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1. INTRODUZIONE

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.

Il nuovo sistema contabile armonizzato modifica in modo sostanziale il principio contabile della

programmazione di bilancio che si struttura dal 2014 in:

A) Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;

B) Bilancio di Previsione Finanziario.

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente.

Il DUP 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).

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza

con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte temporale di

riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in

coerenza con le linee di

indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti

in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea.

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi

generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da

realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo,

le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel

governo delle

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

Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale intende

rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i

cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di

responsabilità politica o

amministrativa.

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

Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. L’individuazione degli

obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’Ente
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e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura

strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti

profili:

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte

contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della

domanda di servizi pubblici locali, anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo

socio-economico;

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi

finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenza rispetto ai parametri

considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti

profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi

indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. Organizzazione modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi

standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società

controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di

servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell’Ente;

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico

finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i

seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali, con riferimento al periodo

di mandato:

a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di

spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spese corrente per ciascuno degli anni dell’arco

temporale di riferimento della SeS;

b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

e) l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie

missioni;

f) la gestione del patrimonio;

g) il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

h) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
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3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente in tutte

le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli

di finanza pubblica.

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

2. QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.1 SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE
La programmazione strategica del prossimo quinquennio si inserisce in uno scenario macroeconomico

internazionale di bassa crescita, differenziato tra le grandi macro aree. Pur se rallentata, la crescita

permane nel Nord America, in Giappone, Cina, e nei paesi emergenti e nel Nord Europa. Viceversa si sta

assistendo ad una recessione nei paesi del Sud Europa con costante riduzione del Prodotto Interno Lordo

(PIL) che perdura dalla crisi economico-finanziaria del periodo 2008-2011.

In Italia con un’Amministrazione Pubblica gravata da un rapporto debito pubblico /PIL superiore al 130% in

presenza anche delle significative manovre restrittive di finanza pubblica del periodo 2010-2013, si è

generata una riduzione della domanda Interna, un significativo aumento del tasso di disoccupazione, e pur

se attenuata dalla crescita delle esportazioni, si sta assistendo ad una continua riduzione del Prodotto

Interno Lordo.

Nella nostra regione il quadro macroeconomico non è diverso dal resto del Paese.

Un quadro negativo attuale a livello regionale e nazionale che, secondo le previsioni del Documento Unico

di Finanza (DEF) 2016-2018, nel 2016 vede il ritorno del processo di crescita se pur a tassi contenuti.

Le prime azioni sul fronte del sostegno alla domanda interna e  il superamento del Patto di Stabilità Interno

attuato con la legge di stabilità 2016 possono essere segnali che consentono di programmare il prossimo

quinquennio in un'ottica più favorevole rispetto al precedente.
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3. SITUAZIONE ED EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE
3.1 POPOLAZIONE

DATI  RILEVATI  AL 31 MAGGIO 2015
Residenti 55.153
Maschi 26.172
Femmine 28.981
Nuclei Familiari 27.012
Comunità/convivenze 47

Dati rilevati al 31-05-2015
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COMPOSIZIONE POPOLAZIONE AL 31
MAGGIO 2015
Maschi 26.172
Femmine 28.981
TOTALE 55.153

DATI  RILEVATI  AL 31 MAGGIO 2015
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Composizione popolazione al 31-05-2015
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Maschi 26.172
Femmine 28.981
Nuclei Familiari 27.012
Comunità/convivenze 47

Nascite Rilevate 127
Decessi Rilevati 375
SALDO NATURALE (01.01/31.05.15) – 248

Dato immigrazione 555
Dato emigrazione 570
SALDO MIGRATORIO (1.1/31.5.15) -15

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE AL 31 MAGGIO
2015
Maschi 26.172
Femmine 28.981
TOTALE 55.153
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Popolazione residente

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

31/05/15 26172 28981 55153 27012
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Tasso di natalità e mortalità negli ultimi anni

ANNO 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%

31/05/15 55153 127 0,23% 376 0,68%
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POPOLAZIONE PER ETA’ AL 31 MAGGIO 2015

POPOLAZIONE PER ETA' AL 31 MAGGIO 2015

ETA' POPOLAZIONE %

0-6 anni 2528 4,58%

7-14 anni 3343 6,06%

15-29 anni 7298 13,23%

30-65 anni 26679 48,38%

>65 anni 15305 27,75%

TOTALE 55153 100,00%
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COMPOSIZIONE NUCLEI FAMILIARI AL 31 MAGGIO 2015

Composizione nuclei familiari AL 31 MAGGIO
2015

COMPONENTI N. NUCLEI %

1 componente 11874 43,96%

2 componenti 7413 27,45%

3 componenti 4267 15,80%

4 componenti 2608 9,65%

5 componenti 597 2,21%

>5 componenti 253 0,93%
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3.2 SITUAZIONE
I dati sopra riportati consentono una visione generale della composizione della cittadinanza sanremese,

tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove.
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3.3 ECONOMIA INSEDIATA NELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Aumenta nel primo semestre 2015 la fiducia delle imprese della provincia di Imperia circa la situazione

economica generale del Paese, più della media Italia ma meno rispetto a tutto il Nord Ovest. Analogo il

sentiment circa la propria attività: migliora a Imperia ma la provincia resta indietro rispetto alla macro

area geografica.

Sebbene la congiuntura evidenzi una strada ancora in salita (tutti gli indicatori si confermano comunque

al di sotto della soglia di espansione), la crisi sembra superata.

Crescono difatti le aspettative delle imprese del territorio in termini di ricavi e le prime stime al 30

settembre 2015 suggeriscono un lieve aumento dell’occupazione, anche se meno marcato rispetto al

Nord Ovest e fermo restando un tasso di disoccupazione ancora elevato (13,9%).

Aumenta la capacità finanziaria delle imprese della provincia di Imperia, che si posizionano meglio

rispetto alla media nazionale ma ancora indietro rispetto alla media Nord Ovest.

In lieve crescita la percentuale di imprese che si recano in banca per chiedere credito (19,1%). Di

queste, il 42% ha ottenuto il credito richiesto: la media nazionale è pari al 36%, ma quella del nord ovest

sale fino al 45%.

Nella provincia di Imperia, a fine 2015, si prevede la nascita di 1.708 nuove imprese: 1.156 imprese del

terziario, 552 imprese degli altri settori di attività economica.

Nello stesso periodo si prevede la cessazione di 2.512 imprese: 1.284 imprese del terziario, 1.228

imprese degli altri settori di attività economica.

Il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni sarà negativo: -804 imprese (-128 del terziario, -676 degli

altri settori).

Imperia resta comunque tra le province in cui il fenomeno delle imprese «immigrate» risulta più diffuso

(nona in graduatoria, con un tasso di penetrazione pari al 14%).
(Fonte: elaborazione Format Research su dati Unioncamere).
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3.4 PROSPETTIVE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICHE DEL TERRITORIO DELL’ENTE.
Aumenta la fiducia delle imprese della provincia di imperia circa la situazione economica generale del
paese, più della media italia ma meno rispetto a tutto il nord ovest (42,1)…

Analogo il sentiment circa la propria attività: migliora a imperia più di quanto si registri a livello nazionale,
ma la provincia resta indietro rispetto alla totalità del nord ovest

Le prime stime al 30 settembre 2015 suggeriscono un lieve aumento dell’occupazione presso le imprese di
imperia, anche se meno marcato rispetto al nord ovest (31,4)…

(Fonte: elaborazione Format Research su dati Unioncamere.)

Il tasso di disoccupazione, a giugno, risulta tuttavia ancora elevato (13,9%)

(Fonte: elaborazione Format Research su dati Unioncamere.)
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Nella provincia di imperia, a fine 2015, si prevede la nascita di 1.708 nuove imprese: 1.156 imprese del
terziario, 552 imprese degli altri settori di attività economica.

(Fonte: elaborazione Format Research su dati Unioncamere.)

A fine 2015 si prevede la cessazione di 2.512 imprese: 1.284 imprese del terziario, 1.228 imprese degli altri
settori di attività economica.

Pertanto il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni si prevede negativo: -804 imprese (-128 del terziario, -676
degli altri settori.

(Fonte: elaborazione Format Research su dati Unioncamere.)
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3.4.1 ECONOMIA INSEDIATA NEL COMUNE DI SANREMO

ESERCIZI COMMERCIALI VARI, INSEDIATI NEL COMUNE DI SANREMO AL 31/12/2014

- Attività esercitate su aree private (negozi).

Alimentari 295

Non alimentari 890

Misti 124

TOTALE 1309

- Attività esercitate su aree pubbliche.

Alimentari 269

Non alimentari 1387

Misti 71

TOTALE 1727

- Pubblici esercizi.

Somministrazione alimentari 551

Alberghi 120

Circoli ricreativi con somministrazioni 35

Stabilimenti balneari 33

Discoteche-Night 17

Cinematografi 8

Teatri 3

Scuole danza 4

Sale gioco 5

Piscine 5

Palestre
Imprendit
oriali 2

TOTALE 783

- Esercizi vari.

Taxisti 48

Parrucchieri 143

Estetiste 65

Autonoleggiatori senza conducente 47

Autonoleggiatori con conducente 17

Artigiani con autorizz. attiv. rumorose 18

Distributori carburanti 17

Presidi sanitari 17

TOTALE 372
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3.5 PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI DI EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED
ECONOMICI DELL’ENTE.
La recente continua variazione del sistema delle entrate, in concomitanza con il parallelo rafforzarsi della

entità del concorso dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica, rende molto difficile disporre in maniera

completa dei dati relativi alle effettive risorse finanziarie disponibili, particolarmente in termini di proiezioni

pluriennali. Questa precarietà, sommata alla esigenza di garantire continuità e prospettive di miglioramento

ai servizi essenziali, produce una distribuzione del peso dell’apporto alle casse comunali che va bilanciata

in modo capillare e continuo, soprattutto affinchè esso non si sposti eccessivamente sulle fasce più deboli

della popolazione, che maggiormente rischiano di essere penalizzate da queste fluttuazioni.

La finanza comunale, a seguito delle ultime manovra di finanza pubblica, è quindi totalmente dipendente

dai flussi finanziari ed economici provenienti dal territorio comunale.

La specificità del Comune di Sanremo è legata alla presenza delle entrate provenienti dal Casinò

Municipale, qualificate come entrate tributarie, in forza della concessione governativa per l’esercizio del

gioco d’azzardo con la finalità primaria di consolidamento del bilancio comunale e, ove possibile, con

destinazione ad altri enti ed associazioni per lo sviluppo turistico e la complessiva valorizzazione del

territorio.

Inoltre il pluriennale rapporto con la Rai per lo svolgimento del Festival di Sanremo, consente di fare

affidamento su entrate sostanzialmente stabili nel tempo, seppure in progressiva riduzione, anche se

formalmente qualificabili come entrate straordinarie.

Dal 2013, per la prima volta con l'introduzione del Fondo di Solidarietà Comunale, l'Ente sostanzialmente

non riceve più trasferimenti dallo Stato, i trasferimenti regionali e provinciali sono diventati non significativi,

ma viceversa trasferisce allo Stato oltre il 40% del gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Diventa quindi essenziale per la sostenibilità finanziaria dell’Ente il mantenimento dei flussi finanziari dei

contribuenti sanremesi in particolare dei possessori ed utilizzatori di immobili presenti nel territorio e il

rilancio del casinò i cui proventi negli ultimi anni sono andati via via decrescendo.

In questo contesto è tuttavia fondamentale un criterio perequativo nella definizione delle aliquote e delle

esenzioni relative a IMU e ADDIZIONALE IRPEF. Diventa fondamentale rendere coerenti e compatibili le

realtà di bilancio con i vincoli di finanza pubblica, soprattutto attraverso una verifica ed una riflessione

continua sulle più importanti voci della spesa pubblica, per attuare i doverosi risparmi senza ridurre il

sistema dei servizi.
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4. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

L’Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici a mezzo organismo

partecipati e a mezzo di concessioni esterne, pur mantenendo ancora alcuni servizi o segmenti di

servizi gestiti direttamente. Su questi ultimi occorre fare una riflessione al fine di realizzare

economie di scala ed attuare le norme sulla gestione d’ambito ottimale, sulla quale l’incertezza

normativa statale e regionale ha determinato non pochi ritardi.

4.1 MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA
L’Amministrazione Comunale gestisce i servizi di competenza taluni a mezzo di organismi

partecipati, altri a mezzo di affidamenti esterni, e altri ancora in gestione diretta.

A) Servizi gestiti a mezzo di organismi partecipati:
oTrasporto Urbano: Riviera Trasporti S.p.A., di cui il Comune detiene il 15,44% (i comuni della
provincia approvano accordi di programma per la determinazione dei livelli di quantità e degli
standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti dalla Regione, mentre il
contratto di servizio è stipulato tra la Società esercente il servizio e l’Amministrazione Provinciale
di Imperia considerato che spettano alle Province le funzioni di pianificazione dei servizi di
trasporto in ambito provinciale).
oAcquedotto: Amaie S.p.A., di cui il Comune detiene il 100%.
oGestione impianti pubblica illuminazione: Amaie S.p.A., di cui il Comune detiene il 100%.
oRaccolta e trasporto rifiuti solidi urbani: Amaie Energia e Servizi S.r.l., di cui Amaie S.p.A.
detiene il 100%.
oRete fognaria: Rivieracqua S.c.p.A., di cui Amaie S.p.A. detiene il 40,50% (dal 1.5.2016).

B) Servizi in appalto:
oDepurazione acque reflue
oPubbliche affissioni
oDistribuzione gas
oImpianti sportivi
oCanile

C) Servizi in gestione diretta:
oAsili nido
oServizi sociali

5. ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

Trattasi di quelle organizzazioni imprenditoriali e non in cui il Comune di Sanremo svolge una

funzione partecipativa. La partecipazione a volte è di maggioranza come in Amaie S.p.A. e

Casinò S.p.A., a volte è prevista in forma minoritaria. L’adesione alle varie forme aggregative è

giustificata dalla presenza delle medesime e comuni finalità da raggiungere nell’ambito delle

funzioni svolte da ciascuna organizzazione. La parte relativa agli Accordi di Programma e agli

strumenti di programmazione negoziata fa riferimento ai patti stipulati dal Comune di Sanremo

con altri comuni per il raggiungimento delle finalità presenti in un territorio più vasto (vedasi al

punto 4.1: trasporto pubblico locale).
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5.1 LE SOCIETA’ PARTECIPATE
Nelle linee di mandato dell’attuale Amministrazione si è previsto che il Comune di Sanremo, in

ordine alle proprie partecipazioni societarie, dovrà attuare, alla luce dei recenti orientamenti

legislativi, un’attenta azione di ripensamento della configurazione delle partecipazioni stesse.

La legge di stabilità 2014 e la bozza di legge di stabilità per il 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 ha ritenuto di condividere:

 liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi partecipati, in

funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;

miglioramento dell’efficienza della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri

operatori di livello nazionale e internazionale;

cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il

trasferimento di funzioni e attività di servizi.

Nelle linee di mandato si è previsto, pertanto, di definire una razionalizzazione delle società

partecipate dal Comune, in coerenza con quanto verrà 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 prevede 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. L’Amministrazione intende partecipare

attivamente a questa delicata fase di passaggio ed a quelle che ne conseguiranno, facendosi

portatrice, in sede d’ambito, delle problematiche e degli interessi specifici del territorio.

La legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 611-614, ha 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.
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A tal fine è 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:

a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c. 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;
d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e. 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 sono 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 è ritenuto, pertanto, di mantenere la partecipazione nelle seguenti società in quanto si

ritengono 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 è ritenuto di mantenere la

partecipazione rinviando, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia che detiene

circa lo 84,50% del Capitale sociale, ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione all’esito

della gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico da parte dell’Agenzia

regionale di recente costituita.

Sanremo Promotion S.r.l., a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19.2.2015,

è stata posta in liquidazione.

In ordine alla partecipazione nella Società per la promozione e lo sviluppo economico

dell’imperiese S.r.l. in liquidazione, si è confermato di proseguire nella liquidazione.

In ordine alle partecipazioni in 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 è ritenuto di non mantenere le partecipazioni in quanto

non si ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa per il mantenimento.

Per quanto concerne Casinò S.p.a. l'Amministrazione Provinciale di Imperia, che deteneva lo

0,001% del Capitale sociale di Casinò S.p.A., aveva manifestato l’intenzione di cedere tale

partecipazione al Comune, alla luce del nuovo quadro istituzionale di riforma delle province.
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Nel piano di razionalizzazione si è ritenuto opportuno, anche in considerazione dell’esiguo valore

delle azioni detenute dall’Amministrazione Provinciale (sulla base del valore del Patrimonio netto

al 30.6.2015 circa € 28,86), di acquisire tali azioni mediante trattativa privata con la Società.

Pertanto, con atto stipulato presso il Notaio Dr. Marco Aveta di Sanremo in data 18.2.2016, il

Comune di Sanremo ha acquisito le azioni di Casinò S.p.A. già detenute dall’Amministrazione

Provinciale di Imperia, diventando così socio unico della Società.

 In tal caso, nell’eventualità di una distribuzione del dividendo da parte della Società, il Comune,

quale socio unico, sarebbe l’unico ente a beneficiare di tale distribuzione.

Per quanto concerne Aeroporto Villanova d’Albenga S.p.A nel piano di razionalizzazione si è

ritenuto di non poter mantenere tale partecipazione in quanto non di ritenevano rispettati i

requisiti previsti dalla vigente normativa. L'attività svolta non era strettamente necessaria al fine

del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Sanremo. Trattandosi di una

partecipazione in pratica pari a zero., non risultava ovviamente nè strategica nè funzionale

all'attività istituzionale del Comune. Pertanto con atto stipulato presso il Notaio Dr. Agostino Firpo

di Savona rep. n. 63604/36297, in data 22.12.2015, a seguito di gara ad evidenza pubblica per la

privatizzazione di Aeroporto Villanova d’Albenga S.p.A indetta dalla Provincia di Savona, il

Comune di Sanremo e il Casinò spa hanno provveduto alla cessione delle azioni a AEROPOLIS

S.r.l., privatizzazione espressamente richiesta nella convenzione e nel successivo atto aggiuntivo

stipulati tra la Società e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Il corrispettivo a favore

del Comune, considerata l'esiguità della partecipazione detenuta in quanto da diversi anni non si

è più partecipato alla copertura delle perdite e ai conseguenti aumenti di capitale sociale, è stato

pari a €. 0.26, mentre il corrispettivo a favore di Casinò spa è stato di €. 875,56.

