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01-  QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO  

La situazione sanitaria ed economica nell’anno 2021 è nettamente migliorata rispetto all’anno precedente come conseguenza delle misure preventive 

poste in essere a livello nazionale e dell’avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Buone notizie sono anche giunte dai dati 

economici: la crescita del PIL reale in corso d’anno ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori economici hanno fatto registrare una positiva 

progressione. A livello territoriale si è verificata la necessità di riorganizzare alcuni servizi, nell’ottica della efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa in tale contesto straordinario. 

 

 

 

02-  CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ENTE 

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

ad operare nel 2021. 

 

 

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

composizione della popolazione per età 
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ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE NUCLEI FAM 

2003 23853 27306 51159 25788 

2004 26780 30123 56903 28582 

2005 26887 30233 57120 28885 

2006 26456 29813 56269 27076 

2007 26630 29896 56526 27518 

2008 26701 30033 56734 27694 

2009 26766 30113 56879 27873 

2010 26858 30104 56962 27940 

2011 25230 28812 54042 28032 

2012 25279 28657 53936 28568 

2013 26286 29212 55498 27082 

2014 26219 29093 55312 27098 

2015 26001 28806 54807 26825 

2016 26011 28813 54824 26.971 

2017 25841 28688 54529 26.946 

2018 26008 28753 54761 27.093 

2019 26141 28868 55009 27.412 

2020 25993 28677 54670 27.275 

30/11/2021 26254 28980 55234 27.213 
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Tasso di natalità e mortalità negli ultimi anni 

 

 

 
POPOLAZ. NATI 

TASSO 
NATALITA’ DECEDUTI TASSO MORTALITA’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 54761 302 0,55% 832 1,52% 

2019 55009 354 0,64% 771 1,40% 

2020 54670 361 0,66% 889 1,63% 

30/11/2021 55234 504 0,91% 1417 2,57% 
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POPOLAZIONE PER ETA’ AL 30 novembre 2021 
 

POPOLAZIONE PER ETA’ 

0-6 2271 4,11% 

07-14 3063 5,55% 

15-29 7470 13,52% 

30-65 26529 48,03% 

 > 65 15901 28,79% 

TOTALE 55234 100,00% 

 

 

 

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

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

Superficie 55,96 km² 

Densità 987,02 ab./km² 

Estensione rete stradale 375 Km  

Estensione Rete Fognaria 220 Km 

Estensione Rete Illuminazione Pubblica 274 Km  

Impianti depuratori 1 

Musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 2 

Biblioteche 2 

Impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) 5  

Punti di servizio e di informazione turistica 3  
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ECONOMIA INSEDIATA NEL COMUNE DI SANREMO  
 

L’economia insediata al 30 novembre 2021 sul territorio comunale risulta, per le attività esercitate su aree private (negozi) di 2.185 unità, per le 

attività eserciate su aree pubbliche di 1.363 unità, per i pubblici esercizi di 812 unità e per quanto riguarda gli esercizi vari di 699 unità, e sono così 

suddivise: 

 

 

 

Attività esercitate su aree private (negozi)  

(al 30.11.2021)  

Attività esercitate su aree pubbliche 

(al 30.11.2021) 

Tipologia Q.tà  Tipologia  

Esercizi di vicinato 1.265  Alimentari 176 

Medie/Grandi Strutture 71  Non alimentari 1.153 

Edicole 33  Misti 23 

Commercio Elettronico 202 
 

Attività varia di rivendita di prodotti agricoli 
ottenuti dalla coltivazione direttamente 
esercitata (produttori agricoli) 11 

Distributori automatici 568  TOTALE: 1363 

Vendite al domicilio e corrispondenza 35    

Spacci interno 11    

TOTALE: 2185    

 

Pubblici esercizi 

(al 30.11.2021)  

Esercizi vari 

(al 30.11.2021) 

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

558 
 

Panifici  15 

Catering somministrazione al domicilio 10  Commercio ingrosso * 68 

Mense 26 
 

Agenzie di viaggio **** 
11 

 

Spiaggia (stabilimento balneare libero) 8 
 

Acconciatore 
151 

 

Spiaggia (stabilimento balneare privato) 18 
 

Estetista 
76 

 

Circoli 
34 

  
Autonoleggio con conducente 15 

Importatori produttori distributori 
apparecchi gioco 

5 
 

Noleggio senza conducente 54 

Affittacamere 46  Artigiani con autorizzaz. Attività rumorose 17 

Agriturismo 7  Distributori carburanti 19 

Alberghi 44  Presidi sanitari 21 

Albergo villaggio 2  Agenzie d’affari 142 

Bed & breakfast B & B 19  Autorimesse 21 

Campeggi 1  Tinto-lavanderie ** 11 

Casa per ferie 3  Attività di Pulizie e Disinfezione * 16 

Cav casa vacanze 14  Facchinaggio * 2 

Villaggio turistico 2  Autoriparatori *** 12 
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Ittiturismo 2  Taxisti                                                                               48 

Locanda 2  Totale esercizi vari 699 

Residenza turistico alberghiera – rta 2    

Sala giochi 3    

Palestra imprenditoriale 1   *  competenza dal 30 aprile 2018  

Piscina 3  

**  competenza dal 2012 

***  competenza dal 1/01/2018 

****  competenza dal 2014  

Scuola di danza 4    

TOTALE pubblici esercizi 812  

 

 

  
 

 

 
 

 

 

PERSONALE  
 

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

riorganizzazione interna e di nuove politiche assunzionali. 

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

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

Si riporta di seguito la composizione per tipologia del personale del Comune:  
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PERSONALE IN SERVIZIO AL 19/11/2021 

n. 365 unità 

 

 Uomini Donne 

Dirigenti 5 1 

Categoria D 39 49 

Categoria C 59 114 

Categoria B 35 21 

Categoria A 31 10 

Segr. Generale  1 

TOTALE 169 196 

 

 

DI CUI PERSONALE INCARICATO ART. 90, ART. 110 E PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 19/11/2021 

n. 1 cat. D incaricato ex art. 90 (Specialista attività amm.va e contabile) 

n. 2 unità cat. Dirigente incaricate ex art. 110 c. 1 

n. 1 cat. D Specialista in attività socio-assistenziali a tempo parziale (24 ore su 36 settimanali) in comando da altro ente 

n. 1 cat. C Educatore asilo Nido a tempo pieno in comando da altro Ente 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
  

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

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

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

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

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

negoziata la fattibilità degli obiettivi all’interno del PEG 

 

Nel corso dell’anno 2019 è venuta in evidenza la necessità di adeguare le soluzioni organizzative al contesto di riferimento sempre più caratterizzato 

da rapidi e continui mutamenti organizzativi e normativi al fine di aumentare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti ai cittadini. Con 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 204 del 17/09/2019, successivamente modificata e aggiornata con deliberazioni di Giunta Comunale n° 106 

del 28/05/2020, n° 236 del 30/10/2020, n. 65 del 31703/2021, n° 237 del 24/09/2021, n° 277 del 29/10/2021, n° 288 del 11/11/2021, n° 351 del 

31/12/2021,  nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente, è stato adeguato l’assetto organizzativo della macrostruttura al fine di orientarlo 

fortemente al conseguimento degli obiettivi derivanti dal programma di governo e individuati negli strumenti di programmazione, nel rispetto dei 

principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.  

 

Le principali variazioni nella macrostruttura adottate in corso d’anno dalla Giunta Comunale sono state le seguenti: 

- con deliberazione n ° 65/2021: a) è stato stralciato il Settore Avvocatura Comunale, che è stato invece costituito quale servizio dotato di 

particolare autonomia, incardinato all’interno del Settore Segretario per quanto attiene agli aspetti di raccordo istituzionale e di coordinamento con 

la complessiva organizzazione dell’Ente, senza alcun vincolo di subordinazione al Segretario Generale e/o intermediazione di altre strutture per 

quanto riguarda lo svolgimento dell’attività professionale forense; b) è stato istituito il Servizio Contratti e Appalti, anch’esso incardinato nella 

Segreteria Generale,  per le funzioni connesse alla gestione degli appalti, seppur in regime di sospensione sperimentale della centrale unica di 

committenza sino al 31 dicembre 2021, stabilita dall’art. 1, comma , lettera g) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. sblocca-cantieri); 

- con deliberazione n° 237/2021 il Servizio Casa Serena è stato posto in carico al Segretario Generale, quale figura istituzionale di raccordo e 

coordinamento, tenuto conto del valore strategico e della multidisciplinarietà dell’operazione di alienazione della struttura e della relativa attività di 

R.S.A./R.P a seguito della quale sono emerse una serie di criticità riconducibili alla competenza di diversi Settore dell’Ente, la risoluzione delle 

quali necessitava di unitarietà di indirizzo, direzione, coordinamento e integrazione sinergica tra le funzioni inerenti la procedura di dismissione del 

patrimonio immobiliare e quelle inerenti la gestione dei rapporti amministrativi e contrattuali con la società aggiudicataria, oltre a quelle relative al 

trasferimento del personale, e più in generale la gestione della R.S.A./R.P. Casa Serena e la vigilanza di competenza dell’amministrazione 
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comunale, al fine di garantire la continuità della struttura e dei suoi standard di servizio; 

- con deliberazione n° 288/2021 è stato istituito l’Ufficio di EGATO all’interno del Servizio Appalti - Contratti del Settore Segretario Generale, per 

la gestione integrata dei rifiuti facente capo al Comune di Sanremo. Nello specifico, a seguito dell’approvazione da parte del consiglio provinciale 

del Piano dell’Area Omogenea imperiese per la gestione integrata regionale dei rifiuti e della successiva modifica con la quale è stato integrato, tra 

l’altro, il territorio del Bacino Sanremese ed il comune di Sanremo individuato quale ente capofila Gestore di Ambito Territoriale, sono state 

assegnate a detto Ufficio le funzioni di ente di governo del bacino sanremese.  Con l’approvazione della nuova area delle posizioni organizzative 

deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 305/2021, le funzioni di CUC sono state assegnate, nelle more di un’ulteriore revisione della 

macrostruttura dell’Ente, al servizio Contratti-Appalti e Ufficio di Egato.  

La struttura comunale alla data del 31 dicembre 2021 a seguito dell’allineamento della macrostruttura dell’Ente, dell’area delle posizioni 

organizzative e della codifica processi (GC n.351/2021), si presentava con la seguente configurazione: 

 

 

Settore Segreteria Generale 

 Segreteria e organi istituzionali 

 Affari generali 

 Ufficio programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

 Ufficio trasparenza e legalità 

 Protocollo archivio e flussi documentali 

 Servizi Demografici 

 Avvocatura Comunale 
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 Contratti e appalti – Ufficio di Egato (con funzioni di CUC) 

 Comunicazione – Stampa e relazioni esterne 

 Casa Serena 

Settore Risorse umane innovazione organizzativa e tecnologica 

 Risorse Umane 

 Servizio Sistemi Informativi (ex CED) 

CPM 

 Corpo Polizia Municipale 

 Servizio Protezione Civile - Gestione emergenze 

Settore Servizi Finanziari 

 Ragioneria 

 Economato 

 Paghe 

 Ufficio controllo partecipazioni e organismi esterni 
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 Corpo Speciale di Controllo presso il Casinò 

Settore Servizi alla persona e promozione del benessere –Attività produttive e mercati 

 Interventi sociali 

 Scuola e politiche giovanili 

 Nidi d’infanzia 

 Attività produttive e Mercati 

 Distretto Socio-Sanitario 

Servizi alle imprese e territorio e sviluppo sostenibile 

 Pianificazione territoriale 

 Vigilanza urbanistico-edilizia 

 Supporto giuridico 

 SUE 

 SUAP (edilizia) 

 Costruzioni in zone sismiche 
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 Segreteria Amministrativa 

Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri 

 Servizio viabilità e sottosuolo 

 Servizio Verde e Centri Storici 

 Servizio Ambiente 

 Servizio Manutenzione immobili e progettazione 

 Servizio Amministrativo 

Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali e patrimonio- 

Tributi 

 Servizio Turismo 

 Servizio Biblioteca e servizi culturali 

 Servizio Museo 

 Gestione amministrativa patrimoniale 

 Tributi e Contenzioso 
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03-  SISTEMA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

 

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  
L’attività di pianificazione, programmazione e controllo fa capo al Segretario Generale, al quale spettano compiti di coordinamento di tutte 

le funzioni di programmazione dell’ente e di raccordo della struttura organizzativa con gli organi politici in raccordo con il Settore Finanze per 

quanto attiene gli aspetti economico - finanziari della fase di programmazione e di rendicontazione.  

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

per: 

1) la programmazione delle attività; 

2) la gestione delle attività 

3) responsabilità gestionale sul conseguimento degli obiettivi 

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

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

programmazione e controllo del Comune di Sanremo è l’Ufficio programmazione, controllo strategico e di gestione collocato in staff al Segretario 

Generale, da cui dipende funzionalmente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prefigge l’obiettivo di farsi parte attiva nel processo di cambiamento interno ed esterno sviluppando la Mission di “trasformazione” del proprio 

patrimonio intangibile in Valore Pubblico, ovvero trasformare la propria attività in benessere complessivo socio-economico del territorio. 

 

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

19/02/2015, modificato con deliberazioni n. 78 del 24 ottobre 2019 e n. 15 del 14 aprile 2021, il sistema dei controlli interni si articola sui seguenti:  

 

1) controllo di regolarità amministrativa e contabile è svolto: a) in via preventiva da ciascun responsabile nella fase preventiva di formazione 

delle proposte di Giunta e di Consiglio, nonché sugli atti monocratici sia dirigenziali che politici. Al Segretario Generale spetta un controllo 

sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti nei limiti previsti dall’art. 97 del Tuel ed esclusivamente 

per le materie a contenuto tecnico giuridico o ordinamentale; b) il controllo di regolarità amministrativa in via successiva è svolto dal 

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

2) controllo di gestione e controllo strategico: 

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

qualità e il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi stessi. Le funzioni di controllo di gestione sono attribuite ad 

apposito ufficio in posizione di staff al Segretario Generale che svolge la propria attività in maniera coordinata con il Settore Servizi 

finanziari e con l’organismo di valutazione. Ciascun dirigente e/o responsabile di servizio individua un referente del controllo di gestione che 

collabora a costruire e gestire il sistema informativo necessario. 

3) controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni: 

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

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

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

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

controllo coordinato dal Servizio società partecipate che oltre al presidio del sistema di controllo, effettua il controllo economico finanziario, 

il controllo societario, il controllo in materia anticorruzione e trasparenza, il controllo di regolarità amministrativo-contabile, la predisposizione 

della programmazione e della reportistica. Restano in capo ai diversi settori i restanti controlli, relativi anche alla qualità e quantità delle 

prestazioni operative e gestionali delle società in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio. 
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Ciascun Dirigente in relazione alla materia di competenza individua un referente a supporto del suddetto ufficio per l'acquisizione di ogni 

elemento utile per l'esercizio del controllo. 

 

In tale ambito è anche previsto il controllo sulla Casa da Gioco attraverso il servizio ispettivo che viene esercitato sull'andamento 

dell'esercizio del gioco e sulla conduzione della gestione del Casinò Municipale sia sotto il profilo tecnico, gestionale, funzionale e morale.  

 

5) Controllo sulla qualità dei servizi:  

controllo svolto dall’Ufficio Relazioni con il pubblico sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni (ai sensi dell’art. 147 del 

D.Lgs. n. 267/2000 lett. e). Tali controlli vengono svolti in raccordo con l’ufficio risorse umane e con gli altri uffici di controllo interno, 

compresa la struttura di supporto al nucleo di valutazione o organismo indipendente di valutazione. 

6) Controllo sulla prevenzione della Corruzione e Monitoraggio della Trasparenza: 

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

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

 

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

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

 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 

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

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

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

svolga la sua attività in modo coordinato con il Settore servizi finanziari e con l’organismo valutazione; inoltre, ciascun dirigente e/o responsabile di 

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

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

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

gestione. Con l’adozione del nuovo Regolamento sui controlli interni si prevedeva di potenziare nel corso del 2015 i controlli ed in particolare il 

controllo di gestione creando una struttura adeguata e dotandola anche degli strumenti informatici necessari.  Tuttavia le difficoltà organizzative in 

cui l’Ente si è trovato a seguito dell’operazione della Guardia di Finanza denominata “Stakanov” non ha consentito di procedere alle necessarie 

modifiche organizzative. Solo a partire da gennaio 2016 è stato assegnato un dipendente part-time, poi definitivamente assegnato a tempo pieno. E’ 

stato acquisito, con la modalità del riuso dalla Provincia di Genova e quindi a costo zero per l’Ente, un software in grado di gestire il ciclo delle 
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performance a partire dai documenti programmatici. Nel corso degli anni il software è stato sviluppato e adattato alle esigenze organizzative e 

programmatiche dell'Ente pervenendo all'individuazione del modello di performance sopra esposto. L'adeguamento del software al modello definito 

dall'Ente ha consentito l'integrazione tra i documenti contabili di programmazione DUP e il Piano delle Performance, includendovi altresì gli 

obiettivi connessi al Piano Anticorruzione.  

Nel corso del 2019 l’Ente, con la citata deliberazione di Giunta Comunale n° 204//2019, ha modificato la propria macrostruttura nel rispetto 

dei seguenti criteri direttivi: 

 distinzione tra i servizi di staff, di supporto agli altri uffici, dai servizi di line, di erogazione di servizi all’esterno;  

 conferma del numero delle posizioni dirigenziali esistenti; 

 riallocazione di alcuni servizi in settori diversi nell’ottica della razionalizzazione delle competenze e delle funzioni attraverso 

l’individuazione di strutture il più possibile equilibrate. 

incardinando l’ufficio controllo di gestione, ora ufficio programmazione, controllo strategico e controllo di gestione, in staff al Segretario Generale. 

Seppur funzionalmente dipendente dal Segretario, l’ufficio opera in raccordo con il Settore Finanze per quanto attiene gli aspetti economico-

finanziari della fase di programmazione e di rendicontazione.  

 

Nel corso dell’anno 2020 è avvenuto il passaggio da Organismo Indipendente di valutazione (OIV) monocratico - istituito con deliberazione 

G.C. n. 116/2017 - in Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) collegiale. La scelta di optare per l’istituzione del Nucleo di Valutazione anziché 

O.I.V. scaturisce da ragioni di efficienza, efficacia e semplificazione amministrativa in quanto si è ritenuto assicurasse una maggiore autonomia nei 

criteri di scelta dei componenti e nei requisiti che gli stessi devono possedere, dando la possibilità all’Ente di effettuare le scelte di competenza 

tenendo conto che l’attuale disciplina normativa appare, relativamente alle funzioni e competenze dell’OIV, coerente con le realtà legate 

all’Amministrazione Centrale, ma poco rispondente alle esigenze locali. La trasformazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

monocratico in Nucleo di valutazione è stata pertanto adottata nell’ottica di agevolare, snellire e semplificare l’attività di verifica, di controllo e di 

valutazione dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi e della performance e della trasparenza.  

 

Il ciclo della performance, così come elaborato nel corso degli anni, con un costante adeguamento della procedura alle esigenze e alla 

regolamentazione interna dell’ente, è costruito a partire dagli obiettivi strategici e operativi contenuti nel DUP, prevede il collegamento alle azioni 

strategiche degli obiettivi gestionali di PEG suddivisi per processi e l’assegnazione dei pesi degli obiettivi sia a livello di Ente che a livello di 

Settore in modo da poter estrarre direttamente dal software la rendicontazione delle performance. In corso d’anno si è conclusa la realizzazione del 

fascicolo valutativo del dipendente, completamente dematerializzato, che consente la gestione della scheda di valutazione interamente sul software, 

con un considerevole risparmio di tempo lavorato e con riduzione di errori materiali.   
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Nell’anno 2021 è stato infine implementato il software nell’ottica di ottimizzare i tempi di approvazione degli atti programmatori, con 

l’impostazione delle schede di software che prevedono lo svolgimento in contemporanea delle attività di rendicontazione e di quelle di 

programmazione.  

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

impegnarsi nel corso dei prossimi anni e che potrà essere portato a compimento con la messa a punto di un modello organizzativo e partecipativo 

interno all’Ente che massimizzi la partecipazione e cooperazione di tutte le strutture dell’Ente.   

  
 

INDICATORI DI RISULTATO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE 
 

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

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

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

conseguente possibilità della creazione di tutta una serie di indicatori. 

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

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

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

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

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

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

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

finanziari e patrimoniali. 

 

Alla luce di quanto sopra, per il controllo di gestione l’obiettivo anche per il 2021 è stato quello di creare ed analizzare accuratamente, sia per 

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

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

vengono attuati e raggiunti. 

Sono stati identificati indicatori di: 

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

attività che si erano prefissate; 

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

a soddisfare capacità di risposta ai cittadini; 

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

dell’utenza) e di copertura dei costi 

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

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

 

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

154 del 28/06/2021 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 06/08/2021. 

 

 

04-  PRINCIPALI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ENTE 

 

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

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

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

L’attività di programmazione economico finanziaria dell’Ente nell’esercizio 2021 trova le sue basi nel Documento Unico di Programmazione 2021-

2023 e nel Bilancio di Previsione 2021-2023. 

Il DUP è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 31/05/2021 contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione. 

Come noto il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente: costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

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

Il DUP viene elaborato a partire delle linee di mandato dell’Amministrazione. Le stesse sono state tradotte nella Sezione Strategica la quale 

appunto sviluppa e concretizza le linee programmatiche 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. 

Sono stati individuati gli indirizzi strategici e definiti, per ogni Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 

mandato.  
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La Sezione Strategica ha costituito la base e il presupposto per la redazione della Sezione Operativa. Quest'ultima ha carattere generale, contenuto 

programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici 

fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale 

che pluriennale. 

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

strategici. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

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

raggruppati in base alle Missioni e programmi previsti dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.  

Compito della Sezione Operativa è stato quello di individuare, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma sono stati individuati gli aspetti finanziari sia in termini di 

competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio 

Per ciascuna Missione di bilancio sono stati individuati:  

Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione Strategica esplicitati per ciascuna Missione di Bilancio. 

Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria: 

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

svolti; 

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

 attenzione al versante spesa : misure di contenimento della spesa e di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi; 

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

l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel suddetto documento avrebbero dovuto essere modulati con le risorse finanziarie, umane 

e strumentali disponibili. 

 

Durante l’anno 2021 è stato approvato ed aggiornato il PEG con i seguenti atti: 

 Delibera di Giunta Comunale n°   9 del 27/01/2021 

 Delibera di Giunta Comunale n° 142 del 22/06/2021 

 Delibera di Giunta Comunale n° 279 del 29/10/2021 

 Delibera di Giunta Comunale n° 313 e 314 del 13/12/2021 

 Delibera di Giunta Comunale n° 351 del 31/12/2021 

 

Il Programma Triennale per la Trasparenza 2021-2023 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25/03/2021. 
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PEG E RAPPORTI CONTABILI ESISTENTI TRA RESPONSABILE DI SERVIZIO E RESPONSABILE DI SPESA  
 

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta 

nell’apposita Sezione  del Documento Unico di Programmazione (DUP). 

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e 

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

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è 

finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva 

valutazione.  

 Il piano esecutivo di gestione:  

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

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

 ha natura previsionale e finanziaria;  

 ha contenuto programmatico e contabile;  

 può contenere dati di natura extracontabile;  

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

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

responsabili dei servizi;  

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

 ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.  
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Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della  performance di cui all'articolo 10 del decreto 

legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione. 

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

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

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

  Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione 

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

risultati del personale dipendente.  

Struttura e contenuto  

Il PEG assicura un collegamento con:  

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

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

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

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

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

di risultati attesi al fine di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 

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

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 
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Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli 

dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.  

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei 

conti finanziario. 

  

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

erogazione di un determinato servizio.  

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

raggiungere.  

 

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità 

individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 

 

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

PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. 

 

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

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

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

programmatici e contabili.  
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ELABORATO FINANAZIARIO 

 

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

ciascun Dirigente. 

 

Nell’elaborato finanziario ciascuna voce di bilancio è stata disaggregata come di seguito indicato. 

 

ENTRATA: Le entrate che nel bilancio di previsione sono aggregate per titolo e tipologie nel PEG vengono declinate in categorie e capitoli. 

Ciascun capitolo ha una sola assegnazione al Responsabile di Servizio.  

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

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

A tale fine si rammenta quanto stabilito dall’art. 179, 3 comma del TUEL il quale stabilisce che il responsabile del procedimento con il 

quale viene accertata l’entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l’idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini 

dell’annotazione nelle scritture contabili secondo i tempi e i modi previsti dal regolamento di contabilità dell’ente. 

E’ quanto mai necessario che vi sia l’adeguato flusso informativo interno che consenta al responsabile dei servizi finanziari di avere tutte le 

informazioni necessarie per l’annotazione delle poste di entrata nel bilancio dell’ente.  

 

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

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

1. Responsabile di Servizio 

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

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

gli obiettivi da raggiungere e risponde dei risultati conseguiti. 

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

raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

In tale casistica rientrano tipicamente i responsabili dei Settori: 

- Economato; 

- Appalti; 

- Contratti; 

- Personale 

- Paghe 

- LLPP per le manutenzioni ordinarie  

- Sistemi informativi 

- Servizi finanziari 

 

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

 

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

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

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

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

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

http://www.comunedisanremo.it/


 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

 
 

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

Pagina 35 di 244 

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

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

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

spesa, ordinazione, liquidazione, ecc…  

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

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

risorse e l’impegno della spesa relativa.  

In questa casistica e considerata l’organizzazione interna del Comune di Sanremo è necessario distinguere diverse ipotesi: 

1) il Responsabile di servizio si avvale del Responsabile della spesa per l’esecuzione di alcune tipologie di spesa in cui una gestione 

unitaria è necessaria e auspicabile (spese per carburanti, pedaggi, stipendi, acquisto e manutenzione software e hardware; ecc…) E’ il 

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

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

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

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

responsabile di servizio.  

Si citano alcuni altri esempi: 

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

gestite tramite Economato; 

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

 

 

2) il Responsabile del spesa si avvale del Responsabile di altro Settore che svolge una funzione di staff nell’ambito di procedimento 

interni, vedi ad es. l’Ufficio Appalti. In questi casi l’attività svolta dal Settore di staff è necessaria al fine di consentire l’utilizzo delle risorse 

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

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

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

http://www.comunedisanremo.it/


 

             Comune di Sanremo               Relazione CdG 2021 
Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

 
 

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

Pagina 36 di 244 

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

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

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

 

3) Impegni di spesa pluriennali per i quali è costituito impegno automatico con l’approvazione del bilancio di cui all’art. 183, c. 2, 

TUEL (stipendi, oneri mutui, contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative quali ad es. utenze) 

 

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

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

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

 

 

 

05- ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  

 

In sede di predisposizione del DUP 2021-2023, sia nella Sezione Strategica che nella Sezione Operativa, si era sottolineato come la gestione 

finanziaria 2021 delle entrate e delle spese sarebbe stata sicuramente influenzata dalla prosecuzione dell'emergenza Coronavirus - COVID19 e dai 

provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiarla, il cui impatto all’epoca non era determinato né determinabile.   

Le previsioni di entrata, come peraltro quelle di spesa, erano infatti state determinate in un contesto antecedente all’emergenza e non erano all’epoca 

diversamente quantificabili, mancando qualunque certezza nel quadro economico-finanziario di riferimento.  

Al fine di garantire ed assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio pertanto la situazione sarebbe costantemente monitorata, limitando le 

spese a quelle strettamente necessarie ed improrogabili nella prima parte dell’anno, in attesa di avere un quadro economico finanziario definito 

procedendo a progressivo adeguamento degli stanziamenti di bilancio e dei collegati documenti programmatici. 
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ENTRATA  

PREVISIONI DI BILANCIO 

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

tenendo in debita considerazione le minori entrate registrate nel 2020 per effetto della pandemia tuttora in corso.   

 

In particolare sono state previste, su indicazione degli Uffici, le seguenti rilevanti minori entrate rispetto a quanto previsto sull’annualità 2021 del 

precedente bilancio 2020-2022 legate agli effetti della pandemia: 

 

IMU €. 400.000 

Addizionale IRPEF €.   290.000 circa  

Utile Lordo Casino €. 1.600.000 al netto delle imposte    

Imposta di soggiorno €. 295.000 

Canone Unico sostitutivo di tosap, pubblicità e affissioni €. 390.000 

Parcheggi € 1.050.000 

Rette Casa Serena €. 1.500.000 circa 

Quota ASL Casa Serena €. 430.000 

Diritti Mercato Ortofrutticolo €. 70.000 

Rette Asili Nido €. 40.000 

Proventi mensa scolastica €.  100.000,00 

 

Per complessivi €. 6.165.000.                

 

A compensazione delle suddette minori entrate sono state previste le entrate derivanti dai ristori statali ed in particolare: 

 

avanzo vincolato derivante dal fondo funzioni fondamentali 2020 : €.   486.248,51 

 

Fondo funzioni fondamentali 2021 €. 5.352.135,75, stima effettuata sulla base dell’acconto assegnato 

 

Ristoro statale per IMU turistica €. 45.672,19 

Ristoro statale per Imposta soggiorno €. 299.783,00, stima effettuata sulla base delle assegnazioni 2020 

Ristoro statale per tosap/canone unico €. 91.960,84 
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Il riepilogo delle voci di entrata inerenti i tributi, determinate in ossequio ai principi di cui sopra, sono dettagliatamente elencate nel DUP – Sezione 

Strategica e Sezione Operativa.  

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

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

solidarietà comunale. 

           

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

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

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

successivo entro la data di approvazione del rendiconto (€. 35.730.000 circa) con una notevole riduzione di risorse. 

 

. 

Con la legge di stabilità 2020 è stata abolita la IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI, e sono state unificate l’IMU e la TASI.  

Per quanto concerne la TARI è stata prevista l’entrata derivante dall’applicazione delle tariffe 2020 pari ad €. 16.230.000, in attesa della nuova 

determinazione entro il 30.06.2021(Decreto Sostegni D.L.41/2021) a fronte di un sensibile incremento dei costi che si riferiscono al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

 

Significativo l’importo previsto a bilancio a titolo di recupero evasione tributaria per complessivi €.6.120.000 nel 2021 e €. 6.010.000 nel 2022 e 

2023. 

 

Per quanto concerne invece l’utile lordo della Casa da Gioco la percentuale di spettanza del Comune di Sanremo è stata confermata nel 16% 

sull’intero triennio, sulla base di una previsione di introito che prevede una riapertura dell’attività dal 01.06.2021, con corrispondente gettito a 

favore di questo Comune di €. 3.644.000,00, mentre negli anni successivi il gettito a favore del Comune rimane confermato in €. 7.065.800 

ipotizzando un ritorno a regime dell’attività di gioco. 

 

Significative tre poste di entrata extra tributaria previste per il solo esercizio 2021 e relative: 

 

- Dividendo da parte della Casino spa per €. 800.000,00; 

- Dividendo da parte di Amaie Energia srl per il tramite di Amaie per €. 1.050.000,00; 
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SPESA 

PREVISIONE DI BILANCIO 

 

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

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

 

La classificazione della spesa corrente (Tit. 1 e 4) per natura economica (tot. €. 104 milioni circa) evidenzia una forte rigidità della stessa 

determinata per circa il 42% da: 

- spesa di personale (€. 17,5 milioni circa); 

- imposte (€. 5, 1 milioni circa); 

- oneri di ammortamento mutui (€. 3,6 milioni circa); 

- spese obbligatorie quali i fondi accantonamento (€. 10 milioni circa) e  il riversamento allo Stato del Fondo di solidarietà (€. 7,1 milioni circa). 

 

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

accantonamento contenzioso potenziale, fondo garanzia debiti commerciali, cui si aggiunge il fondo passività potenziali hanno reso particolarmente 

complessa la quadratura di bilancio, vincolando risorse per complessivi €. 10 milioni                                     

Si rinvia al dettaglio e alla documentazione contenuta nell’Allegato B e C alla presente nota.  

 

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

programmare a lungo termine la gestione.  

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

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

bilancio. 

 

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

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

spazi occupati dagli uffici al fine di ottenere risparmi tangibili in termini di affitti, utenze, manutenzioni) che indiretta (concessioni e affitti), 

attivazione di nuovi servizi a pagamento, prosecuzione della procedura di vendita del complesso immobiliare e aziendale di Casa Serena, ecc…. 
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RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Con la legge di stabilità 2016 il Patto di stabilità interno era stato superato e sostituito con i nuovi vincoli legati al pareggio di bilancio. 

 Con la Legge di Stabilità 2019 è stato sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e delle regole finanziarie 

aggiuntive rispetto alle norme generali di equilibrio di bilancio imposte agli enti locali da un ventennio. 

Dal 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con il rispetto degli equilibri di bilancio disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal TUEL.  

La verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica viene quindi effettuato sul prospetto della verifica egli equilibri di bilancio. 

 Il nuovo impianto normativo consente l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato e il ricorso all’indebitamento nel 

rispetto del solo limite previsto dall’art. 204 TUEL. 

 

 

RELAZIONE SUL RIPIANO DEL DISAVANZO  

 

Come noto il Rendiconto 2019 del Comune di Sanremo si è chiuso con un disavanzo di €. 7.772.729,09. 

Nella relazione tecnica al suddetto rendiconto era stato evidenziato come si tratti del disavanzo derivante dall’applicazione di una normativa entrata 

in vigore a decorrere dal rendiconto 2019, relative alle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Fino al 2018 infatti, ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria   Allegato 4/2 come 

aggiornato a seguito del Decreto de 20 maggio 2015 era previsto che il calcolo dell’accantonamento in sede di rendiconto avvenisse secondo un 

metodo semplificato, secondo la seguente modalità: 

 

"Tuttavia in considerazione delle difficoltà applicative dei nuovi principi contabili riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo 

crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di 

rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il 

fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente: 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce meno gli utilizzi 

del Fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio di crediti più l'importo definitivamente accantonato nel 

bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce  

L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri 

all’esercizio 2019.” 

 

L’Ente, a decorrere dal 2016, si è avvalso di tale facoltà in considerazione della situazione finanziaria complessiva dell’ente e della costante 

riduzione di risorse disponibili nell’ambito della fiscalità locale. 

A decorrere dal 2019 il calcolo del FCDE deve avvenire secondo il metodo ordinario. 

Il FCDE 2019 calcolato con metodo ordinario ammontava ad €.33.498.465,52 come risultava dal prospetto allegato alla suddetta relazione, 

registrando una significativa differenza rispetto a quello che era il Fondo Crediti al 31.12.2018 (€. 20,1 milioni) 

Il legislatore, consapevole delle conseguenze che l’applicazione della suddetta norma avrebbe determinato sui bilanci comunali, ha previsto con il 

D.L. 162/2019 convertito in L.n.. 8/2020 all’art. 39 quater quanto segue: “ Al fine di prevenire l'incremento del numero degli enti locali in 

situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in 

misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di 

approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi 

del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di 

rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo' essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere 

dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti". 

La quota di disavanzo massimo ripartibile in 15 rate costanti è pari alla differenza tra il Fondo calcolato secondo il nuovo metodo ordinario e 

quello che si sarebbe ottenuto continuando ad applicare il metodo semplificato, entro il limite – però – del disavanzo generato. 

Dai prospetti allegati alla suddetta relazione si evinceva che l'ammontare del disavanzo complessivo registrato per effetto dell'applicazione del 

metodo ordinario, pari alla differenza tra €. 33.498.465,52 (metodo ordinario) e €. 23.249,752,46 (metodo semplificato) per complessivi €. 

10.248.713,06, sarebbe stato ripianabile in 15 annualità dal 2021 nel limite massimo del disavanzo generato di €. 7.772.729,09. 
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22.07.2020 è stato deliberato il ripiano del suddetto disavanzo in 15 anni a decorrere dal 2021 

in quote costanti di €. 518.181,94. 

La deliberazione di cui sopra evidenziava le misure da attuare per garantire il rientro previsto individuandole nelle seguenti: 

 

- Economie derivanti dalla riduzione degli oneri di ammortamento mutui; 

- Ulteriori economie di spesa; 

- Maggiori entrate ed in particolare quelle derivanti dal recupero evasione tributaria 
- Entrate derivanti dai proventi delle alienazioni che venissero conseguite negli esercizi interessati. 

 

A decorrere dal 2021 quindi ogni anno per 15 anni viene applicato al bilancio una quota di disavanzo di €. 518.181,94, posta iscritta a bilancio 

prima di tutte le spese. 

L’art. 188 TUEL stabilisce che “Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo  

stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. “ 

 

Come già relazionato in occasione dell’approvazione del rendiconto 2020 nella relazione tecnica, il rendiconto 2020 si è chiuso con un disavanzo 

già ridotto ad €. 6.688.440,42, per quanto il piano di rientro rimanga calcolato sul disavanzo registrato nel 2019. 

Il Rendiconto 2021, come rettificato con deliberazione di CC n. 47 del 29.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, si è chiuso con un 

avanzo di amministrazione libero di €. 451.499,10, essendo stato interamente ripianato il disavanzo residuo, come da tabella allegata. 

Rispetto alle misure di rientro previste si evidenzia infatti che nel corso del 2021: 

- gli stanziamenti relativi agli oneri di ammortamento mutui si sono significativamente ridotti per effetto della rinegoziazione conclusa 

nel 2020; 

- Dai dati di rendiconto emergono elevate economie di spesa corrente su diversi servizi 
- il recupero evasione tributaria e le entrate tributarie hanno fatto registrare maggiori accertamenti rispetto agli stanziamenti di competenza. 
- L’accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità determinato a rendiconto 2021, secondo le regole dei principi contabili, è risultato 

sensibilmente inferiore alla sommatoria del FCDE a rendiconto 2020 e dell’accantonamento previsionale 2021. 
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Composizione del 
disavanzo          

ANALISI DEL DISAVANZO AL 
31.12.2021 dopo la rettifica  

Disavanzo 
dell'esercizio 
precedente (a) 
2020 

Disavanzo 
dell'esercizio 
2021    (b)  

disavanzo 
ripianato 
nell'esercizio 2021   
(c)=a-b  

quota del disavanzo 
da ripianare nel 2021 
in base al piano di 
rientro (d)  

ripiano ulteriore  
effettuato nell'esercizio       
2021             (e)= d-c  

Disavanzo al 31.12.14 da ripianare 
con piano di rientro di cui alla 
delibera…… 

          

Disavanzo derivante dal 
riaccertamento straordinario dei 
residui 

          

Disavanzo tecnico al 31.12….           

Disavanzo da costituzione del 
fondo anticipazioni di liquidità ex 
Dl 35/2013 

          

Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio …..da ripianare con 
piano di rientrodi cui alla 
delibera…… 

          

Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio 2019 da ripianare 
con piano di rientro di cui alla 
delibera 39 del 22.7.2020 

               
6.688.440,42  

0,00 
              
6.688.440,42  

                         
518.181,94  

-                    
6.170.258,48    

Disavanzo derivante dalla gestione 
dell'esercizio 2021 

0         
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ 
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VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO   
Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati invece gli equilibri di bilancio dell’esercizio 2021 nella competente corrente e in conto capitale. 
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ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI  
Di seguito una tabella riepilogativa relativa alla valutazione generale delle entrate relativi ai dati rilevati a consuntivo per gli anni dal 2014 al 2021 

  

 

ENTRATE 
CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.893.655,29 16.712.806,37 6.071.642,64 8.601.582,97 19.844.384,33 10.438.961,43 3.701.846,81 9.497.254,64 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 16.924.539,05 19.017.118,03 24.869.186,98 20.867.140,93 21.677.196,48 21.876.640,26 15.538.401,34 12.794.685,45 

TIT1_ENTRATE TRIBUTARIE 59.416.276,26 62.680.064,22 62.462.193,55 63.902.462,36 63.813.335,83 66.061.435,79 56.545.718,37 61.824.192,05 

TIT2_TRASFERIMENTI CORRENTI 11.118.658,68 7.274.959,78 6.343.598,99 9.878.670,50 10.689.559,42 10.717.721,90 23.546.918,47 16.685.105,78 

TIT3_EXTRATE EXTRATRIBUTARIE 14.416.558,43 16.737.937,88 18.187.034,46 15.903.029,75 16.996.075,70 20.148.173,14 18.318.767,61 18.173.345,56 

TIT4_ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4.229.138,67 12.770.566,22 2.412.057,73 2.960.916,44 8.331.519,10 6.856.817,85 6.308.715,99 4.810.626,19 

TIT5_ENTRATE DA RIDUAZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 3.585.228,80 0,26 0,00 0,00 68.250,00 0,00 1.401.193,00 0,00 

TIT6_ACCENSIONE PRESTITI 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.517.477,60 0,00 

TIT7_ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TIT9_ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 9.532.811,03 10.239.721,16 10.401.005.23 10.249.887,43 11.674.563,30 13.539.277,98 23.261.880,67 20.142.011,48 

TOTALI 128.116.866,21 145.433.173,92 131.446.719,58 132.363.690,38 153.094.884,16 149.639.028,35 152.140.919,86 143.927.221,15 
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ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI – TIPOLOGIE E CATEGORIE  
Dalla tabella delle Analisi delle risorse, esposta in precedenza, viene dedotto un grafico dove si evince il peso di ciascun titolo delle Entrate sul 

totale 

 

 
 

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

 

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

1 – Titolo 1_Entrate Tributarie  

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

imposte minori quali Tosap, imposta sulla pubblicità  e diritti pubbliche affissioni come si evince dal dettaglio sottostante. 

