più possibile emettere nuovi avvisi di accertamento. L'attività in questione 

produrrà i suoi effetti ancora nel corso degli esercizi successivi, trattandosi di una posta di bilancio 

contabilizzata per cassa, fino ad esaurimento delle somme da riscuotere. Nel 2020, è stato riscosso 

l’importo complessivo di € 290.990,90, pari al 103,93% dell’importo previsto assestato (€ 280.000,00). 

È altresì proseguita in maniera significativa l'attività di recupero dell'evasione della Tassa Rifiuti 

OBIETTIVO 02.03.01.01_SET8 - PROSECUZIONE RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI attraverso il 

supporto di una ditta esterna, Municipia S.p.A. L’importo complessivo degli avvisi di accertamento emessi, 

attivi e definitivi, è pari ad € 4.173.891,00, mentre l’importo accertato assestato a Bilancio per il 2020, in via 
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prudenziale, è stato pari a complessivi € 2.500.000,00, considerato che si tratta in larga parte di avvisi di 

accertamento aventi ad oggetto le spiagge e caratterizzati da elementi di rischio. E’ stato accertato quindi, 

a Bilancio, il 100% dell’importo assestato, mentre alla data odierna sono stati notificati avvisi di 

accertamento per un importo del 166,96% (€ 4.173.891,00) superiore a quello previsto (€ 2.500.000,00). 

Sempre con riferimento alla Tassa Rifiuti, l'Ufficio Tributi, ha provveduto alla conferma per il 2020 delle 

tariffe 2019 (deliberazione C.C. n.51 del 28.09.2020), usufruendo della facoltà concessa dall’art.107, 

comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27. 

Entro il 31 dicembre, invece, secondo le indicazioni di ARERA ha predisposto il Piano Economico 

Finanziario della TARI 2020, validato con determinazione del Segretario Generale n.4777 del 30.12.2020; il 

conguaglio derivante dalla differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 

2019, pari a € 88.014,00, ai sensi di quanto disposto dalla norma sopra richiamata sarà riportato sul Piano 

finanziario relativo all’anno 2021. 

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

versati OBIETTIVI ORDINARI SET8, con 249 rimborsi IMU-ICI e 345 rimborsi TARI, (comprensivi di 

compensazioni). Sempre tra gli obiettivi ordinari, sono state effettuate tutte le verifiche trimestrali - con 

successiva liquidazione delle fatture ricevute - previste con riferimento sia al contratto in essere con 

ABACO S.p.A. avente ad oggetto il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, 

affissioni, tosap e tarig, sia al contratto in essere con MUNICIPIA S.p.A., avente ad oggetto il supporto al 

recupero evasione della tassa rifiuti. 

In merito all’imposta di soggiorno, OBIETTIVO 12.01.02 _SET8, dopo l’affidamento del servizio di supporto 

all’accertamento alla riscossione dell’imposta a società esterna, ABACO S.p.A. (determina n. 1059 del 

03.04.2019), è rimasta comunque in capo all’Ufficio la gestione del rapporto contrattuale, che si realizza 

attraverso un confronto continuo con ABACO S.p.A. e con una verifica trimestrale circa gli importi riscossi e 

riversati dai gestori delle strutture ricettive come da determine di liquidazione trimestrali. Con riferimento 

alla procedura di trasmissione alla Corte dei Conti dei conti di gestione dei gestori delle strutture ricettive, si 

segnala che l’Ufficio Tributi ha ricevuto da ABACO S.p.A. l’elenco dei suddetti conti già verificati, 

provvedendo a trasmettere poi la documentazione al Settore Finanze per le operazioni di competenza, vale 

a dire la parifica dei conti ed il loro invio alla Corte dei Conti tramite portale SIRECO. 

L’obiettivo gestionale di settore definito OBIETTIVO SET12-gt 1 – ADEGUAMENTO NORMATIVA 

TRIBUTI LOCALI è stato raggiunto su tutti gli indicatori previsti, come da provvedimenti di seguito 

richiamati: 

determina Segretario Generale n. 4777 del 30.12.2020 di validazione del PEF Tari 2020; 
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determina Servizio Tributi n.4352 del 23.12.2020 di approvazione della lista di carico Tari 2020 e 

spedizione avvisi di pagamento recanti le informazioni sulla trasparenza previste dalla determinazione di 

ARERA; 

deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 28.09.2020 – Approvazione Regolamento IMU; 

deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 18.03.2020 di aggiornamento tariffe dell’Imposta di 

Soggiorno. 

Infine, con riferimento all’OBIETTIVO 02.03.01.08_SET11 - CONTENIMENTO CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO, nel 2020 l'Ente, affiancato da uno studio legale specializzato, ha gestito il contenzioso 

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

dell'intensificarsi dell'attività di recupero dell'evasione sia per l’ammontare rilevante di molti provvedimenti 

notificati alle attività economiche, i procedimenti di contenzioso instaurati e gestiti sono stati pari allo 0,99% 

degli avvisi di accertamento emessi, al di sotto della soglia dell’1% fissata dall’indicatore. 

 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dott. Tommaso La Mendola 
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