Con decreto sindacale n. 21 del 25.3.2016, è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti

con il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie. Tale relazione è

stata trasmessa alla Corte dei Conti in data 5.4.2016. Nel corso del prossimo triennio verrà

portata avanti e completata l'attività di razionalizzazione iniziata nel 2015. In particolare:

- AMAIE S.P.A./RIVIERACQUA S.C.P.A.:

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 è 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.

A seguito di incontri con tutti i soggetti istituzionali interessati, è, altresì, in corso l'analisi delle

possibili soluzioni organizzative che consentano un'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. Ogni decisione in ordine all’effettiva operatività della Società
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Rivieracqua è stata, pertanto, rinviata in attesa dell’effettivo subentro nelle diverse gestioni del

territorio provinciale della stessa, anche alla luce del contenzioso in corso di definizione.

- SE.I.DA. S.R.L.:

In esecuzione delle previsioni del piano è stata sollecitata la soc. Amaie alla dismissione di tale

quota di partecipazione.

Amaie, con nota pec agli atti con prot. n. 7362 del 3.2.2016, ha fatto presente al Comune di

Sanremo di aver provveduto nel corso del 2015 alla pubblicazione di un avviso anche sui

principali giornali locali al fine di acquisire manifestazioni di interesse all’acquisto della quota in

questione, non ricevendo nessuna richiesta in merito.

A seguito della mancata risposta da parte del mercato alla richiesta di manifestazioni di interesse

all’acquisto delle quote di SE.I.DA. S.r.l., ha avviato contatti con il socio di maggioranza al fine di

verificare l’interesse di quest’ultimo all’acquisto. Al momento al Comune non è ancora pervenuta

notizia in ordine all’esito delle trattative.

Peraltro, Amaie ha fatto presente che, qualora nella definizione dell’assetto della gestione del SII

della Provincia di Savona si deliberasse da parte dell’autorità competente la cessazione della

gestione idrica di SE.I.DA., avrebbe diritto al riconoscimento della propria quota di partecipazione

valutata sulla base del valore contabile degli impianti della Società.

- SANREMO PROMOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:

Come detto la fase di liquidazione della società è attualmente ancora in corso. E' da poco

pervenuta la relazione circa lo stato della liquidazione e della quantificazione di eventuali

interventi finanziari da parte dei soci al fine della chiusura in bonis della stessa. L'Ente dovrà

valutare attentamente un eventuale intervento finanziario anche alla luce della pronuncia della

Corte dei Conti n. 73/2015.

- PARK 24 S.R.L.:
Con riferimento al mantenimento o meno delle quote possedute da Area 24 S.p.A. in Park 24

S.r.l., con nota prot. n. 330 del 25.3.2016 Area 24 S.p.A. ha comunicato al Comune che il C.d.A.

nel mese di gennaio ha deliberato di procedere alla fusione per incorporazione di Park 24 S.r.l. in

Area 24 S.p.A., che sono tuttora in corso le relative verifiche contabili e che i tempi tecnici

necessari lasciano prevedere che la procedura di incorporazione sarà conclusa entro il 2016.

- RIVIERA TRASPORTI S.P.A.:
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Anche il Comune di Sanremo, in analogia con quanto stabilito dalla Provincia di Imperia, in via

transitoria per il 2015, ha ritenuto di mantenere la partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A.,

rinviando ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione della partecipazione all’esito della

gara inerente il TPL regionale, a fronte di un affidamento temporaneo che doveva concludersi il

31.12.2015.

Tuttavia, al riguardo, la Regione Liguria, nelle more dell’individuazione del nuovo gestore del

servizio di trasporto pubblico locale, al fine di permettere ai soggetti esercenti il servizio di

continuare ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione dell’attività, ha predisposto apposita

modifica normativa (legge Regione Liguria n. 24/2015) al fine di consentire la proroga dei vigenti

contratti di servizio con i soggetti esercenti sino al 31.12.2017, come risulta anche dalla nota

dell'Amministrazione Provinciale agli atti con prot. pec n. 19480 del 22.3.2016.

E' evidente, quindi, come qualunque decisione in merito alla partecipazione di che trattasi sia

rinviata ulteriormente a quando sarà definito il nuovo assetto del trasporto pubblico a livello

regionale.

- AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. E INFRASTRUTTURE RECUPERO
ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE (I.R.E.) S.P.A.:

In ordine alle società in questione, sono state esperite due procedure distinte per entrambe le

società mirate all’individuazione di manifestazioni d’interesse all’acquisto, andate tutte deserte.

Trattandosi di partecipazioni societarie di non grande entità, si procederà, ove possibile, a

trattativa privata, ricercando sinergie con gli altri soci per limitare i costi, valutando eventuali

riduzioni del prezzo, tenendo anche conto dei vincoli statutari eventualmente esistenti.

Si rammenta che la dismissione di queste partecipazioni è sempre vincolata alla volontà degli

altri soci o di terzi di acquistare.

- CENTRO PROFESSIONALE PASTORE S.R.L.:

Casinò S.p.A. detiene il 22% delle quote della società in questione.

Casinò S.p.A. ha reso noto al Comune che gli altri soci non sono intenzionati ad acquistare le

quote oggetto di dismissione.

In analogia con quanto sopra evidenziato per Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. e I.R.E.

S.p.A., si solleciterà Casinò S.p.A. a verificare eventuali riduzioni del prezzo al fine di provvedere

alla dismissione della quota di partecipazione nel Centro Professionale Pastore S.r.l., offrendo tali

quote sia ai soci, sia anche a non soci, comunque in ottemperanza alla procedura prevista dallo

Statuto sociale.

Attualmente, il Comune di Sanremo è, pertanto, proprietario delle seguenti società e

partecipazioni societarie dirette (in parentesi la relativa partecipazione). Per ogni società sono
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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. (100,00%),

Rivieracqua S.c.p.A. (40,50%), SE.I.DA. S.r.l. (26,06%).

 CASINO S.p.A. (100,00%) - Partecipazioni: Centro Professionale Pastore S.r.l. (22,00%).

 Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%) – Partecipazioni: nessuna.

 Area 24 S.p.A. (43,00%) - Partecipazioni: Park 24 S.r.l. (100,00%).

 Società di Promozione per l’Università S.p.A. (19,40%)- Partecipazioni: Centro Professionale

Pastore S.r.l. (5,00%).

 Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%)- Partecipazioni: Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (100,00%),

Funivia Aregai Cipressa S.r.l. non operativa (52,00%), Columbia Group S.r.l. (30,00%), Riviera

Trasporti Linea S.p.A. (20,00%), SE.I.DA. S.r.l. (2,1875%), Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A.

(0,017%)

 Società per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Imperiese S.r.l. in liquidazione

(10,00%) – Partecipazioni: nessuna.

  Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (0,875%)- Partecipazioni: Autostrada dei Fiori

S.p.A. (1,8625%), SITAF S.p.A. (0,0689%), Autostrada Torino-Milano S.p.A. (0,066%), SIAS

S.p.A. (0,042%), GEAC S.p.A. (0,01%).

 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A. (0,32%)- Partecipazioni:

RiGenova S.r.l. (25,29%)

5.2 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.

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 e nel Comitato direttivo 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.
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5.3 BILANCIO CONSOLIDATO
Avendo questo Ente aderito alla sperimentazione contabile, ai sensi di quanto previsto dalla

normativa relativa (D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato da ultimo con il D.Lgs.

126/2014), ha l’obbligo di approvare, contestualmente al proprio rendiconto di gestione, il

rendiconto consolidato comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali (art. 227, c.

2 ter D.Lgs. 267/2000), mentre il bilancio consolidato complessivo deve essere approvato entro il

30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Questo Ente non ha organismi strumentali, mentre per quanto concerne il bilancio consolidato

2014 relativo agli altri organismi partecipati lo stesso è in corso di approvazione da parte del

Consiglio comunale. Il bilancio consolidato 2015 dovrà invece essere approvato entro il  prossimo

30 settembre.

Con deliberazione di G.C. n. 140 del 08.06.2015, successivamente integrata con deliberazione n.

del 38 del 10.03.2016, si è provveduto ad individuare gli enti e le società facenti parte del

“Gruppo Comune di Sanremo” :

GRUPPO “COMUNE DI SANREMO”

Società
%

partecipazione definizione
Principio

contabile 4
Casinò 99,999% soc. controllata lett a)
Amaie 100,000% soc. controllata lett a)
Sanremo Promotion 89,000% soc. controllata lett a)

Fond. Orchestra Sinfonica org. Strum. Controllato lett a), b) e c)
Fond- Borea Massa org. Strum. Controllato lett b)

Amaie Energia
soc. controllata
indirettamente lett a)

Rivieracqua
Soc. controllata
indirettamente lett. a)

Dall’esame effettuato le uniche società partecipate rilevante ai fini del consolidamento, secondo i

criteri individuati dal nuovo Principio Contabile n. 4, sono la soc. Amaie s.p.a, che a sua volta

detiene il 100% delle azioni di Amaie Energia, rientrante quindi anch’essa nel perimetro di

consolidamento, e la soc. Casinò.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Società % partecipazione
Casinò 99,999%
Amaie 100,000%
Amaie Energia 100% Amaie
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2. EVOLUZIONE.

Con legge 7 aprile 2014 n. 56, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono state approvate le “Disposizioni sulle città metropolitane,

sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”.

Le PROVINCIE sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi  85 e seguenti della Legge

n. 56/2014 e con le seguenti finalita' istituzionali generali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per

gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di

trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonche' costruzione e gestione delle

strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul

territorio provinciale.

Inoltre, poiché la Provincia di Imperia è confinante con Paese straniero ai sensi del comma 3 e 86

dell’articolo 1 della medesima legge spettano anche le seguenti funzioni:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificita'

del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed

enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche

stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

88. La provincia puo' altresi', d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti

di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e

procedure selettive.+

Ulteriori funzioni possono essere delegato alla Provincia dallo Stato o dalla Regione, anche al fine di

determinare l’ambito territoriale ottimale per l’esercizio delle funzioni trasferite.

Nell’attuazione della riforma delle Province, in seguito all’attribuzione delle funzioni di area vasta e di

ambito ottimale alla Provincia di Imperia, il Gruppo Comune potrebbe subire delle notevoli modificazioni.
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4. ANALISI DELLE RISORSE
La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato del Sindaco ed

esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un’analisi delle risorse economiche disponibile

sia per la gestione di competenza che per quella destinata agli investimenti.

Un’efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare

investimenti, programmi e azioni a lungo termine. In realtà, gli interventi normativi che annualmente

determinano i contenuti della manovra di finanza pubblica, incidono significativamente sulle possibilità di

azione degli enti locali, in particolar modo in questo momento di grave crisi economica. Ne consegue un

quadro di riferimento di grande complessità nella definizione dei documenti di pianificazione di medio/lungo

periodo di programmazione.

Le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento

della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto

forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure riguardano:

• Vincoli in materia di pareggio di bilancio;

• Riduzione dei trasferimenti statali;

• Limitazioni di alcune tipologie di spesa.

Di qui nasce l’opportunità di pianificare, attraverso lo strumento del Documento Unico di Programmazione –

Sezione Strategica, la politica economica e finanziaria dell’ente in un periodo medio/lungo, verificando e

riscontrando le reali risorse a disposizione e investendo nei progetti che possano assicurare le risorse

necessarie a sostenere l’attuazione del programma amministrativo.

La programmazione dell’ente per il periodo di riferimento si sviluppa su differenti risorse, a seconda che sia

tesa al mantenimento, allo sviluppo o agli investimenti e a tal fine, il presente documento analizza le risorse

che l’ente ritiene di poter utilizzare, distinte in:

• Entrate per Spese Correnti

• Entrate in conto capitale destinate agli investimenti

4.1 ENTRATE PER SPESE CORRENTI

1. Di natura Tributaria. contributiva e perequativa: sono state previste in misura pressochè stabile nel

quinquennio, compresa la quota dell’ utile lordo della casa da Gioco, ad eccezione dei proventi da

recupero evasione.

2. Trasferimenti correnti:

- I trasferimenti dallo Stato sono previsti in calo per effetto della previsione del Fondo Compensativo

IMU/TASI solo per il primo anno ai sensi del D.L. 78/2015.
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- I trasferimenti da Regione sono in buona parte legati a singole iniziative.

- i trasferimenti correnti da imprese sono rappresentati dal contributo RAI per il Festival e

presentano un aumento nel triennio dovuto al fatto che nel 2016 il canone risulta dimezzato per

effetto dell'anticipo del 50% incassato nel 2015;

3. Extra - tributarie: nel quinquennio sono previste in diminuzione per effetto del passaggio alla società

Rivieracqua del servizio fognatura e depurazione e quindi anche della relativa entrata derivante dal

canone, nonchè per effetto del dividendo sugli utili della soc. Casinò previsto solo per il primo

esercizio.

4. Entrate da oneri di urbanizzazione e monetizzazione: ai sensi di quanto previsto dalla Legge di

stabilità 2016  per il primo e secondo anno è possibile destinare i proventi delle concessioni edilizie e

delle sanzioni previste dal T.U. dell’edilizia per il 100% al finanziamento delle spese correnti relative

alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e spese di

progettazione opere pubbliche, mentre gli introiti da monetizzazione vengono destinati ad investimenti

specifici.

5. Avanzo di amministrazione vincolato per spese correnti: viene applicato al bilancio di previsione

l'avanzo di amministrazione vincolato derivante dall'anticipo del canone RAI del 2015.

4.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
Le Entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti possono essere suddivise

secondo la loro natura in entrate da:

 Contributi agli investimenti;

 Altri trasferimenti in conto capitale;

 Alienazioni di beni materiali e immateriali;

 Altre entrate in conto capitale;

 Entrate da riduzione di attività finanziarie;

 Accensione di mutui e prestiti.

La principale fonte di finanziamento degli investimenti è rappresentata dalle entrate in conto capitale

derivanti  dalle alienazioni previste nonchè dall'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal

contributo RAI esercizi precedenti finalizzato alla realizzazione di infrastrutture di carattere turistico

sportivo. Non è al momento possibile applicare l'avanzo di amministrazione libero destinato ad

investimento poichè il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Rendiconto di gestione 2015.
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5. INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Il tema degli investimenti deve coordinarsi con la recente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti

D.Lgs 50/2016, che valorizza peraltro la concretezza della programmazione ed il completamento delle

opere previste nelle programmazioni degli anni precedenti, pertanto per quanto concerne il 2016-2017-

2018 non è stato elaborato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche dal momento che sono ancora in corso

le numerose le procedure per la realizzazione di numerose opere programmate nel 2015 e la cui

realizzazione verrà portata avanti nel corrente esercizio e dovrà essere conclusa entro il 31.12.2016. Per il

2016 sono state previste alcune opere di ammontare  inferiore a € 100.000 per cui non è necessario

l’inserimento nel programma OO.PP. , la cui realizzazione dovrà avvenire entro il corrente anno.

L’obiettivo dell’Amministrazione è poter addivenire alla programmazione per il prossimo triennio 2017-2019

in tempo utile per l'adozione da parte della Giunta entro la scadenza prevista dalla normativa vigente

(Ottobre 2016), sulla base delle risorse effettivamente disponibili programmate nel Piano delle Alienazioni e

valorizzazioni immobiliari, e inserita nel prossimo DUP 2017-2019. I relativi stanziamenti di bilancio

verranno adeguati entro la data ultima prevista per le variazioni di bilancio.

6. TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI
Nel quinquennio è previsto il mantenimento della pressione tributaria. Discorso a parte merita la TARI per

la quale l'incremento del costo del servizio derivante dallo smaltimento fuori territorio provinciale dei rifiuti

nonchè la nuova modalità di gestione del servizio hanno determinato un incremento delle tariffe.

In campo tariffario verrà mantenuto il tasso di partecipazione dell’utenza alle spese dei servizi e, a seguito

dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159/2013 di disciplina del nuovo

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), verrà rivista la disciplina regolamentare per

favorire le famiglie con più figli e con soggetti con disabilità.

7. ANALISI DELLA SPESA CORRENTE
Nel quinquennio la spesa corrente è prevista in forte contrazione in conseguenza delle minori risorse

disponibili di entrata. La stessa è rappresentata per oltre il 45 % dalla spesa di personale, di oneri di

ammortamento mutui e spese obbligatorie quali i fondi accantonamento obbligatori per legge e il

riversamento allo Stato del Fondo di solidarietà, mentre un ulteriore 48 % è rappresentato dalla spesa per

acquisto di beni e servizi.

Analizzando i macroaggregati si prevede:

 una forte riduzione del costo del debito sia nella quota interessi che nella quota di rimborso capitale per

effetto del la progressiva estinzione dei mutui in essere;

 riduzione per l’acquisto di beni e servizi per effetto del contenimento obbligato della spesa ;
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 riduzione della spesa del personale oltre che per effetto dei licenziamenti, anche per effetto del

passaggio del personale relativo al Servizio Igiene Urbana alla soc. Amaie Energia e del Servizio

Fognature e Depurazione alla soc. Rivieracqua,

8. GESTIONE DEL PATRIMONIO.

Nel quinquennio proseguirà l’azione di miglioramento funzionale del patrimonio indisponibile dell’Ente, in

particolare con interventi di efficientamento energetico e l’apporto privato della nuova iniziativa sui “beni

comuni”.

Nel suddetto periodo sarà necessario proseguire nell’efficientamento della gestione del patrimonio

immobiliare dell'Ente attraverso :

- la distribuzione degli uffici sul territorio al fine di ottenere economie di gestione;

- il miglior sfruttamento economico degli immobili da immettere sul mercato in concessione o in affitto;

- un processo di valorizzazione di alcuni immobili  attraverso un migliore utilizzo da parte dei soggetti privati

immettendoli sul mercato mediante alienazione.

Il processo di valorizzazione del Patrimonio Comunale è garantito dal programma delle alienazioni ex art.