 

 

 

Entrate Titolo 1  - Categorie 
Percentuale 
Incidenza 

Categoria  Titolo 1 

Totale Entrate 
2021 

Imposta municipale propria 55,83% 34.519.466,12 

Imposta comunale sugli immobili 
(ICI) 

0,31% 193.769,46 

Addizionale comunale IRPEF 6,47% 3.998.060,42 

Imposta di soggiorno 1,04% 642.192,00 

Tasse sulle concessioni comunali 0,00% 0,00 

Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani 

3,54% 2.185.488,21 

Tassa occupazione spazi e aree 
pubbliche 

0,00% 128,00 

Imposta comunale sulla pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni 

0,00% 0,00 

Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi 

27,10% 16.755.804,11 

Proventi dei Casinò 5,70% 3.523.498,52 

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

0,01% 5.785,21 

Fondi perequativi dallo Stato 0,00% 0,00 

 
100,00% 61.824.192,05 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

La disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è contenuta nell’art.1, commi 738-783, della Legge n.160 del 27.12.2019; i Comuni possono 

differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755. Dall’imposizione è esclusa l’abitazione principale e relative 

pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Il gettito IMU spetta interamente al Comune, ad eccezione 

degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito ad aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato, come negli 
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anni precedenti, ed al netto di una quota di compartecipazione al Fondo di solidarietà comunale. Per il 2021 sono state tacitamente confermate le 

aliquote approvate con deliberazione n.49 del 28.09.2020, di seguito elencate 
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A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state disposte anche per il 2021 le esenzioni dall’IMU (per alcune fattispecie solo 

dall’acconto) di alcune unità immobiliari destinate ad attività turistiche e culturali, maggiormente interessate dagli obblighi di chiusura e dalle 

restrizioni agli spostamenti, degli immobili posseduti dai titolari di partita Iva particolarmente colpiti dalla crisi economica, e delle abitazioni 

interessate dal blocco degli sfratti. Il gettito IMU ordinario accertato per il 2021, sulla base delle aliquote deliberate, è pari a € 29.655.222,48; 

l’importo per legge è iscritto in bilancio al netto di una quota di compartecipazione al Fondo di solidarietà comunale, che ammonta a € 
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6.433.764,53. Il gettito complessivo è, quindi, pari a oltre 36 milioni di euro. Inoltre, nel bilancio di previsione, tra le uscite, è prevista un’altra 

quota di compartecipazione al FSC pari a € 7.114.538,63 che in totale, quindi, ammonta a € 13.548.303,16 per una percentuale 

complessiva del 37,5% circa del gettito complessivo IMU. Per quanto riguarda il recupero dell’evasione, nel 2021 sono state accertate riscossioni da 

recupero ICI per € 193.769,46, mentre l’accertamento del recupero IMU nel 2021 è stato di € 4.864.243,64. 

 

 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
La Tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall’articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; sono assoggettati alla TARI tutti i locali e le aree scoperte operative 

suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani o assimilati, secondo la disciplina previgente. Per il 2021 le tariffe TARI sono state approvate con 

deliberazione del C.C. n. 61 del 30.07.2021, sulla base del PEF (costituito dal PEF del gestore del servizio di raccolta e spazzamento Amaie Energia 

e Servizi srl unito al PEF del Comune in qualità di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti), validato dal Segretario Generale con 

determinazione dirigenziale n. 2863 del 23.07.2021 e adottato con la medesima deliberazione consiliare, poi trasmesso ad ARERA in via telematica. 

Si è reso necessario rispetto al 2020 un aumento di circa il 3,5% delle tariffe delle utenze non domestiche, ampiamente compensato dalle 

agevolazioni Covid (riduzioni tariffarie variabili da un minimo del 3,5% al massimo del 48% a seconda della categoria di attività), finanziate con i 

ristori dello Stato; il gettito 2021 accertato è pari a € 16.755.804,11. È continuata l’attività di accertamento del tributo per le annualità pregresse 

attraverso il servizio di supporto al recupero dell’evasione, finalizzato anche al completamento della banca dati delle unità immobiliari presenti sul 

territorio comunale. L’accertamento di partite arretrate è stato di € 2.185.488,21. 

 

 

ADDIZIONALE IRPEF 
Per il 2021 è stata tacitamente confermata l’aliquota unica dell’Addizionale Comunale all’Irpef nella misura dello 0,8% per tutti gli scaglioni di 

reddito, mantenendo l’esenzione per i redditi fino a 15.000 euro, per tutelare le fasce più deboli della popolazione.  

Il gettito accertato è pari a € 3.998.060,42. 

 
 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI  
Nel 2021 la Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, commi 816-847, ha introdotto il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di 

esposizione pubblicitaria e canone mercatale, cosiddetto “Canone unico”, in sostituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
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dell’Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni. Trattandosi di entrata patrimoniale è collocato al Titolo 3 del Bilancio, tra le entrate 

extra tributarie, al Cap.6002 

 

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Il D. Lgs. N. 23 del 14.03.2011, avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, ha introdotto all’articolo 4 la 

possibilità, per i Comuni capoluogo di provincia, per le Unioni di Comuni, nonché per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località 

turistiche o città d’arte, di istituire con deliberazione di Consiglio Comunale un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle 

strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità. Come disposto dall’articolo sopra richiamato, il gettito 

dell’imposta deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali ed 

ambientali locali. In base a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 in data 05.05.2017 e dal Patto per lo Sviluppo Strategico 

del Turismo in Liguria di cui alla Deliberazione di G.R. n. 568 del 14.07.2017, gli introiti dell’imposta di soggiorno devono essere utilizzati, in 

maniera non inferiore al 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 

32/2014 e s.m.i., per la promozione dell’accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, mentre 

il restante massimo 40% deve essere destinato direttamente dall’Ente Locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per 

investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica. Il Comune di Sanremo ha aderito al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 27.09.2017. L’Imposta è stata istituita, a decorrere dall’anno 2019, con deliberazione C.C. 

n.81/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento applicativo; con deliberazione G.C. n.259 del 21.11.2018 sono state approvate le relative 

tariffe, modificate per il 2020 con deliberazione G.C. n.56/2020, che ha esteso l’applicazione dell’Imposta a tutto l’anno solare. La Società Abaco 

S.p.A. fornisce il servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione dell’imposta; ovviamente gli introiti hanno subito gli effetti dell’emergenza 

Covid-19; il gettito accertato per l’anno 2021 è pari a € 642.192,00, ma è stato disposto un ristoro a carico del bilancio dello stato. 

 

 
ENTRATE TRIBUTARIE – PROVENTI CASINO’ MUNICIPALE 
Dal 1986, ai sensi dell’art. 19 Legge 9/08/1986 n. 488, le entrate provenienti dal Casinò Municipale sono classificate al Titolo I° del Bilancio nelle 

Entrate Tributarie. Con la nuova classificazione del Bilancio armonizzato D.Lgs. 118/2011 tali entrate trovano collocazione, sempre al Titolo I° - 

Entrate Tributarie, alla tipologia 101 – Imposte, Tasse e Proventi similari – Categoria 70 – Proventi dei Casinò. 

La tabella sottostante riporta il trend storico 2015/2021 relativo all’introito lordo giochi, quantificato per il 2021 in 25.560.604,10 ed evidenzia una 

notevole diminuzione degli introiti, rispetto agli esercizi precedenti, dovuta alla sospensione delle attività “fisiche” della casa da Gioco imposte 

dalle Autorità Governative a causa dell’emergenza da Covid-19: periodo di sospensione dall’1 gennaio al 6 giugno 2021 compresi. L’introito al 
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Bilancio del Comune è stato accertato in € 3.519.549,01 e fronteggia la spesa per imposta intrattenimenti di € 1.857.704,66 e la tassa CC.GG. di € 

539.200,00; con una differenza di € 1.122.844,35 quale risorsa generale di Bilancio.  
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ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI   
Sul fronte invece della seconda componente relativa ai trasferimenti correnti come si evince dai prospetti sottostanti le tre voci più significative sono 

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

trasferimenti dalle imprese, il canone Rai per la convenzione relativa all’organizzazione del Festival. Nell’ambito dei trasferimenti erariali la parte 

preponderante è stata rappresentata dal trasferimento del “fondone” per l’esercizio delle funzioni fondamentali assegnato a questo Ente per 

complessivi € 3.000.837,33 previsto dall’art. 106 del D.L. 34/2020 al fine di far fronte alle minori entrate e maggiori spese derivanti dall’emergenza 

Covid 19, oltre ai ristori specifici 

 

 

 

Entrate Titolo 2  - Categorie 

Percentuale 
Incidenza 
Categoria  
Titolo 2 

Totale Entrate 2021 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali 

43,43% 7.246.295,84 

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Locali 

16,98% 2.832.365,73 

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

0,00% 0,00 

Trasferimenti correnti da 
Famiglie 

0,88% 147.460,02 

Sponsorizzazioni da imprese 2,05% 341.600,00 

Altri trasferimenti correnti da 
imprese 

36,66% 6.117.384,19 

Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea 

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 16.685.105,78 
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CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI  
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   
Nell’ambito invece del Titolo relativo alle entrate extratributarie come si evince dal prospetto sottostante la voce principale è rappresentata dalle 

entrate da vendita ed erogazione dei servizi tra cui le voci principali sono rappresentate dai proventi dei parcheggi, dai proventi di Casa Serena, dai 

proventi della mensa scolastica. Le suddette entrate hanno fortemente risentito dell’emergenza Covid 19. 

 

Entrate Titolo 3  - Categorie 
Percentuale Incidenza 

Categoria  Titolo 3 
Totale Entrate 2021 

Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di servizi 

43,72% 7.945.889,04 

Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

15,97% 2.901.672,20 

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

17,90% 3.253.668,91 

Altri interessi attivi 0,09% 16.417,98 

Entrate derivanti dalla 
distribuzione di dividendi 

10,18% 1.850.000,00 

Altre entrate da redditi da 
capitale 

0,23% 41.210,55 

Indennizzi di assicurazione 0,34% 62.049,85 

Rimborsi in entrata 9,73% 1.767.401,11 

Altre entrate correnti n.a.c. 1,84% 335.035,92 

Totali: 100,00% 18.173.345,56 
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Riassumendo dai grafici sopra esposti si evince palesemente quali sono le categorie di maggior rilievo nelle Entrate correnti e sono così riassunte: 

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

a. Imposta municipale propria 

b. Tributo comunale sui rifiuti 

c. Addizionale comunale IRPEF 
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2) Titolo 2 - Trasferimenti correnti: 

a. Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 

b. Altri trasferimenti correnti da imprese 

3) Titolo 3 - Entrate extratributarie 

a. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 

 

Di seguito viene presentato graficamente l’andamento delle entrate correnti dell’ente dal 2013 al 2021: 

 

 
 
 
INDICATORI DI GESTIONE DEL BILANCIO SULLE ENTRATE  
Gli indicatori che seguono hanno come obiettivo di mettere in evidenza le dinamiche relative alla gestione delle entrate che si sono realizzate nel 

corso dell’anno 2021. 

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

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

realizzazione delle entrate ecc. 
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RAPPRESENTAZIONE DELLA SPESA  
 

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

ciascun programma su ciascuna missione 

 

Spese Correnti 2021 

Missione Descrizione 

Incidenza 

Totale Missione - Tot. 
Spese Correnti 

1 
Servizi istituzionali, generali e 
di gestione 

31,45% 25.604.766,99 

2 Giustizia 0,16% 131.873,87 

3 Ordine pubblico e sicurezza 3,90% 3.174.116,44 

4 Istruzione e diritto allo studio 4,53% 3.691.760,95 

5 
Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

0,79% 645.729,21 

6 
Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

0,48% 386.865,40 

7 Turismo 7,23% 5.884.965,92 

8 
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

0,82% 664.853,88 

9 
Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell'ambiente 

26,97% 21.956.583,63 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 5,32% 4.330.698,15 

11 Soccorso civile 0,14% 115.778,40 

12 
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 

14,37% 11.700.395,99 

13 Tutela della salute 0,15% 123.008,55 

14 
Sviluppo economico e 
competitività 

3,70% 3.010.563,33 
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15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00% 0,00 

16 
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

0,00% 0,00 

17 
Energia e diversificazione 
delle fonti energetiche 

0,00% 0,00 

18 
Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali 

0,00% 0,00 

19 Relazioni internazionali 0,00% 0,00 

20 Fondi e accantonamenti 0,00% 0,00 

50 Debito pubblico 0,00% 0,00 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 81.421.960,71 
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Il maggior impatto sulle spese correnti è dovuto alle seguenti missioni: 

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

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

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

 

ANALISI SPESA PER PROGRAMMI  
Di seguito vengono riportate nel dettaglio per ciascuna delle missioni più rilevanti, l’incidenza totale di ciascun programma.   

 

 

Missione 1  - Servizi Istituzionali, generali e di gestione 
2021 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Organi istituzionali 3,11% 796.037,35 

2 Segreteria generale 4,07% 1.041.007,50 

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione 
e provveditorato 

43,53% 11.146.680,63 

4 
Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

14,14% 3.620.770,57 

5 
Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

8,12% 2.078.214,58 

6 Ufficio tecnico 2,19% 561.911,85 

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

3,63% 928.689,49 

8 
Statistica e sistemi 
informativi 

2,38% 609.739,77 
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9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti 
locali 

0,00% 0,00 

10 Risorse umane 6,38% 1.633.951,22 

11 Altri servizi generali 12,45% 3.187.764,03 

12 

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

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 25.604.766,99 
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Missione 9  - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
2021 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

1 Difesa del suolo 0,22% 49.275,12 

2 
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

3,91% 857.573,13 

3 Rifiuti 79,89% 17.540.433,15 

4 Servizio idrico integrato 8,30% 1.821.414,14 

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

7,69% 1.687.888,09 

6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

0,00% 0,00 

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

0,00% 0,00 

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

0,00% 0,00 

9 

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

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 21.956.583,63 
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Missione 12  - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
2021 

Programma Descrizione 

Incidenza 

Totale Programma - 
Missione 

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

23,23% 2.718.097,90 

2 Interventi per la disabilità 6,08% 710.869,52 

3 Interventi per gli anziani 29,58% 3.460.629,88 
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4 
Interventi per soggetti a rischio di esclusione 
sociale 

13,61% 1.591.944,13 

5 Interventi per le famiglie 6,17% 722.276,13 

6 Interventi per il diritto alla casa 0,95% 111.682,36 

7 
Programmazione e governo della rete dei 
servizi sociosanitari e sociali 

11,40% 1.334.243,41 

8 Cooperazione e associazionismo 2,81% 328.820,42 

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 6,17% 721.832,24 

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

0,00% 0,00 

Totali: 100,00% 11.700.395,99 
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Dai dati sopra indicati emerge che: 

 

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

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

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

a. 09.03 “Rifiuti” 

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

a. 12.03 “Interventi per gli anziani” 

 

ANALISI DELLA SPESA PER VOCI ECONOMICHE  
Di seguito viene riportata, relativamente alle spese correnti dell’esercizio 2021, l’analisi delle seguenti voci economiche di bilancio: 

1) Redditi da lavoro dipendente; 

2) Imposte e tasse a carico dell’ente; 

3) Acquisto di bene e servizi; 

4) Trasferimenti correnti; 

5) Interessi passivi; 

6) Altre spese per redditi da capitale; 

7) Rimborsi e poste correttive delle entrate 

8) Altre spese correnti 

 

 

 
Percentuale 

Totale voce 
economica esercizio 

2021 

Redditi da lavoro dipendente 16,40% 13.356.348,97 

Imposte e tasse a carico dell'ente 5,60% 4.558.442,58 

Acquisto di beni e servizi 53,04% 43.188.625,76 

Trasferimenti Correnti 17,70% 14.409.939,58 

Interessi Passivi 1,55% 1.260.230,41 
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Altre spese per redditi da capitale 0,00% 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 2,65% 2.154.002,28 

Altre spese correnti 3,06% 2.494.371,13 

Totali: 100,00% 81.421.960,71 

 

 

 
 

Dai dati sopra riportati emerge che le voci economiche a maggior impatto sul bilancio sono: 

1) acquisto di beni e servizi 

2) trasferimenti correnti 
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Di seguito viene rappresentata una tabella complessiva relativa alle spese correnti suddivise per missioni e macroaggregati 

 

 

Redditi da 
lavoro 

dipendente 
(101) 

Imposte e 
tasse a carico 

dell'ente 
(102) 

Acquisto di 
beni e servizi 

(103) 

Trasferimenti 
Correnti 

(104) 

Interessi 
Passivi 

(107) 

Altre spese 
per redditi 
da capitale 

(108) 

Rimborsi e 
poste 

correttive 
delle entrate 

(109) 

Altre spese 
correnti 

(110) 
 

Missione 1 - Servizi 
Istituzionali, generali 
e di gestione 

6.963.989,17 1.782.804,94 4.686.046,91 7.912.223,89 97.991,89 0,00 2.154.002,28 2.007.707,91 25.604.766,99 

Missione 2 - Giustizia 0,00 0,00 120.000,00 0,00 7.873,87 0,00 0,00 4.000,00 131.873,87 

Missione 3 - Ordine 
pubblico e sicurezza 

2.121.862,77 136.997,23 812.576,44 0,00 0,00 0,00 0,00 102.680,00 3.174.116,44 

Missione 4 - 
Istruzione e diritto allo 
studio 

156.901,03 10.259,17 2.980.008,67 356.201,63 176.390,45 0,00 0,00 12.000,00 3.691.760,95 

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

279.891,74 15.336,28 332.501,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 645.729,21 

Missione 6 - Politiche 
giovanili, sport e 
tempo libero 

0,00 0,00 332.092,07 0,00 54.773,33 0,00 0,00 0,00 386.865,40 

Missione 7 - Turismo 278.658,44 54.155,47 4.322.304,78 1.106.230,00 47.075,86 0,00 0,00 76.541,37 5.884.965,92 

Missione 8 - Assetto 
del territorio ed 
edilizia abitativa 

426.303,69 27.879,41 169.180,96 0,00 23.489,82 0,00 0,00 18.000,00 664.853,88 

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

821.112,76 49.345,58 19.287.723,71 1.405.969,19 360.432,39 0,00 0,00 32.000,00 21.956.583,63 

Missione 10 - 
Trasporti e diritto alla 

521.938,96 35.639,26 2.549.967,44 813.030,00 366.122,49 0,00 0,00 44.000,00 4.330.698,15 
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Mobilità 

Missione 11 - 
Soccorso civile 

64.732,30 4.346,10 42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 115.778,40 

Missione 12 - Diritti 
sociali, politiche 
sociali e famiglia 

1.435.917,96 44.774,48 7.247.191,96 2.742.532,74 68.537,00 0,00 0,00 161.441,85 11.700.395,99 

Missione 13 - Tutela 
della Salute 

0,00 0,00 123.008,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.008,55 

Missione 14 - 
Sviluppo economico e 
competitività 

285.040,15 2.396.904,66 183.323,08 73.752,13 57.543,31 0,00 0,00 14.000,00 3.010.563,33 

Missione 15 - 
Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

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

Missione 50 - Debito 
pubblico 

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

Totali: 13.356.348,97 4.558.442,58 43.188.625,76 14.409.939,58 1.260.230,41 0,00 2.154.002,28 2.494.371,13 81.421.960,71 
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DATI RELATIVI ALLA SPESA DI PERSONALE  
Si riporta di seguito l’evoluzione della spesa di personale negli ultimi anni 

 
SPESA DEL PERSONALE E RELATIVI LIMITI 
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Di seguito viene rappresentato graficamente la spesa del personale dal 2011 al 2021: 

 

 
 
 
 
 
INDEBITAMENTO   
 

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

L’indebitamento nell'anno 2021 ha avuto un andamento in diminuzione per effetto del rimborso dei vecchi mutui e non è stato contratto nuovo 

indebitamento.    

Si allega la specifica degli oneri di ammortamento sostenuti per il 2021 suddivisi per istituto di credito 
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Ammortamento 2021 

Residuo al 31.12.2021 
Emittente 

Debito Iniziale al 
01.01.2021 

Capitale Interesse Rate 

Dexia Crediop     3.530.288,32         528.354,72  
       
143.054,97  

       671.409,69                   3.001.933,60  

Cassa Depositi e 
Prestiti 

  29.875.101,08      1.544.386,74  
    
1.111.716,00  

    2.656.102,74                 28.330.714,34  

Carige        676.887,00         329.774,82  
                   
0,62  

       329.775,44  
                     
347.112,18  

Totali   34.082.276,40      2.402.516,28  
    
1.254.771,59  

    3.657.287,87  
               31.679.760,12  

 

 

Si rappresenta di seguito la composizione del debito tra i diversi Istituti di credito al 31.12.2021.  

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

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

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

dell’operazione. 
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Ai fini della verifica del limite di cui all’ art. 204 del D.Lgs. 267/00 la percentuale di incidenza degli interessi passivi 2021 ammontanti ad €. 

1.254.771,59, rispetto alle entrate correnti del penultimo esercizio precedente (2019), è pari al 1,30% abbondantemente nei limiti di legge. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Interessi passivi 

su entrate 

correnti 

2,10% 2,177% 2,01% 1,9% 1,64% 1,44% 1,30% 

Limite art. 204 

TUEL 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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Altre informazioni e dati inerenti la gestione 2021 
 
DEBITI FUORI BILANCIO  
Nella tabella seguente vengono dettagliati i debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 

 

 
DEBITI FUORI BILANCIO E SOMME URGENZE 2021 

 

SOMM 
URGENZE/DE
BITI NEL 2021 

LET
TE
RA 
AR
T. 
194 

SETT
ORE 

CREDIT
ORE 

 
IMPO
RTO  

PROV
V. 

RICO
NOSC

IM. 
IMPUTAZ. SPESA BIL. 2020/2021     

COMUN
.CORTE 

DEI 
CONTI 

N° 
POSI
ZION

E 

 
        

    CORRENTE 

COR
REN
TE 

AVA
NZO 

C/CA
PITAL

E 
C/CAPITALE AVANZO 

C/CAPITALE CON RIMBORSO A 
CARICO DI TERZI 

D
AT
A 

PR
OT
. 

COR
TE 
DEI 

CON
TI 

1 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI ART. 
194, C. 1, 
LETT. E DEL 
DLGS 
267/2000 PER 
LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA 
PER LA 
MESSA IN 
SICUREZZA 
DI UN 
TRATTO DI 
MURO DI 
SOSTEGNO 
DELLA 
STRADA 
SUSENEO 
SUPERIORE 
AL FINE DI 
SALVAGUAR
DARE LA 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

COMAR 
SRL       
ING. 

BADAN
O LUCA 

 €                  
16.55
2,71  

C.C. 
16 

del14/
04/20

21 

    

 €    
16.55
2,71  

          
DD.  
2434 
DEL 

23/06/
2021 

cap. 
20809

92 

imp. 
2021/
1594 
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PUBBLICA 
INCOLUMITA’ 
E IL 
TRANSITO 
SU DI ESSA 

2 

 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO, AI 
SENSI 
DELL’ART. 
194, COMMA 
1, LETT. A) 
DEL D.LGS. 
N. 267/2000, 
IN 
ESECUZIONE 
DELLA 
SENTENZA 
DEL TAR 
LIGURIA N. 
160/2021 -  
RICORSO 
A.M. + 3 
C/COMUNE 
DI SANREMO  

A 

SEGR
ETAR

IO 
GENE
RALE 

  
 €                    

2.119
,77  

C.C. 
17 

del14/
04/20

21 

 €         2.119,77  

        

21
-
m
ag
-

21 

44
54
5 

  
DD. 
1742 
DEL 

03/05/
2021 

cap. 25001 

imp. 2021/1287 

3 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO, AI 
SENSI 
DELL’ART. 
194, COMMA 
1, LETT. A) 
DEL D.LGS. 
N. 267/2000, 
IN 
ESECUZIONE 
DELLA 
SENTENZA 
CORTE 
D’APPELLO 
DI GENOVA 
N. 317/2020  
CAUSA UC 
FLOR 
C/COMUNE 

A 

SEGR
ETAR

IO 
GENE
RALE 

UC 
FLOR 

 €                
121.8
19,08  

C.C. 
18 

del17/
04/20

21 

 €     121.819,08  

        

21
-
m
ag
-

21 

44
55
0 

  

DD. 
2107 
DEL 

31/05/
2021    
DD. 
2244 
DEL 

10/06/
2021 

cap. 25001 

imp. 2021/1442   imp. 2021/1443    imp. 
2021/1533 
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DI SANREMO 
- EURO  
121.819,08 

4 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI ART. 
194, C. 1, 
LETT. E DEL 
DLGS 
267/2000 PER 
LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA 
PER LA 
MESSA IN 
SICUREZZA 
DI UN 
TRATTO DI 
MURO DI 
SOSTEGNO 
DELLA 
STRADA 
BUSSANA 
VECCHIA AL 
FINE DI 
SALVAGUAR
DARE LA 
PUBBLICA 
INCOLUMITA’ 
E IL 
TRANSITO 
SU DI ESSA 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

ING. 
MARINI 
SANDR

O   

 €               
114.4
02,34  

C.C. 
36 del 
26/05/
2021 

    
 €  

114.4
02,34  

    

      

EDILCO
STRUZI
ONI SRL 

DD. 
2359 
DEL 

16/06/
2021 

    
CAP. 
20809

92 
    

    
imp.2
021/1
581 

    

5 

RICONOSCIM

ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO, AI 
SENSI 
DELL’ART. 
194, COMMA 
1, LETT. A) 
DEL D.LGS. 
N. 267/2000, 
IN 
ESECUZIONE 
DELLA 

SENTENZA 
DEL 

A 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

ALLEGR
ETTI M. 
NICOLE

TTA 

 €                
63.64
9,79  

C.C. 
39 del 
31/05/
2021 

 €     63.649,79          

17
-
gi
u-
21 

52
50
5 

  DD. 
2148 
del 

04/06/
2021 

cap. 25001         

imp.2021/1467         
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TRIBUNALE 
DI IMPERIA 
DEL N. 
634/2020 DEL 
20/11/2020  
CAUSA RG N. 
1105/2018.  
ALLEGRETTI 
MARIANICOL
ETTA 
C/COMUNE  
EURO 
63.649,79 

6 

CAUSA 
GEPIM S.R.L. 
C/COMUNE 
DI SANREMO 
- 
PAGAMENTO 
SPESE 
DELLA 
CONSULENZ
A TECNICA 
LIQUIDATE A 
FAVORE 
DELLA 
SOCIETÀ E 
CONTRIBUTO 
UNIFICATO   
SENTENZA 
DEL TAR 
LIGURIA N. 
63, SEZ I, DEL 
25 GENNAIO 
2021 - 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO - 
ART. 194, I 
COMMA, 
LETT. A, 
D.LGS. 
267/2000 -  
4.230,00 

A 
TERR
ITORI

O 

GEPIM 
SRL 

 €                  
4.230

,00  

C.C. 
49 del 
30/06/
2021 

 €       4.230,00          

15
-

se
t-
21 

82
45
5 

  DD.  
2938 
del 

29/07/
2021 

cap. 25001         

imp.2021/1829         

7 

MARIA RITA 
BALESTRA 
C/COMUNE 
DI SANREMO 

A 
TERR
ITORI

O 

BALEST
RA 

M.RITA 

 €                  
5.027

,36  

C.C. 
50 del 
30/06/
2021 

 €       5.027,36          

15
-

se
t-

82
45
5 
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- 
PAGAMENTO 
SPESE 
LEGALI 
LIQUIDATE A 
FAVORE 
DELLA SIG. 
BALESTRA   
SENTENZA 
DEL TAR 
LIGURIA N. 
527, SEZ I, 
DEL 24 
LUGLIO 2020 
- 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO - 
ART. 194, I 
COMMA, 
LETT. A, 
D.LGS. 
267/2000 -  
5.027,36. 

DD.  

cap. 25001 

21 

imp.2021/ 

8 

CAUSA SOC. 
E.M.C. 
S.R.L./COMU
NE DI 
SANREMO - 
PAGAMENTO 
SPESE DI 
GIUDIZIO 
LIQUIDATE A 
FAVORE 
DELLA 
SOCIETÀ  
SENTENZA 
DEL TAR 
LIGURIA N. 4 
DEL 7 
GENNAIO 
2021 - 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO - 
ART. 194, I 
COMMA, 
LETT. A, 
D.LGS. 
267/2000 -  

A 
TERR
ITORI

O 

SOCIET
A' 

E.M.C.  

 €                  
3.568

,00  

C.C. 
51 del 
30/06/
2021 

 €       3.568,00  

        

15
-

se
t-
21 

82
45
5 

  

DD.  

cap. 25001 

imp.2021/ 
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3.568,00 

9 

EURO 
7.999,13. 
LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA 
PER LA 
SOSTITUZIO
NE DI UN 
TRATTO DI 
FOGNATURA 
IN VIA 
TAPOLETTI 
AL FINE DI 
SALVAGUAR
DARE LA 
PUBBLICA E 
PRIVATA 
INCOLUMITA’. 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI 
DELL'ART. 
194, COMMA 
1, LETT. E) 
DEL D.LGS. 
267/2000. 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

EDILCO
STRUZI
ONI SRL 

 €                   
7.999

,13  

C.C. 
52 del 
30/06/
2021 

    
 €      

7.999,
13  

    

14
-
lu
g-
21 

76
24
6 

  
GEOM 
BUONA
SORTE 
DANILO 

DD. 
2727 
DEL 

14/07/
2021 

    
CAP. 
20809

92 
    

    
imp.2
021/1
739 

    

1
0 

EURO 
361.999,00 
COMPRESA 
IVA - 
SERVIZIO DI 
RACCOLTA A 
DOMICILIO, 
TRASPORTO 
E 
SMALTIMENT
O DEI RIFIUTI 
DOMESTICI 
PRODOTTI 
DAI 
CITTADINI 
POSITIVI AL 
SARSCOV-2 
(COVID-19) IN 
ISOLAMENTO 
OBBLIGATOR
IO, 
INDIVIDUATI 
DALLE 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

BASEC
O SRL 

 €              
361.9
99,00  

C.C. 
53 del 
30/06/
2021 

 €    361.999,00          

14
-
lu
g-
21 

62
33
3 

  DD. 
2729 
del 

14/07/
2021 

CAP. 245000         

imp.2021/1737         
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AUTORITÀ 
SANITARIE. 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI 
DELL'ART. 
194, COMMA 
1, LETT. E) 
DEL D.LGS. 
267/2000. 

1
1 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO DI 
EURO 
8.903,50  
LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA  
ABBATTIM.  
VARI  
ESEMPLARI  
ARBOREI  
NEL  
TERRITORIO  
COM.  DI  
SANREMO  IN  
OTTEMPERA
NZA A ORD. 
SIND. N47 
DEL 
28/05/2021. 
(fattura di 
importo 
inferiore 
rispetto a 
debito 
riconosciuto) 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

SANRE
MO 
PIANTE 
AZ.AGR. 
SCOGN
AMIGLI
O 
DOMENI
CO 

 €                  
8.903

,50  

CC 64 
del 

30/7/2
021 

    
€ 

8.449,
01 

    

30
-

ag
o-
21 

77
75
7 

  

DD 
3366 
2/9/20

21 

    
CAP. 
20809

92 
      

    
imp.2
021/1
974 

      

1
2 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO, AI 
SENSI 
DELL’ART.194
, COMMA 1, 
LETT.A) DEL 
D.LGS. N. 
267/2000, IN 
OTTEMPERA

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

IDROED
IL 

 €             
588.8
76,29  

CC 66 
del 

30/7/2
021 

€ 588.876,29         

24
-

ag
o-
21 

76
24
9 

I004
90/2
021 DD 

3089 
10/08/
2021 

CAP. 245000         

imp. 2021/1883        2022/206           
2023/78           2024/61            2025/ 
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NZA ALLA 
SENTENZA 
TAR LIGURIA 
N. 1670-
1671/2014. 
IDRO EDIL 
SRL QUOTA 
PARTE 
COMUNE DI 
SANREMO 
EURO  
540.174,40 
IVA ESCLUSA 

1
3 

EURO 
14.640,00 - 
LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA 
PER 
RIPRISTINO 
DEL 
COLLETTORE 
FOGNARIO DI 
VIA 
LAMARMORA 
ALL’ALTEZZA 
DEL N. 
CIVICO 299. 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI 
DELL'ART. 
194, COMMA 
1, LETT. E) 
DEL D.LGS. 
267/2000. 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

 Laibra 
di 

Laiguegli
a  

Enrico 
Gianni & 
C. snc 

 €                 
14.64
0,00  

CC 67 
DEL 

30/07/
2021 

    
€ 

4.245,
60 

  € 10.394,40 

24
-

ag
o-
21 

76
24
6 

  

    

cap. 
20809

92          
imp. 
2021/
1886 

  
cap. 614500            

imp. 2021/1887  
  

DD 
3086 
DEL 

30/08/
2021 

            

            

1
4 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO, AI 
SENSI 
DELL’ART. 
194, COMMA 
1, LETT. A) 
DEL D.LGS. 
N. 267/2000, 
IN 
ESECUZIONE 
DELLA 
SENTENZA 

A 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

Condomi
nio 

Matuzia 
36 

 €                  
4.720

,25  

CC 65 
DEL 

30/07/
2021 

€ 4.720,25         

25
-

ag
o-
21 

76
25
0 

  

DD30
28 

DEL 
05/08/
2021 

CAP. 25001        IMP. 2021/1874           
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DELLA 
CORTE DI 
APPELLO DI 
GENOVA- 
SEZIONE 
PRIMA CIVILE 
N. 408-2021- 
EURO   
4.720,25 

1
5 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI ART. 
194, C. 1, 
LETT. E DEL 
DLGS 
267/2000 PER 
LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA 
PER LA 
MESSA IN 
SICUREZZA 
DI 
CARREGGIAT
A E TRATTI DI 
MURO DI 
SOSTEGNO 
DELLA 
STRADA TRE 
PONTI AL 
FINE DI 
SALVAGUAR
DARE LA 
PUBBLICA 
INCOLUMITA’ 
E IL 
TRANSITO 
SU DI ESSA 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

Rappelli
ni Srl 
Studio 

Tecnico 
Associat
o Ferri 

Gazzano 

 €                 
21.00
0,00  

CC 63 
DEL 

30/07/
2021 

    

€ 
21.00
0,00 

          

DD 
3203 
DEL 

18/08/
2021 

    

CAP. 
20809

92  
IMP. 
2021/
1914/
1-5 

          

1
6 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO, AI 
SENSI 
DELL’ART. 
194, COMMA 
1, LETT. A) 
DEL D.LGS. 
N. 267/2000, 
IN 
ESECUZIONE 

A 

POLI
ZIA 

MUNI
CIPA
LE 

Studio 
Legale 
Marco 

Sonzogn
i 

 €                      
200,0

0  

CC 76 
DEL 

06/10/
2021 

€ 200,00         

18
-

ott
-

21 

93
06
7 

  

DD 
3921  
DEL 

18/10/
2021 

CAP. 96101  IMP. 2021/2166           
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DELLA 
SENTENZA 
GIUDICE DI 
PACE DI 
SANREMO N. 
292/2021. 

1
7 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO - 
ART. 194, I 
COMMA, 
LETT. A, 
D.LGS. 
267/2000 IN 
ESECUZIONE 
SENTENZA 
RELATIVA A 
CAUSA 
DIPENDENTE 
MATRICOLA 
5886 C/ 
COMUNE DI 
SANREMO  
TRIBUNALE 
DI IMPERIA  
SEZ.LAVORO  
RG 225/2021 

A 

SETT
ORE 

PERS
ONAL

E 

Zuco 
Giovanni 

 €                   
3.129

,40  

CC 91 
DEL 

06/10/
2021 

€ 3.129,40         

9-
no
v-
21 

99
12
8 

  

DD 
4108 
DEL 

02/11/
2021 

CAP. 25001  IMP. 2021/2269           

1
8 

LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA DI 
RIMONDA 
DEL 
SECCO/ABBA
TTIMENTO DI 
PALME 
PHOENIX 
DACTYLIFER
E E 
CANARIENSI
S SITE IN 
C.SO 
TRENTO 
TRIESTE E 
C/O GIARDINI 
VITTORIO 
EMANUELE II 
FINALIZZATI 
A VERIFICA 
DA ATTACCO 
DA 
PUNTERUOL
O ROSSO -  

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

Jobel 
Coopera

tiva 
Sociale 

 €                  
11.42
8,47  

CC 99 
DEL 

30/11/
2021 

    
€ 

11.42
8,47 

    

27
-

dic
-

21 

11
29
79 

  

DD 
4924  
DEL 

21/12/
2021 

    

CAP. 
20809

92  
IMP. 
2021/
2694 
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RICONOSCIM
ENTO SPESA 

1
9 

LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA 
PER LAVORI 
DI 
RIPARAZION
E DELLE 
POMPA P2 
DELLA 
STAZIONE DI 
SOLLEVAME
NTO DI 
GIARDINI 
VITTORIO 
VENETO. 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI 
DELL'ART. 
194, COMMA 
1, LETT. E) 
DEL D.LGS. 
267/2000. 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

SULZER 
PUMPS 
WASTE
RWATE
R ITALY 

SRL 

 €                  
4.454

,22  

CC 
100 
DEL 

30/11/
2021 

€ 4.454,22         

9-
dic
-

21 

10
77
85 

  

DD 
4597  
DEL 

06/12/
2021 

CAP. 1111   
IMP. 2021/2546 

          

2
0 

LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA 
PER 
RIPRISTINO 
COLLETTORE 
FOGNARIO 
UBICATO IN 
CORSO 
TRENTO E 
TRIESTE.RIC
ONOSCIMEN
TO DEL 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI 
DELL'ART. 
194, COMMA 
1, LETTERA 
E) DEL D.LGS 
267/2000 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

Impresa 
Costruzi

oni 
Silvano 
& C. srl 
Geom. 
Adami 

Gianfran
co 

 €               
151.9
99,42  

CC 
101 
DEL 

30/11/
2021 

      € 151.999,42   

9-
dic
-

21 

10
78
35 

  

DD 
4576  
DEL 

06/12/
2021 

      

CAP. 2100589   
IMP.  