58  del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

Per quanto riguarda l’Edilizia Residenziale Pubblica ( ERP), ai fini del recupero delle risorse da destinarsi

alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale dedicato, si intende proporre agli assegnatari la

vendita ex art. 21 della L.R. 10/2004 e s.m.i. -  di cespiti che presentano i necessari presupposti:

- Via Martiri della Libertà n. 362 – 364 - 366

- Via Martiri della Libertà n. 414 – 416

- Via G. Galilei n. 382 – 384  / Via Monte Faudo n. 1

- Via Pascoli n. 96

- Via Visitazione n. 8

- Via Margotti n. 39

- Via Margotti n. 41

- Via Margotti n. 88 – 90

- Via Margotti n. 84 – 86

9. INDEBITAMENTO E REPERIMENTO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE
Nel quinquennio sarà fortemente potenziata la partecipazione a bandi regionali ed europei per l’ottenimento

di contributi in conto capitale per la realizzazione di parte del piano degli investimenti.

L’Indebitamento.
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L’indebitamento nel quinquennio è previsto in riduzione anche a seguito dell'operazione di estinzione

anticipata di mutui con istituti di credito ordinari portata a termine nel 2015. Non è prevista né la

contrazione di nuovi mutui né l’emissione di nuovi prestiti obbligazionari.

L’evoluzione del debito pertanto, presenta il seguente andamento

Anno 2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito

all’ 01.01

43.939.617,43 41.180.992,89 38.298.520,73 35.286.640,58 32.139.100,92

Prestiti

Rimborsati

2.758.624,54 2.882.472,16 3.011.880,15 3.147.539,66 3.147.539,66

Totale fine anno 41.180.992,89 38.298.520,73 35.286.640,58 32.139.100,92 28.991.561,26

Alla data dell’1.1.2016, Il debito per il finanziamento degli investimenti ammonta ad €  43.939.617,43

La situazione del debito residuo per mutui e Boc negli ultimi 5 anni ha subito una forte riduzione da

€.67.848.161,80 al 31.12.2010 ad €. 43.939.617,43 al 31.12.2015, con una riduzione percentuale del

35,24%.

Nel quinquennio 2016-2020 il debito è destinato a ridursi ulteriormente fino ad €. 28.991.561,26,

con un ulteriore riduzione percentuale del 34% rispetto al debito al 01.01.2016, come rappresentato nel

grafico seguente:
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Si rappresenta di seguito la composizione del debito tra i diversi Istituti di credito al 31.12.2015.

Il grafico di cui sotto evidenzia come l’attuale situazione del debito presenti una forte preponderanza del

debito verso la Cassa Depositi e Prestiti. Sarà necessario in futuro considerare eventuali soluzioni di

rimodulazione/riorganizzazione di questo tipo di debito che tuttavia può essere estinto anticipatamente o

rinegoziato solo in presenza di determinate condizioni normative e nella maggior parte dei casi l’estinzione

anticipata presente penali piuttosto elevate da tenere in debita considerazione per valutare la convenienza

economico- finanziaria complessiva dell’operazione.
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10. EQUILIBRI DI BILANCIO
Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati gli equilibri di bilancio del prossimo triennio nella

competente corrente e in conto capitale.
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11. SITUAZIONE DEL PERSONALE.
PERSONALE DI RUOLO AL 30/6/2015CATEGORIA PERSONALE IN SERVIZIO UOMINI DONNE
PREVISIONE DOTAZIONE ORGANICA
n. 469 unità di cui :

uomini donne
Dirigenti 5 1
Categoria D 70 14
Categoria C 87 28
Categoria B 80 107
Categoria A 36 41
Totale 278 191

PERSONALE INCARICATO ART. 90, 108, 110,
SOSTITUZIONI, COLLABORAZIONI AL 30/6/2015
n. 1 unità in categoria C incaricata ex art. 90

PERSONALE PART-TIME AL 30/6/2015 . 20 unità

TITOLO DI STUDIO PER PERSONALE DI RUOLO E INCARICATO
AL 30/6/2015
DOTTORATO DI RICERCA: 1
LAUREA 63
LAUREA TRIENNALE 6
LICENZA MEDIA SUPERIORE 226
DIPLOMA DI QUALIFICA 40
SCUOLA DELL’OBBLIGO 133

11.1 EVOLUZIONE NEL TEMPO E RELATIVA SPESA
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.

Pertanto, nel rispetto dei limiti posti dalla legge verranno utilizzati gli spazi assunzionali e le forme di

flessibilità previsti, compatibilmente con le risorse di bilancio

Relativamente alla spesa verrà mantenuta costantemente nel limite massimo della spesa media del

triennio 2011-2013, così come consentito dall’articolo 1, comma 557, della Legge n. 286 del 27 dicembre

2006 e come risulta dalla tabella sottostante:
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rend. 2011
rendic.
2012

rendic.
2013 tot.2011/2013

spesa
media

spese intervento 01 19.243.339,15 19.154.976,22 18.213.225,51 56.611.540,88 18.870.513,63
ulteriori nuove
assunzioni
spese oncluse nell'int. 03
irap 1.184.643,24 1.147.146,33 1.105.267,14 3.437.056,71 1.145.685,57
altre spese 1.402.085,26 636.421,24 394.924,11 2.433.430,61 811.143,54
totale spese del pers.le 21.830.067,65 20.938.543,79 19.713.416,76 62.482.028,20 20.827.342,73
spese escluse 753.283,26 628.421,24 263.128,80 1.644.833,30 548.277,77
somme soggette al
limite 21.076.784,39 20.310.122,55 19.450.287,96 60.837.194,90 20.279.064,97

spesa corrente
Rendiconto/previsione 86.057.998,34 88.388.793,02 92.021.738,09 88.822.843,15

% di incidenza al lordo 25,37 23,69 21,42 23,45

2014 2015 2016 2017
spese intervento 01 18.147.983,85 17.515.989,94 16.114.063,71 16.119.837,24
ulteriori nuove
assunzioni
spese oncluse nell'int.
03
irap 1.050.853,84 1.019.047,16 939.374,39 877.435,84
altre spese 82.030,08 77.372,32 90.710,75 90.710,75
totale spese del pers.le 19.280.867,77 18.612.409,42 17.144.148,85 17.087.983,83
spese escluse 338.180,68 262.521,98 322.488,50 322.488,50
somme soggette al
limite 18.942.687,09 18.349.887,44 16.821.660,35 16.765.495,33

spesa corrente
Rendiconto/previsione 80.727.172,49 85.155.533,31 87.194.628,76 87.194.628,76

% di incidenza al lordo 23,88 21,80 19,66 19,60
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12. COERENZA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA E IL PAREGGIO DI BILANCIO

L’art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha coinvolto le Regioni e gli Enti Locali nel perseguimento

degli obiettivi di finanza pubblica che consentano all’Italia di rispettare gli impegni assunti a livello Europeo

attraverso il “Patto di stabilità e crescita”. In particolare gli Enti Locali sono stati chiamati a concorrere al

contenimento del deficit del sistema delle amministrazioni pubbliche, impegnandosi a ridurre

progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese o ad aumentare l’avanzo e a ridurre il

rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo.

Con la direttiva in data 18 febbraio 1999, emanata congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero

del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito

all’applicazione del Patto di Stabilità Interno, di cui all’art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Con la legge si stabilità 2016 il Patto di stabilità interno è stato definitivamente superato e sostituito con i

nuovi vincoli legati al pareggio di bilancio. I bilanci di previsione finanziari devono pertanto essere redatti

nel rispetto delle norme per il raggiungimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio. Ai sensi dell’articolo1,

comma 712 della Legge succitata, agli stessi deve allegato un prospetto contenente le previsioni di

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese

finali, in termini di competenza.

Negli ultimi cinque anni la Città di Sanremo ha sempre rispettato l’obiettivo programmatico del Patto di

Stabilità Interno.

L’Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto dei nuovi obiettivi programmatici anche per i

prossimi cinque anni. Pertanto nei prossimi bilanci finanziari di previsione 2016-2020 saranno iscritte

previsioni di entrata e previsioni di spesa in misura tale da garantire il rispetto del pareggio di bilancio e di

ogni altro vincolo di finanza pubblica. Inoltre si cercherà di sfruttare tutte le misure di acquisizione di spazi

finanziari messi a disposizione dalla normativa vigente al fine di fronteggiare le esigenze di spesa in conto

capitale improcastinabili ed urgenti.

Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio in base ai dati del bilancio
di previsione 2016-2017-2018.
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13. OBIETTIVI STRATEGICI

13.1 LINEA PROGRAMMATICA 1 – APERTURA E PARTECIPAZIONE
Linea programmatica 1 APERTURA E PARTECIPAZIONE
Mission della strategia I principi generali dell’attività amministrativa, dettati dalla Legge

241/90, ovvero economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e
trasparenza, sono stati, e sono tuttora, l’orizzonte di riferimento per un
cambiamento culturale ed organizzativo che però non possiamo
ancora dirsi concluso.
Questa Amministrazione intende porsi al fianco dei cittadini e degli
uffici per sostenerli nella loro possibilità di dialogare ed interagire
tra di loro e con essa, adoperandosi per mettere a disposizione gli
strumenti culturali ed organizzativi necessari.
Il primo passo in questo senso deve essere l’adeguamento della
struttura stessa dell’Ente alle nuove disponibilità ed alle nuove
esigenze, con la finalità di ottimizzare il lavoro interno ed il servizio
reso al cittadino.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 01.01 - LA PIENA APPLICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE NORME

DEDICATE ALLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (MISSIONE 01) con
particolare riferimento al completamento della definizione e della
pubblicizzazione di responsabilità, tempi, modalità di svolgimento dei
procedimenti amministrativi e di accesso e partecipazione ad essi,
soprattutto nelle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Si intende dedicare una particolare attenzione alla piena applicazione
della recente normativa anticorruzione: il piano comunale
anticorruzione diventerà il principale strumento di organizzazione, in
quanto preordinato ad attuare le misure organizzative di prevenzione
di fenomeni di illegalità, attraverso sia misure generali previste a livello
nazionale, come la rotazione dei funzionari e la trasparenza
amministrativa, sia misure specifiche derivanti dalle valutazioni di
rischio e dalle esigenze di prevenzione del Comune di Sanremo.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 01.02 - IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE  ai cittadini e
alle imprese (MISSIONE 01 – 14), mediante una riorganizzazione dell’ufficio
relazioni con il pubblico e gli sportelli unici delle imprese e dell’edilizia,
con l’obiettivo di ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti
amministrativi.
La creazione degli sportelli unici è uno strumento di sviluppo
economico e competitività in quanto elimina ostacoli burocratici
all’insediamento o sviluppo di attività imprenditoriali ed edilizie.

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione In una più ampia riorganizzazione dell’Ente verrà riprogettato lo
sportello unico delle attività produttive e lo sportello unico dell’edilizia,
mediante analisi e razionalizzazione dei processi, focalizzazione sulla
figura del responsabile del procedimento unico, coordinamento tra gli
endoprocedimenti interni ed esterni, creazione di un unico punto di
accesso dell’imprenditore o del cittadino come previsto dalla legge,
revisione della modulistica sulla base delle indicazioni nazionali,
pubblicazione della documentazione necessaria per il completamento
dell’iter, introduzione degli sportelli unici telematici e dei pagamenti on
line correlati. Collegato a riorganizzazione, piano informatizzazione e
piano dei fabbisogni formativi

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 01.03 – L’ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI (MISSIONE 01) così
come previsti dal decreto legge n. 174/2012, anche tramite il
loro affidamento a strutture organizzative apposite e stabili,
compreso l’ufficio controllo delle partecipazioni societarie;

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione La creazione delle strutture di controllo previste dal legislatore e
necessarie per realizzare un percorso virtuoso di controlli interni, trova
le sue criticità nell’attuale rigidità organizzativa e assunzionale.
Pertanto nei programmi sui fabbisogni di personale nonché nei
processi di riorganizzazione interna occorre dotare di specifiche risorse
umane gli uffici di controllo previsti nel rinnovato regolamento sui
controlli. La reale efficacia dei controlli consente nel lungo periodo di
conseguire maggiori livelli di efficacia, efficienza ed economicità, e di
prevenire fenomeni di illegalità.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 01.04 - LA PIENA APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL CODICE

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (MISSIONE 01), con relativo
potenziamento dell’uso della telematica nei flussi documentali
interni ed esterni all’Ente;

Responsabile politico Assessore Innovazione

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione L’innovazione organizzativa deve essere accompagnata
dall’innovazione tecnologica. Pertanto nell’ambito dell’attuazione di
quanto previsto dal codice dell’ammistrazione digitale e dal piano di
informatizzazione comunale, si intende accompagnare la
riorganizzazione delle risorse umane con i necessari supporti
tecnologici infrastrutturali e di software, oltre che di formazione
specifica. Particolare attenzione al miglioramento della sicurezza
informatica, indicata come area a rischio nel piano anticorruzione.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 01.05 – LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ (MISSIONE 01) nonché
per l’attuazione della trasparenza amministrativa, come previsti dalla
legge n. 190/12, dal decreto legislativo n. 33/13 e dal piano nazionale
anticorruzione;

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione La creazione di una struttura di supporto alle funzioni di prevenzione
dell’illegalità e della corruzione segnala la sensibilità
dell’Amministrazione verso il tema, declinato anche come servizi più
efficienti e percepiti dai cittadini come trasparenti, regolari, al loro
servizio. Tale scelta organizzativa, trova le sue criticità nell’attuale
rigidità organizzativa e assunzionale. Pertanto nei programmi sui
fabbisogni di personale nonché nei processi di riorganizzazione interna
occorre tenerne conto.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 01.06 - LA PROGRESSIVA ADOZIONE DI PRATICHE MULTIMEDIALI DI

RENDICONTAZIONE SOCIALE (MISSIONE 01) che rendano possibile, sui
tempi medio-lunghi, la adozione dello strumento “Bilancio Sociale”;

Responsabile politico Assessore innovazione

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione La rendicontazione sociale è stata disciplinata in apposite linee guida
del Ministero dell’Interno – Osservatorio sulla finanza Locale il 7 giugno
2007. Consente una lettura trasparente delle scelte di bilancio e si
colloca tra gli strumenti di trasparenza e comunicazione pubblica, ma
presuppone un rigoroso sistema di controllo interno di gestione,
strategico e delle società partecipate. Pertanto questo obiettivo è
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collegato alla concreta attuazione dei controlli interni previsti dagli
articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 come
introdotti dal decreto legge 174/2012. In particolare è collegato alla
riorganizzazione e alla dotazione di risorse umane e strumentali agli
uffici di controllo interno.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 01.07 - IL PROGRESSIVO POTENZIAMENTO DELLE OCCASIONI

STRUTTURATE DI PARTECIPAZIONE (MISSIONE 01) effettiva dei cittadini
alla attività amministrativa, partendo dalle assemblee pubbliche
e dalla istituzione di tavoli tematici partecipati.

Responsabile politico Sindaco - assessori

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione La gestione strutturata delle occasioni di partecipazione dei cittadini
all’attività amministrativa, deve essere gestita con il coordinamento di
strutture interne al Comune, in modo da consentire che gli strumenti di
partecipazione si possano tradurre in linee di programmazione attuabili
concretamente.
Oltre ai tavoli tematici previsti in varie parti delle linee di mandato, alle
assemblee pubbliche, va fatta una riflessione sulla conoscenza dei
meccanismi decisionali del comune, per attuare quanto sosteneva
Einaudi “conoscere per deliberare”. Il processo partecipativo deve
essere biunivoco e fondato sulla trasparenza amministrativa. Da un
lato l’Ente deve rendere conoscibili e fruibili a tutti atti e decisioni
amministrative, secondo le nuove norme sulla trasparenza, e dall’altro i
cittadini, correttamente informati, sono messi in grado di proporre e
interagire con gli organi politici e burocratici, valorizzando gli interessi
pubblici e collettivi a scapito di interessi privati di lobby.
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13.2 LINEA PROGRAMMATICA 2 – LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

Linea programmatica 2 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E L’ORGANIZZAZIONE dell’ENTE

Mission della strategia La programmazione economico finanziaria costituisce la chiave di volta
di un’organizzazione efficiente.
Per gli Enti Locali negli ultimi anni, la programmazione finanziaria, a
causa delle manovre finanziarie e degli slittamenti della data per
l’approvazione del bilancio, è diventata un esercizio quasi impossibile.
Il quadro delle entrate comunali è cambiato ogni anno, sia nella
disciplina generale, sia nelle possibilità di determinazione delle
aliquote e tariffe.
A ciò si aggiungano i continui cambiamenti dei vincoli di finanza
pubblica, che determinano notevole difficoltà di programmazione nel
campo delle opere pubbliche.
In tale contesto occorre che l’intera organizzazione compia uno sforzo
per ottenere una programmazione economico finanziaria in tempi
ragionevoli, attraverso un percorso condiviso tra organo politico, uffici
finanziari, e struttura comunale che renda sempre più
evidentemente connesse PROGRAMMAZIONE ED
ORGANIZZAZIONE.
A questa opera di armonizzazione sarà dedicata una attenzione
particolare che si concretizzerà in una serie di azioni dedicate.
Per quanto concerne i tributi, il criterio generale di orientamento
sarà quello della  equità nella distribuzione del carico fiscale e
della finalizzazione delle agevolazioni a scopi di interesse
pubblico comunale.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.01 - TEMPESTIVITÀ’ (MISSIONE 01)

o RIDUZIONE DEI TEMPI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO per
arrivare nel lungo periodo ad una approvazione prima dell’inizio
dell’anno, compatibilmente con le norme di finanza pubblica e con
l’adeguamento dell’organizzazione comunale;
o ADEGUAMENTO alla norma DEI TEMPI DI REDAZIONE DELLA
PROPOSTA PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE a partire
dalla programmazione 2017.

Responsabile politico Sindaco- Assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Per una programmazione finanziaria in tempi ragionevoli, occorre
migliorare gli strumenti di raccordo interni tra organo politico e
dirigenza, con un processo di negoziazione e condivisione degli
obiettivi ed esame congiunto delle criticità prevedibili nell’attuazione
dei programmi. I documenti di programmazione richiedono una cabina
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di regia e non possono essere gestiti come mera programmazione
finanziaria. Si prevede di implementare le riunioni collegiali tra organo
politico e dirigenza, con il coordinamento del sindaco e del segretario
generale, e la costituzione di una cabina di regia per la
programmazione economico finanziaria dell’Ente.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.02 - VERIDICITÀ E ATTENDIBILITÀ (MISSIONE 01)

POTENZIAMENTO delle VERIFICHE di COERENZA tra documenti
finanziari e dei relativi allegati, onde evitare che i programmi
degli investimenti pubblici non siano armonizzati con i documenti
finanziari.