2021/2511 
2021/2512 
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2
1 

LAVORI DI 
SOMMA 
URGENZA 
PER LA 
RIPARAZION
E DI 
FOGNATURE 
SITE NEI 
TORRENTI, 
SAN 
MARTINO, 
SAN 
LAZZARO, 
SAN 
FRANCESCO, 
SAN 
BERNARDO.R
ICONOSCIME
NTO DEL 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI 
DELL'ART.194
, COMMA 1, 
LETT. E) DEL 
D.DGS. 
267/2000. 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

Edilcanti
eri 

Costruzi
oni Srl 
Ravera 
Fabio 
Olivieri 

Srl 

 €             
382.5
27,26  

CC 
102 
DEL 

30/11/
2021 

€ 291.751,44     € 32.066,87 € 58.708,95 

9-
dic
-

21 

10
78
47 

  

DD 
4545   
DEL 

02/12/
2021 
DD46

02 
DEL 

06/12/
2021 
DD 

4544 
DEL 

02/12/
2021 
DD 

4600 
DEL 

06/12/
2021 

CAP. 1111   
IMP. 

2021/2427,2430,2436,2433,2518,2521,2
527,2524,2439,2445,2442,2448,2535,25

31,2539,2542 

    

CAP. 2100589   
IMP. 

2021/2426,2432,2435,2429,2513,2520,2
523,2526,2444,2438,2441,24472538,253

0,2533,2541 

CAP. 544002   
IMP. 

2021/2428,2431,2434,2437,2519,2522,2
528,2525,2440,2443,2446,2449,2536,25

43,2532,2540 

  

2
2 

CAUSA 
TROMBINI 
MARCO 
C/COMUNE 
DI 
SANREMO/ZU
RICH 
INSURANCE 
+ ALTRI  
GIUDICE DI 
PACE   
SENTENZA 
N.453 DEL 
19.11.2021  
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO 

A 
PATR
IMON

IO 

Trombini 
Marco 

 €                  
2.500

,00  

CC 
108 
DEL 

27/12/
2021 

€ 2.500,00         

28
-

ge
n-
22 

89
66 

  

DD  
417  
DEL 

07/02/
2022 

CAP. 2080993 
IMP. 2022/671 

          

2
3 

LAVORI 
MANUTENZIO
NE 
ORDINARIA 
PER LA 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

S.C.T. 
Srl 

 €                 
12.74
9,00  

CC 
109 
DEL 

27/12/
2021 

€ 12.749,00         

7-
ge
n-
22 

14
09 
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RIPARAZION
E DEL 
SISTEMA DI 
TELECONTR
OLLO DELLA 
STAZIONE DI 
SOLLEVAME
NTO 
GIARDINI 
VITTORIO 
VENETO 
RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO AI 
SENSI 
DELL'ART. 
194, COMMA 
1, LETT. E) 
DEL D.LGS. 
267/2000. 

DD 
5049  
DEL 

29/12/
2021 

CAP. 1111 
IMP. 2021/2767 

          

2
4 

LAVORI 
SOMMA 
URGENZA  
RIPARAZION
E 
FOGNATURE 
SITE NEI 
TORRENTI 
FOCE E VAL 
D’OLIVI E 
ATTIVITA’ DI 
RACC, 
TRASPORTO 
SMALTIMENT
O 
MATERIALE 
CONTENENT
E AMIANTO E 
SPURGHI-
RICONOSC 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO 

E 

LAVO
RI 

PUBB
LICI 

CCG 
S.r.l. 

Ravera 
Fabio 

 €                 
81.72
8,52  

CC 
110 
DEL 

27/12/
2021 

€ 63.006,73     € 1.114,69 € 17.607,10 

7-
ge
n-
22 

14
04 

  

DD 
5048   
DEL 

29/12/
2021 
DD 

5055 
DEL 

29/12/
2021 

CAP. 1111   
IMP. 

2021/2774,2768,2770,2772,2778,2784,2
784,2787 

    
CAP. 2100589   

IMP. 2021/2780,2783,2786,2777 

CAP. 544002   
IMP. 

2021/2775,2771,2769,2773,2779,2785,2
788,2782 

  

2
5 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO, AI 

E 

POLI
ZIA 

MUNI
CIPA
LE 

  
 €                 

17.00
0,00  

CC 
111 
DEL 

27/12/
2021 

€ 17.000,00         

10
-

ge
n-
22 

18
36 
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SENSI 
DELL’ART. 
194, COMMA 
1, LETT. E) 
DEL D.LGS. 
N. 267/2000. 
INAGIBILITÀ 
IMMOBILE 
CORSO 
MAZZINI 521 

DD 
5026  
DEL 

28/12/
2021 

CAP. 25001  
IMP. 2021/2756,2758 

          

2
5 

RICONOSCIM
ENTO 
DEBITO 
FUORI 
BILANCIO, AI 
SENSI 
DELL’ART. 
194, COMMA 
1, LETT. E) 
DEL D.LGS. 
N. 267/2000. 
INAGIBILITÀ 
IMMOBILE 
VIA PORTE 
SANTA 
MARIA 26 

E 

POLI
ZIA 

MUNI
CIPA
LE 

  
 €                       

163,0
0  

CC 
112 
DEL 

27/12/
2021 

€ 163,00         

10
-

ge
n-
22 

18
42 

  

DD 
5027  
DEL 

28/12/
2021 

CAP. 25001  
IMP. 2021/2755 

          

     

 €  
2.007
.386,
51  

 
 € 1.550.963,33  

 €              
-    

 €  
184.0
77,26  

 €    185.180,98   € 86.710,45  
 

  
     

  
 €                                                2.006.932,02            454,49 €               -   €  

 
  

     

  
finanzi
ati nel 
2020 

  

  

    

  

     

 €             
1.514
.156,
27  

finanzi
ati nel 
2021 

  
    

  

     

 €             
493.2
30,24  

finanzi
ati 
annua
lità 
succe
ssive 

  
    

  

     

 €           
2.007
.386,
51  
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 €             
828.3
84,57  

di cui 
Somm
a 
urgen
za 
(finan
ziati 
2021) 

  
    

  

     

 €              
685.7
71,70  

di cui 
DFB 
(finan
ziati 
2021) 

  
    

  

     

 €             
1.514
.156,
27  

finanzi
ati nel 
2021 

  
    

  
     

        
   

 

 

 

 

 

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

corso dell’anno 2021. 

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

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

ecc. 

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

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

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

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

Si riporta di seguito il rendiconto entrata e spesa dei servizi a domanda individuale con indicata la percentuale di copertura dei costi 
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Rappresentazione della gestione di cassa  
Si riportano di seguito alcuni dati relativi alla gestione di cassa dell’Ente. In particolare l’evoluzione del Fondo di cassa nell’ultimo triennio e 

l’andamento delle riscossioni e pagamenti complessivi negli ultimi 8 anni: 

 

Anno Fondo cassa 

  

Anno 
Totale 

Complessivo 
degli incassi 

Totale 
Complessivo 
dei pagamenti 

2013 46.668.472,96 
 

 

2013 150.919.515,71 104.251.042,75 

2014 46.680.404,39 
 

2014 105.931.847,06 105.919.915,63 

2015 40.366.057,73 
  

2015 100.340.410,48 106.654.757,14 

2016 28.048.825,79 
  

2016 96.301.344,43 108.618.576,37 

2017 23.293.130,26 
  

2017 86.543.273,32 91.298.968,85 

2018 25.093.518,35 
  

2018 105.839.108,37 104.038.720,28 

2019 22.213.057,36 
  

2019 112.898.930,25 115.779.391,24 

2020 29.434.789,69 
  

2020 124.475.946,97 117.254.214,64 

2021 25.868.749,88 
  

2021 118.876.176,27 122.442.216,08 
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 INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI  
L’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.L. 66/2014, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza  annuale, un 

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

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

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

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

Consiglio  dei  ministri  da adottare sentita la Conferenza unificata. 

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

Di seguito i valori riferiti all’anno 2021: 
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Indicatore della Tempestività dei Pagamenti 

Trimestri 
2021 

dal 01/01/2021 al 31/03/2021 33,62 gg 

dal 01/04/2021 al 30/06/2021 32,21 gg 

dal 01/07/2021 al 30/09/2021 1,86 gg 

dal 01/10/2021 al 31/12/2021 -3,87 gg 

Annualità 
2021 

dal 01/01/2021 al 31/12/2021 19,29 gg 

 

 

 

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

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

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

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

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

Di seguito la tabella relativa al rendiconto 2021 con i parametri vigenti che attesta come il Comune di Sanremo non sia un Ente strutturalmente 

deficitario 
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INDICATORI RELATIVI AI TEMPI PROCEDIMENTALI  
Di seguito la tabella relativa ai tempi procedimentali rilevata nell’anno 2021 relativi al “Settore corpo di Polizia Municipale, protezione civile 

(gestione emergenze)” 

 

 
 

 

RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI  
 

La corte dei conti sezione regionale di controllo per la Liguria con comunicazione del 29 ottobre 2021 ha disposto: 

 l’archiviazione, allo stato degli atti, della procedura di controllo relativa al bilancio di previsione 2019-2021 del Comune di SANREMO 

(IM); 
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 l’archiviazione, allo stato degli atti, della procedura di controllo relativa al conto consuntivo dell’esercizio 2019 del Comune di SANREMO 

(IM), fatte salve le seguenti osservazioni e riserve: 

o si invita l’ufficio Ragioneria ad un attento e continuo monitoraggio della congruità dei vari accantonamenti, da effettuarsi con 

l’ausilio dell’ufficio legale per quanto concerne il Fondo contenzioso; 

o si prende atto che sono ancora in corso le attività per la riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con le società partecipate; 

o si prende atto del massiccio ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio; 

o si invita l’Ente a valutare se, in base al vigente art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016, per le società partecipate Amaie S.p.A. e 

Riviera trasporti S.p.A., sia necessario provvedere all’accantonamento al Fondo perdite su società partecipate per le perdite registrate 

in anni precedenti il 2014 e tuttora riportate a nuovo. 

 

 

 

06- STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO  

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

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

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

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

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

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

del modello di performance. L’assegnazione - nel secondo semestre del 2021 - all’Ufficio Programmazione di due nuove unità di personale e 

l’implementazione del software che è stato impostato in modo tale da consentire lo svolgimento in contemporanea delle attività di rendicontazione 

dell’anno precedente e quelle di programmazione, ha consentito di pervenire all’approvazione del PEG con anticipo rispetto al dato storico. Il 

persistere della situazione emergenziale conseguente alla pandemia, le variazioni di macrostruttura intervenute in corso d’anno con vari 

avvicendamenti di responsabilità Dirigenziale tra i settori dell’Ente unitamente alla parziale e/o tardiva partecipazione al processo di formazione del 

piano della struttura comunale hanno per contro inciso negativamente sulla tempistica di definizione del PEG.  

 

 

Il modello in essere all’interno dell'Ente consente, in fase di programmazione, l'integrazione tra il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il 

Piano delle Performance e, in fase di rendicontazione, la successiva estrazione diretta dal software dei dati a consuntivo delle performance. Nella 
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predisposizione del PEG 2021 – 2023, si è addivenuti allo sviluppo degli obiettivi gestionali suddivisi per processo a partire dagli obiettivi strategici 

e operativi contenuti nel DUP e all'individuazione del peso degli obiettivi sia a livello di Ente che a livello di Settore. La rendicontazione dei 

risultati raggiunti nel 2021, avviato a gennaio 2022, si è concluso con l’approvazione della Relazione sulla Performance 2021 da parte della Giunta 

Comunale con verbale n. 90 del 18 maggio 2022. In corso d’anno a seguito delle variazioni di macrostruttura è stata effettuata una ricognizione 

degli obiettivi e contestuale rendicontazione parziale dei processi interessati dal cambio di Direzione ed è stato effettuato un costante aggiornamento 

dell’elaborato “Codifica dei processi” recante descrizione e inquadramento dei processi all’interno della struttura organizzativa-operativa dell’Ente.   

Durante il processo di consuntivazione, sono emersi marginali errori materiali che non hanno alterato il corretto calcolo della performance e per la 

cui spiegazione le singole strutture Dirigenziali hanno provveduto a predisporre opportune precisazioni. 

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

considerazioni necessarie per concludere il processo di redazione della stessa. 

L’ufficio Programmazione, Controllo Strategico e Controllo di Gestione ha definito, elaborato e coordinato le informazioni contenute nella 

relazione della performance con l’ausilio e la collaborazione, per quanto di competenza, dell’intera struttura dell’Ente che è risultata, di fatto, parte 

attivamente coinvolta per giungere alla definizione della proposta del documento.  

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

 

La gestione del ciclo della performance si inserisce nell’ambito dell’attività di digitalizzazione dell’Ente che si affianca all’attività ordinaria 

richiedendo un particolare impegno in termini di competenze e di tempo. La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è stato un obiettivo 

strategico per l’Ente volto a sfruttare le potenzialità dei dati raccolti e gestiti: la cabina di regia ha permesso di abbandonare la logica della gestione 

dei dati “a silos” per passare ad una visione sistemica. Il Comune di Sanremo gestisce il ciclo della performance con il software in riuso dal Comune 

di Genova GZoom utilizzando per gli obiettivi del DUP il modulo Performance Strategica, per gli obiettivi del PEG il modulo Performance 

Operativa e per la valutazione individuale del personale il modulo Valutazioni Individuali. 

Il sistema operativo adottato è improntato quindi ad una gestione integrata del ciclo della performance che, a partire dalla fase di programmazione 

degli obiettivi fino ad arrivare alla fase di rendicontazione e misurazione del grado di raggiungimento degli stessi a livello di ente, permette di 

gestire, sulla base di dati certi e tempestivamente accessibili, il successivo processo di valutazione individuale di ogni dipendente. 

Nel corso degli anni sono emersi alcuni elementi di criticità derivanti dalla necessità di adeguare il software alle peculiarità organizzative dell’ente e 

alle disposizioni adottate per la valutazione individuale del personale. 

In primo luogo è emersa la necessità che le anagrafiche del personale e l’articolazione della macrostruttura dell’ente, elementi entrambi flessibili 

alle esigenze organizzative e pertanto in continuo movimento, caricati nel software in uso al Servizio Risorse Umane per la gestione giuridica ed 

economica del personale, fossero costantemente allineati con i dati presenti nella piattaforma di gestione del ciclo della performance.  

Nel corso dell’anno 2021 si è proceduto con la messa a punto del progetto di interoperabilità avviato nell’anno 2019, per l’aggiornamento 

automatico delle piattaforme utilizzate quindi con eliminazione degli errori derivanti dal passaggio manuale dei dati e con risparmio di ore uomo. 
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Il modulo della valutazione individuale è stato impostato prevedendo che la performance organizzativa, ovvero il risultato che l'intera 

organizzazione e le sue singole articolazioni hanno conseguito ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi, fosse collegato ed integrato con la 

valutazione individuale. 

Particolare attenzione è stata dedicata all’elaborazione di un progetto conclusosi nell’anno 2021, finalizzato a conseguire: 

 la semplificazione delle procedure approvative della valutazione individuale del personale  

 la progressiva dematerializzazione delle schede della valutazione individuale 

Il progetto ha condotto all’implementazione del modulo della valutazione individuale con l’introduzione nella piattaforma di un percorso 

approvativo della scheda di valutazione che si svolge integralmente in modalità digitale e si sviluppa in diverse fasi (formazione ed elaborazione 

della scheda, approvazione, informazione e consegna al dipendente). Il fascicolo valutativo del dipendente, completamente dematerializzato è 

pertanto disponibile sul software. All’interno del percorso valutativo sopra descritto è stata prevista la gestione della scheda di valutazione di 

dipendenti che nel corso dell’anno sono stati assegnati a servizi o settori diversi. L’Ente ha quindi intrapreso un profondo percorso di miglioramento 

del proprio ciclo di gestione della performance nel quale intende continuare ad impegnarsi nel corso dei prossimi anni. 

 

 

RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
 

Si riporta di seguito l’elenco sintetico degli obiettivi strategici del Comune di Sanremo e della relativa percentuale di realizzazione nell’anno 2021 

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

Civit n. 5/2012, e validata, dal Nucleo di Valutazione in data 23 agosto 2022 

 

 

 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01 - La partecipazione, la trasparenza, la comunicazione e l'organizzazione 95,3 

01.02 - La programmazione finanziaria e gestionale 79,8 
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01.03 - Miglioramento dell'efficacia e l'efficienza dei compiti istituzionali 100 

02.01 - I finanziamenti Europei 75 

02.02 - Sanremo e lo sviluppo del suo territorio 85,31 

02.03 - Le frazioni 100 

03.01 - Sanremo ed il suo territorio 100 

03.02 - L'ambiente e la gestione dei servizi pubblici locali 87,88 

03.03 - La sicurezza cittadina e la protezione civile 100 

04.01 - La promozione del benessere, i servizi alla persona ed i servizi al cittadino 100 

05.01 - La cultura per la città 91,67 

05.02 - La politiche turistiche 100 
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05.03 - Le politiche sportive 50 

SET10 - Attività ordinaria del Settore: Servizi alle imprese al territorio e sviluppo 
sostenibile.                                                                                                                                                
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 

SET11 - Attività ordinaria del Settore: Servizi finanziari.                                                   
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

99,72 

SET12 - Attività ordinaria del Settore: Segretario generale                                             
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

98,89 

SET2 - Attività ordinaria del Settore: Corpo di polizia municipale protezione civile 
(gestione emergenze)                                                                                                                        
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 
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SET3 - Attività ordinaria del Settore: Lavori pubblici fondi europei ed espropri    
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 

SET5 - Attività ordinaria del Settore: Promozione eventi culturali turistici sportivi e del 
tempo libero - beni culturali                                                                                                        
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

92,29 

SET6 - Attività ordinaria del Settore: Risorse umane innovazione organizzativa e 
tecnologica                                                                                                                                               
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 

SET8 - Attività ordinaria del Settore: Servizi alla persona e promozione del benessere - 
tributi - attività produttive e mercati                                                                                         
Obiettivi - mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo 
svolgimento dei compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; - attenzione al 
versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di r... 

100 

 
PERFORMANCE STRATEGICA DI ENTE 
Peso Obiettivi strategici: 80% 
Peso Obiettivi Attività ordinaria: 20% 
 

93,41 
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OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 
Si riporta di seguito il prospetto sintetico della performance operativa realizzata dai diversi settori dell’Ente nell’anno 2021: 

 

 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

SET10 - Servizi alle Imprese, territorio e sviluppo sostenibile 100 

SET11 - Servizi finanziari 99,9 

SET12 - Segretario Generale 92,18 
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SET2 - C.po Polizia Municipale, protezione Civile 100 

SET3 - Lavori pubblici, fondi europei ed espropri 85,8 

SET5 - Promozione eventi culturali turistici sportivi e del tempo libero - beni culturali e 
patrimonio 

92,41 

SET6 - Risorse umane, innovazione organizzativa e tecnologica 93,33 

SET8 - Servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati 100 

 

PERFORMANCE OPERATIVA DI ENTE 
Media (dei raggiungimenti non approssimati) 
 

95,45 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

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

 
SET10 - SERVIZI ALLE IMPRESE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

02.06.01.02 SET10_SE - IMPORTO SANZIONI PAESAGGISTICHE (MIGLIAIA DI EURO) 100 

02.06.01.05 SET10_SE - Incasso di oneri 100 
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02.06.01.09.SET10_SE - Attivita giuridica di supporto in giudizio 100 

02.06.01.16.SET10 - Attivazione portale "Impresainungiorno" - SUAP Edilizia e SUE 100 

Sportello Unico Attività Produttive (Edilizia) 
Comprende i procedimenti edilizi (vedi infra) qualora questi siano promossi da attività 
produttive. Come i procedimenti edilizi comprende le relazioni con gli endoprocedimenti 
ed in particolare con quelli ricadenti nel processo "A... 

100 

Servizio Urbanistica 
Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla attuazione della 
pianificazione urbanistica territoriale generale 

100 

Sistema Informativo Territoriale 
Comprende in special modo le attività finalizzate ad organizzare la divulgazione delle 
informazioni territoriali 

100 

Piano Urbanistico Comunale 
Attività complesse di pianificazione e progettazione dello sviluppo generale del territorio 
conseguente allo svolgimento di studi multidisciplinari 

  

Paesaggistiche 
Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del 
procedimento edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in zona di vincolo 
paesaggistico 

100 

Autorizzazione vinc. Idrogeologico 
Procedimenti disciplinati dalla legge, da ritenersi in generale endoprocedimenti del 
procedimento edilizio, per addivenire a specifica autorizzazione in zona di vincolo 
idrogeologico 

100 
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Sportello Unico per l'Edilizia 
Comprende tutti i procedimenti e in generale le attività rivolte alla esecuzione di quanto 
pianificato o regolamentato a livello attuativo, attraverso procedure disciplinate dalla 
legge 

100 

Edilizia Residenziale Pubblica / Alloggi 
Comprende tutti i procedimenti di affidamento, controllo e conclusivi degli interventi di 
edilizia residenziale pubblica, escluse le procedure di gestione delle assegnazioni 
all'utente 

100 

Controllo infrazioni edilizie 
Comprende i procedimenti e in generale le attività rivolte al controllo della attività 
edilizia e alla repressione di abusi o difformità attraverso procedure disciplinate dalla 
legge 

100 

Supporto Giuridico 
Attività di consulenza di tipo giuridico sulla struttura organizzativa di propria 
competenza mediante stesura di relazioni o consulenze speditive 

100 

Costruzioni in zone sismiche 
Il Servizio Costruzioni in Zone Sismiche si occupa delle funzioni amministrative in materia 
di costruzioni edilizie in zone sismiche, che la Regione Liguria con L.R. n. 29/2019 ha 
delegato al Comune di Sanremo nell'ambito del territorio comun... 

100 

SET10_pi4_settore - Riduzione delle tempistiche di rilascio dell’attestazione di 
avvenuto deposito 

100 

SET10_td1_settore - Attivazione sportello telematico 100 

SET10_urb21_1 - Approvazione Regolamento del verde 100 

SET10_urb21_2 - Approvazione Regolamento dei crediti 100 
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SET10_urb21_3 - Adozione Variante Piano Urbanistico Comunale 100 

SET10_urb21_4 - Adozione della disciplina sui sottotetti L. 24/1991 100 

 

 

 

 

SET11 - SERVIZI FINANZIARI 
 

Titolo 
Performance 

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

100 

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

93 

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

100 

02.01.02.03_SET11 - Aggiornamento sistema informativo per il controllo sulle società 100 

02.01.02.04_SET11 - Definione e monitoraggio obiettivi annuali e pluriennali 100 

02.02.01.01_SET11 - Bilancio di previsione anno in corso - presidio equilibri di bilancio 100 

02.02.01.02_SET11 - Bilancio di Previsione triennio successivo - tempestività di 100 
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approvazione 

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

100 

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

100 

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

100 

02.06.01.01_SETT11 - Revisione regolamento di contabilità per adeguamento nuovi 
principi contabili 

100 

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

100 

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

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

100 

05.02.04.01.SET11 - Gestione efficiente della pista ciclo-pedonale in collaborazione 
con gli altri comuni eventualmente anche attraverso il coinvolgimento della società 
Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

100 

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

100 

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

12.01.07.02_SETT11 - Monitoraggio Piano Operativo Orchestra Sinfonica 100 

Paghe 
100 

Predisposizione dei cedolini e relativi adempimenti 

Pensioni 100 
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Gestione delle procedure di trattamento di quiescenza e TFS/TFR delle risorse umane e 
dei rapporti tra l'Amministrazione e gli Istituti Previdenziali 

Provveditorato 
100 

Acquisizione di beni e servizi necessari all'Amministrazione 

Economato 
97,5 

Gestione cassa economale 

Spesa 

100 
Gestione e registrazione delle transazioni contabili dell'Ente anche sotto il profilo fiscale 

Bilancio 
100 

Gestione economica-finanziaria del bilancio dell'Ente 

Entrate 
100 

Gestione delle entrate dell'Amministrazione 

Controllo partecipazioni ed Org. Esterni 
100 

Gestione delle società partecipate e relativo controllo 

Corpo Speciale Controllo Casinò 
100 

Gestione del controllo ispettivo presso la casa da gioco comunale 

SET11_gb1_settore - Gestione attiva del debito Cassa DDPP e Istituti di credito 
ordinari 

100 

gg-contr-società_21 - Aggiornamento e riorganizzazione modalità di controllo delle 
società 

100 

ramo-elettrico_2022 - Definizione futuro ramo elettrico Amaie spa 100 

mandati-pagamento_21 - Elaborazione e attuazione progetto di revisione 
organizzazione procedure interne volto ad accelerare la tempistica di emissione dei 
mandati di pagamento 

100 

monit-idriche.21 - Elaborazione e alimentazione sistema di monitoraggio utenze 
idriche 

100 
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SET12 - SEGRETARIO GENERALE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01.02.01_SET12 - AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE 100 

01.01.02.02_SET12 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRASPARENZA 100 

01.01.02.03_SET12 - MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 100 

01.01.03.01.SET12 - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell' 
Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

100 

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

100 

01.01.03.02.SET12 - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell'ufficio 
Anagrafe 

100 

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

100 

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

100 

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

100 

01.02.02.04_SET1 - Completa dematerializzazione degli atti e workflow documentale 100 

02.01.03.04_SET12 - Aggiornamento indicatori necessari per ciclo della performance 100 

02.02.01.03_SET12 - Approvazione DUP triennio successivo 0 
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02.05.01.08_SET12 - INCREMENTO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 100 

02.06.01.04.SET12_SE - Estrazione dati performance 2016, 2017 ed annualità 
successive ai fini dell'erogazione della produttività 

100 

03.01.01.03.SET12 - Cooperazione territoriale europea - transfrontaliera 100 

03.01.01.04.SET12 - Ricerca Progetti Comunitari 100 

Funzioni del Segretario Generale ex art. 97 TUEL 

100 Funzioni proprie del Segretario Comunale previste dall’articolo 97 del D. Lgs. n. 267/2000 
(TUEL), da altre fonti normative, nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente 

Segreteria e organi istituzionali 

100 Servizi di supporto alla segreteria e agli organi istituzionali - gestione deliberazioni, 
interpellanze e interrogazioni, convocazioni e procedure connesse 

Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione 

100 
Monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio comunale 
nei documenti di programmazione, attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione 
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti ec... 

Legale 

100 
Consulenza ed assistenza legale interna. Gestione del contenzioso e della costituzione in 
giudizio dell'Amministrazione anche di fronte alle magistrature superiori - Gestione dei 
sinistri attivi e passivi dell'Ente - Gestione dei rapporti con... 

Gestione segreteria generale 

100 Gestione corrispondenza interna ed esterna in arrivo e in partenza / supporto al 
Segretario Generale 
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Contratti 

100 
Gestione dell'attività afferente la contrattualistica dell'Ente, in forma di atto pubblico e 
scritture private (autenticate e non). Registrazione conseguente degli atti, telematica e 
non. Gestione e custodia del repertorio... 

Gestione Segreteria Presidente e Commissioni Consiliari 

100 Servizi di supporto alle Commissioni Consiliari, verbalizzazione sedute e pubblicazione in 
amministrazione trasparente sul sito web dati degli amministratori 

Gestione segreteria Sindaco 

80 
Gestione della comunicazione istituzionale con organizzazione cerimonie ed eventi 
istituzionali, gestione biglietteria Festival e supporto amministratori per rimborso spese 
di viaggio e rappresentanza 

PROTOCOLLO ARCHIVIO E FLUSSI DOCUMENTALI 

100 Protocollazione documenti, archiviazione pratiche, gestione spedizione posta, servizio 
uscieri, front office 

Casa Serena 

100 Direzione amm.va Residenza Protetta Casa Serena - attività e supporto agli obiettivi 
strategici e ordinari inerenti il segmento. 

Anagrafe 
100 

Coordinamento amm.vo dell'attività dell'Ufficio Anagrafe. 

Servizio notificazioni 
100 

Notifiche effettuate, front office, deposito atti presso Casa Comunale 

Elettorale 
100 

Coordinamento amm.vo dell'attività dell'Ufficio Elettorale. 

Relazioni c/Pubblico 

100 Gestione delle relazioni con il pubblico curando l'informazione che il il singolo utente 
richiede e gestisce le segnalazioni del cittadino nei confronti dell'Amministrazione 

Stato Civile 100 
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Gestione dei procedimenti relativi alla stesura degli atti di stato civile e degli 
adempimenti conseguenti. Servizio di polizia mortuaria. 

Cimiteri 

100 Gestione amm.va delle operazioni effettuate all'interno dei cimiteri comunali. 
Concessioni e retrocessioni loculi, ossari e aree cimiteriali 

Gestione del front office telefonico 
100 

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

Staff Sindaco 

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

partecipazione_21_1 - Definizione dei procedimenti amministrativi assegnati 100 

sett_conserv-sost_22 - Conservazione sostitutiva a norma di legge di Contratti DPR del 
03.12.2013 

0 

SET12_oe1_settore - Completamento del trasferimento dell’archivio storico dai locali 
di Villa Zirio alla palazzina adiacente alla sede comunale, scarto e riordino del 
materiale archivistico 

100 

sett_particelle_2021 - Acquisto di n. 2 particelle di terreno da privati in donazione 100 

comprav.-paricell_21 - Acquisto di n. 1 particella di terreno da privato mediante 
contratto di compravendita 

100 
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SET2 - C.PO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01.02.03.SET2_SET - Monitoraggio attuazione piano anticorruzione 100 

02.01.03.04.SET2_SET - Individuazione indicatori necessari per ciclo della performance 100 

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

100 

06.02.01.02_SET2 - Interventi a seguito di calamità naturali 100 

Unità Operativa Controllo del Territorio 

100 Servizi di presidio del territorio, infortunistica stradale, pronto intervento, attività 
sanzionatoria su Leggi e Regolamenti locali e nazionali 

Unità Operativa Polizia Giudiziaria 

100 Servizi di repressione abusivismo commerciale, accertamenti su reati di iniziativa e su 
delega dell'Autorità Giudiziaria e di altre Forze di Polizia 

Unità Operativa Tutela dell'Ambiente 

100 Servizi di controllo ambientale (rifiuti, qualità dell'aria, qualità delle acque), controlli su 
attività cantieristiche 

Unità Operativa Amministrativa 

100 Gestione personale, predisposizione e pubblicazione atti, gestione procedure 
sanzionatorie, gestione contenzioso 

Unità Operativa Commercio / Annona 

100 Servizi di controllo sulle attività produttive, commerciali, di somministrazione ed 
artigianali, gestione mercati, fiere e mercatini, gestione merci sequestrate 

Servizio Protezione Civile 100 
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Servizi di gestione e prevenzione emergenze, gestione situazioni di allerta 

SET2_pc1_settore - Attuazione nuovo Piano di Protezione Civile 100 

SET2_ss1_settore - Controlli su eccesso di velocità e abuso di alcolici e sostanze 
stupefacenti 

100 

SET2_su1_settore - Stipula di patti per la sicurezza con la Prefettura di Imperia 100 

SET2_su2_settore - Lotta al commercio abusivo 100 

SET2_su3_settore - Miglioramento decoro cittadino tramite allontanamento soggetti 
che limitano la fruibilità degli spazi pubblici 

100 

SET2_su4_settore - Miglioramento decoro cittadino tramite controlli terreni degradati 100 

SET2_su5_settore - Controlli città vecchia 100 

 

 

SET3 - LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01.02.04_SET3 - Monitoraggio programma trasparenza 100 

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

50 

05.01.01.01_SET3 - Completamento Auditorium Franco Alfano 100 
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05.02.02.03_SET3 - Progetto per terminare le strade pedonalizzate del centro cittadino 
(via Carli, Via Gioberti) 

  

05.02.02.06_SET3 - Riqualificazione area foce per inserimento rotatoria 100 

05.02.02.07_SET3 - Riqualificazione piazza s. Brigida   

05.02.03.01_SET3 - Realizzazione area camper pian di poma - project financing 0 

05.04.01.07_SET3 - Intervento di riqualificazione e restauro del parco di Villa Ormond 
sud 

0 

05.04.01.08 - Intervento di riqualificazione e restauro dei Giardini Regina Elena 0 

05.04.01.09 - Intervento di riqualificazione ambientale e funzionale di via Padre 
Semeria 

0 

05.04.01.10_SET3 - Riqualificazione funzionale via Matteotti e Piazza Borea d'Olmo 100 

05.04.01.12_SET3 - Riqualificazione del porto vecchio - project financing 100 

05.04.01.13_SET3 - CPI Parcheggio Palafiori 100 

05.04.01.17_SET3 - Realizzazione impianto sportivo polivalente in località pian di 
poma 

100 

05.04.02.05_SET3 - Ampliamento cimitero Bussana 100 

05.04.06.02_SET3 - Opere di miglioramento stazione di sollevamento pian di nave 0 

06.01.01.01_SET3 - Attuazione piano di sicurezza stilato con la Prefettura 100 
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08.01.01.01_SET3 - Affidamento del servizio a soggetto esterno nelle forme ammesse 
dalla legislazione vigente (In house o concessione terzi) 

100 

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

100 

14.01.01.18_SET3 - Intervento manutenzione straordinaria per adeguamento a 
normativa antincendio scuola Castillo 

100 

Manutenzione Immobili e progettazione 

100 Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali e dei 
cimiteri cittadini, compresa la parte impiantistica 

Verde Pubblico 
100 

Gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi e alberature comunali 

Ambiente 

100 Svolgimento pratiche ambientali previste dal Codice dell’Ambiente. Rapporti con società 
di servizi Servizio Idrico e Igiene Urbana 

Amministrativo Lavori Pubblici 
100 

Svolgimento pratiche settore LL.PP. 

Viabilità e sottosuolo 

100 Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, difese comunali. Compresa 
l'illuminazione pubblica. Gestione parcheggi comunali 

Centri Storici 

100 Manutenzione ordinaria e straordinaria centri storici comunali e cimitero monumentale 
della Foce 

Cimiteri 
100 

Custodia aree cimiteriali 

SET3_pi21_3_settore - Antincendio Stadio Comunale 100 

SET3_dm_21_1 - Scogliera Imperatrice – Contributo Regione mareggiata 2018 100 
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dem_maritt _21_2 - Scogliera Tre Ponti – Contributo Regione mareggiata 2018 100 

dem-maritt_21_3 - Scogliera Capo Verde – Contributo Regione mareggiata 2018 100 

dem-maritt_21_4 - Scogliera Bussana – Contributo Regione mareggiata 2018 100 

dem-maritt_21_5 - Scogliera Bussana “I Torchi” – Contributo Regione mareggiata 2018 100 

SET3_mf21_1_settore - Rifacimento copertura mercato fiori II LOTTO 100 

SET3_pi21_1_settore - Antincendio Palazzo Bellevue 100 

SET3_pi21_2_settore - Antincendio Palafiori (Spettacolo e parti comuni) 100 

SET3_fe21_1_settore - Partecipazione ai bandi di finanziamento per opere pubbliche 100 

SET3_is_21_1_settore - Campi in erba sintetica Pian di Poma 0 

adeg-infrastrutt_21 - Prevenzione incendi boschivi – Adeguamento funzionale sistema 
infrastrutture – Piste tagliafuoco “Acque nere”, Parà” e “Marzocco” 

100 

antincend-D.A._21 - Scuola Dante Alighieri Antincendio 100 

cert-iso_21 - Certificazione ambientale ISO 14001 100 

dichiarazione-amb_21 - Acquisizione di registrazione Europea Ambientale EMAS 100 

SET3_ds1_settore - Interventi di difesa e ripascimento del litorale compreso tra Pian di 100 
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Poma ed il Lido Foce - Finanziato da Regione 

fattib-antincend.21 - Completamento scuola Mercato dei Fiori 100 

fattibilità-poma_21 - Nuova scuola superiore Pian di Poma 100 

fianziamenti-L109.21 - Finanziamenti L.160/2019 100 

imu-tasi.21 - Fondi IMU TASI 100 

monit-collettori_21 - Attività di monitoraggio dei collettori fognari presenti negli alvei 
dei corsi d’acqua 

100 

SET3_pats1_settore - Verifica vulnerabilità sismica n. 17 scuole – Fondi MIUR 100 

SET3_pats2_settore - Adeguamento edificio Pro-Infantia - Mutui MIUR 100 

progett-ciclistic.21 - Ciclopedonale Via Armea – intervento di sicurezza circolazione 
ciclistica cittadina – Realizzazione tratto pista ciclabile di collegamento tra percorso 
costiero e complesso scolastico via Armea 

0 

reg--animali_21 - Nuovo Regolamento Animali 0 

rifiuti-lignei.21 - Rimozione e smaltimento rifiuti lignei piaggiati sul litorale comunale 
durante le mareggiate e eventi alluvionali dell’autunno 2020 

100 

ritiro-verde.21 - Servizio di ritiro del Verde e del Fogliame presso Utenze domestiche 100 

SET3_spl1_settore - Ricostruzione di condotta fognaria sottomarina presso spiaggia 
Cso Marconi – Contributo Regione 

100 
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smaltim-covid_21 - Attivazione e gestione del servizio appositamente organizzato e 
dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai 
cittadini positivi al SARS–CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio e/o ai cittadini 
in quarantena obbligatoria, individuati e segnalati dalla ASL1 (dipartimento di 
prevenzione) 

100 

SET3_viab1_settore - Opere di efficientamento energetico (relamping) sostituzione di 
proiettori per illuminazione con nuovi apparecchi a led – Finanziamenti L.160/2019 

100 

 

 

 

SET5 - PROMO EVENTI CULTURALI, TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO - BENI CULTURALI E PATRIMONIO 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

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

01.01.03.01.SET5_SET - Pubblicazione atti di competenza 100 

01.01.03.01.SET8.SET - Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte 
dell'Ufficio Tributi e Contenzioso Tributario 

100 

01.02.02.03_SET5 - Comunicazioni via Pec 100 

02.03.01.01_SET8 - Prosecuzione recupero evasione tassa rifiuti 97 

02.03.01.03_SET08 - Prosecuzione recupero evasione IMU 98 

02.03.01.08.SET8_SE - Contenimento contenzioso tributario 100 
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05.14.01.01 _SET10 - predisposizione cronoprogramma triennale delle alienazioni in 
coerenza degli obiettivi patto 

100 

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

100 

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

47,5 

05.14.01.04 _SET10 - Concessioni ex art. 8 rel Regolamento Contributi ad associazioni 
etc. di beni appartenenti al patrimonio comunale in coerenza con gli indirizzi contenuti 
nelle linee programmatiche (cfr in proposito 12,03; 12,04; 17,04; 17,06; 17,17) o 
comunque, con gli 90 

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

12.01.01.01_SET5 - Convocazione periodica del Tavolo del Turismo 100 

12.01.02.02_SET5 - Sviluppo delle attività collegate al Progetto Pelagos 100 

12.01.02_SETT8.SET8 - Imposta di soggiorno 100 

12.01.04.01_SET5 - Rinnovo convenzione Club Tenco 100 

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

100 

13.01.01.01_SET5 - Attività promozione della lettura 100 

13.01.01.09.SET5_SET - Collaborazione Progetto Giunti "Aiutaci a crescere, donaci un 100 
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libro" 

13.01.02.11.SET5_SET - Redazione di materiale informativo in formato cartaceo e 
digitale e di apparati didascalici per i visitatori 

0 

13.01.02.13.SET5_SET - Numero di mostre temporanee allestite a Palazzo Nota 100 

Demanio Marittimo 

100 
Gestione dei procedimenti di autorizzazione o concessioni su beni appartenenti al 
Demanio marittimo (statale) ed in generale le attività che si relazionano con il bene 
pubblico "mare" 

Gestione Patrimonio e demanio 

93,5 Procedimenti di valorizzazione di beni patrimoniali e demaniali comunali (diversi dal 
demanio marittimo), compresa la gestione delle le locazioni attive e passive 

Edilizia Residenziale Pubblica / Assegnatari 

52,5 Gestione dei procedimenti e di tutte le attività, in gran parte anche di relazione, per 
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

Tributi 
100 

Gestione delle attività connesse alla gestione dei tributi 

Biblioteca 

100 Gestione del patrimonio librario, servizio d'informazione e pubblica lettura e 
appuntamenti culturali 

Musei 

100 Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistica del 
Comune di Sanremo 

Turismo e Manifestazioni 
100 

Organizzazione dirette /indiretta di eventi e promozione del brand "Sanremo" 

Contenzioso tributario 
  

Gestione degli atti relativi al contenzioso tributario 

SET12_gt1 - Adeguamento normativa tributi locali 100 
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SET5_pc1_settore - Riapertura Biblioteca civica post Covid19: ideazione – 
progettazione – realizzazione 

100 

SET5_pc2_settore - Contenimento della spesa per acquisto libri attraverso una politica 
di sensibilizzazione alle donazioni librarie 

100 

SET5_pc3_settore - “New Boockcrossing after Covid19” di volumi italiani e stranieri: 
riprogettazione e realizzazione 

100 

SET5_pc4_settore - Collaborazione con Enti e Istituzioni per lo sviluppo delle politiche 
culturali 

100 

SET5_pc6_settore - Attività sul tema “Giornata della Memoria” 100 

SET5_pc7_settore - Inventario, acquisizione, revisione reperti archeologici esposti e in 
deposito 

0 

SET5_pc8_settore - Incontri di collaborazione con Università/Soprintendenza Beni 
Culturali 

100 

accoglim--spiagge.21 - predisposizione atti istituzione nuove spiagge libere per 
accoglimento animali domestici 

100 

atti.l145.21 - adempimenti normativi L.145/2018 predisposizione atti 100 

bandi-spiaggia.21 - predisposizione atti propedeutici all’attivazione di bandi di gara 
affidamento spiagge comunali 

100 

maggio-liberi.21 - Attività sul tema “Il Maggio dei libri” 100 

rinnovo-art45bis.21 - predisposizione autorizzazioni art.45bis per rinnovo affidamento 100 
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SET6 - RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01.03.02.SET6_SET - Formazione personale 100 

02.04.01.01_SET6 - Contrattazione integrativa decentrata di comparto 
100 

Contrattazione integrativa decentrata di comparto 

02.04.02.04_SET6 - L'attuazione della riorganizzazione e lo sviluppo delle 
professionalità-Predisposizione piano annuale e triennale delle assunzioni a tempo 
indeterminato e determinato 

100 

02.04.02.05_SET6 - Attuazione piano assunzioni programmate 100 

Gestione risorse umane 
100 

Servizi di staff alla gestione delle risorse umane 

Servizi Informativi 

100 Servizi di supporto alla gestione dei sistemi informativi , della digitalizzazione e delle 
innovazioni dell' Ente 

Telefonia 
100 

Telefonia fissa e mobile - Controllo utenze 

SET6_td1_settore - Sviluppo ed efficientamento dei sistemi fonia/dati 100 

accessib-servizi_21 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi 100 

interoper-sistemi_21 - Favorire Interoperabilità dei Sistemi Informativi 100 

lavoro-agile.21 - Adozione del regolamento per il lavoro agile 0 
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piattaform-abilit_21 - Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme 
abilitanti esistenti da parte dell’amministrazione 

100 

piattafor-servizi_21 - Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per 
l’amministrazione al fine di semplificare i servizi ai cittadini 

100 

progressioni.21 - Progressione economica con decorrenza 01/01/2020 100 

security-posture_21 - Migliorare la security posture 100 

 
 

 

SET8 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATI 
 

Titolo 
Performance 

Descrizione Breve 

01.01.05.03 - Revisione Regolamento Mercato 100 

01.01.05.04 - Piano Commerciale ai sensi della Legge 1/2007 100 

17.03.01.01_SET8 - Adozione, in collaborazione con il Tribunale dei Minorenni e con la 
ASL, delle misure di protezione dei minori a rischio e/o sottoposti a misure giudiziarie, 
privilegiando il loro mantenimento/inserimento in un contesto familiare 

100 

17.03.01.02_SET8 - Mantenimento / implementazione delle misure di prevenzione del 
disagio giovanile, affiancamento alle famiglie. 

100 

17.04.01.06.SET8 - Procedure di presa in carico per utenti inseriti nel percorso di 
inclusione ed attivazione sociale ai sensi del D.G.R 283 del 07.04.17. 

100 

17.06.01.04.SET8 - CONTRASTO ALLA POVERTA': Piano di attuazione locale 100 
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17.08.01.05 SET8 - Favorire la permanenza presso il domicilio di persone con fragilità 
attraverso servizi appropriati 

100 

17.08.01.10 SET8 - Progetto Home care Premium in collaborazione con INPS. 100 

Attività Produttive 

100 Attività di autorizzazione e controllo delle attività produttive in relazione a specifica 
normativa di settore. 

Mercati 

100 Attività di autorizzazione e controllo del commercio su aree pubbliche in relazione a 
specifica normativa di settore. 

Interventi Sociali - gestione amministrativa 

100 Coordinamento Amm.vo delle attività sociali - attività di collaborazione e supporto agli 
obiettivi strategici e ordinari. 

Scuola e politiche giovanili - gestione amministrativa 

100 Coordinamento Amm.vo delle attività dell'Ufficio Scuola/Nidi/URP e Politiche Giovanili - 
attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari. 

Interventi Sociali - erogazione servizio 

100 Coordinamento Ambito territoriale Sociale - attività e supporto agli obiettivi strategici e 
ordinari del settore. 

Ufficio Minori 

100 Elaborazione e verifica dei provvedimenti di gestione minori affidati/affidandi al Comune 
- attività e supporto agli obiettivi strategici e ordinari inerenti l'incarico. 

Segreteria tecnica 

100 
gestione fondi, nazionale e regionali per la gestione di misure socio sanitarie e sociali. 
Attività di programmazione e progettazione dei servizi socio sanitari; coordinamento 
della segreteria tecnica di distretto e gestione delle procedure 

multiutenza_20_2 - Mantenimento servizi ed attività offerte nell’ambito del progetto 100 
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dormitorio a bassa soglia 

SET8_ap1_settore - Calendario delle manifestazioni storiche, straordinarie e fiere 
promozionali 

100 

SET8_ap2_settore - Rinnovo fino al 2032 delle concessioni di posteggio relative al 
commercio su aree pubbliche 

100 

centr-antiviol_2022 - Centro Antiviolenza 100 

sett_contr-min_2022 - organizzazione e gestione del servizio sociale dei contributi a 
favore dei minori 0-6 

100 

distretto_20_1 - Organizzazione e gestione del servizio sociale di assegnazione dei 
contributi a favore dei nati durante l’emergenza COVID-19 

100 

sett_misure-reg_2022 - Gestione misure socio sanitarie regionali 100 

multiutenza_20_4 - organizzazione e gestione del servizio sociale di assegnazione dei 
contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione 

100 

settore_PIPPI_2022 - Programma d'Intervento Per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) 

100 

sett_solid-alim_2022 - Organizzazione e gestione del servizio sociale di Solidarietà 
Alimentare, sostegno affitti e pagamento utenze a favore delle persone 
economicamente interessate 

100 

 

 

07-VALUTAZIONE DELLA GESTIONE  

Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione  
Nel corso dell’anno 2021 il Comune di Sanremo per la gestione del proprio sistema di misurazione e valutazione della performance ha continuato ad 

applicare il Manuale del Valutatore, approvato originariamente con deliberazione di G.C. n. 225 del 22710/2014 ed integrato con le successive 

modifiche apportate con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 199 del 01/12/2017 e n. 295 del 13/12/18. 
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Come previsto dalla normativa vigente, il coordinamento del ciclo della performance con l’attività di programmazione economico-finanziaria trova 

le sue basi nell’elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), che si compone della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione 

Operativa (SeO). La sezione strategica del DUP, che recepisce al proprio interno le linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione, 

costituisce la base e il presupposto per la redazione della SeO, che contiene la programmazione operativa dell'ente, con riferimento temporale sia 

annuale che pluriennale. Nella SeO vengono individuati, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da raggiungere e gli aspetti finanziari, sia in 

termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio. Gli obiettivi operativi sono 

distinti nelle seguenti tipologie: 

- Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici; 

- Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria, indirizzati essenzialmente verso le seguenti finalità: 

- 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. 

 

Tali obiettivi sono poi ulteriormente definiti e declinati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), mediante il quale sono assegnati a ciascun Dirigente 

gli obiettivi gestionali nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione degli stessi. Altri obiettivi possono talvolta 

essere assegnati ai Dirigenti con separati atti di programmazione e di indirizzo che intervengono in corso d’anno. 

 

Con riguardo alla fase di rendicontazione, al termine dell’anno di riferimento viene elaborata la “Relazione Finale di Gestione” a norma dell’art. 231 

TUEL, assemblata a cura dell’Ufficio Programmazione, controllo strategico e controllo di gestione, acquisendo dai Dirigenti le Relazioni finali 

suddivise per settore. Successivamente, integrando e strutturando l’insieme delle informazioni relative alla rendicontazione dei risultati raggiunti, al 

fine fornire una completa e trasparente informazione nei confronti dei cittadini viene elaborata la Relazione sulla Performance, la quale viene 

validata dal NdV e pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ente. Come stabilito dall’art. 14, c. 6 del D. Lgs. n. 150/2009 la 

validazione della Relazione sulla Performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito sia per i dipendenti che 

per i dirigenti. 

 

Nel corso dell’anno 2021 è stata effettuata la rendicontazione relativa al conseguimento degli obiettivi programmati per l’anno 2020 e la Relazione 

sulla Performance relativa a tale anno, validata dall’OIV il 6 agosto 2021 ed è stata pubblicata sul sito istituzionale. 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
Il Comune di Sanremo per la gestione del ciclo della performance ha adottato, con il sistema del riuso, il software sviluppato dalla società Maps spa 

su piattaforma GZOOM per la città di Genova, che permette di gestire informaticamente sia la fase di programmazione che la fase di 

rendicontazione in modo chiaro e dettagliato. 

 

In particolare per quanto riguarda gli obiettivi, sia strategici che ordinari, il sistema permette una chiara descrizione degli obiettivi stessi e 

l’indicazione dei responsabili a cui sono assegnati mentre per quanto riguarda i relativi indicatori, oltre ad una dettagliata descrizione degli stessi, il 

sistema permette la loro codifica, l’indicazione dei pesi attribuiti, dei valori storici di riferimento, dei target, dei valori consuntivi e la definizione di 

articolate fasce di valutazione dei risultati raggiunti. 

Vengono inoltre previsti monitoraggi periodici con possibilità di reportistiche differenziate per diversi interlocutori. 

 

Riguardo alla determinazione della performance organizzativa, a seguito della modifica introdotta nel Manuale del Valutatore con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 295 del 13/12/2018 la Performance organizzativa di Settore è determinata come media aritmetica del grado di raggiungimento 

degli obiettivi di performance organizzativa individuati come tali in sede di approvazione del PEG/Piano della Performance, mentre l’attribuzione 

del punteggio di Performance organizzativa dell’Ente deriva dalla media aritmetica del grado di raggiungimento della performance organizzativa dei 

singoli Settori. 

 

Al fine di migliorare la qualità e l’utilità dei risultati prodotti dal monitoraggio della performance organizzativa potrebbe essere ulteriormente 

implementata il percorso di condivisione - tra la parte politica e la parte tecnica – di definizione della programmazione, ponendo attenzione in 

particolare ai seguenti aspetti: 

 definire obiettivi strategici che costituiscano la declinazione delle priorità individuate dagli organi di indirizzo politico per la realizzazione 

del programma di governo dell’ente (è importante che venga svolta l’attività di confronto e condivisione degli obiettivi e degli indicatori tra 

dirigenti ed organi di indirizzo politico); 

 definire obiettivi ordinari, e rispettivi indicatori, che risultino rilevanti rispetto ai bisogni della collettività e alla missione istituzionale oltre 

che alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione. Spesso le attività ordinarie rivestono grande importanza per i cittadini e 

l’amministrazione può talvolta definire degli obiettivi di rilevante impatto anche soltanto scegliendo adeguatamente gli indicatori collegati a 

tali obiettivi. 
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PERFORMANCE INDIVIDUALE   
L’assegnazione degli obiettivi individuali ai singoli dirigenti responsabili e la relativa rendicontazione sono adeguatamente gestite con il supporto 

del software adottato dal Comune di Sanremo. 

 

Con riferimento all’anno 2021 per la misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, del personale titolare di posizione organizzativa e 

del personale del comparto è stato utilizzato il Manuale del Valutatore integrato dalle modifiche apportate con la deliberazione n. 295 del 13/12/18, 

con la quale la Giunta Comunale ha rettificato il sistema vigente introducendo alcune limitate modifiche necessarie per recepire le novità 

fondamentali introdotte dalle modifiche normative e contrattuali intervenute con l’entrata in vigore del D. Lgs. 25/05/207, n. 74 e del CCNL del 

21/05/18 relativo al personale del comparto funzioni locali. 

 

La valutazione del personale dirigenziale, titolare di posizione organizzativa e non del Comune di Sanremo è articolata in diversi fattori valutativi, 

ponderati in base al ruolo ricoperto, che misurano: 

 il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione, 

 la performance organizzativa dell’Ente (per i dirigenti) o del settore di appartenenza, 

 il livello di competenze raggiunto rispetto alle competenze e comportamenti attesi, predefiniti per ciascun ruolo, 

 per i dirigenti, la capacità di differenziazione della valutazione dei propri collaboratori. 

 

Nel corso dell’anno 2021 l’Ente non è riuscito a portare a compimento il percorso di complessiva ridefinizione del proprio sistema di misurazione e 

valutazione della performance dell’ente, come era stato suggerito dall’OIV nelle precedenti relazioni al fine di recepire più puntualmente tutte le 

modifiche normative intervenute attraverso una revisione organica del documento e di superare alcune difficoltà gestionali ancora riscontrabili 

nell’applicazione del Manuale del Valutatore attualmente utilizzato. Il compimento di questo percorso di ridefinizione complessiva del proprio 

sistema di misurazione e valutazione della performance e dei correlati regolamenti, richiede il coinvolgimento dei dirigenti, del personale interessato 

e degli organi di indirizzo politico, al fine di condividere le scelte relative all’adozione di uno strumento tanto importante per la gestione della 

performance dell’Ente. 

 

 

PROCESSO (FASI, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI)  
Con riferimento al ciclo della performance dell’anno 2020, nel corso del 2021 con provvedimento della Giunta Comunale n. 154 del 28 giugno 2021 

è stata approvata la relazione sulla performance 2020, validata dal NdV in data 6 agosto 2021 e pubblicata sul sito istituzionale.  
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Con riferimento al ciclo di gestione della performance dell’anno 2021, con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 27 gennaio 2021 è stato 

approvato il PEG provvisorio per l’anno 2021, integrato successivamente e modificato con provvedimento della Giunta comunale n. 279 del 29 

ottobre 2021. 

 

Le attività di rendicontazione al 31/12/2021 e di redazione della relazione della performance 2021 sono state concluse e validate il 23 agosto 2022.  

 

 

INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO  
Nel corso dell’anno 2019 con delibera C.C. n. 78 del 24/10/2019 l’Ente ha modificato il proprio Regolamento sui Controlli Interni istituendo 

l’ufficio di controllo interno di gestione e strategico in staff al Segretario Generale. Il comma 4 dell’art. 8 di tale regolamento stabilisce che “A 

coordinamento delle norme dei regolamenti di cui al comma precedente, è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione e strategico per 

le funzioni di cui all’articolo 147 lett. a) e lett. b) del decreto legislativo 267/2000 svolga la sua attività in modo coordinato con il Settore Servizi 

Finanziari e con l’organismo di valutazione. 

Per dare operatività a tale modifica nel corso dell’anno 2021 a tale ufficio, in aggiunta alle unità già dedicate in maniera parziale alle attività di 

gestione delle fasi di programmazione degli obiettivi e di rendicontazione dei risultati dal punto di vista informatico mediante l’utilizzo dello 

specifico software adottato dall’Ente, sono state assegnate due unità di categoria C, di cui una interamente assegnata al controllo di gestione previo 

affiancamento e formazione sul funzionamento del software. 

 

 

UTILIZZO EFFETTIVO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
Le informazioni desunte dalle relazioni di rendicontazione e quelle derivanti dal sistema dei controlli sono impiegate nell'ambito del sistema di 

valutazione anche ai fini della valutazione dei comportamenti organizzativi dei responsabili apicali dell'Ente. 

 

Si evidenzia che il sistema informatico attualmente utilizzato dall’Ente permette la rilevazione di un notevole patrimonio di dati e indicatori che 

potrebbero essere utilmente utilizzati non solo ai fini della gestione interna del ciclo della performance, ma anche per meglio rendicontare e 

comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dal Comune di Sanremo. 

 

Dopo aver superato i ritardi che si erano accumulati nella gestione dei cicli delle performance degli anni precedenti al 2019, risulterebbe opportuno 

definire, parallelamente al percorso dedicato a strutturare adeguatamente un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, anche 

una riflessione sulle modalità di utilizzo dei dati disponibili ai fini di una corretta comunicazione con i cittadini. Tale percorso dovrebbe essere il più 

possibile condiviso sia con gli organi di indirizzo politico, sia con i dirigenti e i dipendenti dell’Ente, anche attraverso opportuni momenti di 
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formazione e comunicazione, al fine di farlo diventare uno strumento operativo di gestione della vita dell’Ente e parte della sua cultura 

organizzativa. 

 

Integrazione con il ciclo di Bilancio e i sistemi di controlli interni 
L’integrazione del ciclo della performance con il ciclo del bilancio è ben strutturata, si rimanda a quando detto nel paragrafo “funzionamento 

complessivo del sistema di misurazione e valutazione” per l’illustrazione dettagliata delle informazioni relative ai singoli documenti di 

programmazione e rendicontazione che ne costituiscono l’articolazione. 

 

Riguardo alla strutturazione ed integrazione dei sistemi di controllo, si segnala quanto segue: 

 

 Riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario Generale Dott. La Mendola ha predisposto gli esiti del 

controllo svolto a campione su determinazioni dirigenziali e altri atti amministrativi relativi al primo trimestre 2021 con nota prot. gen. 

44226 del 20.05.2021 mentre il Segretario Generale Dott. Stefania Caviglia ha predisposto gli esiti del controllo relativi al secondo, terzo e 

quarto trimestre 2021 rispettivamente con nota prot. gen. 66660 del 27.07.2021, nota prot. gen. 101104 del 16 novembre 2021 e nota prot. n. 

8179 del 26 gennaio 2022. 

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27 gennaio 2014 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti 

comunali, tuttora vigente.  

Tale Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica a tutto il personale a tempo indeterminato, determinato, collaboratori o 

consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

Il codice è pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Il NdV invita l’ente ad effettuare la 

verifica della necessità di aggiornamento del Codice di comportamento alla luce di quanto indicato nella delibera ANAC n. 177 del 19 

febbraio 2020. 

 

 Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2013 e dell’art. 43 comma 1 del D.lgs. 33/2013 il Sindaco ha nominato Responsabile della 

prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune il Segretario Comunale dott. Tommaso La Mendola con 

decreto n. 2 dell’8 gennaio 2018 e la dott.ssa Stefania Caviglia con decreto n. 36 del 31 agosto 2021. 
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 L’approvazione dell’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza annualità 2021-2022-2023 

e dei relativi allegati (tra cui la tabella “Elenco degli obblighi di pubblicazione”) è stato effettuato con deliberazione della Giunta comunale 

n. 57 del 25.03.2021, nel rispetto del termine differito al 31/3/2021 con comunicato dell’ANAC del 2 dicembre 2020. Con deliberazione 

della G.C. n. 96 del 5 maggio 2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza annualità 2021-2022-2023 è stato 

aggiornato con l’inserimento nei bandi di alienazione e nel contratto di beni immobili dell’ente dell’ammissibilità di varianti urbanistiche 

migliorative e variazioni di assoluta necessità nell’interesse pubblico e a condizione che siano tali da garantire comunque la destinazione 

funzionale del bene immobile.  

In data 30 luglio 2021 il Responsabile per la prevenzione della corruzione Dott. Tommaso La Mendola ha firmato digitalmente la Relazione 

primo semestre sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 57 del 25.03.2021 mentre il Responsabile per la prevenzione della corruzione Dott.ssa Stefania Caviglia ha firmato 

digitalmente la Relazione secondo semestre sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023. 

Tali documenti sono tutti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale. 

 

  La Relazione anticorruzione relativa all’anno 2021 è stata compilata dal Segretario Generale il 31 gennaio 2022 e pubblicata sul sito 

comunale. 

 

 La Relazione per il Referto annuale del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa all’anno 2020 è stata 

inviata alla Corte dei Conti in data 28/12/2021 e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale. 

 

 Il Referto del controllo di gestione relativo all’anno 2020 è stato inviato alla Corte dei Conti il 28/12/2021 ed è stato pubblicato nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale. 

Con riguardo al controllo strategico, l’attività di pianificazione, programmazione e controllo è stata coordinata dal Segretario Generale per 

quanto concerne la pianificazione e il controllo strategico e dal Dirigente Settore Servizi Finanziari in quanto preposto alla impostazione 

generale della programmazione e della verifica dell’attuazione dei programmi. Le funzioni di controllo di gestione, in seguito alla modifica 

del regolamento dei controlli interni approvata con delibera C.C. 78 del 24/10/2019, sono state svolte dall’ufficio di controllo interno di 

gestione e strategico posto in staff al Segretario Generale.  

Il controllo sulle partecipate è stato svolto da un ufficio posto in staff al Settore Finanziario al quale erano assegnate una unità in categoria 

D, una unità in categoria C ed una unità in categoria B. Il Regolamento dei controlli interni è stato modificato con deliberazione C.C. n. 15 

del 14 aprile 2021 – relativamente alla sezione “Controllo sulle società partecipate” in modo da disciplinare in maniera più dettagliata il 

controllo svolto dal servizio società partecipate e i controlli che restano in capo agli altri servizi dell’Ente, nonché le necessarie forme di 

integrazione/collaborazione organizzativa tra i diversi servizi dell’Ente coinvolti nella suddetta attività, in modo da garantire una maggior 
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coordinamento e una migliore efficacia dei controlli stessi. Sono previsti flussi informativi e documentali strutturati al fine di raccogliere 

sistematicamente le informazioni necessarie per il controllo degli organismi partecipati e per l’elaborazione dei relativi report periodici; 

 

 La rilevazione della soddisfazione degli utenti esterni e interni è svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale 

dall’ufficio Relazioni con il pubblico svolgendo il controllo sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni. 

 

 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il rispetto degli 
obblighi di pubblicazione. Il piano delle azioni positive 
Come visto nel paragrafo precedente, il Comune ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza annualità 2021-2022-2023 con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 25.3.2021, nel termine differito al 31.3.2021, mentre ha 

rendicontato i risultati del monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2021-

2022 in data 27/7/2020 e 15/1/2021 e la Relazione anticorruzione relativa all’anno 2021 è stata predisposta dal Segretario Generale il 31 gennaio 

2022 e pubblicata sul sito comunale. 

 

Riguardo alle pubblicazioni richieste in tema di trasparenza, la verifica effettuata dall’OIV sulla pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al 

31 maggio 2021 della delibera ANAC n. 294/2021 ha dato esito positivo e la relativa attestazione, emessa in data 24/06/2021, è stata pubblicata 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale. 

 

Il Comune di Sanremo ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei 

dati nella sezione “Amministrazione trasparente” ed ha individuato nel PTPC, tramite la predisposizione di apposito allegato, i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013. 

 

Con riguardo alla promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, l’Ente ha approvato il Piano Azioni Positive per il triennio 

2021-2023, redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 dell’11 febbraio 2021. 

Con riguardo all’attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni (CUG), nell’ultima riunione tenutasi in data 7/11/2019 è stato approvato il piano di formazione annuale 2019-20-21. 
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Definizione e gestione di standard di qualità 
Anche nel corso dell’anno 2021 non risulta che l’Ente abbia definito standard di qualità con il coinvolgimento degli stakeholder, né abbia effettuato 

sistematiche rilevazioni sul la soddisfazione dell’utenza per la generalità dei servizi. 

 

Ai fini della rilevazione della performance dei servizi l’adozione di metodologie che richiedono la definizione di determinati livelli negli indicatori 

di qualità previsti per la valutazione dei diversi servizi erogati, possono costituire un primo passo per la definizione di livelli standard di qualità da 

garantire ai cittadini. 

 

Coinvolgimento degli stakeholder 
Il Comune di Sanremo ai fini dell’aggiornamento del PTPC pubblica normalmente sul sito istituzionale un avviso con il quale viene data la 

possibilità a chiunque di far pervenire i propri suggerimenti, proposte ed indicazioni di interesse concernenti l’aggiornamento del piano stesso. 

 

Nella definizione degli obiettivi di performance organizzativa vengono coinvolte tutte le strutture dell’ente così come la parte politica ma non 

risultano essere state adottate iniziative promosse nel corso dell’anno 2021 di coinvolgimento di utenti o altri stakeholder esterni nelle fasi di 

comunicazione della strategia dell’amministrazione, di comunicazione dei risultati raggiunti, di definizione degli standard di qualità o in altre fasi 

del ciclo di gestione della performance. 

 

In considerazione degli aggiornamenti normativi avvenuti in materia di valutazione della performance potrebbe essere potenziato il ruolo attivo dei 

cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli 

utenti in merito alla qualità dei servizi. 

 

A tal fine l’OIV nelle precedenti relazioni aveva suggerito all’Ente di effettuare un inventario dei servizi per i quali è già esistente un sistema di 

rilevazione del gradimento dei cittadini e di predisporre un piano per introdurre gradualmente anche per i restanti servizi rivolti alla collettività dei 

sistemi di rilevazione della qualità percepita. 

 

Descrizione delle modalità di raccordo con il NdV 
Il NdV ha ricevuto dagli uffici comunali la documentazione fornitagli dall’Ente in relazione al ciclo della performance. Nel corso dell’anno 2021 i 

principali interlocutori all’interno dell’Ente sono stati il Segretario Generale, il responsabile del Servizio Risorse Umane ed il Dirigente del Settore 

Servizi Finanziari. 
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Il NdV ha effettuato l’esame della documentazione ricevuta nei diversi momenti in cui gli è stata trasmessa, facendo rilevare eventuali necessità di 

messa a punto, suggerendo correzioni o miglioramenti e fornendo assistenza in caso di necessità. 

 

In data 24 giugno 2021 l’OIV ha rilasciato l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione alla data del 31/05/2021 come 

previsto della delibera A.N.AC n. 294/2021. 

 

Proposte di miglioramento del sistema di valutazione e del ciclo di gestione della performance 
Nel corso dell’anno 2021 l’Ente non è riuscito a portare a termine il percorso suggerito nelle precedenti relazioni dell’OIV di ridefinizione 

complessiva del sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché dei connessi regolamenti. Il percorso da intraprendere dovrà 

prevedere una condivisione del nuovo sistema sia con gli organi di indirizzo politico, sia con i dirigenti ed i dipendenti dell’Ente, anche attraverso 

opportuni momenti di formazione e comunicazione, in modo da dare allo stesso la legittimità dello strumento condiviso, fondamentale per la 

gestione della vita dell’Ente e parte integrante della propria cultura organizzativa. Al pari dovranno essere aperti canali di comunicazione con i 

propri cittadini e stakeholder, anche al fine di cercare e trovare soluzioni innovative per una riprogettazione dei servizi erogati, che le nuove 

emergenze chiedono di affrontare con grande impegno. 

 

08- ULTERIORI ATTIVITÀ  

Controllo sugli organismi partecipati 
 
Nelle linee di mandato dell’attuale Amministrazione si era previsto che il Comune di Sanremo, in ordine alle proprie partecipazioni societarie, 

attuasse, alla luce dei recenti orientamenti legislativi, un’attenta azione di ripensamento delle partecipazioni detenute. 

  

Le leggi di stabilità 2014 e 2015 avevano già previsto un programma di razionalizzazione delle partecipazioni degli enti locali, demandato a suo 

tempo al commissario straordinario per la revisione della spesa Cottarelli, con i seguenti obiettivi, che il Comune nelle linee di mandato aveva 

ritenuto di condividere: 

 

 liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi partecipati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per 

lo svolgimento delle rispettive attività; 

 miglioramento dell’efficienza della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori di livello nazionale e internazionale; 

 cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi. 
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Nelle linee di mandato si era previsto, pertanto, di definire una razionalizzazione delle società partecipate dal Comune, in coerenza con quanto 

sarebbe stato stabilito dalle norme di finanza pubblica, nel modo seguente: 

 

 verifica delle partecipazioni effettivamente strategiche per il Comune di Sanremo e conseguente intervento di razionalizzazione; 

 verifica della effettiva capacità organizzativa e finanziaria delle società partecipate a conseguire gli obiettivi ed i livelli qualitativi e 

quantitativi di risultato affidati e attesi, con finalità di risanamento; 

  valorizzazione delle società partecipate affidatarie di servizi pubblici locali mediante l’affidamento di opportuni e necessari ulteriori servizi; 

 affrontare in modo deciso e radicale il tema della gestione dei rifiuti principalmente attraverso lo strumento della raccolta differenziata, 

affidando il servizio secondo il sistema c.d. in house ad una società partecipata dal Comune. 

 

Per quanto concerne, in particolare, il servizio idrico integrato, nelle linee di mandato del Sindaco si prevedeva l’attuazione dell’integrazione in tutte 

le sue componenti: acquedotto, fognatura e depurazione, richiedendo nel piano d’ambito quelle opere infrastrutturali indispensabili, soprattutto con 

riferimento agli impianti fognari.  

 

 

 

Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

 

La legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 611-614, aveva imposto l’attuazione di un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai comuni, al fine della riduzione delle stesse entro il 31.12.2015. 

 

A tal fine era stato approvato, con decreto sindacale n. 7 del 31.3.2015, un piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

detenute dal Comune di Sanremo in base ai seguenti criteri, espressamente elencati all’art. 1, comma 611, della recente legge di stabilità: 

 

 eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione; 

 soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 

 eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
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 aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

 contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture 

aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

 

Nel piano di razionalizzazione erano stati verificati i presupposti di mantenimento delle società e delle partecipazioni societarie, valutando la 

compatibilità tra le attività effettivamente svolte dalle società e le nuove funzioni fondamentali dei comuni, definite dall’art. 19, comma 1, lettera a), 

del D.L. n. 95/2012, che ha modificato l’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010. 

 

Si era ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione nelle seguenti società in quanto si ritenevano rispettati i requisiti previsti dalla vigente 

normativa: Amaie S.p.A., Casinò S.p.A., Area 24 S.p.A., Società di promozione per l’università S.p.A..  

 

In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria per il 2015, si era ritenuto di mantenere la partecipazione rinviando ogni iniziativa in merito 

all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia che detiene circa lo 84,50% del Capitale sociale, all’esito della 

gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale appositamente costituita.  

 

Sanremo Promotion S.r.l. era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.2.2015. 

 

In ordine alla Società per la promozione e lo sviluppo economico dell’imperiese S.r.l. in liquidazione, era stato confermato di proseguire nella 

liquidazione. 

 

In ordine a Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A., Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure S.p.A. e Aeroporto Villanova 

d'Albenga S.p.A. (partecipazioni inferiori allo 1% del Capitale sociale), si era ritenuto di non mantenere le partecipazioni in quanto non si 

ritenevano rispettati i requisiti previsti per il mantenimento.  

 

Con decreto sindacale n. 21 del 25.3.2016, era stata approvata la relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie, trasmessa alla Corte dei Conti in data 5.4.2016.  

 

Con il decreto legislativo n. 175 del 19.8.2016 è stato approvato il “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” 

(di seguito: T.U.S.P.) che ha introdotto una nuova disciplina in materia, in vigore dal 23.9.2016. 

 

Di seguito si riassumono le novità più significative per i Comuni: 
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 espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; 

 nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; 

 estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; 

 specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società; 

 obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; 

 gestione transitoria del personale delle partecipate; 

 entro il 31 dicembre 2016, termine meramente ordinatorio e non perentorio, adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle 

disposizioni del decreto (termine successivamente prorogato al 31 luglio 2017). 

 

 

 

Revisione Straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie 

 

Il T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016), all’art. 24, ha previsto una ulteriore revisione obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente 

detenute nelle società, con adozione di una delibera ricognitiva con indicazione delle società oggetto di dismissione e trasmissione della stessa 

delibera alla Corte dei Conti, nonché, a decorrere dal 2018, l’adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di 

società, con trasmissione dell’atto di approvazione di tali piani alla Corte dei Conti. 

  

Con deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017 era stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal 

Comune di Sanremo alla data del 23 settembre 2016, ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, 

secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel documento allegati alla deliberazione citata. L’esito della ricognizione di cui alla 

deliberazione C.C. n. 55/2017 era stato comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e 

ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato all’art. 21 del Decreto correttivo. La copia della deliberazione era stata inviata alla competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate all’art. 24, cc. 1 e 3, T.U.S.P., e all’art. 21 del Decreto correttivo. 

 

Nella Revisione straordinaria era stata verificata la presenza dei requisiti per il mantenimento delle società e delle partecipazioni societarie dirette e 

indirette ai sensi degli articoli 4 e 26 del D.Lgs. n. 175/2016. Si precisa che, in ordine alle partecipazioni indirette, la normativa si applica solo a 

quelle società detenute dalle società di cui il Comune detiene il controllo (ovvero Amaie S.p.A. e Casino S.p.A.). 
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Si era ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione nelle seguenti società senza interventi di razionalizzazione: Casinò S.p.A., Area 24 S.p.A., 

Società di promozione per l’università S.P.U. S.p.A., Riviera Trasporti S.p.A., Amaie Energia e Servizi S.r.l., precisando, nella relazione allegata 

alla delibera, per Area 24 S.p.A. che si rendeva necessario un ridimensionamento dell’organo amministrativo da sottoporre all’attenzione degli altri 

soci, per S.P.U. S.p.A. che la partecipazione sarebbe stata mantenuta verificando nel corso del 2018 congiuntamente con gli altri ee.ll. soci nonché 

con la Regione Liguria e l’Università di Genova la possibilità di preservare il polo universitario sul territorio imperiese anche prescindendo 

dall’utilizzo dello strumento societario attraverso un rapporto convenzionale tra gli enti locali soci e i soggetti istituzionali succitati. 

 

In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria per il 2015, si era ritenuto di mantenere la partecipazione rinviando ogni iniziativa in merito 

all’eventuale dismissione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia che deteneva circa lo 84,50% del Capitale sociale, all’esito 

della gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia regionale di recente costituita. Tuttavia, la Regione 

Liguria aveva posto in liquidazione la suddetta Agenzia regionale, già costituita per bandire la gara per il trasporto pubblico locale in tutta la 

Liguria, prorogando l’affidamento del servizio alla Società sino al 31.12.2017. 

  

Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società aveva adottato negli ultimi anni misure straordinarie 

finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi aziendali e all’aumento dei ricavi, quest’ultimo obiettivo perseguito anche 

mediante la lotta all’evasione. La Società ha risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse destinate in questi ultimi anni dalla Regione 

Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l’equilibrio economico-finanziario. 

 

Riviera Trasporti S.p.A. aveva, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, c. 3, R.D. n. 267/1942 (legge 

fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario mediante: 

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale; 

- razionalizzazione dell’efficientamento delle attività produttive; 

- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell’azienda; 

- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito. 

 

Il Piano era stato redatto sulla previsione di una ulteriore proroga tecnica dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dal 1.1.2018. Di 

conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio sindacale, in attesa dell’esito della 

procedura di gara per l’affidamento del servizio, sentito il socio di maggioranza, si era ritenuto di mantenere la partecipazione azionaria nella 

Società rinviando le determinazioni definitive in ordine al mantenimento della stessa all’esito della procedura di gara.  
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Si era ritenuto, invece, di procedere alla cessione/alienazione delle azioni di Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (interamente vendute il 

7.11.2018) e di I.R.E. S.p.A., e delle quote detenute in SE.I.DA. S.r.l. (detenute direttamente da Amaie S.p.A.), e nel Centro Formazione 

Professionale Pastore  S.r.l. (detenute direttamente da Casinò S.p.A.). 

 

Per quanto riguarda il Centro Formazione Professionale Pastore  S.r.l., Casinò S.p.A. aveva comunicato a questo Comune di aver provveduto a 

stipulare atto di cessione della partecipazione detenuta in data 13.4.2018. 

 

In ordine ad Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., interessate dalla procedura di aggregazione, sono state inserite tra le società da razionalizzare 

mediante fusione/incorporazione. 

 

A decorrere dal 2018, le Amministrazioni Pubbliche devono effettuare annualmente, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, con 

proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione, con trasmissione del provvedimento alla Corte dei Conti. 

 

 Con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, era stato, pertanto, approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede 

per la razionalizzazione di cui al modello approvato con le linee guida 2018 della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro, 

trasmettendo ex art. 20, comma 3, del T.U.S.P. tale Piano con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., nonché rendendolo 

disponibile alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, del T.U.S.P.. 

 

 Di seguito, sinteticamente, si fa presente quanto si era previsto nel Piano sopra citato per le partecipazioni possedute al 31.12.2017. 

 

- Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.: partecipazione venduta il 7.11.2018; 

- Amaie S.p.A.: razionalizzazione; 

- Area 24 S.p.A. in liquidazione: liquidazione; 

- Casino S.p.A.: mantenimento; 

- IRE S.p.A.: recesso; 

- Riviera Trasporti S.p.A.: razionalizzazione; 

- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 
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- S.P.U. S.p.A.: razionalizzazione.  

 

 Con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, era stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal 

Comune di Sanremo alla data del 31.12.2018, ex art. 20 del T.U.S.P., secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la 

razionalizzazione di cui al modello approvato con le linee guida della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro, trasmettendo ex art. 

20, comma 3, del T.U.S.P. tale Piano con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., nonché rendendolo disponibile alla struttura 

di cui all’art. 15 del T.U.S.P. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, del T.U.S.P.. 

 

 Di seguito, sinteticamente, si fa presente quanto si era previsto nel Piano sopra citato per le partecipazioni possedute al 31.12.2018. 

 

- Amaie S.p.A.: razionalizzazione; 

- Area 24 S.p.A. in liquidazione: liquidazione; 

- Casino S.p.A.: mantenimento; 

- IRE S.p.A.: recesso; 

- Riviera Trasporti S.p.A.: razionalizzazione; 

- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.U. S.p.A.: razionalizzazione. 

 

Con deliberazione C.C. n. 83 del 28.12.2020, è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di 

Sanremo alla data del 31.12.2019, ex art. 20 del T.U.S.P., secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione di 

cui al modello approvato con le linee guida della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro, trasmettendo ex art. 20, comma 3, del 

T.U.S.P., tale Piano con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., nonché rendendolo disponibile alla struttura di cui all’art. 15 

del T.U.S.P. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, del T.U.S.P.. 

 

Di seguito, sinteticamente, si fa presente quanto si è previsto nel Piano sopra citato per le partecipazioni possedute direttamente al 31.12.2019. 

 

- Amaie S.p.A.: razionalizzazione; 

- Area 24 S.p.A. in liquidazione: liquidazione; 

- Casino S.p.A.: mantenimento; 

- IRE S.p.A.: recesso; la partecipazione è stata venduta il 13.11.2020; 
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- Riviera Trasporti S.p.A.: razionalizzazione; 

- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.U. S.p.A.: razionalizzazione. 

 

Con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021, è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune 

di Sanremo alla data del 31.12.2020, ex art. 20 del T.U.S.P., secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la razionalizzazione 

di cui al modello approvato con le linee guida della Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro, trasmettendo ex art. 20, comma 3, del 

T.U.S.P., tale Piano con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., nonché rendendolo disponibile alla struttura di cui all’art. 15 

del T.U.S.P. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, del T.U.S.P. di cui più avanti si relazionerà nel dettaglio 

per ogni società. 

 

Di seguito, sinteticamente, si fa presente quanto si è previsto nel Piano sopra citato per le partecipazioni possedute direttamente al 31.12.2020. 

 

- Amaie S.p.A.: razionalizzazione; 

- Area 24 S.p.A. in liquidazione: liquidazione; 

- Casino S.p.A.: mantenimento; 

- Riviera Trasporti S.p.A.: razionalizzazione; 

- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione: liquidazione; 

- S.P.U. S.p.A.: razionalizzazione. 

 

La partecipazione in IRE S.p.A. è stata venduta il 13.11.2020. 

 

 

Nel percorso di razionalizzazione è da segnalare l’ipotesi, evidenziata in occasione dell’individuazione del percorso di integrazione tra Amaie e 

Rivieracqua, della creazione di una HOLDING PURA. 