Responsabile politico Sindaco – Assessore Lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Il programma delle opere pubbliche, secondo le norme decreto
legislativo n. 50/2016 è un documento integrato con il bilancio di
previsione. Pertanto il suo percorso di adozione e successiva
approvazione, dovrebbe essere un momento di sintesi con la
programmazione economico finanziaria. Le incertezza sulle manovre di
finanza pubblica hanno di fatto svuotato di significato il momento della
programmazione delle opere pubbliche e tuttavia è indispensabile uno
sforzo di coerenza, in modo da programmare opere effettivamente
realizzabili e di cui sia possibile effettuare una rendicontazione in
termini di attuazione di obiettivi strategici o prioritari.
Si prevede l’esame all’interno di una costituenda cabina di regia della
programmazione finanziaria a decorrere dal 2017.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.03 - TRASPARENZA E CONDIVISIONE (MISSIONE 01)

POTENZIAMENTO DELLA CORRISPONDENZA TRA
PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ovvero tra redazione
del bilancio e del piano esecutivo di gestione ed organizzazione
comunale, in modo che siano sempre più chiare le risorse finanziarie
attribuite a ciascun dirigente e centro di costo per il conseguimento dei
singoli obiettivi.

Responsabile politico Sindaco – assessori

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione E’ in corso una revisione degli strumenti di programmazione
eoncomico-finanziaria al fine di consentire che l’organizzazione
dell’Ente sia funzionale ai programmi amministrativi, oltre che agli
obblighi di legge, evitando rigidità e gestione di risorse umane e
strumentali inadeguate alle sfide che le moderne pubbliche
amministrazioni devono affrontare.
Verranno eliminate le possibilità di impegnare su capitoli assegnati ad
altri dirigenti
I capitoli di spesa verranno assegnati ai dirigenti e ai responsabili di
posizione organizzativa in modo coerente con gli obiettivi da
raggiungere
Le posizioni dirigenziali saranno oggetto di pesatura anche sulla base
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delle risorse economiche assegnate con il peg

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.04 - CONTROLLO DI GESTIONE (MISSIONE 01)

POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO VIRTUOSO TRA
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEL
PERSONALE per implementare il sistema di controllo interno di
gestione al fine di estenderlo a tutti i servizi comunali e
collegandolo strettamente al ciclo di gestione della
performance, in modo da garantire un collegamento virtuoso
tra programmazione, controllo e valutazione del personale.

Responsabile politico Sindaco - Assessori

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione In coerenza con la nuova struttura dei controlli interni così come
disegnata dal nuovo regolamento adottato con delibera del Consiglio
Comunale n. 9 del 19.02.2015 il percorso di costruzione del ciclo della
performance, richiede l’implementazione del controllo interno di
gestione, collocato presso i servizi finanziari, previa acquisizione di
adeguate risorse umane. Inoltre la struttura di supporto al nucleo di
valutazione, collocata presso il settore personale, si deve raccordare
agli altri uffici di controllo interno, strategico, di gestione, degli
organismi gestionali esterni, in modo da garantire un percorso virtuoso
di programmazione, controllo e rendicontazione. E’ fondamentale
riorganizzare internamente le risorse umane e attuare politiche
assunzionali adeguate.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.05 - PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA

EQUITA’ FISCALE (MISSIONE 01) attraverso il recupero dell’evasione
locale e la partecipazione del Comune al recupero
dell’evasione statale, mediante la stipula di protocolli con
l’agenzia delle entrate;

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Prosegue l’azione di recupero dei tributi comunali.
Si prevede di stipulare un protocollo di collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate per collaborare al recupero dell’evasione tributaria
statale, con conseguenti introiti da parte dell’Ente, come previsto dalla
normativa vigente.

Obiettivo strategico
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Obiettivo strategico 02.06 - EQUA DISTRIBUZIONE DEL PESO TRIBUTARIO (MISSIONE 01) tra
famiglie e attività produttive tramite la determinazione delle
aliquote e tariffe;

Responsabile politico Sindaco – Assessore igiene urbana – Assessore servizi sociali

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Le manovre tributarie e tariffarie sono legate alla manovra statale di
finanza pubblica, e per quanto possibile, si cercherà di non aumentare
la pressione tributaria e di introdurre nei regolamenti e
nell’ordinamento generale dei tributi e delle tariffe, agevolazioni per
fasce deboli, senza per questo pregiudicare lo sviluppo economico e le
categorie produttive. In materia di tariffa di igiene urbana, l’obiettivo
principale è garantire la riduzione della raccolta indifferenziata e del
conferimento in discarica, realizzando in tal modo un superiore
interesse pubblico delle generazioni presenti e future.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.07- REALIZZAZIONE ATTRAVERSO LA POLITICA TARIFFARIA, DI SCOPI

SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO COMUNALE (MISSIONE 01) nell’ambito
delle norme vigenti, quali ad esempio disincentivare il gioco nei
pubblici esercizi, favorire la locazione degli immobili sfitti, favorire
la politica di risparmio energetico nelle nuove costruzioni e nelle
ristrutturazioni.

Responsabile politico Sindaco - assessori

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Nell’ambito di più generali strumenti di programmazione e di
regolamentazione, verranno introdotte, nei limiti consentiti dalla legge
statale, agevolazioni per il conseguimento di superiori interessi pubblici
e di scopi sociali.

- convenzioni tra comune, associazioni di categorie di proprietari
e locatari per favorire la locazione di immobili sfitti, mediante la
concessione di agevolazioni tributarie locali (previste dalla
legge 431/1998

- regolamento sul risparmio energetico degli edifici quale allegato
energia al regolamento edilizio

agevolazioni su tributi locali per gli esercizi pubblici che non installano
giochi elettronici
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.08 - REVISIONE DELL’ATTUALE ORGANIZZAZIONE COMUNALE
(MISSIONE 01) al fine di renderla coerente con il sistema di
programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo
voluto dal legislatore con il decreto legislativo n. 150/2009 e con
le eventuali esternalizzazioni;

o ASSUNZIONE DI PERSONALE con particolare qualificazione
professionale IN RELAZIONE AI PROGRAMMI DA
REALIZZARE;

o UTILIZZO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO e delle
forme flessibili di lavoro, PER ESIGENZE TEMPORANEE O PER
PROGETTI SPECIFICI, o in relazione ad esigenze spinte di
rotazione.

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione L’obiettivo della riorganizzazione è strettamente collegato ad altri
importanti obiettivi dell’Ente e strumentale agli stessi. Oltre che
l’introduzione di adeguati meccanismi giuridici come la nuova
macrostruttura, il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali modellati
sugli obiettivi da raggiungere e collegati al peg e al piano della
performance, attuazione del nuovo sistema di valutazione, pesatura
delle responsabilità ad ogni livello e valorizzazione del grado di
esercizio effettivo di tali responsabilità, è indispensabile un profondo
cambiamento culturale di orientamento ai risultati e al soddisfacimento
dei bisogni dei cittadini.
Il programma delle assunzioni, con l’introduzione di nuove risorse, è
fondamentale nel processo di riorganizzazione, ma accompagnato
dalla revisione dell’organizzazione, dei regolamenti dell’ente, dalle
prassi, dai processi amministrativi etc.. Documenti collegati. Piano
delle assunzioni

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.09 - REVISIONE DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ (MISSIONE 01), in
modo da renderli coerenti con la complessità organizzativa
affidata e con gli obiettivi assegnati;
o VALORIZZAZIONE DEL LIVELLO DEI FUNZIONARI, che verranno

preposti ad aree organizzative coincidenti con uno o più
servizi e  con le unità organizzative di cui alla legge 241/1990,
con relativa eventuale attribuzione di risorse finanziarie;

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione E’ un obiettivo collegato alla programmazione finanziaria e al ciclo
della performance.
Si sta attuando con la revisione degli attuali strumenti di
programmazione economico-finanziaria. Inoltre si valorizzeranno le
funzioni dei titolari di posizione organizzativa, che sono assegnatari di
risorse umane e strumentali in via mediata dal dirigente, ma hanno
spiccate responsabilità di risultato rispetto ai programmi
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dell’Amministrazione.
Ciò consentirà di orientare l’attività amministrativa al conseguimento
degli obiettivi strategici e prioritari dell’Ente, congiuntamente alla
valorizzazione meritocratica e alla concreta introduzione di un sistema
di valutazione quanto più oggettivo possibile.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.10 - POTENZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE (MISSIONE

01), considerata il fulcro della riorganizzazione:
 formazione obbligatoria, tra cui rientra quella in materia

di sicurezza,
 formazione in materia di prevenzione dell’illegalità e di

etica pubblica
 formazione professionale specifica, al fine di consentire di

attuare nel medio periodo la rotazione del personale
delle aree a rischio,

 formazione tecnologica, fondamentale per velocizzare i
processi amministrativi,

 formazione motivazionale e di comunicazione interna ed
esterna, per migliorare il benessere organizzativo e le
relazioni con gli utenti.

Tali esigenze e quelle che matureranno di anno in anno
troveranno spazio nel piano dei fabbisogni formativi previsto
per legge.

o FAVORIRE LA FORMAZIONE DI PERSONALE dedicato ai
rapporti con la Comunità Europea;

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Nel redigendo bilancio 2016/18 saranno previsti dei fondi separati per
formazione obbligatoria e per formazione facoltativa, in modo da
applicare le riduzioni di spesa solo alla formazione facoltativa.
Il piano dei fabbisogni formativi verrà redatto in coerenza con quanto
previsto nel piano anticorruzione che individua nella formazione una
delle fondamentali misure a presidio della legalità.
Presso l’ufficio personale verrà costituita una cabina di regia sulla
formazione con l’obiettivo di evitare interventi frammentari e di avere
un disegno organico e strategico dei fabbisogni.
Tra le iniziative formative, alcune dovranno riguardare i fondi europei
Documenti collegati Piano dei fabbisogni formativi
La riorganizzazione va attuata anche mediante l’adozione di una
adeguata politica di sicurezza informatica, nel rispetto delle normative
vigenti
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 02.11 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

(MISSIONE 01)

Responsabile politico Sindaco – Assessore ai Cimiteri

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione L’improvvisa indisponibilità di 10 unità su 24 (41,6%) presso i Servizi
Demografici a partire dal 22/10 ha prodotto una serie di problematiche
di carattere organizzativo che richiedono misure urgenti e condivise al
fine di garantire le condizioni necessarie soprattutto alla piena
applicazione TUEL circa le funzioni esercitate dal Sindaco quale
Ufficiale di Governo.
Tutti i Servizi Demografici risultano colpiti e necessitano di interventi
ma particolare gravità riveste la situazione del Servizio Anagrafe che
ha visto ridursi il personale disponibile del 79,9 %, con grave impatto
sulla tenuta del Registro della Popolazione Residente sia in termini di
tempi di  definizione delle pratiche che di effettiva possibilità di
compimento delle stesse. Dato lo stretto legame tra la tenuta
d'anagrafe, la riscossione fiscale e l'ordine pubblico, si ritiene che il
problema abbia rilevanza ai fini dell'andamento complessivo dell'Ente e
che pertanto debba essere affrontato al suo interno in un'ottica di
sistema, con il coinvolga i settori interessati.
Le mutate condizioni organizzative dei Servizi Demografici, pur
generando a breve termine emergenza e rischio di inadempimento, se
opportunamente affrontate, potranno generare sul medio-lungo
periodo processi virtuosi di ripensamento dell’attività di settore sui piani
organizzativo (gestione dei processi di lavorazione e divisione del
lavoro sia nel front-office che nel back-office; modalità di
collaborazione con settori/servizi comunali e del territorio),  formativo
(ampliamento delle competenze a generare profili professionali più
diversificati e completi), strutturale (adeguamento degli ambienti e della
strumentazione).



Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS) 2016 – 2018
Ufficio Controllo di Gestione

Pagina 53 di 97

13.3 LINEA PROGRAMMATICA 3 – I FINANZIAMENTI EUROPEI
Linea programmatica 3 I FINANZIAMENTI EUROPEI

Mission della strategia Le attuali restrizioni di finanza pubblica stanno mettendo in grande
difficoltà la progettualità e lo sviluppo della nostra città.
E’ per questo fondamentale far acquisire alla struttura comunale la
capacità di reperire fonti di finanziamento ulteriori e in particolare
di conoscere la normativa europea con le priorità previste, per
confezionare progetti e programmi in grado di intercettare i
finanziamenti comunitari, che in gran parte sono mediati dalla Regione.
Non si può infatti oggi prescindere dalle risorse, svincolate in parte da
limitazioni di bilancio, disponibili con l'accesso a progetti europei.
Scontiamo purtroppo in questo campo un ritardo ventennale, sia nella
comprensione dei meccanismi sia nella strutturazione delle risorse
umane: pertanto occorre agire sul fronte della formazione del
personale che dovrà apprendere gli elementi della progettazione
comunitaria, e, compatibilmente con le norme restrittive in materia di
assunzioni, ipotizzare un ufficio competente per la progettazione
europea o l’esternalizzazione di un servizio previa procedura selettiva
aperta.
A monte occorre portare a termine la rivoluzione culturale e
organizzativa indispensabile nel Comune di Sanremo, relativamente
alla programmazione strategica e operativa, alla rendicontazione e alla
cultura dei risultati misurabili.
In tal modo è possibile far interagire la programmazione strategica
dell’Ente, fondata sui bisogni della collettività amministrata, con i
finanziamenti europei finalizzati agli stessi scopi.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 03.01 - PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE NELL'AMBITO

EUROPEO (MISSIONE 14) coerenti con la programmazione strategica
del Comune di Sanremo;
- SVILUPPARE RAPPORTI con Università, Istituzioni e Aziende;
- ADERIRE A STRUTTURE EUROPEE come “EUROCITIES”
per portare Sanremo in/dentro L'Europa;
- SVILUPPARE RISPOSTE nell'ambito di progetti finanziati dalla
Comunità Europea;

Responsabile politico Assessore Finanziamenti europei

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione Il tema dei finanziamenti europei va declinato in termini di correlazione
con la programmazione strategica dell’Ente. Pertanto l’affinamento
della capacità di programmazione strategica e operativa si deve
accompagnare alla necessaria formazione interna del personale e alla
riorganizzazione interna nei termini indicati nelle linee di mandato,
orientata al risultato e al circuito virtuoso programmazione, controllo e
rendicontazione, nonché a flessibilità organizzativa, alla
comunicazione interna, al lavoro di squadra, alla creazione di gruppi
intersettoriali.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 03.02 - SVILUPPARE POLITICHE DI COINVOLGIMENTO (MISSIONE 14),
almeno nell'ambito Provinciale, per creare una massa critica
comprensoriale in grado di intercettare, attraverso una
progettazione territoriale, risorse economiche.

Responsabile politico Assessore finanziamenti europei

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione Le linee di sviluppo economico di un territorio presentano esternalità
positive e negative, per cui è fondamentale creare forme associative o
di collaborazione con altri enti pubblici o con partener privati, secondo i
modelli di progettazione europea, al fine di intercettare fondi europei in
grado di produrre effetti benefici per un territorio più vasto di quello
comunale. Si potrà procedere con convenzioni, accordi di programma,
protocolli, ma a monte è necessario coordinare la programmazione di
area vasta, eventualmente nell’ambito del nuovo Ente provinciale.



Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS) 2016 – 2018
Ufficio Controllo di Gestione

Pagina 55 di 97

13.4 LINEA PROGRAMMATICA 4 – L’INNOVAZIONE

Linea programmatica 4 L’INNOVAZIONE

Mission della strategia Progettare e «costruire» una smart city è un obiettivo largamente
condiviso dagli attori pubblici e privati di Sanremo, ormai in larga parte
convinti della necessità di avvalersi di processi e prodotti ad alto
contenuto tecnologico per tutelare l’ambiente, migliorare la
sicurezza e il benessere dei cittadini, creare condizioni favorevoli
per lo sviluppo dell’imprenditorialità.
L’amministrazione dal suo insediamento ha cominciato ad operare
sulle condizioni per l’avvio di un progetto sistematico di innovazione.
E' necessario agire su 2 aspetti rilevanti:
- il processo di costituzione di una cabina di regia sui temi
dell’innovazione di cui dovrebbero far parte Istituzioni Pubbliche, Enti
di Ricerca, Associazioni di Categoria e soggetti privati.
- il processo di compartecipazione cittadina che dovrebbe
concretizzarsi nella definizione di un master plan per l’innovazione.
Abbiamo la necessità di operare affinchè emergano con chiarezza:
o le priorità di sviluppo che si intendono perseguire;
o un processo strutturato di coinvolgimento della cittadinanza e di
crescita della consapevolezza sui vantaggi dell’ICT;
o una stretta collaborazione con le imprese, le associazioni e le
rappresentanze sociali;
o la capacità di cogliere nel breve le opportunità che si presentano.
In fase di analisi preliminare si sono individuati i seguenti ambiti, per i
quali sono auspicabili specifiche azioni di innovazione:
o mobilità
o sicurezza
o sostenibilità ambientale
o sviluppo Turistico
o crescita della cultura digitale e della co-creazione e condivisione da
parte dei cittadini, tema trasversale che può essere rappresentato
come il «fondamento» su cui innestare i pilastri dell’innovazione.
Una opportunità che non può più esser trascurata è
rappresentata dalla disponibilità di fibra non attiva  lungo tutto il
tracciato della pista ciclabile. Area 24 spa, che è partecipata al
43% dal Comune di Sanremo  eserciterà in modo adeguato il
suo ruolo di socio. E’ una opportunità non solo per la Città, ma
per  un  territorio  di gran lunga più ampio.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 04.01 - COSTITUZIONE DI UNA CABINA DI REGIA SUI TEMI

DELL’INNOVAZIONE (MISSIONE 14)  di cui dovrebbero far parte Istituzioni
Pubbliche, Enti di Ricerca, Associazioni di Categoria e soggetti privati.
compartecipazione cittadina che dovrebbe concretizzarsi nella
definizione di un master plan per l’innovazione.
Ambiti su cui progettare l’innovazione:
o mobilità
o sicurezza
o sostenibilità ambientale
o sviluppo Turistico
o crescita della cultura digitale e della co-creazione e condivisione da
parte dei cittadini, tema trasversale che può essere rappresentato
come il «fondamento» su cui innestare i pilastri dell’innovazione.