 

Il Comune di Sanremo, per quanto ente di medie dimensioni, presenta una notevole complessità e diversificazione delle proprie società partecipate 

(market oriented o in house providing o entrambe), alcune delle quali in forte sviluppo e con entità di patrimonio e volume di affari notevole, legate 

al Comune da convenzioni e contratti di servizio importanti in termini finanziari. 
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Come evidenziato peraltro alcune di queste attraversano un momento di forte sviluppo dell'attività e di sostanziale revisione delle prospettive di 

redditività futura. 

 

In un contesto così complesso le funzioni di indirizzo e controllo che può esercitare l’ente locale sulle proprie società partecipate, secondo le 

disposizioni di legge, che sono di seguito brevemente richiamate: 

 

a) in capo al consiglio comunale: 

 

- organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di servizi pubblici, partecipazioni a società di capitali, 

affidamento di attività o servizi mediante convenzione (art. 42, comma 2, lett. e, del Tuel); 

- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (art. 42, comma 2, 

lett. g, del Tuel); 

- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni o che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio 

o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza 

della giunta o di altri funzionari (art. 42, comma 2, lett. l, del Tuel); 

- definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 42, comma 2, lett. 

m, del Tuel); sulla base di tali indirizzi, va effettuata da parte del Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune 

presso enti, aziende ed istituzioni (art. 50, comma 8, del Tuel); 

 

b) in capo al Sindaco: 

 

- nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende sulla base degli indirizzi del consiglio comunale (art. 50, comma 8, del 

Tuel); 

- partecipazione, quale legale rappresentante dell’ente, alle assemblee dei soci delle società partecipate dal Comune; 

 

rendono molto difficile procedere, in contesti come quello del Comune di Sanremo, ad un adeguato controllo e presidio delle società partecipate.  

 

D'altra parte la struttura organizzativa attuale del Comune di Sanremo in generale, e dell'Ufficio Controllo Partecipazioni in particolare, ha 

consentito solo recentemente di disporre all'interno dell'ente di una struttura di analisi, indirizzo e controllo giuridico-amministrativo-contabile delle 

società e di coordinamento dell'attività delle stesse. 
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La Holding potrebbe, comunque, costituire lo strumento: 

 

‐ per attuare un’azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) consentendo l'organizzazione del portafoglio di 

partecipazioni societarie e la definizione per ciascuna di esse del ruolo strategico in relazione anche alla rilevanza socio‐politica delle rispettive 

attività al fine di mettere in condizione l’ente locale di prendere le decisioni che gli competono (attribuire a ciascuna società la propria mission 

socio-politica)1; 

‐ per organizzare le partecipate comunali in modo efficiente, efficace ed economico ingenerando anche sinergie interne;  

- per supportare l'Ente locale nella definizione degli indirizzi strategici della gestione delle società da esso partecipate e nell’attuazione del relativo 

controllo attraverso un approccio manageriale all’amministrazione delle partecipazioni societarie comunali e quindi costante supporto professionale 

e qualificato all’ente;  

- per supportare l'ente locale nell'attività di controllo delle società e nell'esercizio dei poteri di socio risultando più efficace in quanto esprime un 

intervento (di indirizzo e controllo) unitario e coordinato, diversamente dall’ente locale, il quale nelle sue molteplici articolazioni si esprime in 

modo frammentato, a causa delle diverse competenze istituzionali attribuite ai propri organi e agisce con tempi e comportamenti dettati da regole 

imperative non derogabili, finalizzate all’esercizio di funzioni pubblicistiche. 

- per redigere il bilancio consolidato delle partecipate sulla base di regole stabilite per disposizioni di legge potendo disporre dei bilanci delle 

partecipanti redatti con gli stessi criteri e supportare l'ente nella predisposizione del bilancio consolidato di gruppo previsto dalla normativa 

pubblicistica nonchè in tutte le elaborazioni ed analisi che consentano di esercitare il controllo contabile e di monitorare l'impatto sul bilancio 

dell'ente dei risultati delle società; 

- per realizzare benefici fiscali in termini di consolidato fiscale e benefici sul bilancio dell'Ente consentendo in sede di consolidamento la 

compensazione di risultati positivi e negativi di gestione, riducendo pertanto l'impatto sul bilancio dell'Ente ai sensi dell'art. 21 del nuovo testo unico 

in materia di società pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016). Come precedentemente evidenziato infatti la suddetta norma che prevede l’accantonamento 

sul bilancio comunale del fondo perdite, per le società che redigono il bilancio consolidato viene applicata su quest’ultimo; 

- per coadiuvare l'ente anche nei controlli di carattere giuridico-amministrativo attraverso strumenti quali: 

o regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività delle società alle norme di materia di concorrenza e applicazione del 

codice degli appalti e/o comunque di misure atte a garantire la trasparenza e la concorrenza nella scelta dei contraenti; 

o adozione di codici di condotta comuni a tutte le società aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti 

dei consumatori, utenti, dipendenti e altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; 

                                                 
1.(vedi “Documento Costituzione della Holding “ maggio 2010 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. 
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o adozione e controllo circa l'attuazione di misure di indirizzo univoche nella gestione del personale, nell'attribuzione degli incarichi 

consulenziali, nella definizione della misure dei compensi degli amministratori, nelle procedure di scelta delle figure apicali (direttore 

generale e dirigenti) e dei relativi compensi; 

o centralizzazione nella holding anche di consulenze, con evidenti risparmi complessivi, su tematiche di interesse generale quali 

adeguamenti normativi agli Statuti (vedi ad esempio quelle richieste dal D.Lgs. 175/2016), predisposizione modelli organizzativi ex 

D.Lgs. 231/2001 a supporto delle società figlie e ai processi di gestione del rischio anticorruzione compresa l'attività di supporto 

all'Ente circa la verifica dell'attuazione dei piani suddetti; 

o l'attività di verifica annuale delle proprie società partecipate richiesta dal nuovo TU; 

o supporto all'Ente nell'attività di coordinamento per un'applicazione coerente e coordinata delle norme e delle determinazioni ANAC. 

 

Il disegno complessivo prevede di individuare il perimetro della Holding alle società partecipate dall'Ente secondo le seguenti linee guida: 

 

- mantenere fuori dal perimetro della holding la società Casino spa in relazione alla specificità dell'attività svolta, in relazione ai termini della 

concessione ministeriale esercitata in nome e per conto del Comune nonchè in relazione ai rapporti disciplinati dalla Convenzione che prevedono 

uno stretto rapporto di coordinamento da parte del Comune, che si ritiene non sia delegabile a terzi; 

- mantenere fuori dal perimetro della holding le società per le quali è stata decisa la messa in liquidazione o la dismissione per le quali l'iter 

continuerà ad essere seguito direttamente dal Comune; 

- l'operazione di riorganizzazione è improntata anche all'esigenza di razionalizzazione e di separazione all'interno del gruppo delle società market 

oriented rispetto alle società in house providing, come peraltro indicato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 al punto 7.4. della Parte 

Generale (pag. 33) approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016. 

- il passaggio della proprietà di alcune quote societarie dovrà essere destinata a produrre effetti benefici sul bilancio dell'Ente o a creare sinergie tra 

le società al fine di consentire economie complessive.    

 

Per l’attuabilità della Holding si rendono comunque necessarie le seguenti verifiche preliminari: 

 

1) La costituzione della società Holding presuppone il trasferimento della proprietà delle partecipazioni dall’ente locale alla stessa società Holding. 

E' necessario verificare l'impatto fiscale di tali trasferimenti, la presenza di clausole statutarie del Comune o delle società coinvolte che possano 

impedire tale trasferimento e non ultimo inserire nello statuto della Holding l'incedibilità a terzi delle partecipazioni di che trattasi, ad eccezione di 

Amaie Servizi Elettrici. 
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2) La costituzione della società Holding deve essere supportata da un Business Plan che dovrà analizzare gli aspetti economici patrimoniali e 

finanziari connessi alla costituzione e alla successiva attività della Holding, quale società capogruppo, che sarà detenuta interamente dall’ente locale 

e che diventerà proprietaria delle partecipazioni societarie dell’ente stesso. 

In particolare, l’analisi economico finanziaria del Business Plan avrà ad oggetto: 

‐ evidenziare la sostenibilità economica della società Holding (al fine di prevedere eventuali perdite di esercizio e come provvedervi); 

‐ evidenziare la sostenibilità finanziaria della società anche in termini di capacità di reperire risorse finanziarie aggiuntive sul mercato 

bancario/finanziario se necessario; 

‐ evidenziare gli effetti sul bilancio dell’ente locale per effetto della costituzione della Holding. 

 

3) la struttura degli organi amministrativi e delle strutture organizzative dovrà essere improntata al massimo contenimento dei costi, prevedendo per 

gli organi amministrativi la figura dell'amministratore unico anche nel caso sia possibile costituire un consiglio di amministrazione e, per le strutture 

organizzative, formule di distacco del personale da parte delle società figlie solo ed esclusivamente nei momenti in cui ciò sia richiesto. 

 

 

Si relaziona di seguito, in maniera sintetica, sullo stato dell’arte nel percorso di razionalizzazione sopra esposto. 

 

 

- AMAIE S.P.A./RIVIERACQUA S.C.P.A.  

 

Con deliberazione G.C. n. 28 del 19.2.2016, erano stati formulati ad Amaie S.p.A. indirizzi ai fini della predisposizione di uno studio in ordine alla 

fattibilità dell’operazione di integrazione societaria tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., tenuto conto di quanto stabilito nella deliberazione 

dell’Assemblea dell’AATO n. 29 del 13.11.2012.  

 

Con deliberazione G.C. n. 48 del 24.3.2016, in ottemperanza alle previsioni della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 3.3.2016, si era 

stabilito di trasferire dal 1.5.2016 a Rivieracqua S.c.p.A. la gestione del servizio di fognatura e depurazione già svolto dal Comune. 

 

Con deliberazione C.C. n. 68 del 22.12.2016, l’Amministrazione Comunale, preso atto della relazione degli uffici circa le modalità di integrazione 

di Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A. e il possibile assetto organizzativo delle società partecipate del 

Comune di Sanremo a seguito della trasformazione di Amaie S.p.A. in holding, aveva impartito direttive ad Amaie S.p.A. al fine di: 

 

- procedere all’adozione di tutti gli atti necessari a conferire il ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.; 
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- elaborare i documenti necessari per la costituzione della newco servizi elettrici (previa verifica del mantenimento o meno della gestione 

della Illuminazione Pubblica), da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, la cui deliberazione avrebbe dovuto seguire l'iter 

rafforzato di controllo previsto dall'art. 5 del T.U. sulle società pubbliche, procedendo successivamente alla ricerca di un partner secondo le 

modalità definite dall’art. 17 dello stesso T.U., e dando atto che nelle more si sarebbe proceduto alle modifiche statutarie tali da garantire la 

separazione funzionale tra il ramo vendita e il ramo distribuzione; 

 

rinviando la riorganizzazione delle società partecipate dell'Ente, mediante eventuale trasformazione di Amaie S.p.A. in holding pura, a successivo 

atto da sottoporre al Consiglio Comunale una volta effettuate tutte le verifiche circa la sostenibilità economica dell'operazione, nonché le altre 

verifiche di carattere normativo ed elaborati i documenti fondamentali della suddetta società. 

 

Successivamente, con deliberazione n. 88 del 20.12.2017, il Consiglio Comunale, tenuto conto delle numerose problematiche finanziarie che 

avevano interessato Rivieracqua S.c.p.A. nel corso dell’ultima parte del 2017, nel confermare la volontà e l'interesse del Comune di Sanremo e 

quindi l'interesse di Amaie S.p.A., al completamento entro il 30.06.2018 del percorso di conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. in 

Rivieracqua S.c.p.A., ne aveva subordinato il perfezionamento all'esito: 

 

a) del raggiungimento dell'accordo con i Comuni circa il riparto delle spese sostenute dalla società per la gestione del SII e non coperte dai 

proventi tariffari dal 2018 in avanti per tutto il periodo transitorio, necessario al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della 

gestione di Rivieracqua S.c.p.A.; 

 

b) della definizione delle modalità di  copertura delle perdite 2017 prima della modifica delle quote societarie per effetto del conferimento e 

quindi secondo le attuali quote di partecipazione societaria; 

 

c) dell’istanza di fallimento pendente; 

 

d) delle verifiche presso la Corte dei Conti circa la correttezza dell’operazione onde evitare responsabilità connesse al conferimento del ramo 

idrico di Amaie, attualmente in pareggio, in una società che presenta la situazione finanziaria precaria come sopra descritta, con le 

conseguenze negative in termini economico-patrimoniale sul bilancio dell’Ente. 

 

Nell’Assemblea dei soci del 11.4.2018 il Presidente del C.d.A. aveva illustrato le seguenti linee programmatiche di progetto per il riequilibrio 

economico-finanziario della Società: 
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a) pagamento integrale dei creditori e raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della Società; 

 

b) congelamento delle perdite maturate al 31.12.2017, tenendo indenni i Comuni dal ripianare le perdite e rinviando la copertura delle stesse 

all'operazione di conferimento di Secom S.p.A. e del ramo idrico di Amaie S.p.A.; 

 

c) convenzione con i Comuni al fine di dare copertura alle spese di struttura fino all'entrata in vigore della tariffa, in modo da assicurare 

l'equilibrio economico finanziario corrente; 

 

d) rinvio dell'ingresso di Amaie e Secom all'omologa del piano di risanamento da parte del Tribunale, mettendo in tal modo in salvaguardia 

la Società e garantendo anche le società conferenti; 

 

e) accesso a forme di finanza alternativa consentite dalla normativa in tali tipi di procedure di ristrutturazione aziendale, attingendo al 

credito di un istituto finanziatore o della Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA) a cui canalizzare i flussi finanziari garantiti 

dalla bollettazione per tutto il periodo di durata dell'affidamento, in modo da far fronte ai debiti nei confronti delle imprese. 

 

Questo Comune, pertanto, in vista dell’Assemblea dei soci di Rivieracqua S.c.p.A. aveva impartito indirizzi ad Amaie S.p.A. come di seguito in 

breve riportati. 

 

Si era premesso che il Comune di Sanremo aveva ritenuto assolutamente necessario scongiurare ipotesi di fallimento della Società per: 

 

a) le pesanti ricadute economiche ed occupazionali sulle imprese del territorio creditrici della società; 

 

b) la volontà di preservare la gestione dell'acqua attraverso una società a partecipazione pubblica; 

 

c) il danno che un'ipotesi di questo tipo avrebbe avuto su Amaie e sul Comune di Sanremo stesso, anche ai sensi di quanto previsto 

dall'ultimo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016. 

 

Questo Comune aveva rilevato che, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016, sussisteva un divieto di ripianamento  delle  perdite  da  parte 

dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento 

straordinario di partecipazioni o al  rilascio di garanzie o in qualsiasi  altra  forma  giuridica, a meno che tale intervento non fosse accompagnato da 
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un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risultasse comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero  dell'equilibrio economico 

delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2 dell’art. 14 citato, anche in deroga al comma 5 dell’art. 14 stesso. 

 

Si era rilevato inoltre: 

 

a) di ritenere che le linee di indirizzo presentate dal C.d.A. di Rivieracqua fossero in linea con quanto prospettato nella deliberazione C.C. n. 

88 del 20.12.2017 ed in particolare: 

 

- l'omologazione da parte del Tribunale garantiva un percorso di risanamento volto al ripristino dell'equilibrio economico finanziario 

della Società, ovviando al rischio di conferire il ramo idrico di Amaie in una società in grave situazione economico finanziaria, 

potendosi escludere in un’ipotesi di piano di risanamento, responsabilità in capo al Comune e ad Amaie; 

- prevedevano, tra le loro condizioni, la copertura dei costi generali della Società da parte dei Comuni, al fine di non pregiudicare 

ulteriormente l'equilibrio economico della stessa a danno di Amaie che, a seguito del conferimento contestuale a quello di Secom, 

sarebbe diventata proprietaria del 89% circa della nuova società; 

- l'istanza di fallimento presentata da AMAT era stata ritirata; 

- il Piano di ristrutturazione prospettato, omologato dal Tribunale, risultava in linea con la normativa succitata e consentiva quindi al 

socio Comune di Sanremo per il tramite di Amaie di dar corso all'operazione di aumento di capitale per il conferimento del ramo idrico 

in condizioni di salvaguardia. 

 

b) che il piano di risanamento, quale risultante dalle linee di indirizzo proposte: 

 

- avrebbe garantito Comune di Sanremo e Amaie, creditori di Rivieracqua, di rientrare integralmente del proprio credito; 

- avrebbe evitato ad Amaie di procedere all'esborso finanziario necessario per la copertura della perdita e al Comune di Sanremo di subire 

eventuali riflessi negativi sul proprio bilancio per effetto del dettato dell'art. 21 del nuovo T.U. delle società pubbliche, al momento non 

esattamente determinabili. 

 

c) che l'unica condizione critica del piano prospettato riguardava il fatto che non era previsto il ripiano delle perdite da parte dei Comuni prima 

del conferimento bensì la copertura delle stesse sarebbe avvenuta nell'ambito dell'operazione di conferimento del ramo idrico di Amaie e 

Secom, operazione mediante la quale di fatto il Comune avrebbe visto ridotto il valore della partecipazione di Amaie in Rivieracqua non solo 

della propria quota di partecipazione alla perdita (40,5%) ma dell'intero importo delle perdite accollandosi in questo modo anche la perdita di 

competenza degli altri comuni soci. 
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d) che, tuttavia, l'ipotesi alternativa di richiedere la copertura delle perdite da parte dei soci, vista l'entità delle stesse, avrebbe rischiato di 

incidere pesantemente sugli equilibri finanziari di diversi piccoli Comuni del territorio imperiese, oltre che su quelli di Amaie stessa, la 

quale sarebbe stata chiamata a ripianare il 40,5% della perdita, e anche di riflesso su quelli del Comune di Sanremo. 

 

Tutto ciò premesso, il Comune di Sanremo aveva impartito ad Amaie S.p.A. i seguenti indirizzi per l’Assemblea di Rivieracqua S.c.p.A. del 

11.4.2018: 

 

1) esprimere voto favorevole in ordine alla proposta relativa alle linee programmatiche di progetto di risanamento societario prospettato 

dal C.d.A. di Rivieracqua, dando mandato al C.d.A. stesso per la presentazione di un'istanza di concordato in bianco 

rappresentando, tuttavia,  in Assemblea, la necessità che il piano di risanamento, una volta elaborato e prima della sua presentazione 

al Tribunale, dovesse essere sottoposto nella sua completezza all'Assemblea dei soci per l'adozione degli atti di competenza degli 

organi comunali; 

 

2) chiedere al C.d.A. di Rivieracqua di integrare il progetto di risanamento con le seguenti due linee di indirizzo: 

 

a) prevedere l'ingresso di Amaie e Secom non immediatamente dopo l'omologa del concordato da parte del Tribunale, ma dopo un 

congruo periodo di verifica da parte dello stesso; 

b) prevedere nel piano di risanamento anche i costi delle operazioni finanziarie necessarie al completamento del percorso di integrazione 

delle società del territorio nel gestore unico mediante l'acquisto delle reti dei gestori cessati: Amat S.p.A., Aiga S.p.A. e 2iRete Gas 

S.p.A.. 

 

Nell’Assemblea dei soci del 11.4.2018 si era, pertanto, deliberato di prendere atto e approvare le linee di indirizzo proposte dalla Società, come 

integrate dagli indirizzi impartiti dal Comune di Sanremo ad Amaie S.p.A., dando mandato al C.d.A. di procedere in tal senso. 

 

In data 5.7.2018, il Presidente del C.d.A. di Rivieracqua  aveva depositato presso il Tribunale di Imperia, sezione prefallimentare, istanza di 

ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 160 del R.D.  n. 267/1942). Il termine per la presentazione del Piano concordatario era 

stato fissato al 5.2.2019. 

 

Alla luce di quanto sopra, nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., è stata confermata la necessità di proseguire la 
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procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., avendo tali società, quale oggetto, le attività consentite all’art. 4 (art. 

20, c. 2, lett. g, T.U.), alla luce delle disposizioni regionali e dell’Autorità d’Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato. 

 

Il Presidente del C.d.A. di Rivieracqua  ha presentato in data 1.2.2019 ricorso ex art. 160 e ss. della legge fallimentare contenente la proposta di 

concordato preventivo, il piano di cui all’art. 161, comma 2, lett. e), della legge fallimentare e la documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, 

della legge fallimentare (c.d. domanda di concordato). 

 

Con decreto in data 5.3.2019, il Tribunale di Imperia aveva evidenziato una serie di “problematiche” potenzialmente in grado di “incidere in 

concreto sulla fattibilità giuridica del piano” e aveva ritenuto che “la valutazione di tali problematiche dovesse essere effettuata prima di ogni altro 

adempimento”, disponendo di sentire in contraddittorio il Commissario giudiziale e la Società, fissando all’uopo udienza di comparizione personale 

delle parti per il 3.4.2019. 

 

All’udienza del 3.4.2019 Rivieracqua ha dato atto di tutte le attività svolte successivamente alla comunicazione da parte della cancelleria del 

Tribunale di Imperia del predetto decreto del 5.3.2019 al fine di risolvere le “problematiche” ivi evidenziate e il Tribunale di Imperia ha rinviato il 

procedimento per la comparizione delle parti all’udienza del 14.5.2019. Nel corso di tale udienza Rivieracqua ha dato atto delle delibere medio 

tempore assunte dalla Provincia di Imperia nella sua qualità di EGA a valle del sopra citato decreto del 5.3.2019 e ha illustrato talune possibili 

soluzioni per le residue “problematiche” evidenziate dal Tribunale, chiedendo termine per depositare una formale modifica del piano e della 

proposta concordataria. 

  

Essendo andata deserta la Conferenza dei Sindaci/Assemblea dei soci convocata per il giorno 8.5.2019, era stata convocata una nuova Conferenza 

dei Sindaci/Assemblea dei soci per il 21.5.2019 con all’ordine del giorno una “informativa sull’iter concordatario”, nella quale il Presidente di 

Rivieracqua aveva relazionato sulla procedura concordataria in corso e aveva illustrato le “problematiche” discusse – da ultimo - nel corso della 

sopra citata udienza del 14.5.2019”.   

 

Con nota agli atti con prot. int. n. 125545 del 9.8.2019, preceduta da nota agli atti con prot. n. 56678 del 24.6.2019, Rivieracqua aveva relazionato 

sullo stato dell’arte, facendo presente che: 

 

- con decreto in data 11.6.2019 (depositato il 12.6.2019), il Tribunale di Imperia – Sezione fallimentare aveva concesso alla Società il 

termine del 10.9.2019 “per il deposito della modifica al piano ed alla proposta di concordato preventivo, corredate di una nuova 

relazione del professionista attestatore, con riserva all’esito di fissazione di udienza ex art. 162 L.F.”; 
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- il Tribunale aveva concesso tale termine per consentire alla Società e a tutti i soggetti coinvolti di porre in essere le attività necessarie 

per risolvere le criticità indicate nel decreto del giudice in data 5.3.2019 e, pertanto, la Società aveva predisposto le nuove linee guida 

del piano concordatario, nonché la nuova proposta concordataria da presentare ai creditori, una bozza del nuovo statuto, una nuova 

configurazione del Capitale sociale a seguito della trasformazione del tipo sociale, nelle more della convocanda assemblea dei soci. 

 

Rivieracqua ha convocato l’Assemblea dei soci per il 27.8.2019 (preceduta dalla Conferenza dei Sindaci), con all’ordine del giorno la presa d’atto 

delle nuove linee operative della proposta concordataria, documentazione di cui la Conferenza dei Sindaci e l’Assemblea dei soci hanno preso atto. 

  

In data 4.9.2019, Rivieracqua ha trasmesso le Linee guida aggiornate inerenti la nuova proposta concordataria che prevede l’integrazione con i 

gestori cessati, che il Comune di Sanremo deterrà nel Capitale sociale di Rivieracqua, 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% (€ 12.366.800), oltre a Strumenti 

Finanziari Partecipativi (SFP2) per un valore nominale di € 4.909.000 (importo eventualmente da aggiornare sulla base dei “valori di rimborso” 

all’atto dell’Apporto), SFP sui quali viene riconosciuto un rendimento annuo per i primi tre anni successivi all’emissione pari al 2,5% e per gli anni 

successivi pari al 0,75%, e per i quali è prevista la convertibilità in azioni in qualunque momento. 

 

Nelle sopra citate Linee guida si è previsto che, a partire dall’esercizio 2020 (data prevista per l’apporto del ramo idrico di Amaie), siano a carico di 

Rivieracqua i costi per l’affitto dell’attuale sede di Amaie, oltre a quota parte dei costi della sede stessa (quali IMU e spese varie). 

 

Con deliberazione C.C. n. 67 del 5.9.2019, l’Amministrazione Comunale ha, pertanto, stabilito: 

 

1) di prendere atto delle Linee guida aggiornate, inerenti la nuova proposta concordataria, che prevedono l’integrazione con i gestori cessati e 

che il Comune di Sanremo deterrà nel Capitale sociale di Rivieracqua, 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% (€ 12.366.800), oltre a Strumenti 

Finanziari Partecipativi (SFP2) per un valore nominale di € 4.909.000 (importo eventualmente da aggiornare sulla base dei “valori di 

rimborso” all’atto dell’Apporto), SFP sui quali viene riconosciuto un rendimento annuo per i primi tre anni successivi all’emissione pari al 

2,5% e per gli anni successivi pari al 0,75%, e per i quali è prevista la convertibilità in azioni in qualunque momento; 

 

2) di prendere atto della documentazione trasmessa da Amaie S.p.A. inerente il conferimento del ramo idrico di Amaie in Rivieracqua, agli atti 

con prot. n. 37426 del 29.4.2019 (perizia di stima del ramo aziendale), con prot. n. 37494 del 30.4.2019 (stima delle immobilizzazioni 

materiali afferenti il ramo idrico) e con prot. n. 75667 del 30.8.2019 (elenco del personale da trasferire), che identifica il perimetro di 

conferimento; 
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3) di dare indirizzo ad Amaie di procedere al conferimento del proprio ramo idrico in Rivieracqua così come identificato dalla documentazione 

al punto 2), conferimento che avverrà una volta ottenuta l’omologa della proposta concordataria di cui al punto 1) da parte del Tribunale di 

Imperia; 

 

4) di approvare la trasformazione di Rivieracqua in Società per Azioni all'omologa del concordato; 

 

5) di approvare la bozza del nuovo Statuto ed i Regolamenti relativi agli Strumenti Finanziari Partecipativi SFP1 e SFP2, regolamenti che 

saranno allegati al nuovo Statuto, trasmessi da Rivieracqua, documenti che diventeranno efficaci dopo l'omologa del concordato, secondo 

l'iter previsto nel Piano concordatario, dando atto che la Convenzione ex art. 30 T.U.EE.LL. per l'esercizio del Controllo Analogo 

attualmente vigente dovrà considerarsi, a quella data, integralmente superata a fortiori nelle parti in contrasto con il nuovo Statuto e che, 

pertanto, entro la data dell'omologa, dovrà essere sottoposta all’approvazione consiliare il testo di una nuova Convenzione ex art. 30 

T.U.EE.LL. coordinata e coerente con il nuovo Statuto; 

 

 

6) di dare atto della necessità che sia stipulato tra Amaie e Rivieracqua, prima dell’omologa del concordato, un contratto di locazione 

dell’immobile sito in via Armea 96, la cui efficacia sarà subordinata all’omologa del concordato e al conferimento del ramo idrico di Amaie 

S.p.A., alle condizioni previste nelle linee guida e sopra riportate, anche al fine di garantire ai dipendenti di Amaie che saranno trasferiti in 

Rivieracqua l'attuale sede di lavoro in Sanremo; 

 

7) di prendere atto della documentazione trasmessa da Amaie S.p.A. inerente la sostenibilità del proprio ramo elettrico, con nota agli atti con 

prot. n. 75659 del 30.8.2019; 

 

8) di dare indirizzi ad Amaie S.p.A., al fine di assicurare la continuità del ramo elettrico, sulla base di quanto comunicato dalla stessa società 

con nota agli atti con prot. n. 75806 del 30.8.2019, in riferimento al progetto AMADEA relativo all’ipotesi di aggregazione del ramo 

elettrico con altra azienda a maggioranza pubblica di distribuzione, affinché: 

 

-sviluppi le sinergie/aggregazioni organizzative temporanee meglio viste, anche al fine di verificare la fattibilità dell’operazione di acquisto 

delle reti ENEL; 

- sottoponga a questo Ente entro 12 mesi un progetto definitivo, corredato da un’analisi dell’evoluzione del mercato volta a valutare anche le 

soluzioni possibili con ulteriori partner nel rispetto della normativa vigente; 
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- provveda ad un resoconto trimestrale dello stato dell’arte; 

rinviando a successivo atto consiliare ogni determinazione definitiva sull'assetto societario, anche alla luce dell’esito della procedura 

concordataria di Rivieracqua in corso. 

 

In esecuzione della delibera C.C. n. 67/2019 sopra citata, nell’Assemblea ordinaria di Amaie S.p.A. del 9.9.2019, il Comune di Sanremo ha dato, 

pertanto, indirizzo ad Amaie di procedere al conferimento del proprio ramo idrico in Rivieracqua che avverrà una volta ottenuta l’omologa della 

proposta concordataria da parte del Tribunale di Imperia, ha approvato la trasformazione di Rivieracqua  in Società per Azioni all’omologa del 

concordato, ha approvato la bozza del nuovo statuto di Rivieracqua e i Regolamenti relativi agli Strumenti Finanziari Partecipativi, ha dato atto che 

la vigente Convenzione ex art. 30 T.U.EE.LL. per l’esercizio del controllo analogo dovrà considerarsi a quella data superata nelle parti in contrasto 

con il nuovo Statuto e che entro la data dell’omologa dovrà essere sottoposto all’approvazione consiliare il testo di una nuova Convenzione 

coordinata e coerente con il nuovo Statuto, ha prescritto che sia stipulato tra Amaie e Rivieracqua prima dell’omologa un contratto di locazione 

dell’immobile di via Armea 96 la cui efficacia sarà subordinata all’omologa del concordato ed al conferimento del ramo idrico di Amaie, ha dato 

indirizzi ad Amaie miranti ad assicurare la continuità del ramo elettrico, ha stabilito di rinviare a successivo atto consiliare ogni determinazione 

definitiva sull'assetto societario anche alla luce dell’esito della procedura concordataria di Rivieracqua in corso. 

 

La Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019, alla presenza del Commissario ad acta nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 5372 del 

16.09.2019, condividendo le problematiche esistenti e non risolte che hanno determinato le attuali condizioni di dissesto economico finanziario della 

società Rivieracqua, gestore in house del servizio idrico integrato dell’ATO Ovest Imperiese, che hanno condotto la stessa ad adire il Tribunale per 

richiedere una procedura concordataria in relazione alla cui ammissione il Tribunale ha fissato l’udienza prefallimentare in data 20.12.2019, tenuto 

conto della necessaria discontinuità da imprimere al percorso avviato nel 2012 che prevedeva la confluenza di tutti i Comuni nel capitale societario 

della Società in coerenza con il modello gestionale in house providing con connesso conferimento dei beni, impianti ed infrastrutture funzionali alla 

gestione del servizio, nonché il subentro delle gestioni delle società pubbliche esistenti Amaie e Secom attraverso il conferimento dei rispettivi rami 

d’azienda già deliberato dai Comuni conferenti e subordinato all’omologa del concordato da parte del Tribunale, accolta con favore la scelta della 

nomina commissariale anche nell’ottica di indirizzare e supportare i Sindaci nelle scelte che dovranno garantire l’attuazione di un piano d’ambito da 

aggiornare tenendo conto degli investimenti da realizzare e dell’assetto organizzativo e gestionale necessario per soddisfare le esigenze del territorio 

che sia sostenibile economicamente e finanziariamente anche facendo leva sull’approvazione di una tariffa unica d’ambito, valutando 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 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, ritenendo che la scelta di un modello 

gestionale diverso non possa prescindere dal completamento dell’ingresso dei Comuni nella compagine pubblica, dal conferimento degli impianti e 

delle infrastrutture funzionali alla gestione del servizio, dal perfezionamento delle convenzioni ancora mancanti e di ogni ulteriore atto sotteso al 
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perfezionamento dell’assetto organizzativo di parte pubblica comunque propedeutico ad ogni diversa scelta in termini di modello gestionale, ha 

demandato al Commissario ad acta, con votazione unanime dei presenti, di coordinare l’intero procedimento volto a garantire la realizzazione di 

quanto sopra indicato, tenendo conto dei sopra citati 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. 

 

Alla luce di quanto sopra, nella deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2018, ex art. 20 del T.U.S.P., è stata confermata la necessità di proseguire la 

procedura di aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., avendo tali società, quale oggetto, le attività consentite all’art. 4 (art. 

20, c. 2, lett. g, T.U.), alla luce delle disposizioni regionali e dell’Autorità d’Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato. 

 

Successivamente, con deliberazione C.C. n. 18 del 22.5.2020, sono stati approvati all’unanimità i seguenti n. 2 Ordini del Giorno: 

 

1) l’impegno del Sindaco e dell’Amministrazione a formalizzare il trasferimento della sede legale a Sanremo presso l’attuale sede di Amaie 

contestualmente all’ufficializzazione dell’affitto di ramo d’azienda da Amaie a Rivieracqua, prevedendo che la sede centrale di 

Rivieracqua debba centralizzare la governance delle fonti di captazione, gli impianti di rete, il controllo delle emissioni e rilasci in 

ambiente e tutto ciò che è collegato al territorio e garantisca un indotto di lavoro professionale che sia altresì collegato al territorio della 

provincia di Imperia; 

 

2) l’impegno del Sindaco, 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. 

 

Con deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, vista la nota di Amaie del 15.6.2020, è stata approvata la bozza del contratto di affitto da stipularsi tra 

Amaie, Rivieracqua e il Comune, autorizzando il Sindaco o suo delegato ad esprimersi favorevolmente nell’Assemblea di Amaie ai sensi dello 

Statuto sociale, dando atto che, completato il conferimento in favore di Rivieracqua del ramo idrico di Amaie e di tutti i beni, diritti, obbligazioni, e 

risorse umane ad esso afferenti, sarà formalizzato in via definitiva il processo di sostituzione di Rivieracqua ad Amaie nella gestione del servizio 

idrico. 
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In data 12.8.2020 Rivieracqua ha trasmesso a questo Comune il Piano concordatario depositato in Tribunale il 30.6.2020, che ha previsto in capo al 

Commissario ad acta la redazione del nuovo Piano d’Ambito e l’indizione di una gara c.d. “a doppio oggetto” al fine di individuare il socio privato 

di Rivieracqua. Se tali condizioni si avvereranno, la Società dovrebbe raggiungere un risultato economico positivo a partire dall’esercizio 2021. 

 

Il Tribunale di Imperia con provvedimento depositato in cancelleria il 23.12.2020 ha disposto l'ammissione di Rivieracqua alla procedura 

concordataria. 

 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, è stato stipulato il contratto di affitto del ramo di azienda idrico di Amaie S.p.A. a 

Rivieracqua S.c.p.A., con effetto dal 31.12.2020, al fine di procedere nel percorso di integrazione del suddetto ramo idrico nel gestore unico. 

 

Con Decreto del Commissario ad acta n. 12 in data 26.07.2021, ad oggetto: “DETERMINAZIONI IN MERITO AL VALORE DI RIMBORSO EX 

ART. 153, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 152/2006 DA RICONOSCERE AD AMAIE S.P.A. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI 

SUBENTRO DEL GESTORE UNICO IN TUTTE LE GESTIONI CESSATE – DECRETO”, è stato individuato il valore residuo da corrispondere 

al gestore Amaie S.p.A. in complessivi € 7.497.770,51. 

 

Con il suddetto decreto è stato, pertanto, individuato il valore residuo del ramo idrico di Amaie S.p.A., equiparando la Società agli altri gestori 

cessati, prevedendo il subentro di Rivieracqua S.c.p.A. nella gestione di Amaie con la corresponsione a quest’ultima del valore di rimborso come 

determinato dal Commissario ad acta, senza procedere, come originariamente deliberato dal Consiglio Comunale al punto 3) della deliberazione n. 

67/2019, al conferimento del ramo d’azienda idrico da Amaie in Rivieracqua. 

 

Per quanto concerne la sede di Valle Armea, la stessa formerà oggetto di trasferimento di proprietà d’intesa tra le parti per la parte strettamente 

inerente la funzionalità degli spazi alla gestione del servizio idrico integrato, così come i relativi mutui, e pertanto non si darà luogo a locazione 

come deliberato dal C.C. con atto n. 67/2019 al punto 6). 

Nell’istruttoria condotta dal Commissario ad acta sono stati, altresì, individuati un gruppo di beni conferiti dal Comune di Sanremo all’epoca della 

trasformazione di Amaie da Azienda speciale in Società per Azioni, e quindi risalenti ad un periodo antecedente il 1997, che hanno un valore 

contabile nel bilancio di Amaie S.p.A. di circa € 8,3 milioni ma che, ai fini dell’inserimento in tariffa unica, non possono essere computati nel 

valore di rimborso, tra i quali la diga di Tenarda e la tubazione del Roja. 
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In seguito alle modifiche normative intervenute nel tempo, è stato sancito che la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 

patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica, debba rimanere pubblica, potendo essere affidata a soggetti privati la sola 

gestione delle reti (cfr. Corte Costituzionale 25 novembre 2011, n. 320). 

 

In tal senso si era espressa anche la magistratura contabile, con il parere n° 9/2012 della Sezione Regionale di Controllo dell’Emilia-Romagna della 

Corte dei conti, secondo la quale «La possibilità per gli enti locali di costituire società (a capitale interamente pubblico incedibile) cui conferire “la 

proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza economica” era prevista e 

disciplinata dall’articolo 113, commi 2 e 13. Successivamente l’articolo 23 bis, comma 5, d.l. n. 112/2008, ha stabilito che “ferma restando la 

proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati”. A seguito poi del risultato positivo della consultazione 

referendaria tenutasi nel mese di giugno 2011, avente ad oggetto l’articolo 23 bis, comma 5, d.l. n. 112/2008, che era stato quindi abrogato, 

l’articolo 4, comma 28, d.l. n. 138/2011 ha riprodotto letteralmente la disposizione ivi contenuta. Ne è derivato, pertanto, che la società patrimoniale 

ex art. 113, commi 2 e 13, è da considerarsi una modalità organizzatoria superata e non più consentita, dovendo rimanere pubblica la proprietà delle 

reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali relative a servizi pubblici locali di rilevanza economica. In conclusione, la Corte ha ritenuto che gli enti 

locali a densità demografica ridotta e/o media, non solo non potranno costituire nuove società patrimoniali in ragione del divieto disposto 

dall’articolo 14, comma 32, d.l. n. 112/2008 e della previsione contenuta nell’articolo 4, comma 28, d.l. 138/2011, ma dovranno anche dismettere le 

società patrimoniali ancora oggi operanti, non essendo più consentito che la proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni destinate all’esercizio di 

servizi pubblici locali a rilevanza economica sia detenuta da società. Nei limiti previsti dall’articolo 14, comma 32, d.l. 78/2010 la predetta tipologia 

di enti locali potrà, al più, costituire società e/o detenere partecipazioni in società cui è affidata la gestione delle reti». 