Responsabile politico Assessore innovazione

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione Si tratta di realizzare una programmazione strategica sui temi
dell’innovazione bottom up, con il coinvolgimento dei principali attori
dello sviluppo economico.
Si tratta anche di un metodo di programmazione partecipata, che verrà
attuata attraverso incontri, tavoli, conferenze, riunioni, protocolli
d’intesa, accordi.
L’innovazione è anche uno degli assi portanti della nuova
progettazione comunitaria, nell’ambito della’Agenda digitale.
Collegamento con l’obiettivo strategico sui fondi europei.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 04.02 - PASSAGGIO DELLA FIBRA OTTICA LUNGO LA PISTA CICLABILE
(MISSIONE 14), da attuare a cura della società partecipata Area 24.

Responsabile politico Assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione L’investimento infrastrutturale mediante la posa della fibra ottica,
consente di diminuire il divario digitale che caratterizza alcune parti del
nostro territorio, favorendo lo sviluppo economico fondato sulle nuove
tecnologie.
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13.5 LINEA PROGRAMMATICA 5 – LO SVILUPPO DELLA CITTA’

Linea programmatica 5 LO SVILUPPO  DELLA CITTA’

Mission della strategia Sanremo è una città che unisce eccezionali risorse naturali e
climatiche ad un ricco patrimonio storico e culturale.
La sua collocazione geografica la pone al centro di un crocevia di
percorsi che la legano tanto ai popoli del Mediterraneo quanto a quelli
dell’Europa Continentale del cui passaggio, nei secoli, essa porta
importanti tracce.
Il clima, la tradizione floricola ed il legame con il mondo della canzone
ne hanno fatto una delle città italiane più conosciute nel mondo e,
insieme alla presenza della casa da Gioco, le hanno garantito per
molto tempo una grande prosperità economica.
Essa possiede da sempre tutto ciò che serve ad una città per essere
vivibile, accogliente, piacevole, per ispirare un senso di familiarità ed
appartenenza, per essere desiderata come meta di vacanze.
Questa grande disponibilità di risorse non è però una rendita
inesauribile, come i dati degli ultimi anni hanno dimostrato: tutti,
Amministratori e cittadini, siamo dunque chiamati, rispetto ad essa, ad
una inversione di rotta ad una decisa assunzione di responsabilità.
Questa Amministrazione, tramite le azioni sotto elencate, intende
promuovere una nuova visione della città che possa gratificare chi la
abita ed attrarre, tramite una adeguata promozione turistica, il turismo
internazionale: tutto ciò in continuità con le progettualità
poste in essere negli ultimi dieci anni, soprattutto tramite il Progetto
Pigna Mare.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.01- TROVARE SOLUZIONE DEFINITIVA TUTTE LE SITUAZIONI BLOCCATE

DA TEMPO (MISSIONE 9). (pensiamo ai cantieri fermi da anni per
contenziosi in alcune delle zone più strategiche della Città);

Responsabile politico Assessore lavori pubblici Sindaco

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Ricognizione dello stato di attuazione delle opere pubbliche inserite
nella programmazione passata dell’Ente e rendicontazione sullo stato
di attuazione e sui motivi di eventuali blocchi.
Ricerca di soluzioni celeri rispetto alle situazioni di blocco,
compatibilmente con il preminente interesse pubblico.
Revisione progressiva della programmazione delle opere pubbliche
mediante una revisione della programmazione passata rimasta
inattuata e focalizzazione sulle opere pubbliche funzionali agli obiettivi
strategici dell’Amministrazione.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.02 - CREAZIONE DEL PARCO URBANO A MARE (MISSIONE 10) con
parcheggio interrato e recupero funzionale dell'ex stazione
ferroviaria da destinare a fini turistici;

Responsabile politico Assessore lavori pubblici – Assessore Urbanistica

Missione di bilancio Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione La zona di intervento comprende l’area della dismessa stazione ferroviaria,
gli edifici di servizio annessi, l’area antistante comprensiva del litorale, gli
spazi di collegamento al forte di Santa Tecla. Le aree antistanti la ex stazione
ferroviaria sono state concesse ad Area24 spa per la realizzazione di un
parcheggio interrato pubblico/privato. Il progetto di trasformazione
comprenderà, nel suo complesso,  una molteplicità di interventi finalizzati al
definitivo assetto urbanistico della zona: adeguamento dell’asta terminale
del rio Rocco-Mafalda al fine di superare le criticità idrauliche presenti,
realizzazione di un parcheggio interrato, sistemazione e ripascimento degli
arenili, sistemazione a parco urbano delle aree superficiali, definizione del
tracciato della pista ciclopedonale e razionalizzazione della viabilità.
Trattandosi del fronte mare, l’iniziativa riveste un’importanza strategica per
le ricadute positive sulla città in termini di immagine, attrattività turistica,
miglioramento dei servizi offerti ed in genere della qualità della vita.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.03 - INTERVENTI SUL CENTRO CITTADINO (MISSIONE 10) con
valorizzazione delle piazze e studio per la realizzazione di parcheggi e
di nuovi spazi pubblici (project financing)
RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI PARCHEGGI E DELLA
CARTELLONISTICA DEDICATA.

Responsabile politico Assessore Lavori pubblici – Assessore urbanistica – assessore arredo
urbano

Missione di bilancio Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione La creazione di parcheggi costituisce per il nostro territorio un
investimento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità dei
residenti e dei turisti.  Lo sviluppo edilizio del passato non ha
consentito un adeguato reperimento di spazi da adibire a parcheggio e
pertanto occorre compensare sia da un punto di vista urbanistico che
di programma delle opere pubbliche.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.04 - SVILUPPO DEL PIANO DELLA MOBILITÀ (MISSIONE 10), sulla base
del Piano del Traffico esistente:
REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI TRASPORTO SOSTENIBILE
INTEGRATO (viabilità privata, pedonalizzazioni, bike sharing, filobus,
bus, trasporto a fune) anche in collaborazione con Area 24;
INSERIMENTO DI NUOVE FORME DI TRASPORTO (collegamento
con Aeroporto di Nizza),

Responsabile politico Assessore urbanistica – Assessore lavori pubblici -Sindaco

Missione di bilancio Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Con la realizzazione di un sistema integrato di trasporti, si intende
realizzare il fondamentale diritto alla mobilità dei cittadini. L’obiettivo è
strettamente dipendente dalle evoluzioni che avrà il trasporto pubblico
locale d’ambito provinciale.
Alcuni obiettivi vanno inseriti nelle convenzioni, contratti di servizio,
accordi di programma, protocolli etc.. con l’azienda provinciale dei
trasporti e con area24, fondamentale partner del Comune sulla
valorizzazione della pista ciclabile e dei percorsi ciclopedonali.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.05 - MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ CITTADINA (MISSIONE 10)
(servizi generali legati alla disabilità),

Responsabile politico Assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Collegamento con l’obiettivo previsto nelle linee di mandato relative
alla politiche sociali “ATTUAZIONE di interventi atti a fornire adeguati
servizi per i cittadini ed i turisti con disabilità per la miglior fruizione
delle varie strutture alberghi, spiagge, mare; “

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.06- DECORO URBANO E VERDE PUBBLICO (MISSIONE 9) incentivando la
collaborazione  con aziende e privati;

Responsabile politico Assessore arredo urbano – assessore beni ambientali

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

Descrizione Il patrimonio comunale deve essere oggetto di una attenta
considerazione sotto il profilo della stretta indispensabilità per le finalità
istituzionali, con conseguente dismissione o valorizzazione degli
immobili di proprietà pubblica.
Tra i fabbricati di proprietà comunale un particolare rilievo hanno le
scuole, oggetto di un ampio progetto di manutenzione straordinaria, in
seguito ad alcune criticità emerse nel 2015. tuttavia, l’analisi della
situazione dell’edilizia scolastica e di altri immobili comunali, dimostra
che non è possibile un approccio emergenziale, ma è necessario che
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nel programma delle opere pubbliche, vengano inserite annualmente
quote di lavori di manutenzione straordinaria programmata, come
peraltro previsto dalle norme vigenti. Negli ultimi anni i vincoli derivanti
dal patto di stabilità, il ritardo con cui si addiviene alla programmazione
economico finanziaria del comune in dipendenza dei ritardi dello Stato
centrale nelle manovre di finanza pubblica, gli sblocchi del patto
verticale e orizzontale che intervengono solo alla fine dell’anno, non
hanno consentito di programmare adeguatamente gli interventi di
manutenzione sul patrimonio edilizio.
Ora la priorità sono le scuole, ma è indispensabile che la prevenzione
e la manutenzione sia un metodo di lavoro, collegato quindi alla
capacità di programmare, pur con i limiti sopra sottolineati.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.07 - AREE GIOCO PER TUTTI (MISSIONE 9)

Responsabile politico Assessore ai Beni Ambientali

Missione di bilancio Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione MONITORARE LE AREE GIOCO nelle diverse zone della Città,
frazioni incluse, incrementando quelle di maggiore frequentazione con
una attenzione a quei giochi adatti anche agli utilizzatori con disabilità
differenti.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.08 – NUOVI PERCORSI MUSEALI (MUSEO DEL FIORE, FORTE S.TECLA)
(MISSIONE 9)

Responsabile politico Assessore alla Cultura - Lavori Pubblici

Missione di bilancio Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio storico vengono
valorizzati nuovi percorsi museali

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.09 - RESTAURO, VALORIZZAZIONE, RINNOVAMENTO DEI CIMITERI

CITTADINI (MISSIONE 9)  con particolare attenzione al Cimitero
Monumentale della Foce ed alla progettazione e realizzazione
della Area Crematoria.

Responsabile politico Assessore lavori pubblici – assessore patrimonio

Missione di bilancio Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Il cimitero monumentale della Foce costituisce un patrimonio culturale
di grande rilievo, sia per ragioni storiche, che per gli aspetti
monumentali presenti. Compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibile, da attivare anche attraverso il rilascio delle concessioni per
tombe di famiglia o altri tipi di tombe ormai retrocesse, è necessario
procedere con progetti di recupero e restauro. Mentre per gli altri
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cimiteri cittadini, è necessaria la previsione organica di nuove
costruzioni di loculi, per fare fronte ai prevedibili fabbisogni. A ciò si
deve accompagnare la gestione ordinaria delle retrocessioni, che
consentono di avere nuovi loculi e tombe disponibili per nuove
concessioni, risparmiando spazio.
E’ anche importante una riorganizzazione del servizio cimiteri,
attualmente collocato presso i servizi demografici, razionalizzando da
un lato la manutenzione straordinaria e dall’altro la gestione dei servizi
cimiteriali, e collegando la gestione del demanio specifico cimiteriale
con il demanio e patrimonio.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.10 – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONSULTA

DISABILITÀ- ACCESSO A FINANZIAMENTI COMUNITARI (MISSIONE 9)

Responsabile politico Assessore servizi sociali – assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 9 -

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.11 – INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (MISSIONE 9)

Responsabile politico assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 9 -

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.12 – INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MISSIONE 9)

Responsabile politico assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 9 -

Descrizione CREAZIONE / ADESIONE a Consulte / Organismi in materia di
disabilità e/o abbattimento barriere architettoniche creando sinergie
con gli apparati Comunali preposti affinché persone con disabilità
possano dare il loro contributo per la
miglior fruibilità delle opere a loro destinate;

Descrizione Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili comunali
anche al fine dell’adeguamento degli stessi alle normative vigenti ed in
particolare alla normativa di prevenzione incendi
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.13 – INTERVENTI SU FOGNATURE COMUNALI (MISSIONE 9)

Responsabile politico Assessore servizi sociali – assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 9 -

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 05.14 - RECUPERO E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

COMUNALE (MISSIONE 4)

Responsabile politico Assessore Patrimonio -  Sindaco

Missione di bilancio Missione 4 -

Descrizione Creazione e potenziamento di punti luce nel Centro Storico e in altre
zone sensibili anche con modalità “a led”, nell'ottica di risparmio ed
efficienza Il potenziamento dell’illuminazione pubblica in zone carenti,
contribuisce a migliorare la percezione di sicurezza dei residenti e dei
turisti. Inoltre la sostituzione delle lampade tradizionali con i led è in
grado di conseguire obiettivi di risparmio energetico.
In considerazione che l’illuminazione pubblica è gestita dalla società
partecipata Amaie, l’obiettivo costituisce atto di indirizzo per la detta
società partecipata.
Il progetto potrà essere presentato per accedere a finanziamenti
europei nell’ambito dell’obiettivo del risparmio energetico.
Obiettivo di riduzione di consumi intorno al 40% di risparmio energetico
previsto nel quinquennio 2014 2020

Descrizione Lavori di manutenzione su fognature comunali a salvaguardia
dell’ambiente.;

Descrizione L’obiettivo è la gestione degli immobili di proprietà comunale mediante:
1) alienazione di immobili da dismettere in coerenza con gli
obiettivi imposti per il rispetto del patto di stabilità
2) affidamento in concessione/locazione degli immobili da cui è
possibile ricavare introiti
3) concessione a titolo gratuito di immobili a soggetti operanti
senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali e
ricreative in coerenza con le linee programmatiche di  mandato
4) predisposizione di un piano alienazioni di una parte del
patrimonio E.R.P. per il reperimento delle risorse occorrenti a garantire
le opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei
restanti alloggi
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LINEA PROGRAMMATICA 6 – SENTIRSI SICURI

Linea programmatica 6 SENTIRSI SICURI

Mission della strategia
L’Amministrazione intende progettare e realizzare, nei diversi ambiti
della propria competenza, strategie integrate di sicurezza urbana,
promuovendo tutte le iniziative che contribuiscano, direttamente
o indirettamente, ad agevolare e promuovere la convivenza civile
pacifica.
Il tema verrà dunque affrontato, in chiave interdisciplinare,
trasversalmente ai vari temi trattati in queste Linee, agendo soprattutto
negli ambiti sociale, educativo, culturale e della manutenzione della
città.
Prioritaria è considerata la collaborazione con le Istituzioni preposte al
controllo del territorio, quali la Prefettura ed ogni forza di pubblica
sicurezza, anche affinché vengano a queste garantiti adeguati
strumenti d'intervento per la tutela dell'ordine pubblico.
Si comprende nella mission anche la sicurezza collegata alla
protezione civile, attraverso la prevenzione del rischio e la gestione
delle emergenze

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 06.01 - IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI PER LA

SORVEGLIANZA (TELECAMERE E BANDA LARGA) (MISSIONE 3);

Responsabile politico Sindaco – Assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 06.02 - CREAZIONE E POTENZIAMENTO DI PUNTI LUCE (MISSIONE 14)
nel Centro Storico e in altre zone sensibili anche con modalità “a led”,
nell'ottica di risparmio ed efficienza;

Responsabile politico Assessore lavori pubblci

Missione di bilancio Missione 14

Descrizione Il potenziamento dell’illuminazione pubblica in zone carenti,
contribuisce a migliorare la percezione di sicurezza dei residenti e dei
turisti. Inoltre la sostituzione delle lampade tradizionali con i led è in
grado di conseguire obiettivi di risparmio energetico.
In considerazione che l’illuminazione pubblica è gestita dalla società
partecipata Amaie, l’obiettivo costituisce atto di indirizzo per la detta
società partecipata.
Il progetto potrà essere presentato per accedere a finanziamenti
europei nell’ambito dell’obiettivo del risparmio energetico.
Obiettivo di riduzione di consumi intorno al 40% di risparmio energetico
previsto nel quinquennio 2014 2020

Descrizione La videosorveglianza cittadina deve essere affrontata su diversi ambiti:
o infrastrutturale e tecnologico
o organizzativo
o della sicurezza nel trattamento dei dati.
Si è conclusa la fase di ricognizione degli impianti esistenti
ed un’analisi del loro livello tecnologico, rispetto ai requisiti previsti
nelle linee guida del Garante della Privacy sulla videosorveglianza e
del Ministero dell’interno sullo stesso tema legato alla sicurezza.
E’ stato inoltre individuato un unico centro di responsabilità per quanto
riguarda gli appalti di potenziamento e manutenzione delle
videocamere cittadine, evitando frammentazione gestionale,
organizzativa e finanziaria, nel Settore Lavori Pubblici (ufficio
fabbricati).
Sono stati individuati, formati e nominati in modo formale
i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati rilevati dalle
videocamere cittadine in capo al Corpo di Polizia Municipale.
Occorre portare a termine il Progetto di sicurezza integrata concordato
con la Prefettura di Imperia e le altre Forze di Polizia come da atti di
intesa già stipulati.
Investimenti in banda larga possono essere previsti nell’ambito dei
progetti comunitari
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 06.03 - PROMOZIONE DI AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA

PRESENZA FISICA DELL’ENTE PUBBLICO SUL TERRITORIO E

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DI POLIZIA MUNICIPALE (MISSIONE 1 / 3);

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione E’ in corso la riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale, al fine di
rendere più flessibile l’utilizzo delle risorse umane al suo interno e di
valorizzare i servizi di presidio del territorio. In tale contesto, sono state
attuate le procedure di rotazione di responsabili e operatori nelle Unità
Operative Tutela Ambiente e Commercio, come previsto dalle
indicazioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente
ed a breve si prevede di adottare procedure atte ad assegnare in
maniera casuale le pratiche agli operatori dei suddetti uffici. Per
aumentare la trasparenza dell’operato degli appartenenti al Corpo
sono stati adottati provvedimenti che obbligano all’uso di un unico
punto per la rilevazione delle presenze Si è iniziato ad adoperare
tecnologie di “street–control” tramite telecamera montata su
autovettura di servizio ed uso di pc tablet da parte degli agenti, per
velocizzare le procedure di accertamento delle violazioni al Codice
della Strada, allo scopo di diminuire i tempi tecnici necessari
all’espletamento di tali mansioni ed aumentare così la presenza fisica
sul territorio. La fase successiva del progetto prevede l’assegnazione
di smartphone per informatizzare anche le procedure di accertamento
delle violazioni dei singoli agenti e per trasmettere direttamente agli
altri uffici comunali o enti esterni le segnalazioni per problematiche
rilevate durate il controllo del territorio, grazie ad un apposito
programma con applicazione dedicata (field management), alla luce
dei principi di informatizzazione delle procedure, di efficienza,
economicità e trasparenza. Fase ulteriore sarà la realizzazione delle
mappe del rischio, sulle diverse problematiche in ambito di sicurezza
urbana e sicurezza stradale. Alla riorganizzazione si associa, nei limiti
consentiti dalle possibilità assunzionali del Comune, il reintegro nel
Corpo del personale cessato e lo svolgimento di attività straordinarie
da parte dei cosiddetti vigili stagionali.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 06.04 - PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE ED AL