 

Per i motivi sopra evidenziati, con deliberazione C.C. n. 90 del 28.10.2021 si è stabilito di: 

 

1) prendere atto del contenuto del Decreto del Commissario ad acta, Dott.ssa Gaia Checcucci, n. 12 in data 26.7.2021, con il quale sono 

stati determinati il valore residuo di Amaie S.p.A. e il valore di rimborso che Rivieracqua S.c.p.A. dovrà corrispondere al gestore Amaie 

S.p.A. al fine del subentro nella gestione di quest’ultima; 

 

2) prendere atto del fatto che, sulla base del suddetto Decreto, Amaie S.p.A. viene equiparata agli altri gestori cessati di cui in premessa, 

comportando, in tal modo, il subentro di Rivieracqua S.c.p.A. nella gestione di Amaie a fronte della corresponsione a quest’ultima del 

valore di rimborso; 

 

3) modificare la deliberazione di C.C. n. 67 del 05.09.2019, revocando il punto 3) e dando indirizzo ad Amaie di procedere 

tempestivamente a dare attuazione al Decreto del Commissario; 
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4) revocare, altresì, il punto 6) della succitata deliberazione, dando indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere alla determinazione, a seguito 

del confronto con Rivieracqua S.c.p.A., della parte di sede di Valle Armea riconducibile al ramo idrico, ai fini della determinazione del 

valore della stessa nonché all’individuazione dei relativi mutui da trasferire, in attuazione del Decreto del Commissario ad acta sopra 

citato che, come previsto, sarà modificato di conseguenza dal Commissario stesso con successivi atti, precisando che, nelle more di 

quanto sopra, la sede di Valle Armea sarà messa a disposizione di Rivieracqua da parte di Amaie in uso gratuito a decorrere dal 

01.10.2021; 

 

5) procedere alla retrocessione al demanio comunale dei beni di cui all’elenco trasmesso da Amaie S.p.A. con nota agli atti con prot. n. 

92634 del 15.10.2021, elenco predisposto sulla base del valore dei cespiti alla data cui fa riferimento il Decreto del Commissario ad 

acta sopra citato, beni conferiti dal Comune di Sanremo all’epoca della trasformazione di Amaie da Azienda speciale in Società per 

azioni e quindi risalenti ad un periodo antecedente il 1997, procedendo, pertanto, ad una riduzione del Capitale sociale di Amaie pari 

al valore netto contabile per il quale gli stessi sono iscritti nel bilancio della società, dando atto che l’esatta determinazione del valore 

dei suddetti beni e della corrispondente riduzione del Capitale sociale avverrà al momento del perfezionamento dell’operazione, 

preservando in tal modo la proprietà pubblica dei beni in questione come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, anche in considerazione 

del fatto che Rivieracqua è destinata a diventare una società a capitale misto pubblico-privato; 

 

6) dare mandato al Sindaco affinché richieda ad Amaie S.p.A. la convocazione dell’Assemblea straordinaria, al fine di permettere al 

socio Comune di Sanremo di approvare nella stessa assemblea la riduzione del Capitale sociale; 

 

7) dare atto che i beni e gli impianti di cui al precedente punto saranno contestualmente concessi in uso gratuito al gestore unico 

Rivieracqua S.c.p.A, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, ferma restando la tempistica prevista dall’art. 2445 del Codice Civile. 

 

Con deliberazione C.C. n. 90 del 28.10.2021 è stato, altresì, approvato  un Ordine del Giorno che “impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi 

parte attiva perché il Consiglio di Amministrazione di Rivieracqua S.c.p.A. proceda tempestivamente agli approfondimenti richiesti circa la 

possibilità di mantenere la società interamente pubblica, presentando una relazione da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci e al Commissario ad 

Acta Dott.ssa Checcucci nel più breve tempo possibile e dandone comunicazione al Consiglio comunale di Sanremo”. 

  

Con Decreto del Tribunale di Imperia s.n. del 3.8.2021, agli atti con prot. n. 69042 del 4.8.2021, è stato aperto d’ufficio il procedimento per la 

revoca dell’ammissione al concordato preventivo di Rivieracqua S.c.p.A. ed è stata fissata per la comparizione della Società l’udienza del 14.9.2021 

nella quale si è valutato di intraprendere strumenti alternativi volti comunque alla tutela dell’interesse dei creditori. 
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Con provvedimento in data 12.11.2021 il Tribunale di Imperia ha disposto la revoca dell’ammissione di Rivieracqua S.c.p.A. alla procedura di 

concordato preventivo a causa dell’eccessiva durata della stessa. Il Tribunale ha evidenziato come la Società abbia nel tempo indubbiamente 

migliorato la sua posizione complessiva possedendo oggi risorse per la gestione  del S.I.I. con una sensibile riduzione dei debiti, nonché abbia oggi 

la possibilità di risolvere la sua situazione critica. Rivieracqua si sta, pertanto, attivando al fine di individuare uno strumento di ristrutturazione 

dell’indebitamento alternativo alla procedura di concordato preventivo.  

 

Con Decreto del Commissario ad acta n. 19 in data 02.12.2021, ad oggetto: “Quantificazione valore sede attribuita al ramo idrico AMAIE S.p.A. e 

gestione mutui in essere. Quantificazione indebiti incrementi tariffari 2013 e 2014 - Restituzione. Decreto di aggiornamento del Valore Residuo 

AMAIE S.p.A. ad integrazione del Decreto Commissariale n. 12 del 27.07.2021”, il valore residuo da corrispondere al gestore cessato AMAIE 

S.p.A. è stato individuato in € 4.234.646,49, in sostituzione del precedente importo di € 7.497.770,51 indicato nel Decreto Commissariale n. 12 del 

26.07.2021. 

 

Nella Conferenza dei Sindaci e nell’Assemblea ordinaria di Rivieracqua S.c.p.A. del 16.12.2021, il Commissario ad acta ha presentato 

l’Aggiornamento del Piano dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest Imperiese, ex art. 149 D.Lgs. n. 152/2006, piano adottato successivamente con 

proprio decreto n. 20 del 24.12.2021. 

 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021 è stata confermata la necessità di perfezionare il subentro di 

Rivieracqua S.c.p.A. nella gestione del ramo idrico di Amaie S.p.A., alla luce delle disposizioni del decreto n. 12/2021 del Commissario ad acta 

sopra citato, come stabilito con la deliberazione C.C. n. 90/2021. 

Per quanto concerne, invece, il residuale ramo elettrico di Amaie S.p.A.: 

 

- con deliberazione C.C. n. 84 del 12.11.2019: 1) si è dato indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere alla vendita del ramo d'azienda organizzato 

per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela, denominato “SANREMOLUCE”, a Iren Mercato S.p.A. di Genova, che ha offerto la 

somma di € 6.255.119,59, all'esito della procedura ad evidenza pubblica effettuata da Amaie S.p.A., sulla base delle considerazioni e delle 

verifiche effettuate con il supporto dell'advisor, riportate nella nota n. 6511/2019, agli atti con prot. n. 93945 del 30.10.2019, come integrata 

con note n. 6650/2019, agli atti con prot. n. 95551 del 6.11.2019 e n. 6654/2019, agli atti con prot. n. 95567 del 6.11.2019; 2) si è dato 

indirizzo al rappresentante del Comune di esprimersi favorevolmente rispetto alla cessione del ramo d’azienda di che trattasi nell'Assemblea 

ordinaria che sarà convocata entro il 15.11.2019, competente in ordine alla cessione di rami d’azienda ex art. 13, comma 5, lettera i), dello 

Statuto di Amaie S.p.A.; 3) si è dato indirizzo ad Amaie S.p.A. di sospendere la procedura di aggregazione societaria in corso con 

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (DEA S.p.A.), ferme restando le sinergie organizzative e gestionali meglio viste con la suddetta 
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società come precisato da Amaie S.p.A. nella nota n. 6761/2019, considerate comunque propedeutiche e necessarie per la procedura di 

ricerca di un partner industriale sul ramo elettrico, e di procedere alla ricerca di un partner industriale per il servizio di distribuzione 

dell’energia elettrica mediante gara ad evidenza pubblica; 

 

- con deliberazione C.C. n. 89 del 28.10.2021, ad oggetto “Amaie S.p.A./Amaie Energia e Servizi S.r.l. – Verifica preliminare in ordine alla 

migliore forma di integrazione tra il Ramo elettrico di Amaie S.p.A. che residuerà dopo il subentro del Ramo idrico di Amaie in Rivieracqua 

S.c.p.A. e Amaie Energia e Servizi S.r.l. – Indirizzi”, si è stabilito di sospendere temporaneamente gli indirizzi formulati con la precedente 

deliberazione C.C. n. 67/2019, formulando espresso indirizzo ad Amaie S.p.A. e ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. affinché collaborino nella 

predisposizione di uno studio volto a verificare la migliore forma di integrazione, nonché la sostenibilità economica e finanziaria di tale 

operazione di integrazione e il rispetto delle condizioni di legge previste per gli affidamenti in house, tra il ramo elettrico di Amaie S.p.A. 

(che residuerà dopo il subentro del ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A.) e Amaie Energia e Servizi S.r.l., stabilendo, altresì, che lo studio di 

che trattasi sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la definizione della strategia definitiva inerente il futuro del ramo elettrico di Amaie 

S.p.A.. 

 

- AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. 

 

Nel corso del 2021 il Comune di Sanremo, in esecuzione delle deliberazioni C.C. n. 66 del 5.9.2019, C.C. n. 27 del 9.6.2020, e G.C. n. 204 del 

12.08.2021, ha acquisito una partecipazione diretta nel Capitale della Società pari al 33,113%, possedendo già, per il tramite di Amaie S.p.A. una 

partecipazione indiretta nella Società del 43,929%. 

 

La Società gestisce, attualmente, il Mercato dei Fiori sito in Valle Armea, una centralina idroelettrica in frazione Vignai del Comune di Baiardo, la 

Pista ciclopedonale nel territorio comunale, il Servizio di Igiene Urbana, nonché una spiaggia nella frazione di Bussana. 

 

Nel Piano di razionalizzazione 2015 si era ritenuto di mantenere la partecipazione nella Società in quanto venivano rispettati i requisiti previsti dalla 

vigente normativa. 

 

Con deliberazione C.C. n. 27 del 3.5.2017, era stato deliberato l’aumento di capitale per consentire l’ingresso nella compagine societaria dei comuni 

interessati ad affidare in house la gestione del servizio di igiene urbana.  

 

Con deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019, si era preso atto, tra l’altro, della proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista 

ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A., escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti, trasmessa da Amaie Energia 
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e Servizi S.r.l. al Comune di Sanremo, agli atti con prot. n. 73347 del 20.8.2019, formulando indirizzo ad Amaie S.p.A., società per il tramite della 

quale questo Comune deteneva le quote di partecipazione in Amaie Energia e Servizi S.r.l., ad esprimere parere favorevole in sede assembleare alla 

formulazione da parte di quest’ultima della proposta irrevocabile di acquisto ad Area 24 S.p.A. in liquidazione. 

 

Con deliberazione C.C. n. 27 del 9.6.2020, era stato deliberato l’aumento di capitale al fine di permettere l’ingresso nella compagine sociale di 

FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, nonché del Comune di Sanremo. Inoltre era stato riservato un ulteriore aumento di capitale a favore di 

Amaie S.p.A. mediante conferimento di beni immobili ed erano stati approvati il nuovo testo dello Statuto sociale e della Convenzione ex art. 30 

TUEELL per l’esercizio del controllo analogo congiunto. 

 

In data 8.8.2020, Amaie Energia e Servizi S.r.l. aveva stipulato con Area 24 S.p.A. in liquidazione l’atto di acquisto del tratto di pista ciclopedonale 

ricadente nei Comuni da Taggia a San Lorenzo al Mare.  

 

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, con deliberazione G.C. n. 239 del 30.10.2020, ad oggetto “DETERMINAZIONI AFFERENTI AL 

BACINO SANREMESE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ALLA RELATIVA MODALITÀ 

DI AFFIDAMENTO”, considerato che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 22.3.2018 la Provincia di Imperia aveva approvato la 

versione definitiva del Piano d’Area Omogenea Imperiese per la gestione del ciclo dei rifiuti nel quale era stato individuato, tra gli altri, il bacino 

Sanremese composto da 14 Comuni (capofila Comune di Sanremo), considerato che la Provincia di Imperia, con propria nota del 22.6.2018, aveva 

espresso tra l’altro che l’individuazione specifica, nel piano d’area, dei Comuni Capofila per ogni bacino di affidamento, sia transitori che definitivi, 

palesava ed evidenziava la volontà della Provincia di trasferire ad ognuno di loro il compito di progettare, affidare ed organizzare i servizi di igiene 

ambientale sul proprio territorio di competenza in sinergia con gli altri Comuni appartenenti al Bacino, considerato che il bacino stesso poteva 

essere riconosciuto quale zonizzazione omogenea e come territorio all’interno del quale si poteva anche operare in via definitiva mediante 

affidamenti del servizio pubblico afferente alla raccolta, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle infrastrutture, allo smaltimento dei rifiuti 

urbani, si era approvato di chiedere alla Provincia di riperimetrare nel senso del suo allargamento lo stesso bacino definitivo del Sanremese, 

aggregando allo stesso ulteriori 8 Comuni del Bacino Imperiese che avevano manifestato l’intenzione di passare al costituendo bacino sanremese, 

promuovendo, sia nell’attuale bacino, sia in quello eventualmente allargato, l’affidamento del servizio pubblico afferente alla raccolta, al trasporto, 

allo spazzamento, alla gestione delle infrastrutture, allo smaltimento dei rifiuti urbani secondo la formula del in house providing ex art. 16, D.Lgs. n. 

175/2016, ad Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 

 

Per quanto concerne la gestione del Mercato dei Fiori comunale, nelle more della stipula del contratto di servizio tra il Comune di Sanremo e Amaie 

Energia e Servizi S.r.l. della durata di 33 anni dal 1.11.2020 al 31.10.2053, con deliberazione G.C. n. 27 del 18.2.2020 era stata affidata la gestione 

alla suddetta società del Mercato dei Fiori, comprensivo del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.10.2020, delibera 
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poi integrata con deliberazione G.C. n. 238 del 30.10.2020 che ha prorogato l’affidamento al 31.10.2021 e con deliberazione G.C. n. 265 del 

20.10.2021 che ha prorogato l’affidamento al 30.9.2022. 

 

Con deliberazione C.C. n. 42 del 16.6.2021, alla luce delle richieste di ANAC in ordine al chiarimento di alcuni aspetti dello Statuto sociale inerenti 

i requisiti dell’in house ai fini dell’iscrizione della Società nell’elenco di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, questo Ente ha provveduto ad 

approvare il nuovo testo dello Statuto sociale. 

 

Con deliberazione C.C. n. 89 del 28.10.2021, ad oggetto “Amaie S.p.A./Amaie Energia e Servizi S.r.l. – Verifica preliminare in ordine alla migliore 

forma di integrazione tra il Ramo elettrico di Amaie S.p.A. che residuerà dopo il subentro del Ramo idrico di Amaie in Rivieracqua S.c.p.A. e Amaie 

Energia e Servizi S.r.l. – Indirizzi”, si è stabilito di sospendere temporaneamente gli indirizzi formulati con la precedente deliberazione C.C. n. 

67/2019, formulando espresso indirizzo ad Amaie S.p.A. e ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. affinché collaborino nella predisposizione di uno studio 

volto a verificare la migliore forma di integrazione, nonché la sostenibilità economica e finanziaria di tale operazione di integrazione e il rispetto 

delle condizioni di legge previste per gli affidamenti in house, tra il ramo elettrico di Amaie S.p.A. (che residuerà dopo il subentro del ramo idrico in 

Rivieracqua S.c.p.A.) e Amaie Energia e Servizi S.r.l., stabilendo, altresì, che lo studio di che trattasi sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la 

definizione della strategia definitiva inerente il futuro del ramo elettrico di Amaie S.p.A.. 

 

Nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021, si è ritenuto di mantenere la 

partecipazione in questione, senza razionalizzazioni. 

 

 

 

- CASINO' S.P.A.  

 

Con atto stipulato presso il Notaio Dr. Marco Aveta di Sanremo in data 18.2.2016, il Comune di Sanremo aveva acquistato le azioni della Società 

già detenute dall’Amministrazione Provinciale di Imperia, diventando così socio unico della Società di gestione della Casa da Gioco. 

 

Nell’ultimo biennio la Società ha risentito degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica in atto, con conseguenti pesanti riflessi anche sul 

bilancio comunale. La situazione è, pertanto, oggetto di costante monitoraggio anche mediante l’attivazione di iniziative comuni alle altre case da 

gioco e agli enti pubblici interessati nei confronti del governo. 
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Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021 è stato confermato il mantenimento di Casinò di Sanremo 

S.p.A, senza interventi di razionalizzazione, come previsto dall’art. 26, comma 12-sexies, del T.U.S.P. 

 

 

- SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

Come sopra indicato, la Società era stata posta in liquidazione con deliberazione C.C. n. 11 del 19.02.2015. Con deliberazione G.C. n. 234 del 

16.11.2016, si è preso atto dello stato della liquidazione come da documentazione trasmessa dal liquidatore e, avendo ravvisato l’interesse pubblico, 

è stata messa a disposizione dello stesso la somma stanziata in bilancio per la copertura delle perdite della società, al fine di fornire una provvista 

sufficiente per concludere un accordo con i creditori e chiudere le posizioni debitorie ancora aperte. Si è, inoltre, provveduto ad accantonare sul 

bilancio 2017, 2018 e 2019, un fondo a copertura del compenso del liquidatore e di altre eventuali spese sostenute da parte del liquidatore stesso 

negli anni in questione da liquidarsi previa rendicontazione, nei limiti della quota di competenza dell’Ente. 

 

La Società non può ancora essere sciolta per una causa passiva in essere, nonostante il Tribunale di Imperia il 22.01.2019 abbia pronunciato 

sentenza di rigetto delle domande avversarie, condannando la controparte al pagamento delle spese di lite del procedimento a favore della Società. 

La controparte, tuttavia, ha proposto appello. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 7.10.2019, si è stabilito, al fine di accelerare la liquidazione, di proporre alla controparte una conciliazione extra-

giudiziale e, in caso di mancata conciliazione, di resistere in appello. La controparte ha rifiutato tale proposta. 

 

Nell’Assemblea ordinaria della Società del 9.6.2020, il liquidatore ha reso noto che la causa ancora in essere preclude la possibilità di chiudere la 

società. Successivamente, con nota del 3.9.2020, il liquidatore ha rilevato la necessità di stanziare le somme necessarie alle spese di liquidazione per 

l’anno 2020 e questo Ente ha provveduto al relativo stanziamento. 

 

Nella nota agli atti con prot. n. 81541 del 13.9.2021, il liquidatore ha relazionato in merito all’attività di liquidazione posta in essere nel corso 

dell’esercizio 2021, facendo presente la necessità di stanziare le somme necessarie alle spese di liquidazione, comprese quelle da corrispondere al 

legale incaricato di difendere gli interessi della Società nella causa ancora in corso. Questo Ente ha provveduto al relativo stanziamento e 

liquidazione per quanto di competenza.  

 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021, è stato confermato di procedere nella liquidazione della 

Società. 
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- AREA 24 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

 

L’Assemblea ordinaria della Società del 22.12.2016, vista la relazione del consulente Dr. Gian Carlo Ghinamo, preso atto dello stato di tensione 

finanziaria in cui versava la Società e tenuto conto degli strumenti previsti dalla normativa vigente per risolvere la crisi d’impresa, aveva invitato il 

Consiglio di Amministrazione a procedere con l’adozione di tutti gli atti necessari a sanare la situazione di crisi societaria, a garantire la continuità 

aziendale e ad attivare la procedura del concordato preventivo in continuità aziendale, con contemporanea liquidazione dei cespiti non strumentali 

all'attività caratteristica ex artt. 161 e 186-bis del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare). 

 

Area 24 S.p.A. aveva, pertanto, presentato il 28.12.2016, presso il Tribunale di Imperia, ricorso con riserva ex art. 161, comma 6, del R.D. n. 

267/1942 alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, ricorso depositato dal Tribunale presso il Registro delle Imprese il giorno 

successivo. Gli effetti della presentazione del ricorso nei confronti dei creditori decorrevano quindi dal 29.12.2016. Il Tribunale di Imperia, con 

decreto del 19.1.2017, aveva ammesso alla procedura la Società, nominando commissario giudiziale il Dr. Musso di Imperia. In data 22.6.2017, era 

stato depositato il piano concordatario.  

 

Nell’Assemblea straordinaria del 1.6.2018, si era dato atto che tali condizioni non avevano trovato attuazione completa e, pertanto, i soci avevano 

deliberato di incaricare il C.d.A. di presentare istanza di rinuncia al piano concordatario in itinere. 

 

Nella successiva Assemblea straordinaria del 29.6.2018, a seguito dell’approvazione del bilancio 2017 chiuso in perdita di € 4.825.000 

nell’Assemblea ordinaria in pari data, era stato deliberato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione, procedendo alla 

nomina di n. 2 liquidatori nonché all’approvazione dei criteri per la liquidazione. 

 

Nell’ambito dell’assemblea ordinaria del 29.6.2018, i soci avevano, inoltre, concordato di dare mandato al soggetto o ai soggetti che sarebbero stati 

nominati quali liquidatori di proseguire nell’azione di responsabilità inerente la vicenda Millennium, nonché di procedere senza indugio a verificare 

ed accertare eventuali ulteriori responsabilità in capo agli amministratori che si sono succeduti al governo societario, sottoponendo all’assemblea dei 

soci la relativa azione di responsabilità.   

 

In considerazione delle oggettive condizioni di difficoltà economico-finanziarie di Area 24 S.p.A. a provvedere con proprie risorse alla gestione 

ordinaria e straordinaria della pista ciclopedonale, dopo il protocollo di intesa stipulato tra i comuni per la gestione suddetta dal 1.7.2017 al 

31.12.2017 e come previsto dalla procedura concordataria, era stato raggiunto analogo accordo tra i comuni per l’esercizio 2018, previa 
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deliberazione G.C. n. 24 del 1.2.2018, rinviando a successivi atti l’approvazione di un accordo definitivo che garantisca il mantenimento della pista 

ciclopedonale fino al 31.12.2026. 

 

Tale soluzione era stata, infatti, predisposta al fine di scongiurare la chiusura della pista stessa per mancata gestione e manutenzione, stabilendo le 

modalità di ripartizione delle spese tra i comuni stessi e individuando un comune capofila per quanto concerne la spesa della fornitura dell’energia 

elettrica. 

 

Nella relazione dei Liquidatori in data 17.10.2018, era stato evidenziato che sarebbe stato necessario accedere ad una procedura concorsuale al fine 

di condurre Area 24 S.p.A. ad una riduzione complessiva dell’indebitamento e al pagamento dei debiti sociali attraverso la dismissione di attività 

“non core”; a tal fine i Liquidatori avevano avviato iniziative con gli istituti di credito e i fornitori volte alla verifica delle posizioni creditorie e alla 

riduzione del carico complessivo delle passività. 

 

Di seguito, viste le sopraesposte criticità di Area 24 e vista l'importanza strategica dell'infrastruttura per il territorio del ponente ligure, il Comune di 

Sanremo, congiuntamente a FI.L.S.E. ed ai liquidatori di Area 24,  ha individuato in Amaie Energia e Servizi S.r.l. (tenuto conto delle attività che 

essa svolge a favore della pressoché totalità dei comuni attraversati della pista ciclabile, in particolare la raccolta rifiuti, e del suo stesso oggetto 

sociale) un soggetto potenzialmente idoneo a garantire la prosecuzione della gestione della pista ciclabile, ritenendo  preferibile tale soluzione 

rispetto alla costituzione di una nuova società di gestione monofunzionale, in considerazione del fatto che:  

 

a) il Comune di Sanremo per il tramite di Amaie è titolare di una quota pari al 99,05% del capitale sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. le 

cui restanti quote del capitale sociale appartengono ad altri Comuni, tra i quali figurano quelli percorsi dalla pista ciclopedonale, con 

l’eccezione del Comune di Taggia e di Ospedaletti; la società svolge a favore di tali comuni servizi pubblici locali in forza di rapporto “ in 

house “ che presuppone il controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri uffici, mediante convenzione ex art. 30 TUEELL ,; 

 

b) nell’oggetto sociale di Amaie Energia e Servizi s.r.l. è presente la seguente attività: “b7) in ordine al Parco costiero Riviera dei Fiori: 

spazzamento del sedime e delle aree di sosta, svuotamento di cestini e bidoni, manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche, manutenzione e pulizia dell’arredo urbano, carico, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta 

in impianti di conferimento finali autorizzati ai sensi della vigente normativa, interventi di manutenzione edile e messa in sicurezza del 

tracciato ciclopedonale, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione dell’impianto di illuminazione, della rete 

elettrica e dei sistemi/punti luce, manutenzione dell’impianto idrico e di irrigazione, servizio di vigilanza.” 
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La rilevanza strategica dell’infrastruttura di interesse pubblico “pista ciclopedonale” è stata riconosciuta dalla stessa Regione Liguria che ha svolto 

un ruolo attivo, di concerto con il Comune di Sanremo e gli altri comuni interessati dal percorso della pista ciclopedonale”, sulla risoluzione delle 

problematiche di che trattasi, sfociato nel dettato dell’art. 3 (Ciclovia turistica della riviera ligure) della Legge regionale 5.8.2019, n. 19, che di 

seguito si riporta: 

 

comma 1. La Regione promuove il rilancio della ciclovia turistica della riviera ligure di ponente, infrastruttura di interesse pubblico, anche quale 

parte integrante del progetto di Ciclovia tirrenica, mediante un’apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati 

territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico; 

Comma 2. Per le finalità del comma 1 e previa sottoscrizione dell’apposita intesa, la FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21.1.1998, n. 3 (Norme per la riorganizzazione della FI.L.S.E. S.p.A.. Partecipazione della Regione 

all’aumento del capitale), al capitale di una società a controllo pubblico, operante per la gestione e l’erogazione di servizi di interesse generale, 

inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del Ponente ligure, mediante sottoscrizione di 

aumento di capitale, sino al limite massimo di 1 milione di euro. 

 

Con nota dell’11.2.2019, Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha comunicato a questo Comune e a tutti i comuni interessati dalla pista ciclabile (già soci di 

Amaie Energia e Servizi S.r.l., tranne i Comuni di Taggia e Ospedaletti)  che i liquidatori di Area 24, con nota n. 969 del 7.2.2019, hanno invitato la 

Società a voler esprimere eventuale manifestazione d’interesse in ordine all’acquisizione del ramo di azienda relativo alla gestione del Parco 

costiero Riviera dei Fiori, ivi compresa la pista ciclabile di proprietà di Area 24 S.p.A. in liquidazione.  

 

Amaie Energia e Servizi S.r.l., nella nota sopracitata, ha inoltre fatto presente a questo Comune che la decisione concernente l’acquisizione del ramo 

di azienda spetta all’assemblea dei soci e che, in tale ottica, l’istruttoria di tale pratica non può prescindere dalla redazione di un piano industriale 

che sia modulato in base alle sinergie sviluppabili tra il parco costiero nell’accezione attuale e le aree poste sul fronte mare nella disponibilità dei 

comuni attraversati dalla pista o su altri immobili di proprietà dei comuni che, contigui o meno alla pista stessa, possano sviluppare servizi 

omogenei a quelli necessari al funzionamento del parco costiero stesso, indicando altresì le condizioni alle quali l'acquisizione si sarebbe resa 

possibile. 

 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. ha fatto, altresì, presente che l’acquisizione in questione non sarebbe stata possibile: 

 

- in assenza della disponibilità dei comuni interessati dal sedime della pista di affidare alla Società, almeno in parte, una pluralità di servizi che 

le consentano di gestire in maniera efficace, efficiente ed economica, l’ulteriore settore della “gestione di servizi immobiliari”; 
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- in assenza della disponibilità a conferire risorse patrimoniali, liquide ed immobiliari, che consentano alla società, che peraltro è in grado di 

anticipare finanziariamente i capitali necessari per l’eventuale acquisizione, di stipulare il mutuo ipotecario necessario all’acquisizione stessa 

e ad effettuare i primi investimenti nel settore; 

 

- in assenza di risorse aggiuntive di parte corrente, nella forma del contributo a pareggio, che garantiscano l’equilibrio dei servizi “non 

economici” presenti nel settore, perché non erogabili a fronte di una tariffa (quale ad esempio la fruizione pubblica della pista ciclabile e del 

verde pubblico) al netto dei proventi immobiliari e di quelli derivanti dai servizi suscettibili di sfruttamento economico da parte della 

Società; 

 

- in assenza di un sistema che, anche coinvolgendo eventualmente il livello provinciale e regionale, consenta l’accumulo delle risorse 

necessarie per la manutenzione straordinaria della struttura della pista ciclabile che si stima nel tempo possa diventare estremamente 

onerosa.  

 

Con nota del Sindaco di Sanremo, prot. n. 15088 del 20.2.2019, in relazione all’acquisizione suddetta, è stata convocata una riunione dei sindaci dei 

comuni interessati dalla pista ciclabile per il giorno 4.3.2019 al fine di prendere in esame le proposte di Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

sull’argomento, alla quale sono seguiti diversi incontri tra i soggetti interessati (e gli uffici comunali), nonché successiva corrispondenza tra 

FI.L.S.E., Area 24, Amaie Energia e Servizi, comuni interessati, fino a giungere al progetto definitivo di acquisto trasmesso da Amaie Energia e 

Servizi, agli atti con prot. n. 73347 del 20.8.2019. 

 

Sono stati convocati diversi incontri con i soggetti interessati al fine di esaminare la proposta di acquisto della pista: FI.L.S.E. in uno di questi si è 

resa disponibile a partecipare al Capitale sociale di Amaie Energia e Servizi con un aumento di capitale ad essa dedicato di € 1.000.000, mentre la 

Regione Liguria per le vie brevi ha comunicato la disponibilità ad un versamento annuo di circa € 150.000 per la durata di dieci anni, quale 

contributo alle spese di manutenzione straordinaria della pista. Gli altri comuni attraversati dalla pista ciclabile si sono dimostrati favorevoli alle 

proposte formulate da Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 

 

Per quanto concerne il conferimento di risorse patrimoniali liquide ed immobiliari, questo Comune ha provveduto a stanziare sul bilancio di 

previsione 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 26.4.2019, la somma di €. 1.500.000 da destinare all’aumento del Capitale sociale 

di Amaie Energia e Servizi; inoltre, il Settore Patrimonio ha individuato un elenco preliminare dei beni immobili suscettibili di conferimento ad 

Amaie Energia e Servizi S.r.l., al fine della partecipazione del Comune di Sanremo ad un aumento di Capitale sociale di quest’ultima società, per un 

importo di circa € 5.700.000, salvo l’individuazione di ulteriori/diversi immobili.  
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Con nota agli atti con prot. n. 61187 del 8.7.2019, il Comune di Ospedaletti, riscontrando la nota inviata da Amaie Energia e Servizi S.r.l., ha fatto 

presente di voler acquistare il sedime ferroviario sito nel territorio di Ospedaletti, comprensivo delle aree attigue, non potendo rinunciare ai benefici 

economici derivanti dallo sfruttamento economico delle stesse. 

 

Area 24 S.p.A. in liquidazione, con nota prot. n. 64931 del 22.7.2019, ha chiesto ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. di far pervenire entro il termine 

dell’8.8.2019 una proposta irrevocabile di acquisto dei tratti di pista ciclopedonale e relative aree cosiddette strategiche di proprietà della stessa 

Società; nella stessa nota, Area 24 ha fatto presente che la proposta d’acquisto dovrà subordinare l’acquisto stesso alla definitiva omologazione 

dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. che la Società auspica di depositare presso il Tribunale di Imperia nel termine da quest’ultimo 

assegnato nell’ambito della procedura ex art. 161, comma 6, L.F., e inoltre essere irrevocabile quantomeno fino a 12 mesi successivi alla suddetta 

definitiva omologazione. 

 

Con nota n. 15322/2019, agli atti con prot. n. 71003 del 9.8.2019, FI.L.S.E. S.p.A. ha fatto presente che la Regione Liguria con l’art. 3 della L.R. n. 

19 del 5 agosto u.s. ha autorizzato FI.L.S.E. a partecipare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3, al capitale 

di una società a controllo pubblico, operante per la gestione e l’erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di 

infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del Ponente ligure, confermando la disponibilità a procedere con l’ingresso nel 

Capitale sociale di Amaie Energia e Servizi, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sino al limite massimo di € 1.000.000. 

 

Con nota prot. n. 249542 del 30.8.2019, il Presidente della Regione Liguria ha confermato al Sindaco la volontà della Regione di contribuire al 

sostegno finanziario degli investimenti necessari per garantire la massima efficienza e la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura “pista 

ciclabile del ponente ligure”, considerata strategica per lo sviluppo turistico del territorio, precisando che nel più breve tempo possibile la Regione, 

sulla base dell’analisi dei fabbisogni, provvederà a programmare e quantificare, all’interno del Fondo Strategico Regionale, tale intervento che si 

affianca a quello, già oggetto di norma regionale, di partecipazione all’azionariato del soggetto che assumerà la gestione della pista. 

 

Con deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019, si è pertanto stabilito: 

 

1) di prendere atto della proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A., 

escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti, trasmessa da Amaie Energia e Servizi S.r.l. al Comune di 

Sanremo, agli atti con prot. n. 73347 del 20.8.2019, per un importo complessivo di € 1.600.000, formulando indirizzo ad Amaie S.p.A. ad 

esprimere parere favorevole in sede assembleare alla formulazione da parte di Amaie Energia della proposta irrevocabile di acquisto ad Area 

24 S.p.A. in liquidazione, alle condizioni nella stessa indicate; 
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2) di approvare il testo del nuovo accordo ex art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, condiviso con gli altri Comuni interessati, compreso il 

Comune di Taggia per quanto non ancora socio, disciplinante la partecipazione da parte dei comuni attraversati dalla pista ciclopedonale alla 

manutenzione ordinaria della pista stessa allo scopo di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di utilizzo;  

 

 

3) di esprimere parere favorevole all’affidamento ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. della gestione dei beni e servizi oggi concessi dal Comune 

di Sanremo ad Area 24 S.p.A. in liquidazione limitatamente all’utilizzo della pista ciclopedonale ed alle aree contigue, demandando agli 

organi competenti l’adozione degli atti necessari a definire i rapporti di natura concessoria intercorrenti tra Area 24 e il Comune di Sanremo, 

nonché l’adozione degli atti necessari all’affidamento della gestione di cui sopra ad Amaie Energia e Servizi S.r.l.; 

 

4) di formulare ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. specifico indirizzo al fine della predisposizione delle modifiche statutarie necessarie per 

consentire l'ingresso di FI.L.S.E. S.p.A. nel capitale sociale sino ad un importo massimo di € 1.000.000, nonché l'ingresso del Comune di 

Taggia, e delle conseguenti modifiche alla Convenzione ex art. 30 T.U.EE.LL. per l’esercizio del controllo analogo rinviando a successivo 

atto consiliare l'approvazione dei relativi atti; 

 

5) di formulare indirizzo ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. in ordine alla predisposizione degli atti propedeutici all’aumento del Capitale 

sociale, al fine di consentire l’ingresso nella compagine sociale di FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, aumento al quale il Comune di 

Sanremo parteciperà in parte in numerario per € 1.500.000, al fine di finanziare gli immobili individuati dal Settore Patrimonio sino ad un 

valore di € 5.700.000 circa, salvo l’individuazione di ulteriori/diversi immobili, rinviando a successivo atto l'approvazione dell'aumento di 

capitale sociale di competenza. 

 

Nell’Assemblea ordinaria di Amaie Energia e Servizi S.r.l. del 10.9.2019, i soci hanno, pertanto, preso atto della proposta definitiva di acquisto del 

compendio immobiliare della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A., escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di 

Ospedaletti. 

 

In data 20.12.2019, la sopracitata proposta è stata trasmessa da Amaie Energia e Servizi ad Area 24 (e p.c. a questo Ente).  

 

I liquidatori di Area 24, in data 30.12.2019, hanno depositato il piano di ristrutturazione della Società in Tribunale che lo ha omologato in data 

17.4.2020. 

 

In attuazione del piano i liquidatori: 
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- in data 5.8.2020, hanno ceduto al Comune di Ospedaletti il tratto di pista ricadente su detto territorio al prezzo di € 600.000; 

- in data 8.8.2020, hanno ceduto ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il tratto di pista ricadente nei Comuni da Taggia a San Lorenzo al Mare al prezzo 

di € 1.600.000. 

 

I liquidatori hanno, inoltre, provveduto alla cessione di immobili siti nel Comune di Ospedaletti. Stipuleranno con detto Comune atto di 

compravendita del c.d. comparto 1 (autorimessa interrata sita sotto la pista ciclopedonale) per il prezzo di € 250.000. 

 

I liquidatori hanno iniziato a rendicontare i progetti chiusi ai fini dei fondi Par-Fas, ora Par-Fsc, e richiesto un anticipo per procedere al pagamento 

degli ulteriori fornitori da rendicontare; hanno proceduto al pagamento dei fornitori non aderenti entro i termini previsti dalla normativa e dei 

creditori aderenti per la quota concordata nei termini previsti dagli accordi con gli stessi rispettivamente stipulati. 

 

Nell’Assemblea del 15.2.2021 i liquidatori hanno provveduto ad aggiornare i soci come segue circa gli sviluppi della procedura di liquidazione, in 

esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale in data 17.4.2020. 

 

Hanno provveduto alla pubblicazione del secondo avviso pubblico di vendita relativo agli immobili rimasti invenduti all’esito della prima vendita ad 

evidenza pubblica nonché alla cessione dei seguenti immobili: 

 

- in Comune di Ospedaletti: ex diurno, sette box liberi da ipoteca, cd. Comparto 1 (Autorimessa interrata), ex Stazione ferroviaria; 

- in Comune di Cipressa: ex casello ferroviario; 

- in Comune di Santo Stefano al Mare: due box. 

  

Inoltre, i liquidatori hanno reso noto che avrebbero provveduto a breve alla vendita dello Scalo 4 e del parcheggio nel Comune di Santo Stefano, 

considerato che l’offerta ricevuta da Amaie Energia e Servizi S.r.l. era stata ritenuta congrua dal creditore ipotecario Amco S.p.A.. 

 

I liquidatori hanno provveduto al tempestivo pagamento dei creditori non aderenti e della totalità dei crediti dei creditori aderenti nei termini previsti 

dagli accordi con gli stessi rispettivamente stipulati, ivi compresi i creditori che hanno svolto attività rendicontabili, presentando le schede per i 

progetti chiusi ai fini dell’erogazione dei contributi Par-Fas, ora Par-Fsc, e ottenendo un anticipo per procedere al pagamento degli ulteriori fornitori 

da rendicontare.  
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Dal 1.4.2021 i liquidatori hanno provveduto al trasferimento della gestione del tratto di pista ciclopedonale insistente nel Comune di Sanremo a 

favore di Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 

 

Nell’Assemblea del 29.6.2021 i liquidatori hanno fatto presente che la Società sta proseguendo nell'attività di dismissione degli asset patrimoniali in 

coerenza con quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione. Relativamente alla procedura di rendicontazione dei contributi Par-Fsc sono state 

riferite delle criticità riguardo all'ammissibilità di alcune fatture presentate in rendicontazione, che renderebbe nei fatti azzerato il residuo credito. Ai 

fini del bilancio, i liquidatori hanno lasciato iscritto un debito corrispondente al credito per cui lo stesso risulterebbe azzerato. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 82623 del 16.9.2021, i liquidatori hanno relazionato ai soci sull’attività svolta e, precisamente, in merito al 

perfezionamento della vendita dello Scalo 4 e del parcheggio a rotazione, situati entrambi nel Comune di Santo Stefano al Mare, considerata 

congrua dal creditore ipotecario Amco S.p.A. l’offerta ricevuta da Amaie Energia e Servizi S.r.l.. Inoltre, si è proceduto alla vendita del cd. Ostello-

immobile ex impianti elettrici nel Comune di Ospedaletti, all'aggiudicazione della ex Stazione di San Lorenzo al Mare, al trasferimento di alcuni 

ulteriori box nel Comune di Santo Stefano al Mare e nel Comune di Ospedaletti. E’ pervenuta dal Comune di Ospedaletti una prima bozza dell’atto 

di concessione demaniale per la porzione di area sulla quale ricadono ventisette box del Comparto 3 del medesimo Comune. In ordine al 

procedimento di mediazione obbligatoria relativamente ai mappali 872-873 del Foglio 10 del Comune di Ospedaletti, sui quali insiste il tratto di 

pista ciclo-pedonale ancora da trasferire al Comune medesimo, i liquidatori si sono attivati con gli uffici regionali del Demanio concordando un 

percorso transattivo ancora pendente.  Sono stati ceduti ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. i rapporti di lavoro con due dipendenti. Sono in corso 

interlocuzioni con AMCO, Amaie Energia e Servizi S.r.l. e il Comune di Taggia per l’attuazione dei trasferimenti immobiliari anche connessi con la 

posizione di Park 24 S.r.l. in liquidazione.  