CONTRASTO DELL’ABUSIVISMO COMMERCIALE E LOCATIVO (MISSIONE 3) in
collaborazione con le Istituzioni ad essi preposte;

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Sono attive pattuglie dedicate esclusivamente al contrasto del
fenomeno dell’abusivismo commerciale. E’ allo studio un nuovo
sistema di sinergie interforze con la Questura di Imperia e la Polizia di
Stato, con speciali servizi antiabusivismo commerciale nei periodi
festivi e di maggior richiamo durante tutto l’arco dell’anno, in un ambito
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di security zone. E’ in fase di avvio una particolare attività di controllo
sugli homeless presenti sul territorio comunale: per quelli residenti si
interverrà in sinergia con i Servizi Sociali del Comune per tentare un
reinserimento nel tessuto sociale, mentre per i privi di fissa dimora (in
particolare cittadini stranieri che non risultano residenti) si provvederà
alla predisposizione degli atti necessari ai provvedimenti di
allontanamento coatto, in collaborazione con la Questura di Imperia.
Per quanto riguarda l’abusivismo locativo, sono allo studio intese con
l’Agenzia delle Entrate, finalizzate a recuperare l’evasione, e con l’Asl,
per verificare l’idoneità abitativa degli immobili, nell’ambito delle norme
vigenti.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 06.06 PREVENZIONE DEL RISCHIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DI

PROTEZIONE CIVILE (MISSIONE 3)

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione La gestione delle emergenze di protezione civile costituisce una
criticità della Regione Liguria il cui territorio è fragile e soggetto a vari
tipi di eventi.
Recentemente la Regione ha emanato nuove norme introducendo un
diverso sistema di allerta e prevedendo un adeguamento del piano di
protezione civile comunale.
La protezione civile si gioca su vari fronti:
5) il coordinamento con gli altri livelli di governo
6) la comunicazione efficace sia alla cittadinanza, che ai soggetti

istituzionali, che ai volontari etc.
7) la prevenzione
E’ fondamentale pertanto aumentare il coordinamento organizzativo
interno e la comunicazione interna.
Le azioni previste, alcune obbligatorie, altre opportune sono:
1) scelta di una nuova sede per il Centro Operativo Comunale (COC)

idonea ed in possesso dei requisiti
2) aggiornamento del piano di protezione civile alle nuove norme e

campagna di pubblicazione delle misure di auto protezione
(presenza del piano sul sito internet istituzionale)

3) creare una squadra di pronto intervento comunale (reperibilità)
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13.6 LINEA PROGRAMMATICA 7 – IL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE ED IL
PAESAGGIO

Linea programmatica 7 IL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE
ED IL PAESAGGIO

Mission della strategia Riveste particolare importanza dotare la città di un nuovo strumento
urbanistico generale di governo del territorio poiché l’approvazione del
PRG vigente risale al 1980.
Al riguardo si intende portare a compimento il percorso di adozione del
progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale predisposto
dall’Ufficio di Piano, intraprendendo le seguenti attività tese in
particolare a dotare il Piano di elementi che consentano un’ampia
visione strategica dello sviluppo della città:
o rimodulazione degli obiettivi;
o studio delle aree pubbliche maggiormente significative per lo
sviluppo urbanistico della città, con particolare attenzione per quelle
poste in prossimità della fascia costiera, mediante la predisposizione di
ipotesi di trasformazione;
o redazione di specifici Schemi di Assetto Urbanistico dei principali
distretti di trasformazione.
In ottemperanza alle disposizioni sopravvenute ed in ragione del
tempo trascorso dalla redazione, si procederà a adeguare ed
aggiornare gli elaborati del Piano già predisposti.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 07.01 - ADEGUAMENTO DEL PUC AGLI ASPETTI GEOLOGICI (MISSIONE 9)

Responsabile politico Assessore Urbanistica

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Per gli aspetti geologici del PUC , gli elaborati verranno adeguati ai
sensi delle nuove disposizioni in materia introdotte dalla Regione e
aggiornati con i recenti fenomeni di frana. Tale attività consentirà, in
sede approvativa del PUC, di aggiornare la pericolosità
geomorfologica dei Piani di Bacino e conseguentemente rendere
omogenee le previsioni dei due strumenti pianificatori.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 07.02 - ADEGUAMENTO DEL PUC (MISSIONE 9) sotto il profilo sismico-
coordinamento con il piano di protezione civile

Responsabile politico Assessore urbanistica

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Nell’ambito di un progetto con la Regione Liguria, il Dipartimento
Nazionale di Protezione e l’Università di Genova, saranno individuati
gli strumenti e le azioni per ridurre la vulnerabilità sismica
dell’insediamento urbano, sia in fase emergenziale sia nell’ordinario.
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Il PUC sarà implementato con puntuali indirizzi pianificatori coerenti
con i conseguenti correttivi da apportare al Piano di Emergenza
Comunale.
Nel dettaglio saranno eseguite indagini di “microzonazione sismica di
3° livello” ed individuate per l’ambito urbano:
- la “condizione limite per l’emergenza (CLE – condizione in cui dopo
un evento sismico, l’insediamento urbano conserva comunque la
funzionalità della maggior parte delle funzioni strategiche per
l’emergenza e la loro accessibilità rispetto al contesto territoriale.
- la “struttura urbana minima (SUM – condizione necessaria al fine di
garantire alla città la ripresa della funzionalità del sistema urbano
durante e dopo l’evento sismico)

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 07.03 - ADOZIONE DEL PIANO ENERGETICO, AFFIANCATO AL PUC

(MISSIONE 9)

Responsabile politico Assessore Urbanistica – assessore ambiente

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Si prevede, inoltre, di affiancare al PUC il Piano Energetico. Tale
strumento comporterà la misura dei consumi di energia della città,
suddivisi per settori, l’analisi dei relativi dati, l’individuazione degli
interventi di risparmio dei combustibili tradizionali e la promozione
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 07.04 - RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA (MISSIONE 9)-
individuazione azioni per conseguire elevati livelli di qualità ambientale

Responsabile politico Assessore urbanistica – assessore demanio marittimo – assessore
ambiente

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Una particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti paesaggistici della
pianificazione in ragione necessità di riqualificare ampie zone di
territorio che presentano criticità per fenomeni di sotto utilizzo o
degrado.
In tale contesto uno degli ambiti che rappresenta certamente un
rilevante valore di scena e un interesse strategico è quello della fascia
costiera, meritorio di riqualificazione e valorizzazione.
Saranno pertanto individuate, sulla scorta degli approfondimenti e degli
studi da eseguire sul PUC, le azioni da mettere in atto per conseguire il
raggiungimento di elevati livelli di qualità ambientale sia di scala
urbana che territoriale.
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13.7 LINEA PROGRAMMATICA 8 – L’AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI

Linea programmatica 8 L’AMBIENTE
E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Mission della strategia E’ intendimento della Amministrazione affrontare in modo deciso e
radicale il tema della gestione dei rifiuti principalmente attraverso lo
strumento della raccolta differenziata che si ritiene permetta di
raggiungere due obiettivi fondamentali: avere una città più pulita
(non solo grazie all'operatore ma anche con l’aiuto del cittadino) e
ottenere un utile economico che possa ridurre i costi gestionali, nonché
un minore inquinamento.
Attualmente il nostro Comune raccoglie in modo differenziato circa il
30% dei rifiuti.
L’affidamento del servizio avverrà nelle forme previste dalla legge
attraverso l’affidamento in house ad una società partecipata del
Comune sulla base di un progetto innovativo nel campo di un diverso
sistema di raccolta porta a porta e con particolare
riguardo al raggiungimento degli obiettivi di legge di raccolta
differenziata.
Contestualmente si attireranno risorse statali e regionali sulla gestione
di ambito.
Sarà necessario inoltre mettere in atto modalità di controllo che
consentano un monitoraggio attento dell’impiego delle risorse al fine di
evitare disfunzioni e sprechi.
Verrà dato spazio, alla sperimentazione di modalità sostenibili di
trattamento di rifiuti particolari (fanghi del depuratore) da estendersi
eventualmente ad altre tipologie di rifiuto (frazione umida).

Il tema della gestione dei rifiuti, così come, in generale quello della
gestione dei servizi pubblici locali, dovrà comunque essere
affrontato attraverso una riflessione profonda sulla realizzazione degli
ambiti ottimali, come prevista dal legislatore statale e ancora in
parte da attuare da parte del legislatore regionale.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 08.01 - IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA

SPINTO (MISSIONE 9) con disciplinare redatto da una impresa di
primaria importanza nazionale da affidare a società a capitale
pubblico;
MIGLIORAMENTO della percentuale di raccolta differenziata fino a
raggiungere la percentuale di legge ed oltre ;

Responsabile politico Assessore ambiente

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Dopo la scadenza dell’appalto in essere, è stato avviato uno studio per
cambiare le modalità di raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di introdurre il
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cosiddetto “porta a porta” in grado di raggiungere i livelli di raccolta
differenziata previsti per legge a livello d’ambito. Tali studi si collocano
in una situazione normativa e organizzativa precaria, in quanto non
sono stati ancora attuate le gestioni d’ambito ottimale nella nostra
Provincia e pertanto si rinvia ad ogni opportuna considerazione
nell’ambito anche del nuovo ente Provincia, che avrà competenze in
materia.
In tale quadro in continua evoluzione, il Comune di Sanremo, con vari
atti di indirizzo e deliberativi, ha statuito di affidare alla propria
partecipata indiretta Amaie Energia, il servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani a partire dal 1° febbraio 2016.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 08.02 - ORGANIZZAZIONE DI UN UFFICIO INTERNO DI CONTROLLO DELLA

QUALITÀ (MISSIONE 9)nonché del MONITORAGGIO del rispetto del
contratto di servizio;
o GARANZIA di livelli qualitativi adeguati di pulizia delle strade e dei
luoghi pubblicisu
tutto il territorio cittadino;

Responsabile politico Assessore all’ambiente - Sindaco

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Ogni esternalizzazione di servizi pubblici locali, sia nella forma della
concessione che in quelle dell’in house providing richiede che vengano
strutturate forme di controllo e vigilanza sulla corretta esecuzione del
servizio, sul rispetto degli standard di qualità e quantià previsti nel
contratto di servizio etc.. I controlli sopra detti devono essere
particolarmente stringenti nel caso dell’in house providig, che richiede
tra i presupposti di legittimità dell’affidamento, l’esercizio da parte
dell’Ente sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi.
Pertanto per attuare le forme di controllo ipotizzate dal legislatore e già
esistenti presso il comune, occorre creare l’ufficio di controllo delle
partecipazioni societarie previsto dall’articolo 147 quater del decreto
legislativo n. 267/2000 e strutturare un controllo di merito sul rispetto
del contratto di servizio, con personale comunale o avvalendosi di
soggetti esterni qualificati ed indipendenti.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 08.03 – REDAZIONE PAES E CERTIFICAZIONE ISO 14001

Responsabile politico Assessore all’ambiente – Sindaco

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione a) Raccolta dati per la redazione del Piano d’azione per l’energia
sostenibile che delinei le misure e le politiche da sviluppare per
realizzare gli obiettivi europei.
b) Inizio azioni per l’ottenimento della Certificazione ISO 14001:
-  la certificazione è un’attestazione ufficiale rilasciata da un organismo
autorizzato (accreditato) per testimoniare il fatto che il Comune ha
predisposto un “sistema di gestione” conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 14001;
- Il sistema di gestione Ambientale certificato ISO 14001 tende a
controllare gli impatti ambientali delle attività comunali tramite azioni
correttive e di mitigazioni, le quali periodicamente vengono sottoposte
a verifica per valutarne l’efficacia.

Obiettivo strategico

OBIETTIVO STRATEGICO 08.04 - ATTUAZIONE DELL’AMBITO OTTIMALE NEL SETTORE RIFIUTI IN

VIA SPERIMENTALE (MISSIONE 9)

Responsabile politico Assessore ambiente

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione ATTUAZIONE DELL’AMBITO OTTIMALE ANCHE IN VIA
SPERIMENTALE attraverso accordi convenzionali con altri comuni, in
attesa della nascita dell’ambito ottimale previsto dalla legislazione
regionale;

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 08.05 - RAPPRESENTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO

SANREMESE IN VISTA DELLA GARA D’AMBITO PER LA DISTRIBUZIONE GAS
(MISSIONE 9) monitoraggio della tariffazione e della gestione d’ambito -

Responsabile politico Assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO E DI UN TAVOLO
POLITICO DI COORDINAMENTO con il comune capofila, per la
realizzazione della gara d’ambito di distribuzione del gas, avendo cura
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di richiedere la metanizzazione delle zone non ancora servite e di
predisporre meccanismi di monitoraggio della tariffazione rimessa alla
gestione d’ambito;
costituzione di un ufficio di controllo, eventualmente associato con gli
altri comuni d’ambito, sulla corretta esecuzione del contratto di servizio
da parte dell’affidatario

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 08.06 - ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO

(MISSIONE 9) in tutte le sue componenti, acquedotto, fognatura e
depurazione, e RICHIESTA nel piano d’ambito di OPERE
INFRASTRUTTURALI INDISPENSABILI soprattutto con riferimento
agli impianti fognari.

Responsabile politico Assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Descrizione Attualmente, infatti, il servizio idrico è gestito per la parte acquedotto
dalla partecipata AMAIE e per la parte fognature e depurazione
direttamente dal Comune che si avvale per l’aspetto depurazione di un
affidamento a ditta esterna.
L’attuazione di quanto previsto dalla recente normativa ha comportato
una serie di adempimenti legati anzitutto alla consegna degli impianti,
dei beni strumentali e del personale al gestore pubblico “Riviera acque
Srl”.
L’Amministrazione intende partecipare attivamente a questa delicata
fase di passaggio ed a quelle che ne conseguiranno, facendosi
portatrice, in sede ambito, delle problematiche e degli interessi specifici
del territorio.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 08.07 - SPERIMENTAZIONE, PRESSO IL DEPURATORE, DI UTILIZZO DI

BATTERI ANAEROBI (MISSIONE 9) per il trattamento dei fanghi prodotti

Responsabile politico Assessore ambiente - sindaco

Missione di bilancio Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

Descrizione L’obiettivo ha lo scopo di ridurre i cattivi odori e permettere il riutilizzo
degli stessi, (lo stesso trattamento può essere esteso alla frazione
umida dei rifiuti domestici, di bar e ristoranti con lo scopo di ridurre
notevolmente i cattivi odori e permettere un conferimento meno
frequente con riduzione delle spese di raccolta) .
Questo obiettivo deve essere ricondotto ad una considerazione
generale sull’attuazione del ciclo integrato del servizio idrico, che
prevede la gestione unitaria e non frammentata di acquedotto,
fognatura e depurazione, da parte di un gestore d’ambito ottimale.
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13.8 LINEA PROGRAMMATICA 9 – LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Linea programmatica 9 LE SOCIETA’ PARTECIPATE

Mission della strategia La legge di stabilità 2015, all’art. 1, commi 611-614, ha 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 è 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:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non
indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche
mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) 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;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza
economica;
e) 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 sono 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.

Attualmente, il Comune di Sanremo è proprietario delle seguenti
società e partecipazioni societarie dirette (in parentesi la relativa
partecipazione):
AMAIE S.p.A. (100,00%)
Il Bilancio 2014 evidenzia un utile di € 60.275.
Obiettivi gestionali: chiusura del bilancio d’esercizio in sostanziale
pareggio, assicurando al Comune lo svolgimento dei servizi previsti
dalle vigenti convenzioni.
Si è ritenuto di mantenere la partecipazione nella società in quanto si
ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa.

CASINO S.p.A. (99,999%)
Il Bilancio 2014 evidenzia un utile di € 1.397.206.
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Obiettivi gestionali: chiusura del bilancio d’esercizio in utile,
assicurando al Comune maggiori introiti possibili dalla gestione della
Casa da Gioco.
Si è ritenuto di mantenere la partecipazione nella società in quanto si
ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%)  Il Bilancio 2014
evidenzia una perdita di € 37.695. Obiettivi gestionali: conclusione
della procedura di liquidazione nel minor tempo possibile, limitando al
massimo i costi.
Area 24 S.p.A. (43,00%) Il Bilancio 2014 evidenzia una perdita di €
1.382.532.
Obiettivi gestionali: chiusura del bilancio d’esercizio in sostanziale
pareggio, assicurando la gestione e la manutenzione della ciclopista
pedonale, pur tenuto conto che si tratta di una partecipazione non di
controllo. Si è ritenuto di mantenere la partecipazione nella società in
quanto si ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Società di Promozione per l’Università S.p.A. (19,40%)
Il Bilancio 2014 evidenzia un utile di € 5.649.
Obiettivi gestionali: chiusura del bilancio d’esercizio in sostanziale
pareggio, assicurando lo svolgimento dei corsi universitari, pur tenuto
conto che si tratta di una partecipazione di minoranza. Si è ritenuto di
mantenere la partecipazione nella società in quanto si ritengono
rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%) Il Bilancio 2014 evidenzia una perdita
di € 1.901.667.
Obiettivi gestionali: chiusura del bilancio d’esercizio in sostanziale
pareggio, assicurando lo svolgimento del trasporto pubblico locale per
il 2015 come da accordo di programma predisposto dalla Regione
Liguria e da contratto di servizio stipulato tra la Società e
l’Amministrazione Provinciale di Imperia. Quest’ultima, inoltre, è il socio
di maggioranza; il Comune di Sanremo detiene, infatti, come sopra
evidenziato solo una partecipazione di minoranza.
In ordine a Riviera Trasporti S.p.A., in via transitoria, per il 2015, si è
ritenuto di mantenere la partecipazione rinviando, in analogia con
quanto stabilito dalla Provincia di Imperia che detiene circa lo 84,50%
del Capitale sociale, ogni iniziativa in merito all’eventuale dismissione
all’esito della gara regionale per l’affidamento del servizio di trasporto
pubblico da parte dell’Agenzia regionale di recente costituita.
Società per la Promozione e lo Sviluppo Economico dell’Imperiese
S.r.l. in liquidazione (10,00%).
Il Bilancio 2014 evidenzia una perdita di € 498.
Obiettivi gestionali: conclusione della procedura di liquidazione nel
minor tempo possibile, limitando al massimo i costi.
Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A. (0,875%)
Il Bilancio 2014 evidenzia un utile di € 286.220.
In ordine alla partecipazione in questione (inferiore allo 1% del
Capitale sociale), si è ritenuto di non mantenerla in quanto non si
ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa per il
mantenimento.
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A.
(0,32%)
Il Bilancio 2014 evidenzia un utile di € 1.255.
In ordine alla partecipazione in questione (inferiore allo 1% del
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Capitale sociale), si è ritenuto di non mantenerla in quanto non si
ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa per il
mantenimento.
Aeroporto Villanova d’Albenga S.p.A. (0,00000032%).
Il Bilancio 2014 evidenzia una perdita di € 257.982.
In ordine alla partecipazione in questione (inferiore allo 1% del
Capitale sociale), si è ritenuto di non mantenerla in quanto non si
ritengono rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa per il
mantenimento.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 09.01 - ATTUARE IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ

PARTECIPATE (MISSIONE 1), al fine di conseguire risparmi di spesa

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Riduzione delle società e delle partecipazioni societarie

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 09.02 - AUMENTARE I CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE (MISSIONE

1)

Responsabile politico Sindaco

Missione di bilancio Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Il nodo principale delle società partecipate detenute dal Comune di
Sanremo è quello della vigilanza, da meglio strutturare sotto diversi
punti di vista ipotizzati dal legislatore:

- rispetto delle norme di diritto pubblico da parte delle società
partecipate (norme su selezioni del personale, previa fissazione
di indirizzi da parte dell’Ente, norme di evidenza pubblica per la
scelta degli appaltatori et..)