 

Con nota agli atti con prot. n. 90623 del 11.10.2021, i liquidatori, richiamando la precedente nota, hanno fornito alcune precisazioni in ordine 

all’attività di liquidazione svolta, facendo presente che, al fine di ridurre i costi gestionali, sarebbe opportuno procedere alla trasformazione della 

società da società per azioni in società a responsabilità limitata. 

 

Nelle società come Area 24, in cui si sono verificati i presupposti per le verifiche e l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori a fronte di situazione di crisi societaria o di danno alla società, l’ufficio sta seguendo con attenzione l’evolversi delle situazioni, 

chiedendo aggiornamenti agli amministratori o ai liquidatori sullo stato dell’arte e sul rispetto dei termini di prescrizione. 

 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021, è stata confermata la volontà di concludere nel più breve 

tempo possibile la procedura di liquidazione. 
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- SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ S.P.A. – S.P.U. S.P.A. 

 

La Società è partecipata dalla Provincia di Imperia al 50%; svolge il proprio compito in equilibrio economico, utilizzando il contributo che gli 

azionisti versano annualmente in conto esercizio in proporzione alla quota di capitale posseduta. Tale contributo è diminuito nel tempo grazie 

all’azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l’Università degli studi di 

Genova, avviata dall’organo  amministrativo. 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 4.6.2018, agli atti del Comune con prot. n. 42001 in pari data, ha rilevato che il 

mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con le previsioni dell’art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 175/2016, in ordine al 

fatturato, rendendo così necessaria l’adozione di misure di razionalizzazione della partecipazione.  

 

Nell’Assemblea ordinaria del 26.7.2018, i soci hanno fatto osservare che, in ordine alle iniziative di sostegno al polo universitario, il ruolo di 

coordinamento spetti all’Amministrazione Provinciale di Imperia, deliberando all’unanimità di conferire mandato all’organo amministrativo per 

approfondire lo studio circa l’eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall’attuale. 

 

Al riguardo, l’Amministratore Unico, nella propria relazione del 29.11.2018, prot. n. 98381, ha prospettato la trasformazione della Società in 

Fondazione di partecipazione, disciplinata all’art. 2500-septies C.C., evidenziando che l’adesione di un ente locale ad una fondazione di 

partecipazione che svolga attività di interesse generale risulta ammissibile dal punto di vista normativo, vale a dire sotto il profilo dei vincoli di 

finanza pubblica (deliberazioni Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 151/2013, Sezione regionale di controllo per la 

Basilicata n.  57/2017 e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 70/2017). 

 

Inoltre, secondo quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 345/2014 non sono infatti “ravvisabili ostacoli alla 

partecipazione degli enti locali in società o in fondazioni, sia essa il frutto della trasformazione di preesistenti organismi, anche associativi, sia la 

conseguenza della costituzione ex novo di tali soggetti giuridici. Ciò vale anche per le fondazioni di partecipazione – che rispondono all’esigenza di 

disporre di uno strumento più ampio rispetto alla fondazione tout court, caratterizzato dalla commistione dell’elemento patrimoniale con quello 

“associativo”, in ragione della partecipazione di più soggetti alla costituzione dell’organismo”. 

 

In occasione dell’Assemblea ordinaria del 19.7.2019, convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018, l’Amministratore Unico della 

Società ha rappresentato la situazione di stallo in cui si trova la Società, in dipendenza del mancato acquisto da parte della Regione Liguria del 
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complesso immobiliare di Via Nizza n. 8, di cui fa parte il fabbricato in cui si svolge l’Assemblea. L’A.U. ha espresso l’opinione che l’iniziativa del 

Polo Universitario di Imperia possa proseguire con l’intervento della Regione, dell’Università di Genova e di alcuni Comuni della Provincia di 

Savona, con la trasformazione eterogenea della Società in fondazione di partecipazione, forma giuridica più adeguata. La Regione potrebbe 

contribuire con l’acquisto del complesso immobiliare e la sua parziale ristrutturazione finalizzata al risanamento conservativo. 

 

L’A.U. ha affermato che, se si realizzassero le necessarie condizioni, si potrebbe riportare la situazione in una prospettiva di continuità entro la fine 

del corrente anno. Ha sottolineato che i bilanci della Società, grazie al contributo di tutti i Soci e ad una attenta programmazione, hanno sempre 

chiuso in lieve utile e quindi in sostanziale pareggio. In conclusione del proprio intervento, l’A.U. ha espresso l’opinione che la Regione potrebbe 

farsi carico dell’acquisto del complesso immobiliare dove ha sede il Polo. In tale sede, il Rappresentante dell’azionista Comune di Sanremo ha 

dichiarato di ritenere essenziale il giungere alla modifica dell’attuale forma giuridica di società per azioni in fondazione di partecipazione entro la 

fine del 2019. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 25.9.2019, i soci, con l’eccezione espressa dal Comune di Sanremo di seguito riportata, hanno deliberato di rinviare la 

trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione in considerazione del fatto che gli Enti partecipanti possono comunque avvalersi della 

proroga dei termini di dismissione disposta dal comma 5-bis aggiunto all’art. 24 del T.U. sulle società partecipate dalla c.d. legge di bilancio 2019, 

al fine di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici ed economici per addivenire a detta trasformazione, tra cui l’acquisto del complesso 

immobiliare in cui ha attualmente sede il polo universitario da parte della Regione Liguria e il suo mantenimento quale sede, da accertare entro il 

31.1.2020. 

 

Il Comune di Sanremo, invece, concordando con i contenuti di quanto deliberato dall’Assemblea ma non con il termine del 31.1.2020, ha chiesto 

che tutte le condizioni, tra cui la proroga di cui al comma 5-bis dell’art. 24 del T.U. sopra citato e la condizione dell’acquisto del complesso 

immobiliare da parte della Regione e il suo mantenimento a sede del polo, siano verificate entro il termine del 31.10.2019. 

 

Con nota n. 22510 del 30.9.2019, inviata per conoscenza ai Sindaci dei Comuni soci di S.P.U. S.p.A., la Provincia di Imperia ha fatto presente alla 

Regione Liguria che l’unico intervento che possa permettere un futuro al polo universitario sia l’acquisto del complesso immobiliare da parte della 

Regione. La Provincia ha precisato inoltre di non avere altre soluzioni per salvaguardare il bilancio della Società per la parte di contributo che le 

compete per il corrente anno accademico e per poter partecipare in futuro al progetto di rilancio più volte discusso. La Provincia ha altresì fatto 

presente che nell’Assemblea del 25 settembre u.s. i Comuni soci hanno rinnovato il loro impegno finanziario a favore dell’Ateneo, purché la stessa 

Università rinnovi la Convenzione con S.P.U. S.p.A. a condizioni più favorevoli per la società stessa e che la Regione compia uno sforzo finanziario 

a favore del Polo. Inoltre, la Provincia ha fatto presente che anche i comuni soci hanno invitato la Provincia a sollecitare la Regione affinché si 

addivenga all’acquisto dell’immobile condizione essenziale per il futuro del Polo.  
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Il Presidente della Regione Liguria, con nota n. 323824 in data 11.11.2019, inviata al Presidente della Provincia e, per conoscenza, ai Sindaci dei 

Comuni soci di S.P.U. S.p.A., ha fatto presente che resta in attesa di ricevere dalla Provincia un Piano dettagliato di prospettiva sulla governance, la 

sostenibilità economica, i progetti futuri di integrazione con il territorio, il ruolo del polo universitario all’interno del tessuto produttivo, nonché il 

coinvolgimento di ulteriori soggetti in un progetto integrato di istruzione, formazione, ricerca e sviluppo. 

 

Nella deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute 

dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2018, ex art. 20 del T.U.S.P., si è previsto, alla luce di quanto sopra evidenziato, quale azione di 

razionalizzazione, confermando quanto già stabilito nel Piano di Razionalizzazione approvato con atto C.C. n. 96 del 19.12.2018,  la volontà di: 

 

- avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal nuovo comma 5-bis dell’art. 24 del T.U. sulle società partecipate, 

introdotto dalla c.d. legge di bilancio 2019, sino al 31.12.2020, al fine di completare il finanziamento dell’anno accademico in corso 

avendo provveduto al relativo stanziamento a bilancio, nonché di approvare nelle sedi competenti la trasformazione di S.P.U. S.p.A. in 

Fondazione di partecipazione che dovrà avvenire entro il 30.04.2020 con conseguente scioglimento e messa in liquidazione della Società; 

 

- predisporre entro il 30.06.2020, per il tramite del Servizio Controllo Organismi partecipati del Settore Finanze, in caso di mancata 

trasformazione della Società come sopra specificata, la procedura di cessione/alienazione della partecipazione azionaria detenuta, con 

esercizio del diritto di recesso dalla Società stessa e liquidazione in denaro della partecipazione in caso di mancata cessione/alienazione.  

 

Con nota del 1.6.2020, la Società ha trasmesso ai soci il Piano di sviluppo del Polo Universitario Imperiese, nonché la documentazione inerente la 

trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, al fine delle valutazioni da intraprendere in vista di una futura convocazione 

dell’assemblea dei soci. Con nota del 10.7.2020, il Dirigente del Settore Finanze ha relazionato all’Amministrazione Comunale, in vista 

dell’Assemblea dei soci del 14.7.2020, in ordine ai documenti pervenuti. 

  

In tale Assemblea, l’Amministratore Unico ha affermato, tra l’altro, che la Società si trova in un periodo di transizione il cui superamento implica 

che si realizzino alcune condizioni atte a favorirne lo sviluppo mediante l’ampliamento dell’offerta formativa e l’intervento della Regione, che ha 

affidato l’incarico di predisposizione del Piano di Sviluppo al Dr. Marco Rossi di Genova, che è opportuno procedere con la trasformazione della 

Società in Fondazione di partecipazione, che è basilare affrontare alcune problematiche finanziarie utili per il futuro sviluppo dell’attività sociale, 

quali il contributo consolidato annuale concesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca all’Università di Genova in favore dei Poli universitari 

di Imperia e Savona e che è necessario sottoscrivere una nuova Convenzione con l’Università di Genova. 
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Il Dr. Marco Rossi ha relazionato in ordine alla trasformazione della Società, assicurando come la Fondazione di partecipazione sia sicuramente lo 

strumento più adatto per la gestione del Polo Universitario. Ha rappresentato come vi siano molteplici esempi di Poli universitari decentrati gestiti 

da Fondazioni e che tale trasformazione significhi adottare uno strumento giuridico più aderente all’attività svolta attualmente dalla Società. 

 

Il Sindaco di Sanremo si è dichiarato favorevole alla trasformazione della Società in Fondazione, ma ha espresso le proprie perplessità circa la 

maggiore necessità di risorse finanziarie conseguenti alla trasformazione ed all’implementazione dei corsi esposta nel Piano di Sviluppo, ritenendo 

più che opportuno organizzarsi per promuovere azioni che permettano di sviluppare le iscrizioni. 

 

Il Presidente della Provincia ha affermato che a causa dell’ampliamento della struttura dei costi, la Provincia non potrà farvi fronte, dovendo, 

pertanto, ridurre la propria partecipazione e ritenendo, altresì, che la Regione debba impegnarsi nella fondazione. 

 

L’Assemblea dei soci ha, infine, deliberato all’unanimità di approvare il Piano di sviluppo e la trasformazione della Società in Fondazione di 

partecipazione, sollecitando l’A.U. affinché richieda formali chiarimenti circa la mancata destinazione al Polo universitario gestito da questa 

Società, nel corso degli ultimi cinque anni, della quota parte del contributo consolidato annuale a suo tempo concesso dal Ministero dell’Università 

e della Ricerca. 

 

Con nota del 5.8.2020, ad oggetto “Nuovo Piano di Sviluppo del Polo Universitario decentrato di Imperia – Contributo Ministeriale Consolidato per 

le sedi universitarie decentrate di Imperia e Savona”, i Sindaci degli Enti locali soci hanno reso noto al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi 

di Genova che l’Assemblea dei soci, in data 14.7.2020, ha approvato all’unanimità il Piano di Sviluppo del Polo Universitario Imperiese gestito 

dalla S.P.U., e informandolo, inoltre, visto il contenuto della nota in data 13.7.2020, in ordine all’adesione della Regione Liguria al rilancio del Polo 

Universitario di Imperia e alla disponibilità della stessa ad intervenire mediante investimenti diretti. Nella stessa nota, i soci hanno altresì chiesto al 

Rettore il ripristino del contributo annuale a favore del Polo, concesso a suo tempo dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le sedi 

decentrate di Imperia e Savona, contributo che dal 2015 non è stato più riversato alla Società. 

 

Con nota del 30.10.2020 il Settore competente ha chiesto alla Provincia e alla Società di trasmettere a questo Ente un business-plan aggiornato 

inerente il funzionamento della Fondazione, anche alla luce degli eventuali sviluppi nelle trattative con l’Università di Genova sui rapporti 

convenzionali e con la Regione Liguria circa l’acquisto dell’immobile di proprietà della Provincia, con la quantificazione del contributo a carico di 

ciascun socio della nuova Fondazione. Si è chiesto, altresì, di trasmettere un business-plan aggiornato che preveda l’ipotesi di creazione di ulteriori 

facoltà nella sede di Sanremo con la quantificazione, anche in questo caso, del contributo a carico di ciascun socio. 
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Con nota agli atti con prot. n. 83904 del 6.11.2020, la Provincia di Imperia ha comunicato ai comuni soci di aver approvato, con deliberazione C.P. 

n. 21 del 30.10.2020, l’adesione alla Fondazione di partecipazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure e la bozza di Statuto del 

nuovo organismo che dovrà subentrare a S.P.U. S.p.A. nella gestione del Polo Universitario, secondo quanto definito nell’Assemblea del 14.7.2020. 

 

Con deliberazione n. 48 del 30.6.2021, ad oggetto: “SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE DELL'UNIVERSITÀ NELL'IMPERIESE S.P.A. - 

TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE - APPROVAZIONE BOZZA DELLO STATUTO”, il Consiglio Comunale ha approvato la trasformazione 

della Società di Promozione per l’Università S.p.A. nella Fondazione di partecipazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure, 

approvando, altresì, la bozza dello Statuto della Fondazione. 

 

Nella Relazione sulla Gestione, presentata dall’Amministratore Unico quale documento allegato al Bilancio 2020, approvato nell’assemblea di soci 

del 9.7.2021, lo stesso ha fatto presente la necessità di proseguire per il futuro nell’opera già da tempo intrapresa, seguendo alcune linee direttrici, di 

seguito indicate: 

 

1) Procedere alla trasformazione eterogenea della Società in Fondazione di partecipazione, che consentirà di porre in risalto in modo più 

appropriato, e più aderente alla realtà dei fatti, le finalità poste alla base dell’iniziativa di promozione e gestione del Polo Universitario 

Imperiese dai Soci fondatori, ovvero il raggiungimento di più ampie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ritenute strategiche per 

lo sviluppo del territorio e di interesse generale per la Collettività e di cogliere ogni possibile vantaggio in termini di risparmio di costi ed 

eventuali successivi in ordine alla contribuzione anche da parte di aziende private e persone fisiche; 

 

2) Dare attuazione al Piano redatto dal Dr. Marco Rossi in ordine allo sviluppo del Polo Universitario ed all’ampliamento dell’offerta 

formativa; 

 

3) Procedere al rinnovo della convenzione generale con l’Università di Genova, scaduta in data 31 ottobre 2017 e non ancora rinnovata, sulla 

base del Piano di Sviluppo di cui sopra. Al proposito ha ricordato che nel corso del 2019 era stato comunque sottoscritto un apposito 

“Addendum” alla convenzione che l’ha prorogata al 31 dicembre 2019 e che nel 2020 è stato firmato un ulteriore “Addendum”, che ha 

esteso tale convenzione al 31 agosto 2021. Le intese da ultimo raggiunte con l’Università di Genova sono per una ulteriore estensione di tale 

convenzione, in attesa di poterne definire una nuova con gli Esponenti della futura Fondazione.  

 

4) Proseguire nella riduzione delle spese direttamente connesse allo svolgimento dei corsi, adeguando gli stessi alle nuove esigenze funzionali 

ed economiche, anche mediante eventuale utilizzo di soluzioni telematiche; 
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5) nell’ambito delle finalità precedenti, ricercare e promuovere, d’intesa con l’Università, ogni nuova iniziativa formativa adeguata al rilancio 

ed allo sviluppo del Polo, sfruttando, per quanto possibile, i contributi pubblici ed europei; 

 

6) promuovere e dare impulso alla ricerca di nuovi sostenitori del Polo; 

 

7) addivenire con l’Università di Genova ad una soluzione per promuovere la ricerca universitaria nel contesto socio-economico del Ponente 

ligure, anche con riferimento ai corsi di Laurea presenti presso il Polo; 

 

8) individuare una soluzione per procedere alla sistemazione dell'area adiacente allo Spazio Italo Calvino ed adibita a Teatro all'aperto, con le 

relative gradinate. 

 

Nella relazione agli atti con Prot. n. 105256 del 29.11.2021, l’Amministratore Unico ha fatto presente che le premesse per consentire la 

prosecuzione e l’ulteriore sviluppo del Polo Didattico distaccato di Imperia, avute a mente, fra l’altro, le risultanze dell’Assemblea dei Soci tenutasi 

in data 09.07.2021, risultano essere le seguenti, in ordine di priorità: 

 

1) La trasformazione eterogenea della Società in fondazione di partecipazione, forma giuridica più adeguata, che ha quantomeno il vantaggio di 

far fuoriuscire la Società dalla normativa del Testo Unico Società Partecipate e per ciò stesso agevolare potenzialmente l’adesione di nuovi 

partecipanti, oltre che consentire un significativo risparmio in termini di imposte. Infatti tale trasformazione, primo passo del percorso 

tracciato durante la citata Assemblea, è bene ribadirlo, non comporta di per sé un aumento dei costi di gestione, bensì, al contrario, una 

riduzione della pressione fiscale ed un conseguente risparmio di imposta. La realizzazione del Piano redatto a suo tempo dal Dott. Marco 

Rossi potrà avvenire successivamente in modo graduale. Entro la fine del corrente anno solare si ritiene di poter addivenire a detta 

trasformazione, come indicato dagli Enti Soci. 

 

2) Il rinnovo della Convenzione con l’Università degli Studi di Genova. Tale Convenzione è stata prorogata fino al 30.04.2022 unicamente per 

consentire la redazione della nuova Convenzione in collaborazione tra l’Università di Genova e gli Esponenti della futura Fondazione e la 

sua sottoscrizione direttamente con quest’ultima.  

 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021, è stata confermata la volontà di concludere nel più breve 

tempo possibile, con il concorso di tutti gli altri soci, la trasformazione di S.P.U. S.p.A. in Fondazione di partecipazione. 
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- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. – RT S.P.A. 

 

Il Comune di Sanremo nel Piano di razionalizzazione, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia, in via transitoria per il 2015, 

aveva ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. rinviando ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione della 

partecipazione stessa all’esito della gara inerente il trasporto pubblico locale regionale, a fronte di un affidamento temporaneo che doveva 

concludersi il 31.12.2015. 

 

Tuttavia, la Regione Liguria aveva posto in liquidazione l’Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale Liguria S.p.A., già costituita al fine di 

bandire la gara per il t.p.l. in tutta la Liguria, prorogando l’affidamento del servizio a Riviera Trasporti S.p.A. sino al 31.12.2017. 

 

Nel quadro della drastica riduzione delle risorse dedicate al trasporto pubblico locale, la Società aveva adottato negli ultimi anni misure straordinarie 

finalizzate al riequilibrio dei conti, volte al contenimento dei costi aziendali e all’aumento dei ricavi, quest’ultimo obiettivo perseguito anche 

mediante la lotta all’evasione. La Società aveva risentito, infatti, della drastica diminuzione delle risorse destinate in questi ultimi anni dalla Regione 

Liguria al trasporto pubblico locale, con gravi conseguenze per l’equilibrio economico-finanziario. 

  

Riviera Trasporti S.p.A. aveva, pertanto, adottato, un Piano di risanamento in continuità aziendale, ex art. 67, c. 3, R.D. n. 267/1942 (legge 

fallimentare), attestato in data 29.12.2015, al fine di ottenere il riequilibrio economico e finanziario mediante: 

- ulteriore contenimento dei costi di gestione, compresi quelli per il personale; 

- razionalizzazione dell’efficientamento delle attività produttive; 

- dismissione di assets non strategici e non rappresentanti il core-business dell’azienda; 

- rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito. 

 

Il Piano era stato redatto sulla previsione di un’ulteriore proroga tecnica dell’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale, come poi 

avvenuto, sino al 31.12.2021. 

 

Per quanto sopra, l’Amministrazione Provinciale aveva ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. fino all’affidamento del 

servizio con gara pubblica da bandire alla scadenza della proroga. 

 

Riviera Trasporti S.p.A. non aveva, tuttavia, conseguito l’obiettivo di riequilibrio dei conti previsto dal piano attestato adottato ai sensi dell’art. 67 

L.F. e dal piano d’impresa 2016/2018, con ulteriore peggioramento della situazione di crisi e dell’esposizione debitoria. La Società aveva chiuso 

l’esercizio 2017 con una perdita di € 1.420.525. 
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Nell’Assemblea ordinaria del 18.8.2017, l’Amministrazione Provinciale, socio di maggioranza (84,44%), aveva invitato l’Organo amministrativo 

“ad individuare le azioni da assumere per preservare il patrimonio della Società dalle aggressioni dei creditori valutando le soluzioni 

economicamente più idonee a superare lo stato di crisi dell’azienda” nonché “ad adottare, in continuità, le misure ancora assumibili per garantire 

l’autosufficienza della società”. 

 

Considerato lo stato di crisi, nelle more dell’approvazione del bilancio 2017, Riviera Trasporti S.p.A. aveva incaricato Advisors esterni 

dell’aggiornamento del Piano di risanamento approvato nel 2016 le cui linee guida generali sono state illustrate ai soci nell’Assemblea del 

20.7.2018, nella quale era stato approvato il bilancio 2017 in perdita di € 1.420.525. 

 

Tale perdita era stata sostanzialmente determinata dagli oneri riconducibili ad una sentenza di condanna al pagamento di retribuzioni pregresse 

relative alla contrattazione di secondo livello, a seguito delle pronunce intervenute prima con sentenza n. 67/2017 e poi con sentenza n. 94/2018, 

oltre al costo derivante da accordi transattivi raggiunti con parte dei dipendenti e agli oneri straordinari derivanti dalla condanna al pagamento del 

risarcimento in favore degli eredi di un ex dipendente. 

 

Le linee guida sopra citate erano principalmente incentrate su due importanti operazioni di valorizzazione degli assets immobiliari della Società, siti 

nei territori dei Comuni di Sanremo e Ventimiglia e subordinate all’approvazione di una variante della vigente strumentazione urbanistica dei due 

comuni. Tali operazioni consentirebbero, tra i diversi benefici, una significativa riduzione dell’indebitamento bancario, con conseguente 

abbattimento dei costi per interessi passivi e con uno stabile miglioramento dei risultati economici. 

  

Per quanto concerne la variante richiesta al Comune di Sanremo con istanza in data 16.2.2018, questo Ente, con deliberazione G.C. n. 205 del 

7.9.2018, ha stabilito gli indirizzi cui Riviera Trasporti S.p.A. dovrà attenersi, preliminari alle valutazioni di comparazione dell’interesse pubblico, 

che dovranno essere sottoposte al Consiglio Comunale per l’attivazione delle procedure previste dall’art. 29 della L.R. n. 37/2011, con assenso al 

programma di valorizzazione ed impulso all’indizione della Conferenza dei Servizi. L’istanza è stata quindi successivamente integrata, a seguito 

degli indirizzi soprarichiamati. La società, all'esito della procedura di che trattasi e di quella inerente gli immobili siti nel Comune di Ventimiglia, 

procederà alla presentazione del nuovo Piano di Risanamento attestato. 

Vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio sindacale, in attesa dell’esito della procedura di 

gara per l’affidamento del servizio e delle procedure sopra evidenziate interessanti i Comuni di Ventimiglia e Sanremo che porteranno alla 

predisposizione di un nuovo Piano di Risanamento, viste le determinazioni del socio di maggioranza, nella deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, 

con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanremo alla data del 

31.12.2017, ex art. 20 del T.U.S.P., si è ritenuto di mantenere la partecipazione azionaria nella Società, rinviando le determinazioni definitive in 
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ordine al mantenimento della stessa all’esito dell’affidamento del servizio TPL con gara pubblica e all’esito della presentazione del Piano di 

Risanamento. 

Dalla deliberazione C.P. n. 54 del 15.11.2019, questo Ente è venuto a conoscenza che in data 16.4.2019 il Consiglio di Amministrazione della 

Società aveva approvato il Piano di Risanamento aziendale ex art. 14 D.Lgs. n. 175/2016, che non aveva ancora trovato l’attestazione prevista, in 

conseguenza: 

 

- dei maggiori tempi che si sono resi necessari per la conclusione del procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche indispensabili a 

consentire la riqualificazione a fini commerciali e turistico/ricettivo delle aree situate nei Comuni di Sanremo e Ventimiglia, di proprietà della 

Società; 

 

- di quanto emerso nel corso dell’ispezione avviata dalla Ragioneria Generale dello Stato nei confronti di Riviera Trasporti con cui si è imposta la  

necessità di procedere, entro il corrente esercizio, con gli adempimenti previsti dall’art. 11, comma 6, lett j), del D.Lgs. n. 118/2011. 

 

Il Consiglio Provinciale, con la deliberazione n. 54/2019 sopra citata, ha stabilito di procedere al riconoscimento di un contributo straordinario 

compensativo alla società per un importo di € 5.771.692,60 mediante l’assegnazione in proprietà del compendio immobiliare denominato Colonia 

“Avv. Guido Roggero” e “Colonia Titta Novaro” sito nel comune di Pornassio e che il Piano di Risanamento di Riviera Trasporti S.p.A. sia 

incondizionatamente asseverato dal competente Advisor che attesti e asseveri ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. d), della Legge Fallimentare la 

veridicità dei dati aziendali nonché la fattibilità economica e giuridica del Piano stesso, la congruità di tutti i dati contabili in esso contenuti ed in 

particolare che accerti la validità, strutturalità e coerenza del piano medesimo, confermando che la Società si trova in una situazione di risanamento 

stabile e che può assicurare un effettivo riequilibrio della situazione finanziaria e industriale.   

 

Per quanto concerne il programma di valorizzazione immobiliare, con deliberazione n. 19 del 21.3.2019, il Consiglio Comunale ha espresso assenso 

al programma di valorizzazione immobiliare presentato da Riviera Trasporti S.p.A. in ordine all’immobile di corso Cavallotti, come meglio 

precisato in seguito con deliberazione C.C. n. 71 del 7.10.2019. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 896 del 29.10.2019, ha approvato la 

variante urbanistica relativa alla valorizzazione immobiliare di cui sopra. L’iter della pratica si è concluso positivamente dopo la Conferenza dei 

servizi deliberante, con determinazione dirigenziale n. 3903 del 21.11.2019.  

 

Nella deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute 

dal Comune di Sanremo alla data del 31.12.2018, ex art. 20 del T.U.S.P., si è previsto, alla luce di quanto sopra evidenziato, quale azione di 

razionalizzazione, in attesa dell’attestazione del Piano di Risanamento, dell’esito delle correlate operazioni di valorizzazione degli assets e del 
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contributo straordinario della Provincia sopra descritto, il mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. fino all’individuazione 

della procedura per l’affidamento del servizio di TPL da parte dell’Amministrazione Provinciale di Imperia. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 4484 del 17.1.2020, la Società ha inviato al Comune un aggiornamento del Piano di Risanamento.  

 

Nella Relazione sulla gestione, allegata al Bilancio 2019, il Presidente del C.d.A. ha fatto presente che, oltre ai drammatici effetti provocati 

dall’emergenza sanitaria, sulla voce ricavi del bilancio della società hanno pesato in maniera altrettanto preoccupante i riflessi verificatisi sulla 

realizzazione degli obiettivi del Piano di risanamento adottato per il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario. Tale Piano prevedeva, 

tra l’altro, la dismissione di importanti assets immobiliari. 

 

Gli immobili siti in Sanremo e Ventimiglia sono stati posti in vendita con bando pubblico con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

19.12.2019, che ha fissato al 30.3.2020 il termine per la presentazione delle offerte, poi differito al 30.4.2020 a causa del blocco dovuto 

all’epidemia. 

  

Purtroppo, malgrado le diverse manifestazioni di interesse pervenute negli anni presso gli uffici della Società, la recessione economica verificatasi a 

seguito della pandemia ha determinato la mancata proposizione di offerte d’acquisto.  

 

Risultando difficile prevedere la misura delle ricadute finanziarie che tale emergenza comporterà sul bilancio di esercizio 2020, il Presidente ha 

ritenuto che l'unica strada per soddisfare le richieste dei creditori sia quella della dismissione degli assets immobiliari. 

 

In ordine al bilancio al 31.12.2019, il Presidente ha, inoltre, evidenziato che è stato effettuato il riallineamento dei crediti relativi al contenzioso 

ISTAT con la Provincia di Imperia che è stato anche oggetto di rilievo da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Tale riallineamento ha portato 

ad una riduzione del credito nei confronti della Provincia da circa € 8.900.000 a circa € 5.770.000.  

 

In ordine a Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., il Presidente ha affermato che gode di buona salute ed ha un valore strategico importante, ma che 

rientra nel piano delle cessioni per risanare la controllante. 

 

Con atto C.P. n. 15 del 29.7.2020, a cui ha fatto seguito l’Assemblea straordinaria della Società in data 25.9.2020, l’Amministrazione Provinciale di 

Imperia, nel quadro degli interventi previsti dal Piano di risanamento di Riviera Trasporti S.p.A. adottato per il superamento della situazione di crisi 

e assicurare il riequilibrio economico-finanziario, ha deliberato la fusione per incorporazione di Riviera Trasporti Linea S.r.l., società controllata al 

100%, in Riviera Trasporti S.p.A., il cui atto di fusione è stato stipulato il 17.12.2020. 
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La fusione, secondo la Società, avrà beneficio di smobilizzare dall'incorporante il credito IVA maturato. 

 

Con nota agli atti con prot. n. 80156 del 26.10.2020, la Società ha comunicato all’Amministrazione provinciale e al Comune di Sanremo che, non 

essendo ancora andate a buon fine le dismissioni degli immobili previste nel Piano di Risanamento, si intenderebbe inserire nel Piano, in coerenza 

con quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 175/2016 ed in funzione di assicurare il buon esito del piano stesso, un intervento di sostegno finanziario 

da parte degli Enti Locali soci, o mediante un aumento di capitale a pagamento indicativamente di € 1.500.000-3.000.000, o mediante un 

finanziamento con capitale di credito dello stesso importo. 

 

Il Comune di Sanremo, a riscontro della nota sopra citata, con nota prot. n. 86254 del 13.11.2020 ha fatto presente alla Società che l’art. 14 del 

T.U.S.P. prevede una precisa disciplina in materia di trasferimenti di risorse alle società partecipate, citando quanto previsto al riguardo nei commi 2 

e 4. 

 

Inoltre, nella propria nota, questo Comune ha fatto presente che il comma 5 del sopra citato art. 14 del T.U.S.P. prevede che siano in ogni caso 

consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo 

svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di 

risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che 

contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Si è fatto presente, altresì, che, al fine di salvaguardare la continuità nella 

prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta 

dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui 

al primo periodo del presente comma. 

 

Si è, inoltre, specificato che quanto permesso dalla disciplina sopra citata non dovrà essere in contrasto con i principi e con la legislazione 

dell’Unione Europea in tema di aiuti di stato (decisione della Commissione UE del 20.12.2011 e sentenza “Altmark”). 

 

In conclusione, si è fatto presente che si resta in attesa di ricevere dalla Società gli elementi, la documentazione e le informazioni utili a giustificare 

un legittimo intervento, tanto a titolo di finanziamento quanto a titolo di apporto di capitale, in funzione delle soluzioni prospettate, fatta salva 

comunque la verifica da parte del Comune sulla possibilità di reperimento delle risorse necessarie. 
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Il Bilancio 2020 della Società è stato approvato dall’Amministrazione Provinciale di Imperia nell’assemblea del 29.09.2021. Lo stesso ha presentato 

una perdita di €. 6.356.380, che si è sommata alle perdite riportate a nuovo di € 10.576.529, ed un patrimonio netto negativo di € 3.880.626. Questo 

Ente non ha partecipato all’assemblea, avendo chiesto con nota n. 87132 del 28.9.2021 il rinvio dell’assemblea stessa al fine di esaminare i 

documenti di bilancio aggiornati vista la situazione della Società e alla luce dei contenuti della relazione del 27.09.2021 della Provincia, della 

mancata menzione dell’istanza di concordato in bianco nei documenti di bilancio, istanza forse già presentata dalla Società alla data del 28.9.2021, e 

in quanto nei documenti di bilancio non si era tenuto conto della delibera di C.P. n. 34 del 20.9.2021 relativa all’affidamento in house del servizio 

TPL alla Società stessa.  

 

Nella Relazione al Bilancio 2020, il Presidente ha riferito in ordine all’impegno della Società nell’eccezionale situazione sanitaria, socio-ambientale 

ed economico-finanziaria, di straordinaria complessità e rilevanza, conseguente alla diffusione del virus Covid-19, valutando responsabilmente gli 

impatti di natura operativa, organizzativa, economica e finanziaria che tale evento ha prodotto e ancora produrrà nel prossimo futuro. 

 

Il Presidente ha affermato che l’allentamento delle restrizioni all’attività economica e sociale nei mesi estivi e l’arrivo di temperature più fredde 

hanno favorito, in autunno, la violenta seconda ondata del virus, determinando un nuovo rallentamento dell’attività economica, per via degli effetti 

delle misure di distanziamento, della chiusura di attività non considerate essenziali e delle nuove restrizioni alla mobilità.  

 

Inoltre, il Presidente ha ritenuto che sulla realizzazione degli obiettivi del Piano di risanamento adottato dalla Società per il raggiungimento 

dell’equilibrio economico e finanziario pesino in maniera significativa i riflessi dall’emergenza sanitaria. Il Piano prevede, tra l’altro, la dismissione 

di importanti assets immobiliari, quali i depositi di Sanremo e Ventimiglia.  

 

In considerazione di quanto precede e dell’azione esecutiva avviata da Arriva Italia S.r.l., l’Organo amministrativo ha valutato, con il supporto dei 

legali e consulenti aziendali, l’opportunità di avviare una procedura concorsuale, in prima approssimazione mediante un ricorso per concordato cd. 

“in bianco”.  L’istanza di concordato in bianco è stata depositata nel mese di settembre 2021. 

 

Con atto di Consiglio Provinciale n. 34 del 20.09.2021, l’Amministrazione Provinciale ha deliberato quanto segue: 

 

1. di ritenere, per le motivazioni indicate nella parte narrativa che, tra le diverse possibili modalità di affidamento del servizio TPL consentite 

dalla vigente normativa, quella cosiddetta “in house” appare la più confacente al pubblico interesse; 

2. di esprimere, conseguentemente, l'indirizzo di richiedere all’Organo di Amministrazione della Riviera Trasporti S.p.A., che a breve sarà 

nominato dall'Assemblea dei Soci: 
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o la predisposizione di un Piano industriale che includa un progetto di efficientamento del servizio e di un piano di risanamento 

economico finanziario della Società che garantisca il recupero dell’equilibrio di bilancio nelle modalità ritenute più consone 

dall’Organo di Amministrazione e consenta di assicurare la sostenibilità e l'economicità dell'affidamento in house del TPL; 

 

o la predisposizione di tutti gli atti che consentano, per parte societaria, il corretto percorso per l'affidamento del servizio in house, ai 

sensi dell’art 16 del D.Lgs 175/2016 (modifica dello Statuto, predisposizione della disciplina del controllo analogo); 

 

3. di dare mandato agli Uffici provinciali, ognuno per il proprio ambito di competenza e nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente 

deliberazione, di dare avvio, conseguentemente a quanto sopra, alle procedure finalizzate all’affidamento in house del nuovo contratto di 

servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Imperia a Riviera Trasporti S.p.A. per il periodo di cinque anni, rinnovabili 

per uguale periodo, più specificatamente: 

 

o alla predisposizione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012, che dovrà essere 

approvata dal Consiglio Provinciale; 

 

o all’organizzazione del controllo analogo sulla Società; 

 

 

o all’istruttoria del procedimento per l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale delle modifiche statutarie necessarie per la 

trasformazione della Riviera Trasporti in società in house; 

o alla presentazione della domanda di iscrizione della Provincia di Imperia nell ”Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art 192 del 

D.Lgs. 50/2016”;  

 

o all’affidamento del servizio ed alla stipula del relativo contratto; 

 

o alla predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di almeno il 10 per cento dei servizi oggetto 

dell'affidamento a soggetti diversi da Riviera Trasporti; 

 

4. di prevedere che a quanto richiesto al precedente punto 2 si provveda nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 31/01/2022. 
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Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021, si è previsto, in attesa della presentazione del Piano 

concordatario e dell’esito delle operazioni di valorizzazione degli assets, di confermare il mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti 

S.p.A. in attesa dell’individuazione della procedura per l’affidamento del servizio di TPL da parte dell’Amministrazione Provinciale di Imperia. 

 

 

 

- SOCIETA’ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’IMPERIESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – S.P.E.I. 

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 

La procedura di liquidazione risulta tuttora in corso. Nell’Assemblea dei soci del 2.8.2017 il liquidatore ha fatto presente che i progetti realizzati dai 

soggetti attuatori dei patti territoriali sono stati conclusi, eccetto quello relativo al macello della Valle Arroscia. Nell’Assemblea del 8.11.2017 i soci 

hanno conferito mandato al liquidatore di proseguire l’attuale attività e di completare l’istruttoria delle pratiche in corso, al fine di concludere la 

liquidazione entro il 31.12.2018. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 25.5.2018, il Liquidatore ha relazionato ai soci sullo stato delle pratiche dei Patti territoriali e, principalmente, sulla 

problematica attinente la realizzazione del macello comprensoriale della Valle Arroscia. La realizzazione dell’opera era stata avviata nelle more 

dell’ottenimento, da parte del MISE, del relativo finanziamento. In data 12.4.2011 era stato redatto il primo stato di avanzamento dei lavori, non 

pagato; la ditta appaltatrice era fallita. A seguito della soppressione delle Comunità Montane, erano stati individuati quali soggetti attuatori del 

progetto i Comuni della valle Arroscia, con capofila il Comune di Borghetto d’Arroscia. Successivamente sono stati depositati presso il Ministero 

competente gli atti necessari al perfezionamento della pratica ma a tutt’oggi non sono stati adottati provvedimenti autorizzativi. Gli incontri 

promossi dall’Amministrazione Provinciale presso i comuni interessati e la Regione Liguria al fine di verificare le condizioni economico/finanziarie 

per la realizzazione dell’opera hanno avuto esito negativo. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 4.12.2018, è stato incaricato un legale al fine di provvedere alla conclusione delle poche pratiche ancora aperte. 

Nell’Assemblea del 19.12.2018, il liquidatore ha relazionato sullo stato della liquidazione, precisando che la gestione tecnica delle pratiche 

dovrebbe essere ultimata entro il 2018 o nei primi mesi del 2019 e che in seguito si tratterebbe di gestire le pratiche in contenzioso. 

 

Nell’Assemblea ordinaria del 8.10.2019, il Liquidatore, dopo aver descritto la situazione delle pratiche ancora aperte, ha comunicato ai soci che la 

liquidazione della Società, a causa di problematiche anche di carattere penale ancora in corso di definizione, non potrà concludersi nei termini 

previsti dall’Assemblea al momento della sua nomina. 
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Nella Relazione al Bilancio 2019, agli atti con prot. 39354 del 9.6.2020, il liquidatore ha relazionato in ordine allo stato della liquidazione, facendo 

presente che, con riferimento al Patto Territoriale Agricolo della provincia di Imperia, è proseguito l’iter burocratico al fine di pervenire alla 

liquidazione dell’importo di cui all’accordo proposto alla Comunità Montana dell’Olivo e Alta Valle Arroscia. Per quanto riguarda il Comune di 

Pontedassio, a seguito del recupero del procedimento di archiviazione dell’esposto alla Procura di Imperia, si è predisposto il provvedimento 

definitivo. In merito al progetto in capo al Comune di Pompeiana, si è portata a conclusione la proposta di revoca, ricevendo dal MISE in data 

23.1.2020 il Decreto di Revoca Totale del Finanziamento numero 10 dell’8.1.2020, impugnato dal Comune di Pompeiana davanti al TAR Liguria in 

data 27.4.2020.  

 

Relativamente alle iniziative private, il liquidatore ha comunicato che si è provveduto a rinviare al MISE il provvedimento definito a seguito del 

pronunciamento del TAR sul ricorso della ditta Spaggiari; si è inviato al MISE il provvedimento definitivo della ditta Siffredi, con conseguente 

ricorso al TAR della stessa e consegna a quest’ultimo dei documenti richiesti a mezzo di apposita ordinanza; si è ancora in attesa della sentenza, 

inizialmente prevista per i primi mesi del 2019, del ricorso presentato dalla ditta Terme di Pigna. Per quanto riguarda il Progetto infrastrutturale del 

Macello Comprensoriale della Valle Arroscia, è stata inviata in data 24.1.2019 una lettera a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, la quale ha 

ricevuto riscontro esclusivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, che, con nota del 10.4.2019, ha ribadito quanto comunicato a partire dal 

2014 con prot. n. 12125 “ad oggi non risultano pervenuti elementi validi o documentazione utile al fine della predisposizione del provvedimento 

provvisorio di concessione propedeutico al finanziamento dell’opera infrastrutturale in oggetto”, confermando che con nota n. 32587 del 23.10.2008 

il Ministero “ha solo autorizzato, durante l’iter istruttorio iniziale, la variazione della ubicazione dell’intervento richiesta da codesto Soggetto 

responsabile con nota prot. n. 95/2007. 

 

Nella Relazione al Bilancio 2020, che ha chiuso in pareggio ed è stato approvato nell’Assemblea ordinaria del 29.06.2021, il liquidatore ha 

relazionato in ordine allo stato della liquidazione, in particolare con riferimento alle pratiche ancora in corso di definizione relative al Patto 

Territoriale Agricolo della provincia di Imperia, facendo presente la necessità di stanziare le somme relative alle spese di liquidazione dell’esercizio 

2021 che per il Comune di Sanremo sono risultate pari ad € 1.074,00. Il Comune ha provveduto al relativo stanziamento e alla liquidazione.  

 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 106 del 27.12.2021, è stata confermata la volontà di concludere nel più breve 

tempo possibile la procedura di liquidazione, previa conclusione favorevole delle problematiche relative alle pratiche ancora in corso di definizione. 

 

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE S.P.A - I.R.E. S.P.A. 

 

  Con atto in data 13.11.2020 presso il Notaio Torrente di Genova, le azioni di I.R.E. S.p.A. sono state vendute alla Società stessa per il 

prezzo di € 1.193,00. Pertanto, attualmente questo Ente non è più socio di I.R.E. S.p.A.. 
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Alla data del 31.12.2021, il Comune di Sanremo è, pertanto, proprietario delle seguenti società e partecipazioni societarie dirette (in parentesi la 

relativa partecipazione). Per ogni società sono state evidenziate, altresì, le partecipazioni detenute in altre società che nei confronti del Comune si 

rivelano essere partecipazioni indirette. 

 

 AMAIE S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: Amaie Energia e Servizi S.r.l. (43,929%), Rivieracqua S.c.p.A. (40,50%). 

 Casino S.p.A. (100,00%). 

 Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%). 

 Area 24 S.p.A. in liquidazione (43,00%) - Partecipazioni: Park 24 S.r.l. in liquidazione (100,00%). 

 Amaie Energia e Servizi S.r.l. (33,113%). 

 Società di Promozione per l’Università S.p.A. (19,40%). 

 Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%) - Partecipazioni: Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (100,00%). 

 Società per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Imperiese S.r.l. in liquidazione (10,00%). 

 Liguria digitale S.p.A. (0,002%). 

 

Si fa presente che dal 11.01.2021 questo Ente è proprietario di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65 di Liguria digitale S.p.A. (0,002% del 

Capitale sociale), società di cui la Regione Liguria detiene la maggioranza assoluta del Capitale sociale, partecipazione acquisita al fine della 

realizzazione di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici, con conseguente semplificazione delle procedure e dei risparmi di spesa. 

 

Inoltre, nel corso del 2021, è stata acquisita una partecipazione diretta del Capitale sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. pari al 33,113%; questo 

Ente possedeva già, per il tramite di Amaie S.p.A. una partecipazione indiretta nella Società del 43,929%. 

 

Enti di diritto privato controllati e altri enti 

 

Il Comune di Sanremo è ente fondatore, con l’Amministrazione Provinciale di Imperia, della Fondazione Orchestra sinfonica, di cui nomina il 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Data l’importanza strategica riconosciuta dall’Amministrazione a questa realtà nonché l’esigenza di garantirne la stabilità economica 

ridisegnandone una progettualità (con efficaci azioni di marketing, promozione, sponsorizzazioni) che dia prospettiva di indipendenza economica e 

di sviluppo culturale e turistico (vedi Obiettivo Strategico 12.01), con deliberazione n. 87 del 20.12.2017 il Consiglio Comunale ha stabilito: 
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1) di approvare il Piano Operativo presentato dalla Fondazione nella versione definitiva con nota agli atti con protocollo n. 90751 del 

13.12.2017; 

 

2) di prendere atto della Relazione sul Piano Operativo della Fondazione a firma del Dirigente del Settore Finanze Servizio Controllo 

Partecipazioni e Organismi esterni, agli atti con Prot. n. 91025 del 14.12.2017; 

 

3) di approvare il nuovo testo di Statuto predisposto sulla base della bozza trasmessa dalla Fondazione; 

 

4) di approvare i criteri fondamentali cui dovranno uniformarsi le nuove convenzioni da stipularsi con la Fondazione, demandando 

all’organo competente la formulazione e l'approvazione delle Convenzioni per il periodo 2018-2021 tra il Comune e la Fondazione, 

nonché le opportune modifiche da apportare alla Convenzione relativa al 2017. 

 

Con deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2018, è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra Comune e Fondazione per disciplinare lo 

svolgimento dell’attività istituzionale della stessa. In seguito, la Fondazione ha adottato un Piano di Sviluppo per il periodo 2021-2032 al fine di 

perseguire con efficacia le proprie finalità istituzionali nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione.  

 

Inoltre, pur non essendone proprietario, il Comune nomina il C.d.A. della Fondazione Casa di riposo G. Borea e Z. Massa (nata dalla fusione tra 

I.P.A.B. G. Borea e Istituto Z. Massa), nonché un membro nel Consiglio generale della Fondazione Filippo e Mirella Salesi. 

 

Altri Enti: lo Statuto delle Fondazioni Almerini per l’accoglienza e Scuole Dante Alighieri prevede, altresì, che il Comune nomini un membro nel 

C.d.A. delle stesse. Inoltre, il Comune nomina un membro dell’Assemblea dell’Istituto Regionale per la Floricoltura, ente strumentale della Regione 

Liguria ai sensi della L.R. n. 28/1994, un membro della Commissione Amministratrice del Consorzio Forestale Monte Bignone, e un membro nel 

Consiglio di indirizzo e nella Giunta esecutiva della Fondazione Artemisia. 

 

Bilancio consolidato 

 

Questo Ente, ai sensi di quanto previsto dalla relativa normativa (D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato con il D.Lgs. 126/2014), ha 

l’obbligo di approvare, contestualmente al proprio rendiconto di gestione, il rendiconto consolidato comprensivo dei risultati degli eventuali 

organismi strumentali (art. 227, c. 2 ter D.Lgs. 267/2000), mentre il bilancio consolidato complessivo deve essere approvato entro il 30 settembre 

dell’anno successivo a quello di riferimento. Questo Ente non ha organismi strumentali. 
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I bilanci consolidati, a partire dall’anno 2015, sono stati sinora regolarmente approvati dal Consiglio Comunale. 

 

Con deliberazione G.C. n. 166 del 22.07.2022, si è provveduto ad individuare gli enti e le società facenti parte del “Gruppo Comune di Sanremo” e 

del Perimetro di consolidamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO “COMUNE DI SANREMO” 

 

 

Enti e Società % partecipazione Definizione 

Articolo del Principio 

contabile n. 4/4, 

modificato con D.M. 

11.8.2017 

Casino di Sanremo S.p.A. 100,00 società controllata 2, 3.1, lett a) 

Amaie S.p.A. 100,00 società controllata 2, 3.1, lett a) 

Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione 89,00 società controllata 2, 3.1, lett a) 

Fondazione Orchestra Sinfonica   ente strum. controllato 2, 2.1, lett a), b), c) 

Fondazione Borea Massa   ente strum. controllato 2, 2.1, lett b) 
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Amaie Energia e Servizi S.r.l. 

  

società controllata 

direttamente e indirettamente 

per il tramite di Amaie S.p.A. 

2, 3.1, lett a) 

Rivieracqua S.c.p.A. 

  

società partecipata 

indirettamente per il tramite di 

Amaie S.p.A., nonché 

affidataria in house di servizi 

pubblici locali 

2, 3.2 

 

 

 

Dall’esame effettuato, le uniche società partecipate rilevanti ai fini del consolidamento, secondo i criteri individuati dal Principio Contabile n. 4/4, 

modificato dal D.M. 11.8.2017, sono Casino di Sanremo S.p.A., Amaie S.p.A. e Amaie Energia e Servizi S.r.l.. 

 

 

 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

 

 

Società % partecipazione da parte del Comune 

Casino di Sanremo S.p.A. 100% 

Amaie S.p.A. 100% 

Amaie Energia e Servizi S.r.l. 
33,113% direttamente 

43,929% indirettamente tramite Amaie S.p.A. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO CONSOLIDATO 

 

 

 

                         ORGANISMO  ATTIVITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SANREMO 

AMAIE S.P.A. 
 

AMAIE ENERGIA E 
SERVIZI S.R.L.  

CASINO S.P.A. 
 

Distribuzione energia 
elettrica. Manutenzione 
illuminazione pubblica. 

Gestione di: Mercato dei 
Fiori, Centrale idroelettrica 
Vignai, Servizio Igiene 
Urbana, Pista ciclopedonale, 
Spiagge. 

 

Esercizio di giochi d’azzardo 
presso il Casino Municipale. 
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Nuova disciplina per il controllo delle società partecipate  

 

Con il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni in legge n. 213 del 7.12.2012, sono stati ampliati e definiti i controlli interni degli 

enti locali, introducendo ex novo l’art. 147-quater che disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate che così recita: 

 

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso 

ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, 

comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo 

sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa 

della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui 

vincoli di finanza pubblica. 

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate 

partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili 

squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.” 

 

In attuazione al disposto normativo, l’Amministrazione comunale, con deliberazione C.C. n. 9 del 19.2.2015, ha approvato il Regolamento del 

sistema integrato dei controlli interni, che in conformità alla legge individua le modalità di esercizio di tale controllo circoscritto alle società non 

quotate interamente partecipate o controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, affidandone l’attuazione al competente ufficio comunale. 

 

In particolare l’art. 6 del suddetto Regolamento stabilisce che il Responsabile finanziario effettua costantemente il controllo sull’andamento 

economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, di qualsiasi natura giuridica con capacità di incidenza sul bilancio finanziario del Comune 

di Sanremo e che gestiscono attività e/o servizi per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale. 

 

Il successivo art. 7 “Controllo sulle società partecipate non quotate e sul Casino Municipale” definisce le modalità del controllo stabilendo quanto 

segue: 

 

“1. Il Comune definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo quanto previsto dall’articolo 

147quater del decreto legislativo n. 267/2000, organizza un idoneo sistema informativo con le finalità e i contenuti stabiliti dalla norma sopra 
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richiamata ed effettua i relativi monitoraggi, analizza gli scostamenti e individua le azioni correttive, controlla che le società partecipate e gli 

organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi gestionali esterni. 

2. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione degli effetti 

dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, sono coordinati 

dal controllo partecipazioni e organismi esterni”. Ciascun dirigente, in relazione alla materia di competenza, fornisce ogni elemento utile per 

l’esercizio dei controlli sugli organismi partecipati e a tal fine individua un referente a supporto di tale ufficio. In caso di analisi di problematiche 

complesse sotto il profilo societario-gestionale l’Ufficio viene supportato da un gruppo di lavoro costituito di volta in volta dai diversi Dirigenti 

interessati (o loro sostituti). 

3. Restano in capo ai diversi Dirigenti i controlli relativi alla qualità e quantità delle prestazioni operative e gestionali delle società in relazione ai 

rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio.” 

 

La sopra citata normativa richiede di individuare il sistema informativo ritenuto maggiormente idoneo a rilevare: 

 

- i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società; 

- la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società; 

- la gestione dei contratti di servizio; 

- la qualità dei servizi; 

- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

 

In attuazione di quanto sopra, con atto di Giunta Comunale n° 228 del 10.11.2016 si è, pertanto, deliberato: 

 

- di definire sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulle società partecipate dal Comune di Sanremo, dando 

atto che il monitoraggio, per le società minoritarie, sarà dedicato ad una disamina del risultato d’esercizio annuale, riservando maggiori e 

ulteriori approfondimenti in caso di perdite d’esercizio specie con riferimento a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016; 

 

- di dare atto che per le società controllate in attività si ritiene necessario uniformare le modalità operative del controllo attraverso l’adozione 

di un sistema di trasmissione periodica di dati e di informazioni al fine di standardizzare il più possibile le procedure; 

 

- di utilizzare, al fine di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa 

delle stesse, i documenti elaborati dalle società, integrati con ulteriori dati e informazioni eventualmente richiesti dalla normativa, 

osservando alcune caratteristiche minime come definite in narrativa, quali: 
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a) piano pluriennale degli investimenti; 

b) budget annuale di previsione; 

c) relazione semestrale sull’andamento gestionale, economico e finanziario con evidenziazione dell’andamento prospettico a fine 

esercizio; 

d) bilancio d’esercizio. 

 

- di stabilire, inoltre, che, relativamente al sistema informativo idoneo a rilevare il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, 

le società controllate in attività dovranno annualmente relazionare in ordine alle disposizioni sulla riduzione e sul contenimento della spesa 

degli organi di governo e di controllo, sulle modalità di assunzione del personale dipendente e di conferimento degli incarichi, sui divieti e le 

limitazioni alle assunzioni di personale, nonché sugli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e di natura retributiva o indennitaria e 

per consulenze; 

 

- di stabilire che per quanto concerne la gestione dei contratti di servizio e della qualità dei servizi, la raccolta delle informazioni e dei 

documenti relativi dovrà prevedere gli standard quantitativi e qualitativi richiesti nell’erogazione del servizio da definirsi dai singoli uffici 

responsabili del servizio affidato e che le informazioni relative dovranno essere raccolte dagli Uffici competenti e trasmesse dai referenti al 

Servizio Controllo Partecipate per l’implementazione del sistema informativo generale; 

 

- di adottare lo schema di report semestrale che si allega da alimentare a cura del Servizio Controllo Partecipate sulla base dei dati pervenuti 

dalle società, da sottoporre alla Giunta Comunale e successivamente al Consiglio Comunale nell’ambito dei documenti di rendicontazione 

dell’Ente e nell’ambito del Piano delle Performance. 

 

Con atto di Giunta Comunale n. 222 del 28.12.2017 si è provveduto alla ricognizione degli obiettivi annuali già fissati per le società controllate per 

il 2017 approvando altresì gli obiettivi annuali e pluriennali per gli anni 2018 e 2019, e dando atto che gli obiettivi 2018-2019 sarebbero stati 

integrati in seguito all’approvazione della deliberazione di indirizzi in materia di personale e di incarichi professionali e di consulenza da sottoporre 

al Consiglio Comunale nel corso del corrente anno nonché in seguito all’approvazione dei documenti programmatici dell’Ente per il triennio 2018-

2020. 

 

Con deliberazione n. 91/2018, il Consiglio Comunale ha approvato, per il triennio 2019-2021, come anche previsto nella precedente deliberazione 

G.C. n. 222/2017, gli indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza da parte delle società, compresi 

nelle spese di funzionamento delle stesse, la ricognizione degli obiettivi ex art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 per l’anno 2018, nonché la definizione 

degli obiettivi stessi delle società per il triennio 2019-2021, come di seguito meglio specificato. 
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Con il provvedimento sopra citato si è, infatti, deliberato di: 

 

1) prendere atto della Relazione sulla ricognizione degli incarichi esterni e delle consulenze, affidati dalle società controllate e partecipate 

dal Comune di Sanremo nel triennio 2015-2017, effettuata dal Servizio Controllo Partecipazioni del Settore Finanze nell’ambito della 

definizione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società; 

 

2) definire con il presente provvedimento, in ottemperanza all’art. 19 del Testo Unico delle Società pubbliche, gli obiettivi di contenimento 

delle spese complessive di funzionamento, comprese le spese per il personale, come meglio specificati nei punti successivi, per il triennio 

2019-2021, delle società controllate direttamente o indirettamente dal Comune quali: 

- Amaie S.p.A. e Casinò S.p.A.; 

- Amaie Energia e Servizi S.r.l., nella quale, pur detenendo indirettamente il Comune di Sanremo il 99,10% del Capitale sociale, il 

controllo analogo è esercitato in maniera congiunta con gli altri comuni soci, per cui gli obiettivi definiti con il presente 

provvedimento dovranno formare oggetto di condivisione nell'Assemblea dei soci; 

mentre non si è ritenuto necessario definire obiettivi per le seguenti società in quanto: 

- per Area 24 S.p.A. nell’Assemblea straordinaria del 29.6.2018 è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione 

della Società e, pertanto, la gestione della stessa è attualmente affidata ai liquidatori secondo le modalità stabilite dalla procedura 

liquidatoria; 

- Rivieracqua S.c.p.A., in data 5.7.2018, ha presentato istanza di concordato in bianco e, pertanto, tutte le spese sostenute in questa fase 

e nella fase successiva concordataria o di ristrutturazione del debito saranno deliberate dagli organi preposti alla procedura 

concordataria e saranno sottoposte al vaglio del Tribunale; 

- per S.P.U. S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una partecipazione azionaria di minoranza, si è ritenuto di non definire 

obiettivi vista la nota agli atti con prot. n. 42001 del 4.6.2018, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in ordine al 

monitoraggio dei piani di revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, ha rilevato che il mantenimento della 

partecipazione in S.P.U. S.p.A. si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016, 

nonché in considerazione di quanto avvenuto nell’Assemblea ordinaria del 26.7.2018, nella quale, considerato che il Presidente 

dell’Assemblea, a seguito del dibattito in corso dove, tra l’altro, i soci hanno fatto osservare che il ruolo di coordinamento spetta 

all’Amministrazione Provinciale di Imperia, ha fatto presente che sarà necessario affidare un incarico per approfondire gli aspetti 

tecnici delle questioni legate all’ipotesi di trasformazione della Società in Fondazione o altra veste giuridica, si è deliberato 

all’unanimità di proseguire nel sostegno al Polo Universitario e di conferire mandato all’organo amministrativo per approfondire lo 

studio circa l’eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall’attuale; 
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- per Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune di Sanremo detiene una partecipazione azionaria di minoranza, si è ritenuto di prendere 

atto degli obiettivi già formulati dal socio di maggioranza Amministrazione Provinciale di Imperia; 

 

3) prendere atto della deliberazione dell’Amministrazione Provinciale di Imperia C.P. n. 22/2017 che ha stabilito, con riferimento a Riviera 

Trasporti S.p.A., di approvare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese 

quelle per il personale, in breve sotto riportati: 

a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale 

riduzione delle figure di vertice; 

b) riduzione delle spese per consulenze e per contratti di collaborazione ad ogni titolo; 

c) riduzione graduale del numero delle partecipazioni societarie attraverso processi di integrazione e fusione, in presenza di attività 

analoghe o similari, ove in possesso della maggioranza in assemblea; 

d) per le società ritenute non strategiche, né indispensabili per le attività sociali, cessione della quota posseduta agli altri soci o a terzi; 

e) per le spese di personale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale ed i conseguenti oneri economici, 

contenimento secondo i criteri e gli indirizzi impartiti con deliberazione C.P. n. 77/2014 e, per l’anno 2017, divieto di superamento del 

fondo di salario accessorio del 2016; 

e che, inoltre, ha dato atto che il Piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F., per il periodo 2016/2018, prevede specifici obiettivi di 

contenimento dei costi, anche di personale, e misure straordinarie di razionalizzazione ed efficientamento finalizzati al riequilibrio 

economico finanziario dell’azienda. 

 

4) definire, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi in ordine al conferimento degli incarichi professionali, di studio, ricerca e 

consulenza da parte delle società, compresi nelle spese di funzionamento delle stesse: 

a) richiamare l’attenzione delle società al rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia nonché alle linee guida, 

deliberazioni e FAQ ANAC sull’argomento, in particolare con riferimento alla distinzione tra consulenze e prestazioni di servizi; 

b) stabilire che le società provvedano a distinguere sui propri siti web, all'interno degli incarichi conferiti, tra quelli di consulenza, 

nell'ambito dei quali sussiste margine di discrezionalità delle società, e gli incarichi professionali, specificando, nell'ambito di questi, 

gli incarichi che sono legati a specifici obblighi normativi (in materia di sicurezza, di normativa sulla privacy, di anticorruzione, etc.), 

alla normale gestione (tenuta contabilità, paghe, etc.), alla difesa in giudizio o che sono connessi alla progettazione o alla direzione 

lavori, attenendosi alla classificazione stabilita dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 6/CONTR/05 del 

15.2.2005; 

c) stabilire quale obiettivo delle società, da recepire nei relativi regolamenti, quello di procedere, anche in caso di affidamento diretto, 

per le consulenze e le prestazioni di servizi: 
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1. ad acquisire un numero minimo di preventivi da comparare; 

2. a motivare nella delibera dell'organo competente (C.d.A. o Direttore generale o A.D.) la verifica dell'inesistenza di professionalità 

interne cui l'incarico possa essere affidato, nonché l'essenzialità e la necessità dell'incarico di che trattasi per la società, quali 

condizioni legittimanti l'affidamento all'esterno dell'incarico stesso; 

3. alla verifica della coerenza dei compensi dei professionisti con gli importi stabiliti nelle tabelle professionali; 

 

5) stabilire, con riferimento alla spesa di personale, i seguenti obiettivi: 

a) conferma, in ottemperanza al disposto dell’art. 19, c. 2 , dell’obiettivo di adeguamento, se non già intervenuto, dei regolamenti per il 

reclutamento del personale ai principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità; 

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con eventuale 

riduzione delle figure di vertice; 

c) divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio 

negativi; 

d) possibilità di ricorso al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee, solo per sopperire a 

carenze temporanee di risorse o implementazione di servizi non aventi carattere di stabilità nel tempo, avendo cura di verificarne la 

sostenibilità economica e garantendo il rispetto del complessivo equilibrio aziendale; 

e) attenta gestione delle risorse destinate alla contrattazione di secondo livello, evitando impegni pluriennali e fatti salvi gli obblighi 

derivanti dalla contrattazione nazionale ed i  

conseguenti oneri economici. L’eventuale distribuzione di forme di incentivazione e premi di produzione al personale, esclusi i 

compensi relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, dovrà essere valutata ed effettuata dagli organi societari preposti sulla 

base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi; 

 

6) definire gli obiettivi generali di contenimento delle spese di funzionamento per il triennio 2019-2021 individuando specifici parametri di 

bilancio cui fare riferimento indicati in premessa ed in particolare stabilire che tali spese complessivamente considerate non siano 

superiori a quelle dell’anno precedente in proporzione al fatturato della società come sopra individuato, ammettendo implicitamente che 

a fronte di un espansione dell'attività societaria sia possibile un incremento percentuale delle spese di che trattasi, secondo le indicazioni 

contenute nella Deliberazione della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria n. 80/2017;  

 

7) precisare che l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento, come sopra stabilito, debba essere perseguito attraverso le azioni 

di seguito dettagliate: 
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a) contenimento delle spese generali, con particolare riferimento a quelle per incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza e per 

l’utilizzo di altre forme flessibili di lavoro;  

b) contenimento delle spese di personale secondo le indicazioni e i limiti sopra dettagliati;  

 

8) dare atto che gli obiettivi di contenimento della spesa sopra definiti integrano gli obiettivi gestionali già definiti in precedenti 

provvedimenti del Consiglio Comunale, nonché correlati all’attuazione degli obiettivi contenuti nel DUP 2018/2020 dell’Ente. 

 

Con deliberazioni C.C. n. 67 del 5.9.2019 e n. 66 del 5.9.2019, sono stati definiti/dettagliati ulteriori indirizzi rispettivamente per le società Amaie 

S.p.A., in relazione al percorso di conferimento del ramo idrico in Rivieracqua S.c.p.A. e circa il futuro del ramo elettrico, e per Amaie Energia e 

Servizi S.r.l., in riferimento all’acquisto della pista ciclabile da Area 24 S.p.A. in liquidazione. 

 

Con deliberazione n. 259 del 11.11.2019, la Giunta Comunale ha confermato gli obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2019 con 

atto C.C. n. 91/2018 e con i successivi atti C.C. n. 67/2019 e n. 66/2019, sopra citati, e ha approvato gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2020 e 

pluriennali per il triennio 2020-2022. 

 

Con deliberazione C.C. n. 84 del 12.11.2019 si è stabilito: 

 

1) di dare indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere alla vendita del ramo d'azienda organizzato per la vendita dell’energia elettrica in maggior 

tutela, denominato “SANREMOLUCE”, al soggetto come sopra individuato Iren Mercato S.p.A. di Genova, che ha offerto la somma di € 

6.255.119,59, all'esito della procedura ad evidenza pubblica effettuata da Amaie S.p.A., sulla base delle considerazioni e delle verifiche 

effettuate con il supporto dell'advisor, riportate nella nota n. 6511/2019, agli atti con prot. n. 93945 del 30.10.2019, come integrata con note 

n. 6650/2019, agli atti con prot. n. 95551 del 6.11.2019 e n. 6654/2019, agli atti con prot. n. 95567 del 6.11.2019; 

 

2) di dare indirizzo al rappresentante del Comune di esprimersi favorevolmente rispetto alla cessione del ramo d’azienda di che trattasi 

nell'Assemblea ordinaria che sarà convocata entro il 15.11.2019, competente in ordine alla cessione di rami d’azienda ex art. 13, comma 5, 

lettera i), dello Statuto di Amaie S.p.A.; 

 

3) di dare indirizzo ad Amaie S.p.A. di sospendere la procedura di aggregazione societaria in corso con Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. 

(DEA S.p.A.), ferme restando le sinergie organizzative e gestionali meglio viste con la suddetta società come sopra precisato da Amaie 

S.p.A. nella nota n. 6761/2019, considerate comunque propedeutiche e necessarie per la procedura di ricerca di un partner industriale sul 
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ramo elettrico, e di procedere alla ricerca di un partner industriale per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica mediante gara ad 

evidenza pubblica. 

 

Con deliberazione C.C. n. 27 del 9.6.2020, è stato deliberato l’aumento di capitale al fine di permettere l’ingresso nella compagine sociale di Amaie 

Energia e Servizi S.r.l. della società FI.L.S.E. S.p.A. e del Comune di Taggia, nonché del Comune di Sanremo. Inoltre è stato riservato un ulteriore 

aumento di capitale a favore di Amaie S.p.A., mediante conferimento di beni immobili, e sono stati approvati il nuovo testo dello Statuto sociale e 

della Convenzione ex art. 30 TUEELL per l’esercizio del controllo analogo congiunto. 

 

Con deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, è stata approvata la bozza del contratto di affitto da stipularsi tra Amaie S.p.A., Rivieracqua S.c.p.A. e 

il Comune di Sanremo, autorizzando il Sindaco o suo delegato ad esprimersi favorevolmente nell’Assemblea di Amaie ai sensi dello Statuto sociale, 

dando atto che, completato il conferimento in favore di Rivieracqua del ramo idrico di Amaie e di tutti i beni, diritti, obbligazioni, e risorse umane 

ad esso afferenti, sarà formalizzato in via definitiva il processo di sostituzione di Rivieracqua ad Amaie nella gestione del servizio idrico. 

 

Con deliberazione G.C. n. 314 del 24.12.2020, si è, altresì, stabilito di confermare gli obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2020 

con atto G.C. n. 259/2019, nonché di approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2021 e pluriennali per il triennio 2021-2023. 

 

Con deliberazione C.C. n. 15 del 14.04.2021 è stato modificato l’art. 7 intitolato “Controllo sulle società partecipate non quotate e sul Casino 

Municipale” del Regolamento sui controlli interni, al fine di disciplinare in maniera più dettagliata il controllo svolto dal Servizio società partecipate 

e i controlli che restano in capo agli altri servizi dell’Ente, nonché le necessarie forme di integrazione/collaborazione organizzativa tra i diversi 

servizi dell’Ente coinvolti nella suddetta attività, in modo da garantire un maggior coordinamento e una migliore efficacia dei controlli stessi, 

stabilendo quanto segue: 

 

“Articolo 7 

CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

1. Il Comune definisce con il presente articolo il sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale che 

provvede con le strutture proprie che ne sono responsabili.  

2. Il Comune individua preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo quanto previsto 

dall’articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000 e dall’art. 19 del decreto legislativo n. 175/2016, organizza un idoneo sistema 

informativo con le finalità e i contenuti stabiliti dalla norma sopra richiamata ed effettua i relativi monitoraggi, analizza gli scostamenti e 

individua le azioni correttive, controlla che le società partecipate e gli organismi gestionali esterni rispettino le norme statali che 

impongono vincoli alle società partecipate e agli altri organismi gestionali esterni.  
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3. I controlli sulle società partecipate non quotate, ai sensi dell’articolo 147 quater del decreto legislativo n. 267/2000, e la valutazione 

degli effetti dell’andamento degli organismi gestionali esterni, ai sensi dell’articolo 147 quinquies comma 3 del decreto legislativo n. 

267/2000, sono coordinati dal servizio società partecipate.  

4. Il servizio società partecipate, oltre al presidio del sistema di controllo, effettua:  

· il controllo economico-finanziario;  

· il controllo societario;  

· il controllo in materia anticorruzione e trasparenza;  

· il controllo di regolarità amministrativo-contabile;  

· la predisposizione della programmazione e della reportistica.  

5. Ciascun settore, in relazione alla materia di competenza, anche su richiesta del servizio società partecipate, fornisce ogni elemento utile 

per l’esercizio dei controlli sugli organismi partecipati e, a tal fine, individua un referente a supporto di tale ufficio.  

6. Restano in capo ai diversi settori i controlli, diversi da quelli di cui al punto 4, relativi anche alla qualità e quantità delle prestazioni 

operative e gestionali delle società in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio. A tale scopo, 

di norma entro il 31 gennaio di ogni esercizio, i settori interessati trasmettono al servizio società partecipate la proposta inerente i controlli 

da effettuare e le modalità di svolgimento per la necessaria condivisione.  

7. I controlli tecnici e gestionali sulle società partecipate che gestiscono servizi d’ambito, sono svolti nel rispetto delle normative di settore, 

dalle strutture d’ambito appositamente costituite.  

8. Gli eventuali controlli aggiuntivi, autonomamente stabiliti dal Comune di Sanremo in conformità alle regole che disciplinano la gestione 

del servizio d’ambito, sono svolti secondo le modalità indicate nei commi precedenti.  

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui il Comune di Sanremo venga individuato quale comune 

capofila per l’esercizio del controllo analogo congiunto da svolgersi attraverso una struttura apposita a ciò deputata ed eventualmente 

integrata con componenti di altri enti.  

10. Per i controlli sulle società partecipate e sugli organismi gestionali esterni è consentito agli uffici comunali:  

- l’accesso a qualunque documento in possesso delle società partecipate o degli organismi gestionali esterni mediante semplice richiesta 

informale;  

- chiedere la collaborazione degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate e degli organismi gestionali esterni per 

l’acquisizione di informazioni utili;  

- rapportarsi con consulenti dell’organismo gestionale esterno.  

11. Fermo quanto precede, il Comune esercita il controllo sul Casinò Municipale, attraverso un servizio ispettivo, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa,  
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normativa e gestionale. Il controllo riguarda l’andamento dell’esercizio del gioco, la conduzione del Casinò Municipale sia sotto il profilo 

tecnico, gestionale e funzionale che morale.  

12. Per le partecipazioni di entità inferiore al 20% del capitale, in assenza di affidamento di servizi, il Comune di Sanremo provvede 

esclusivamente al controllo societario, mentre per le partecipazioni di entità inferiore al 20% del capitale, in presenza di affidamento di 

servizi, il controllo è esercitato in coerenza con le regole definite in materia di controllo congiunto.;”. 

 

Alla luce della sopracitata modifica dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni, che ha meglio disciplinato i compiti del Servizio Controllo 

Organismi Partecipati e degli altri uffici in termini di controlli, è intenzione del Servizio Controllo Organismi Partecipati modificare il sistema 

informativo per l’esercizio del controllo sulle società partecipate (art. 147-quater, comma 2, del T.U.EE.LL.), approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 228 del 10.11.2016, rivedendo il sistema dei controlli svolto sulle società partecipate e articolando il nuovo sistema dei 

controlli in cinque dimensioni, così definite: 

 

- Dimensione Strategico-Operativa; 

- Dimensione Economico-Finanziaria; 

- Dimensione Amministrativo-Contabile; 

- Dimensione Anticorruzione & MOG 231; 

- Dimensione Trasparenza. 

 

Con deliberazione n. 257 del 15.10.2021, la Giunta Comunale ha stabilito: 

 

1) di modificare il sistema informativo per l’esercizio del controllo sulle società partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 228/2016, alla luce del nuovo articolo 7 “controlli sulle società partecipate” del Regolamento sui controlli interni, approvato 

con Deliberazione C.C. n. 15/2021, che ha meglio disciplinato i compiti del Servizio Controllo Partecipazioni e degli altri Servizi in termini 

di controlli, nonché le necessarie forme di integrazione/collaborazione organizzativa tra i diversi servizi dell’Ente coinvolti nella suddetta 

attività, in modo da garantire un maggior coordinamento e una migliore efficacia dei controlli stessi; 

 

2) di individuare sistemi informativi diversi in relazione al grado di controllo esercitato sulle società partecipate, limitando il monitoraggio, per 

le società minoritarie, in cui il Comune detiene partecipazioni di entità inferiore al 20% del capitale, in assenza di affidamento di servizi, al 

controllo societario, mentre per le partecipazioni di entità inferiore al 20% del capitale, in presenza di affidamento di servizi, il controllo è 

esercitato in coerenza con le regole definite in materia di controllo analogo, ai sensi del nuovo art. 7 del Regolamento sui controlli interni; 
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3) di utilizzare, al fine di rilevare i rapporti finanziari tra il Comune e le società, nonché la situazione contabile, gestionale ed organizzativa 

delle stesse, i documenti elaborati dalle società, integrati con ulteriori dati e informazioni eventualmente richiesti dalla normativa, 

osservando alcune caratteristiche minime come definite in narrativa, quali: 

a) budget annuale di previsione; 

b) relazione semestrale sull’andamento gestionale, economico e finanziario con evidenziazione dell’andamento prospettico a fine esercizio; 

c) bilancio d’esercizio; 

d) bilancio consolidato; 

dando atto che i documenti sopra riportati dovranno essere tra loro coordinati affinché le rilevazioni consuntive siano confrontabili con le previsioni; 

 

4) di dare atto che la sopra indicata documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC al Comune secondo la seguente tempistica: 

- budget annuale: entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio a cui si riferisce la previsione; 

- relazione semestrale sull’andamento gestionale: entro 90 giorni dalla fine del semestre; 

- bilancio d’esercizio e bilancio consolidato: entro i termini di legge o di statuto; 

 

5) che il Servizio Controllo Partecipazioni potrà chiedere alle società di fornire documenti in ordine alla verifica dell’applicazione delle 

disposizioni sulla riduzione e sul contenimento della spesa degli organi di governo e di controllo, sulle modalità di assunzione del personale 

dipendente e di conferimento degli incarichi, sui divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, nonché sugli obblighi di contenimento 

degli oneri contrattuali e di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, e le società dovranno garantire la piena disponibilità a fornire 

tutta la documentazione richiesta dal Servizio che dovranno trasmettere a stretto giro di posta entro 15 giorni dalla richiesta, affinché il 

Servizio possa provvedere ad effettuare direttamente le suddette verifiche attraverso controlli a campione sulla documentazione che sarà di 

volta in volta richiesta alle società; 

 

6) di incaricare il Servizio Controllo Partecipazioni a richiedere ai servizi interessati la trasmissione di un piano annuale sui controlli operativi 

volti alla misurazione dell’efficacia/efficienza dei servizi erogati dalle società (in termini di qualità/quantità, ai tempi di erogazione e livello 

di soddisfazione della clientela), in relazione ai rapporti contrattuali esistenti in forza di convenzioni o contratti di servizio, da sottoporre 

all’analisi dello stesso Servizio controllo partecipazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del nuovo Regolamento sui controlli interni, approvato 

con Deliberazione C.C. n. 15 del 14.04.2021 e il Servizio Controllo Partecipazioni provvederà ad approvare o eventualmente 

integrare/modificare tale Piano; 
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7) di adottare lo schema di report da alimentare a cura del Servizio Controllo Partecipate sulla base dei controlli svolti dallo stesso Servizio e 

con quelli svolti dagli altri Servizi, facendo presente che saranno, altresì, inseriti all’interno di tale report i sopracitati documenti pervenuti 

dalle società, report che una volta predisposto sarà sottoposto all’approvazione da parte della Giunta Comunale; 

 

8) che i controlli di cui al presente provvedimento si applicheranno anche alle eventuali società che il Comune di Sanremo dovesse acquisire 

e/o costituire; 

 

9) di dare atto che la Deliberazione G.C. n. 228 del 10.11.2016 si intende integralmente superata a partire dall’esercizio 2022, confermando, 

invece, gli indirizzi stabiliti con Deliberazione C.C. n. 91 del 19.12.2018 e che, pertanto, solo per l’esercizio 2021 si intende confermato il 

Sistema informativo approvato con Deliberazione G.C. n. 228/2016, così come gli obiettivi gestionali per le società partecipate, che saranno 

definiti con successivo provvedimento. 

 

Con deliberazione n. 294 del 24.11.2021, la Giunta Comunale ha stabilito: 

 

1) di confermare gli obiettivi già definiti per le società controllate per l’anno 2021 con atto G.C. n. 314 del 24.12.2020, integrati con quelli 

concordati con gli uffici comunali nelle riunioni intercorse nel 2021, anche tenuto conto dei contratti di servizio in essere con le società, 

obiettivi riepilogati negli schemi allegati relativamente alla colonna dell’anno 2021; 

 

2) di approvare gli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2022 e pluriennali per il triennio 2022-2024 che saranno, pertanto, strutturati 

secondo il nuovo sistema informativo per l’esercizio del controllo sulle società partecipate, come modificato con la deliberazione G.C. n. 

257/2021, obiettivi riepilogati negli schemi allegati dove per ogni indicatore sono indicati gli anni di riferimento; 

 

3) di dare atto che gli obiettivi sopra definiti potranno essere integrati con successivi provvedimenti di Consiglio Comunale o di Giunta 

Comunale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza. 
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