- rispetto delle norme sulla prevenzione della corruzione e
dell’illegalità con varie intensità a seconda che si tratti di società
a partecipazione pubblica totale o di minoranza, con una
considerazione anche per gli altri enti come le fondazioni e le
ex ipab.

- Verifica dei bilanci delle partecipate e redazione del bilancio
consolidato

- Creazione di un sistema informativo dei principali fatti finanziari
e gestionali delle partecipate

- Redazione di un sistema di indicatori per le partecipate, in parte
contenute nel dup e nei contratti di servizio

Uffici dotati di personale professionalizzato in grado di esercitare
controllo e monitoraggi (da assumere o da formare e da attuare con
una necessaria riorganizzazione)
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 09.03 - RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VENDITA DEL MERCATO DEI

FIORI (MISSIONE 14)

Responsabile politico Sindaco - Assessore attività produttive

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VENDITA del mercato dei
fiori, non solo per grossisti ma anche per il pubblico (asta, cash & carry
e vendita on line) e incentivare la
logistica; l’obiettivo è affidato come indirizzo alla società partecipata
affidataria della gestione del mercato dei fiori (amaie).
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13.9 LINEA PROGRAMMATICA 10 – IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI

Linea programmatica 10 IL CENTRO STORICO
LE FRAZIONI  E SAN ROMOLO

Mission della strategia L’Amministrazione intende dedicare una particolare attenzione alla
cura ed alla valorizzazione del Centro Storico, delle Frazioni e di San
Romolo, ponendo allo studio e attuando iniziative volte a ricollegare
organicamente queste località alla vita cittadina,
aumentandone la vivibilità e realizzandone le potenzialità.
A questo scopo, verranno potenziate presso la cittadinanza le forme di
ascolto e di partecipazione al fine di realizzare una mappatura dei
bisogni e definire delle linee condivise di priorità.
Si lavorerà poi affinché il Centro Storico diventi a pieno titolo parte
integrante della Città sul piano abitativo, commerciale, culturale,
turistico, sia per i sanremesi che per i loro ospiti.
Centrale, in questo senso, saranno il rilancio e l'implementazione del
Progetto Pigna-Mare, importante elemento di continuità con le
precedenti amministrazioni, avente come obiettivo la connessione tra il
nucleo storico della Pigna e il mare, attraverso la pedonalizzazione del
centro urbano, la riqualificazione degli spazi pubblici e del
patrimonio storico e architettonico e il miglioramento dell'accessibilità.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 10.01 - RICOLLEGARE ORGANICAMENTE LE FRAZIONI E SAN ROMOLO

ALLA VITA CITTADINA (MISSIONE 5 / 8 / 9 / 14)

Responsabile politico Assessore alle frazioni

Missione di bilancio Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione PROGRAMMAZIONE DI INCONTRI CADENZATI CON GRUPPI DI
LAVORO per monitorare le diverse necessità, esigenze delle Frazioni
e di San Romolo.

o INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI QUALIFICATI per le Frazioni e
per San Romolo;
CREAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI E ATTIVITÀ CULTURALI E
DI RILANCIO TURISTICO,
COMMERCIALE E ABITATIVO del Centro Storico mediante la stretta
collaborazionecon l’Assessorato ai Centri Storici, favorendo le azioni di
rete con le associazioni attive sul territorio
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 10.02 - CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI STRATEGICI PRESI A FONDAMENTO

DEL PROGETTO PIGNA MARE (MISSIONE 8), attraverso il completamento
degli interventi previsti

Responsabile politico Assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Ultimazione interventi del progetto Pigna Mare

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 10.03 SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E RIPRISTINO SENTIERI FORESTALI A

FINI TURISTICI (MISSIONE 8)

Responsabile politico Assessore alle frazioni

Missione di bilancio Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione VALUTAZIONE alla CREAZIONE di un consorzio per il Parco naturale
di S Romolo, per accedere ai bandi europei regionali, per il ripristino
dei sentieri ai fini turistici sportivi e
di tutta la città e per interventi di salvaguardia del territorio.



Comune di Sanremo - DUP Sezione strategica (SeS) 2016 – 2018
Ufficio Controllo di Gestione

Pagina 79 di 97

13.10 LINEA PROGRAMMATICA 11 – IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI

Linea programmatica 11 IL SISTEMA DELLE IMPRESE,
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, DEL COMMERCIO,
DELL’ARTIGIANATO E DELL’AGRICOLTURA

Mission della strategia L’ Amministrazione si impegna a sostenere le imprese attraverso un
sistema integrato di interventi: migliorando le infrastrutture,
modernizzando l'organizzazione comunale, razionalizzando i processi
amministrativi, incentivando l'innovazione e sostenendo le
imprese nel trovare nuovi spazi e nuove opportunità anche in rapporto
a modelli di austerità e sviluppo sostenibile.
Tutte le iniziative previste dalle Linee di Mandato contengono
trasversalmente una attenzione al lavoro: la creazione di opportunità in
questa direzione, per i giovani e per i disoccupati di ogni età, è uno
degli intenti fondamentali della Amministrazione.
Floricoltura e agricoltura, attività storicamente radicate nel nostro
territorio, saranno al centro dell'azione di governo attraverso progetti di
riqualificazione e di tutela degli operatori di settore.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 11.01 - TAVOLO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (MISSIONE 14)

Responsabile politico Assessore attività produttive

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione PREDISPORRE UN TAVOLO della attività produttive con incontri
programmati per evidenziare le diverse necessità ed esigenze anche in
sinergia con il tavolo del turismo
per promuovere anche il territorio con tutte le sue eccellenze

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 11.02 - GRUPPI DI LAVORO MERCATO DEI FIORI- PROMOZIONE

ENOGASTRONOMIA (MISSIONE 14)

Responsabile politico Assessore attività produttive - Sindaco

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione CREAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO per il mercato dei fiori al fine di
rilanciare le attività legate al mondo agro floricolo e quindi sviluppare le
produzioni agricole anche alimentari tipiche del nostro territorio per
promuovere il turismo enogastronomico di

qualità in sinergia con le aziende agricole e le attività ricettive;
l’obiettivo costituisce altresì indirizzo per Amaie energia, attuale
affidataria del mercato dei fiori, congiuntamente agli altri indirizzi
espressi sopra nell’ambito della linee programmatica relativa alle
partecipate (obiettivo di riorganizzazione del sistema di vendita del
mercato dei fiori)
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 11.03 - PRODOTTI TIPICI E DENOMINAZIONE D’ORIGINE COMUNALE
(MISSIONE 14)

Responsabile politico Assessore attività produttive

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione RIORGANIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL NOSTRO
TERRITORIO attraverso l’istituzione
della Denominazione di Origine Comunale (DeCo);

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 11.05 - RAZIONALIZZAZIONE MERCATINI (MISSIONE 14)

Responsabile politico Assessore attività produttive

Missione di bilancio Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione RAZIONALIZZAZIONE della presenza dei cosiddetti “mercatini” di
settore con  l’individuazione di criteri di qualità e locations ottimali.
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13.11 LINEA PROGRAMMATICA 12 – LE POLITICHE TURISTICHE

Linea programmatica 12 LE POLITICHE TURISTICHE

Mission della strategia Lo sviluppo turistico è l’elemento cardine dell’economia cittadina.
E’ di fondamentale importanza dunque intervenire sulla valorizzazione
delle eccellenze del nostro territorio e delle peculiarità della nostra
storia, del nostro contesto ambientale ed infrastrutturale e
caratterizzare il turismo come cura del paesaggio, valorizzazione del
patrimonio storico, artistico e architettonico, microclima, grandi impianti
sportivi, mare e spiagge, pista ciclabile, entroterra, qualità
enogastronomiche, creando un circuito virtuoso di eccellenze che si
aggiungono agli elementi più riconoscibili a livello internazionale del
nostro brand, la musica e la tradizione cittadina, i fiori, i grandi eventi.
Come sottolinea il Piano Turistico Triennale 2013/15 della Regione
Liguria, sono solo gli elementi di qualità e di tipicità del nostro territorio
e della nostra cultura materiale e immateriale che possono continuare
a garantirci un destino turistico competitivo in campo nazionale e ancor
più internazionale.
Il rilancio parte dalla capacità di comunicare questo sistema integrato
di valori. Turismo tradizionale e turismo di territorio, turismo attivo,
sportivo ed escursionistico, turismo balneare, turismo ambientale,
turismo culturale, turismo di eventi, turismo congressuale, turismo
crocieristico, turismo accessibile, turismo sostenibile,
destagionalizzazione e stagione lunga.
Il rilancio parte inoltre dalla capacità di costruire una politica orientata
alla " strategia delle connessioni" che permetta a tutti i soggetti attivi
sul territorio di confrontarsi e interagire al fine di creare un sistema
intelligente di realtà che comunicano e collaborano all'interno di un
piano strategico condiviso che favorisca un posizionamento sul
mercato ben definito, riconoscibile, che sappia valorizzare risorse e
potenzialità.
In particolare la Pista ciclo-pedonale (Parco Costiero) è considerata
elemento di grande trasformazione qualitativa della città, grande
vetrina di tutto un territorio e delle sue eccellenze, volano di ulteriori
potenti sviluppi turistici.
L’idea di favorire il turismo sulle due ruote per una piena valorizzazione
delle bellezze del paesaggio ligure, sul mare e nell’entroterra, è
all’origine del progetto della Regione di estendere la rete ciclabile a
tutto il territorio regionale; si intende pertanto moltiplicare e qualificare i
percorsi ciclabili inserendo più efficacemente la Liguria e il nostro
Ponente nei flussi nazionali e internazionali di questo sempre più
diffuso tipo di turismo con l’implementazione e la valorizzazione della
Rete Escursionistica Ligure e della rete Cicloturistica Ligure.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.01 - TAVOLO DEL TURISMO E GESTIONE COORDINATA DELLA POLITICA

TURISTICA (MISSIONE 7)

Responsabile politico Assessore  al Turismo

Missione di bilancio Missione 07 - Turismo

Descrizione S’intende proseguire nel coinvolgimento del TAVOLO DEL TURISMO,
composto da SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, nella
programmazione coordinata dei diversi calendari manifestazioni, al fine
di creare un piano strategico condiviso di sviluppo turistico nel breve e
medio periodo.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.02 - VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO, PROMOZIONE

TURISTICA INSIEME AL CASINÒ E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI –
TURISMO ON LINE (MISSIONE 7)

Responsabile politico Assessore al Turismo

Missione di bilancio Missione 07 - Turismo

Descrizione S’intende attuare un POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE
TURISTICA E TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL’INCOMING,
coinvolgendo prioritariamente la Casinò Spa
 La promozione verrà attuata privilegiando gli aspetti di eccellenza del
territorio  (ad esempio sul piano naturalistico il Santuario dei Cetacei).

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.03 - PROMOZIONE TURISTICA SUI MERCATI DI RIFERIMENTO –
EMERGENTI (MISSIONE 7)

Responsabile politico Assessore al  Turismo

Missione di bilancio Missione 07 - Turismo

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.04 - SANREMO “CITTÀ DELLA MUSICA” (MISSIONE 7)

Responsabile politico Assessore al Turismo

Missione di bilancio Missione 07 - Turismo

Descrizione S’intende, tramite il Consolato Russo a Genova, porre in essere
collaborazioni con la Federazione Russa ed istituzioni pubbliche e
private russe al fine di definire iniziative culturali e promozionali
congiunte.
Nuovi mercati verranno cercati anche attraverso la collaborazione
l’editoria ed il cinema, valorizzando e divulgando la tradizione
cosmopolita del territorio e proponendolo come luogo di realizzazione
di attività cinematografiche e di spettacolo.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.05 - INNOVAZIONE, GRANDI EVENTI, CALENDARIO MANIFESTAZIONI

(MISSIONE 7)

Responsabile politico Assessore al Turismo

Missione di bilancio Missione 07 - Turismo

Descrizione La Città ospita tradizionalmente eventi culturali e sportivi di rilevanza
internazionale  Ci si propone di costruire, intorno e ad integrazione di
questi, una programmazione organica di eventi che risponda in modo
bilanciato tanto alle varie tipologie di manifestazioni  quanto alle
diverse utenze ed alle esigenze ad esse collegate.  Verranno
sperimentare formule di intrattenimento innovative, sia nella
concezione che nella logistica (collocazioni nuove ed inusuali sul
territorio cittadino e frazionale con particolare riferimento alle piazze, ai
giardini, al lungomare sedi di attività culturali – musei) in collaborazione
con i soggetti pubblici e privati del territorio.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.06 - GRANDI STRUTTURE TURISTICHE STRATEGICHE (MISSIONE7)

Responsabile politico Assessore al Turismo, in collaborazione con gli Assessorati di
riferimento

Missione di bilancio Missione 07 - Turismo

Descrizione I Grandi Impianti Sportivi, il Palafiori, la Pista Ciclabile costituiscono
risorse di enorme rilevanza sulle quali e con le quali costruire percorsi
turistici di qualità e di richiamo internazionale. Altrettanto importante si
ritiene sia l’impiego ai fini culturali ed artistici di alcuni dei luoghi che
costituiscono patrimonio storico della Città. Nell’ottica di una gestione
integrata della attività svolta anche ai fini turistici sul territorio cittadino,
questi luoghi verranno destinati in modo occasionale o sistematico alla
realizzazione di attività strategiche da inserirsi nel calendario annuale
degli eventi, in collaborazione con le realtà pubbliche e private del
territorio.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.07 - RILANCIO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA

(MISSIONE7)

Responsabile politico Sindaco - Assessore al Turismo e Cultura

Descrizione Verrà rinforzato il versante musicale del brand Sanremo attraverso una
serie di iniziative nell’ambito della valorizzazione della grande
tradizione musicale e dei suoi protagonisti. Una particolare attenzione
sarà dedicata a creare agevolazioni alla pratica dello spettacolo
musicale sul territorio cittadino ed alla collaborazione con le eccellenze
locali del settore.
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Missione di bilancio Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali - Missione 07 - Turismo

Descrizione L’ORCHESTRA SINFONICA, rappresenta una grande istituzione
culturale cittadina.
L’importante valore culturale di questa istituzione è innegabile e va
salvaguardato potenziandone il ruolo in collegamento con altre
istituzioni culturali nazionali ed internazionali.
Va innanzitutto garantita la stabilità economica e va disegnata una
progettualità (con efficaci azioni di marketing, promozione,
sponsorizzazioni) che dia prospettiva di indipendenza economica e di
sviluppo culturale e turistico.
Nel contempo va potenziata la presenza dell’Orchestra in città
favorendo le occasioni di incontro e di apprezzamento.

La definizione di una sede artistica stabile costituisce inoltre
condizione essenziale per il miglior svolgimento e sviluppo delle
attività.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.08 - PROSEGUIRE CON ALTRE FORME GESTIONALI LE ATTIVITÀ DI

“AREA SANREMO” PRIMA GESTITE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN

LIQUIDAZIONE “SANREMO PROMOTION” (MISSIONE 7)

Responsabile politico Sindaco – Assessore Turismo e Cultura

Missione di bilancio Missione 07 - Turismo

Descrizione Area Sanremo è una manifestazione di alto valore artistico e di
rilevanza nazionale, riconosciuti anche dalla Rai, la quale mediante
convenzione ha concordato – tra l’altro- con il Comune di Sanremo che
il 30% con arrotondamento in eccesso dei contanti ammessi a
partecipare, nella categoria giovani al Festival della Canzone Italiana
siano scelti dall’apposita commissione artistica proprio tra i vincitori
della Manifestazione, introducendo specifica disposizione in tal senso
nel Regolamento disciplinante lo svolgimento del Festival. L’attuale
convenzione copre il periodo 205/2017. La manifestazione in parola
riveste preminente importanza quale fattore potenziale per
l’acquisizione di nuove figure artistiche e, nello stesso tempo consente
delle positive ricadute sull’economia cittadina e sull’indotto turistico
ricettivo, in particolare per quanto riguarda il sensibile incremento delle
presenze alberghiere nel periodo di suo svolgimento che si colloca in
bassa stagione . In considerazione di quanto sopra è preciso interesse
dell’Amministrazione Comunale nel proseguimento delle proprie
politiche turistiche promuovere le potenzialità della manifestazione.
Per garantire una gestione trasparente e meritocratica del concorso,
visti i buoni risultati dell’edizione 2015, è intendimento
dell’Amministrazione Comunale riaffidarne l’organizzazione anche per
l’anno 2016 alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 12.09 – ORGANIZZAZIONE DELLO SBARCO DI PASSEGGERI DELLE NAVI DA

CROCIERA (MISSIONE 7)

Responsabile politico Sindaco – Assessore Turismo e Cultura

Missione di bilancio Missione 07 - Turismo

Descrizione L’ente intende programmare ed organizzare un servizio di accoglienza in
ambito portuale nonché predisporre/allestire un’area dedicata da assegnare
agli operatori commerciali/turistici interessati in occasione  dello sbarco dei
passeggeri delle navi da crociera in collaborazione con la Hugo Trumpy S.r.l. –
stagione crocieristica 2016 e seguenti.

Le singole azioni omogenee nelle quali si può immaginare suddiviso il
processo potranno vedere la collaborazione di altri settori
dell’Amministrazione, attraverso delle azioni di coordinamento
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13.12 LINEA PROGRAMMATICA 13 – LA CULTURA PER LA CITTA’

Linea programmatica 13 LA CULTURA PER LA CITTA’

Mission della strategia La cultura può portare qualità alla vita dei cittadini e può rappresentare
un elemento di crescita collettiva e di trasformazione della città stessa.
Fare cultura pubblica significa creare un grande “spazio” urbano,
materiale e immateriale, aperto a tutti, consolidando conoscenza,
identità culturale e di genere,
consapevolezza civica, e misurandosi su dialogo interculturale ed
inclusione.
In questo quadro, occorre creare programmi diversi per raggiungere
pubblici diversi:
obiettivo è diversificare quindi le attività culturali coinvolgendo tutti i
soggetti pubblici, privati e del volontariato intellettuale che si esprimono
in città, aprendoci a collaborazioni di assoluta qualità con Istituzioni
che fanno della cultura e delle arti un esercizio di fruibilità
quotidiana ed un’occasione di conoscenza e crescita.
Le linee di intervento:
- valorizzare il nostro passato e le eccellenze cittadine, esplorare il
contemporaneo e allargare lo sguardo sul futuro;
- sostenere il patrimonio culturale come elemento di attrattiva turistica
legato alla qualità del territorio ed alla capacità di generare un valore di
bellezza, di prosperità, di crescita;
- aprire le sedi di cultura attualmente disponibili a tutte le esperienze
artistiche; esse devono vivere una dimensione vitale anche attraverso
l’inserimento di allestimenti innovativi, interattivi, multimediali: il Museo
Civico, ora a Palazzo Borea D’Olmo, a Palazzo Nota; Villa Luca a
Coldirodi; il complesso della ex Stazione ferroviaria e l’ex Scalo merci
con valenza turistico-culturale; la Fortezza di Santa Tecla recuperata
alla città dall’estate 2015; le Ville storiche in un progetto ampio di
razionalizzazione e destinazione del patrimonio storico, non alienabile,
accogliendo nuovi poli (la Musica,
il Festival, il Mare, il Liberty, il patrimonio botanico, i Fiori e la
Floricoltura, la storia e le presenze straniere, i lasciti, il Fondo della
Medicina); Santa Brigida e tutto il centro Storico quale polo culturale, il
Cimitero Monumentale Foce e il Parco Archeologico con la Pista
Ciclabile che compone e ordina tutte queste bellezze e se ne fa
vetrina.
pubbliche attraverso processi di smart city e portale tematico.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 13.01 - CICLI DI ATTIVITÀ CULTURALE CONTINUATIVA (MISSIONE 5)

Responsabile politico Assessore cultura

Missione di bilancio Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Descrizione ORGANIZZAZIONE cicli di attività continuativa: a) i colloqui/gli incontri
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con grandi esponenti della cultura d’oggi, b) i temi ed i personaggi
della identità e memoria
cittadina, c) la tradizione musicale della città, la storia ed i suoi
esponenti di oggi, d) le rassegne letterarie ispirate a Italo Calvino, e) le
pubblicazioni del Museo Civico e della Biblioteca Civica, f) le ricorrenze
storiche e istituzionali, g) i rapporti di iniziativa culturale
con le scuole (vedi il teatro ragazzi, laboratori didattici, promozione
della lettura anche attraverso biblioteche itineranti e/o bookcrossing,
creazione di una scuola di teatro);

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 13.03- COLLABORAZIONI CULTURALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
(MISSIONE 5)

Responsabile politico Assessore cultura

Missione di bilancio Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Descrizione ADESIONE AD APPUNTAMENTI/CIRCUITI CULTURALI NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI di valenza culturale e collaborazioni con grandi
istituzioni culturali nazionali einternazionali;

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 13.04- CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI (MISSIONE 5)

Responsabile politico Assessore cultura

Missione di bilancio Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali

Descrizione ADESIONE AD APPUNTAMENTI/CIRCUITI CULTURALI NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI di valenza culturale e collaborazioni con grandi
istituzioni culturali nazionali einternazionali;
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13.13 LINEA PROGRAMMATICA 14 – LA SCUOLA E L’ALTA FORMAZIONE

Linea programmatica 14 LA SCUOLA E L’ ALTA FORMAZIONE

Mission della strategia Cultura, formazione, scuola, educazione sono tasselli centrali del
processo di crescita collettiva di una città e base per una nuova
condizione di cittadinanza.
In particolar modo, l’attenzione verso la complessiva attività scolastica
sanremese si svilupperà in un quadro di sinergia tra gli Enti
interessati, assumendo come linee guida:

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 14.01- EFFICACE PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI ORDINARI E

STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA (MISSIONE 4)

Responsabile politico Assessore lavori pubblici – assessore scuola

Missione di bilancio Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione CONDIVISIONE SU UNA EFFICACE PROGRAMMAZIONE degli
interventi ordinari e straordinari di EDILIZIA SCOLASTICA con un
particolare riferimento alla pianificazione
nel lungo periodo di interventi organici per migliorare le complessive
condizioni di idoneità, agibilità e sicurezza delle strutture legate
all’attività scolastica ;

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 14.02- PROGETTI E SINERGIE CON LA SCUOLA (MISSIONE 4)

Responsabile politico Assessore scuola- Assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Compatibilmente con la disponibilità di risorse favorire
progetti/laboratori di teatro/musica/pittura, etc.. e iniziative facilitanti per
l'inserimento nel mondo del lavoro

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 14.03 CREAZIONE A SANREMO DI UNA FORMAZIONE DI LIVELLO

UNIVERSITARIO E/O POST UNIVERSITARIO NEL CAMPO DELLO

SPETTACOLO, DEL TURISMO, DELLE ARTI, DEL MARKETING TERRITORIALE
(MISSIONE 4)

Responsabile politico Sindaco - Assessore al Turismo e Cultura, Assessore alla Istruzione

Missione di bilancio Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Descrizione RIPRESA DEI CONTATTI CON SPU, società alla quale il Comune
partecipa, e con l’Università di Genova per la ridefinizione del ruolo e
delle previsioni statutarie IN ORDINE ALLA PRESENZA A SANREMO
DI UNA FACOLTÀ UNIVERSITARIA legata al territorio, con particolare
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riferimento agli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto, nel
campo dello spettacolo, del turismo, delle arti e del marketing
territoriale.

Obiettivo strategico 14.04- INNOVAZIONE TECNOLOGIA NELLA SCUOLA (MISSIONE 4)

Responsabile politico Assessore lavori pubblici –assessore scuola

Missione di bilancio Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Descrizione o DOTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI INNOVAZIONE al fine
di favorire l’attività didattica;
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13.14 LINEA PROGRAMMATICA 15 – LE POLITICHE GIOVANILI

Mission della strategia

L’Amministrazione intende dedicare ai giovani un’attenzione specifica,
focalizzata in modo particolare sul mantenimento di spazi
appositamente dedicate e sulla promozione di iniziative per lo sviluppo
di opportunità in senso occupazionale, aggregativo, espressivo e
culturale.
Al di là delle azioni che verranno espressamente dedicate,
l’intendimento è di adottare, trasversalmente a tutta l’azione
amministrativa, uno sguardo che valorizzi in modo sistematico il punto
di vista giovanile, promuovendone la partecipazione.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 15.01- PREVENZIONE E AGGREGAZIONE (MISSIONE 6)
Migliorare l’offerta delle iniziative per i giovani in ambito aggregativo e
di prevenzione al disagio.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE i

Missione di bilancio Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Mantenere l’attuale offerta dei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)
e sostenere le azioni di prevenzione in collaborazione con le altre
istituzioni e la società civile.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 15.02 - SPORTELLO INFO GIOVANI, COACHING E SOSTEGNO (MISSIONE

6)

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione IMPLEMENTAZIONE dell’attività dello sportello “info-giovani”;
Ripristino della piena funzionalità delle attività informa giovani
motivando il personale URP attraverso il coinvolgimento nel Tavolo
Giovani; ATTIVITÀ DI COACHING per l’orientamento e le prospettive
di studio e lavoro, sostegno e informazione per bandi;
SOSTEGNO ALL’ACCESSO A FONDI DI GARANZIA e ad incentivi
d’inizio attività.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 15.03 - TAVOLO GIOVANI (MISSIONE 6)
Promuovere la partecipazione giovanile.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Sviluppare le attività del TAVOLO GIOVANI rappresentativo delle varie
realtà della città, destinando fondi per la realizzazione di progetti
elaborati da ragazzi e favorire sinergie tra il TAVOLO stesso e le varie
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associazioni e istituzioni che si occupano di giovani.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 15.04 - YOUNG CARD (MISSIONE 6)

Responsabile politico Assessore cultura

Missione di bilancio Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Studio fattibilità della “young card” anche con valenza culturale.
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13.15 LINEA PROGRAMMATICA 16 – LO SPORT

Linea programmatica 16 LO SPORT

Mission della strategia L’Amministrazione intende lo sport come attività di particolare rilevanza
dal punto di vista
sociale, formativo, culturale e di benessere, in particolare per i giovani.
Sarà quindi fondamentale sostenere con forza ogni progetto di
valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie, l’ideazione di nuove strutture.
Sarà altresì strategico creare in sinergia con il settore turistico, come
già illustrato in sede di Politiche Turistiche, una promozione sportiva di
sistema perché Sanremo diventi una “palestra a cielo aperto”.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 16.01 POTENZIAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E

STRAODINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI AL FINE DI

MIGLIORARNE LA QUALITÀ (MISSIONE 6)

Responsabile politico Assessore sport – assessore lavori pubblici

Missione di bilancio Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Si richiama il programma delle opere pubbliche che prevede per gli
impianti sportivi i seguenti interventi ed importi..

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 16.02 ISTITUZIONE DI CONVENZIONI CON GESTORI IMPIANTI SPORTIVI

(MISSIONE 6) per il loro effettivo utilizzo da parte di utenti con disabilità
motoria, intellettiva, relazionale.;

Responsabile politico Assessore sport – assessore servizi sociali – assessore scuola

Missione di bilancio Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Ricognizione convenzioni in essere e in scadenza e previsione in caso
di nuovo affidamento, di obblighi di servizio pubblico a favore degli
utenti con disabilità motoria, intellettiva, relazionale.
Collegamento con analogo obiettivo previsto sulla linea di mandato
“attenzione al sociale” ( ISTITUZIONE di convenzioni con gestioni
impianti sportivi per il loro effettivo utilizzo da
parte di utenti con disabilità motoria, intellettiva, relazionale;)
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13.16 LINEA PROGRAMMATICA 17 – L’ATTENZIONE SOCIALE

Linea programmatica 17 L’ATTENZIONE AL SOCIALE

Mission della strategia

Una città che mette al centro della propria azione di governo le
persone e i loro bisogni è una città più serena con minori conflitti e più
sicura e vivibile per tutti, residenti e turisti.
L’amministrazione attraverso le proprie strutture e uffici, intende
assicurare ai cittadini un sistema integrato di servizi che garantisca
l’informazione, l’orientamento, l’accesso qualificato tramite il
segretariato sociale, la presa in carico ed il sostegno per le situazioni di
disagio, ed il lavoro di comunità con il coinvolgimento
dell’associazionismo e del Terzo Settore cittadino.
Il sistema prevede un organizzazione per aree legate alla tipologia di
utenza (minori, disabili, psichiatria dipendenze e grave marginalità,
adulti in difficoltà e anziani,) che offrono prestazioni e servizi
differenziati a seconda del livello di intensità assistenziale.
Le situazioni di fragilità che presentano i bisogni complessi di natura
sociale e sanitaria presenti nelle diverse aree vengono trattate
attraverso misure e strumenti di integrazione socio sanitaria anche
nella dimensione organizzativa del distretto socio sanitario.
Per ogni area si individuano obiettivi di mantenimento e
consolidamento delle misure già in atto e obiettivi strategici di sviluppo
per gli ambiti di maggior impatto per la cittadinanza.
In tale prospettiva e compatibilmente con le risorse economiche
disponibili, verranno mantenute e, ove possibile, incrementate per tutte
le aree quelle misure volte ad alleviare il disagio delle fasce più fragili
della popolazione. Sono previste iniziative finalizzate a favorire la vita
autonoma degli anziani e dei portatori di disabilità presso il proprio
domicilio, fornendo/ripristinando adeguati livelli qualitativi e quantitativi
dei servizi.
Una attenzione specifica sarà dedicata alle iniziative di prevenzione e
di contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere.
Sono ormai presenti nella nostra città nuove forme di povertà; i report
degli uffici e le segnalazioni provenienti dalle associazioni sul territorio
evidenziano un allarmante incremento delle aree di disagio, che
necessitano di politiche di inclusione sociale che prevedano misure di
sostegno al reddito e interventi di accompagnamento all’autonomia.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.01 - NIDI D’INFANZIA (MISSIONE 12)
Azioni che consentano l’implementazione dei posti disponibili e
comunque che evitino o limitino la riduzione dei posti e l’incremento
delle liste d’attesa.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Descrizione Sistema educativo 0-3 anni quale supporto alle famiglie sulla prima
infanzia.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.02 – SEGRETARIATO SOCIALE (MISSIONE 12)
Consolidare l’accesso alla rete dei servizi sociali comunali attraverso
operatori qualificati e sportelli di cittadinanza universalistici e
specializzati su specifiche tematiche (sportello integrato socio sanitario
e Sportello Antiviolenza).

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Fornire al cittadino informazioni mirate di orientamento, sostegno ed
accompagnamento verso servizi e risorse del territorio.
Monitoraggio e analisi dei dati dei soggetti che si rivolgono al servizio
sociale, al fine di poter destinare le risorse disponibili che
l’Amministrazione ha sia in termini di risorse di personale che di spesa.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.03 – AREA MINORI (MISSIONE 12)
Sviluppare un sistema articolato di servizi in ambito educativo
assistenziale e di tutela per sostenere i minori e le loro famiglie.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Realizzazione di progetti individuali di tutela per minori affidati
privilegiando il loro mantenimento e/o inserimento in un contesto
familiare, riducendo ove possibile, l’istituzionalizzazione potenziando i
servizi di affiancamento alle famiglie.
Promozione di azioni dirette a limitare la dispersione scolastica.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.04 – AREA DISABILI (MISSIONE 12)
Favorire l'inclusione sociale promuovendo azioni educative, riabilitative
ed assistenziali individualizzate per favorire lo sviluppo delle
potenzialità di crescita, autonomia personale, integrazione e
partecipazione sociale.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Presa in carico integrata tramite progetti individualizzati e/o azioni di
sostegno specifiche.
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Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.05 – AREA DISAGIO MENTALE (DIPENDENZE E GRAVI MARGINALITÀ)
(MISSIONE 12)
Sostenere le persone afferenti all’area del disagio mentale attraverso
un sistema integrato di interventi d concerto con ASL e Terzo Settore.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Fornire accoglienza notturna a cittadini residenti senza fissa dimora e
privi di rete familiare. Garantire a pazienti in cura c/o il Centro di Salute
Mentale, privi di adeguata rete familiare, il sostegno all’abitare, tramite
alloggi di secondo livello (social-housing).

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.06 - AREA DISAGIO ADULTI (MISSIONE 12)
Favorire l'inclusione attraverso azioni di contrasto al disagio
economico, relazionale e alla conseguente emarginazione sociale.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Sostegno al reddito sperimentando percorsi di inclusione sociale per le
persone fuori dal mondo del lavoro.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.07 – AREA ANZIANI (MISSIONE 12)
Promuovere il benessere degli anziani.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Incentivare la socializzazione, sostenere gli anziani a domicilio anche
attraverso incentivi economici e azioni di tutela.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.08 – NUCLEO PER LA DOMICILIARITA’ (MISSIONE 12)
Favorire la permanenza presso il domicilio di persone con fragilità
attraverso servizi appropriati e attivati tempestivamente.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Miglioramento degli standard del “NUCLEO PER LA DOMICILIARITÀ”
per la gestione dei servizi di: assistenza domiciliare, assistenza
domiciliare integrata, custodi sociali, dimissioni protette, telesoccorso.

Obiettivo strategico
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Obiettivo strategico 17.09 – CENTRO PROVINCIALE ANTIVIOLENZA (MISSIONE 12)
Prevenire e contrastare i fenomeni di violenza di genere.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Garantire il coordinamento del Centro Provinciale Antiviolenza e
promuovere azioni di contrasto alla violenza di genere.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.10 – AREA MULTIUTENZA PROGETTO “ORTO URBANO” (MISSIONE

12)
Promozione di iniziative di “Orto Urbano” per favorire la socializzazione
e l’attivazione sociale di multiutenza caratterizzata da fragilità diverse.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Favorire la socializzazione e l’inclusione sociale individuando aree
dismesse da recuperare.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.11 – AREA MULTIUTENZA CALAMITÀ NATURALI (MISSIONE 12)
Garantire la tutela delle persone con fragilità a fronte di eventi dovuti a
calamità naturali in collaborazione con il Distretto Sociosanitario n.2
Sanremese.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Mappatura delle situazioni di fragilità al fine di un pronto intervento in
caso di calamità naturali.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.12 – AREA MULTIUTENZA “EMPORIO SOLIDALE” (MISSIONE 12)
Attuare misure di lotta alla povertà attraverso la ridistribuzione di beni.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Realizzazione di uno spazio che metta in sinergia offerta e domanda di
beni quale misura di contrasto alla povertà’.

Obiettivo strategico
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Obiettivo strategico 17.13 – REGOLAMENTO ISEE (MISSIONE 12)
Garantire maggiore equità nelle soglie di accesso e nella
compartecipazione degli utenti ai servizi.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Raccolta dai e analisi delle ricadute in vista dell’elaborazione della
nuova disciplina in materia di ISEE.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.14 – INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA (MISSIONE 12)
Mantenere la centralità del Comune di Sanremo nell’ambito della
Conferenza dei Sindaci ASL1 Imperiese.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Programmazione sociosanitaria e gestione degli strumenti e delle
misure dell’integrazione.

Obiettivo strategico

Obiettivo strategico 17.15 – PROMOZIONE ALLA PARTECIPAZIONE (MISSIONE 12)
Favorire i processi di sussidiarietà.

Responsabile politico Assessore SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Missione di bilancio Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Mantenere un costante dialogo con i portatori d’interesse.


