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GUIDA ALLA LETTURA
Il principio contabile applicato allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la
programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione amministrativa
degli enti locali.
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in
una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini
sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie
e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri
riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in
modo tale da consentire ai portatori di interesse di:
a)

conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si

propone di conseguire,
b)

valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della

rendicontazione.
L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di
programmazione è prova dell’affidabilità e credibilità dell’ente.
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con
chiarezza il collegamento tra:
• il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
• i portatori di interesse di riferimento;
• le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
• le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
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I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:
1.

il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti

dall’ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd
gruppo amministrazioni pubblica);
2.

gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere
verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di
impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali
progetti.
I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli
eventuali progetti dell’ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini
di:
a)

efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti

locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei
servizi e di soddisfazione dell’utenza;
b)

efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o

attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 20222024.
La normativa prevede inoltre che, entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta presenti al
Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) in relazione al triennio successivo (20222024).
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
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SEZIONE STRATEGICA
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La sezione strategica
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi
strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici
e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

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
differenze 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 e 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 spesa corrente per
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica:
b.

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato
di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno
precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine
del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine
mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese.
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.
46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 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.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende
sviluppare nel corso del quinquennio del mandato elettivo,

declinate

in

programmi,

che

costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine
che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.
Il Comune di Finale Ligure, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con
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deliberazione di C.C. n. 35 del 11/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024,
dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono
state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali
da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così
denominate:
1 - Turismo
2 - Cultura
3 - Territorio
4 - Sicurezza
5 - Opere Pubbliche
6 - Viabilita'
7 - Arenili - Porto
8 - Sociale
9 - Servizi al cittadino

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio
Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 65
del 28/07/2021 costituisce l’ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione
della programmazione rappresenta infatti il presupposto necessario per la programmazione futura.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica.

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.
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti,
per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente.
Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione
pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.
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Nella figura sottostante è sintetizzato il percorso logico della programmazione.
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Analisi di contesto
Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell’analisi del
contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene
pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano
e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.
L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi
strategica delle condizioni esterne ed interne all’ente, sia in termini attuali che prospettici e alla
definizione di indirizzi generali di natura strategica.
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Il quadro economico e sociale
Il quadro economico e sociale mondiale, europeo ed italiano si presentava, alla fine del 2020,
eccezionalmente complesso e incerto.
Dopo il rallentamento congiunturale del 2019, legato a molteplici fattori internazionali, si è
sovrapposto l’impatto dirompente delle necessarie misure di contenimento della crisi sanitaria.
Queste hanno generato una recessione globale, senza precedenti storici per ampiezza e diffusione
rispetto alla quale gli scenari di ripresa sono molto incerti, quanto a tempistica e, soprattutto, a
intensità.
Il grafico sottostante rappresenta chiaramente la contrazione del PIL che ha caratterizzato il 2020.

Contrazione PIL 2020
Contrazione del PIL nel 2020 a causa del coronavirus

Contesto mondiale
L’analisi del Fondo monetario internazionale aggiornata a fine settembre 2021 prevede che la
crescita economica globale nel 2021 scenda leggermente al di sotto delle previsioni di luglio del 6%.
La minor crescita è legata ai rischi associati al debito, all'inflazione e alle tendenze
economiche divergenti sulla scia della pandemia di Covid-19.
L’economia globale si sta riprendendo, ma la pandemia ha continuato a limitare la ripresa, con
il principale ostacolo rappresentato dal "Great Vaccination Divide" che ha visto troppi Paesi con
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troppo poco accesso ai vaccini contro il Covid-19.
Il World Economic Outlook nelle analisi di fine settembre prevede che le economie avanzate
tornino ai livelli di produzione economica pre-pandemica entro il 2022, ma la maggior parte dei
Paesi emergenti e in via di sviluppo ha bisogno di "molti anni" per riprendersi.
Gli Stati Uniti e la Cina rimangono motori vitali della crescita, e l'Italia e l'Europa hanno
mostrato un maggiore slancio, ma la crescita sta peggiorando altrove.
Le pressioni inflazionistiche, un fattore di rischio chiave, dovrebbero diminuire nella maggior
parte dei Paesi nel 2022, ma continueranno a colpire alcune economie emergenti e in via di sviluppo,
un aumento sostenuto delle aspettative di inflazione potrebbe causare un rapido aumento dei tassi
di interesse e condizioni finanziarie più rigide.
Sebbene le banche centrali possano generalmente evitare un inasprimento delle politiche
monetarie per ora, dovrebbero essere pronte ad agire rapidamente se la ripresa si rafforzasse più
velocemente del previsto o si materializzassero rischi di aumento dell'inflazione è importante,
inoltre, monitorare i rischi finanziari, comprese le valutazioni degli asset.
I livelli di debito globale, ora pari a circa il 100% del Pil mondiale, significano che molti Paesi in
via di sviluppo hanno una capacità molto limitata di emettere nuovo debito a condizioni favorevoli.
L'incapacità di chiudere l'enorme divario nei tassi di vaccinazione tra le economie avanzate e
le nazioni più povere potrebbe frenare una ripresa globale, portando le perdite cumulative del Pil
globale a 5.300 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.
Un passaggio alle energie rinnovabili, alle nuove reti elettriche, all'efficienza energetica e alla
mobilità a basse emissioni di carbonio potrebbe aumentare il Pil globale di circa il 2% in questo
decennio, creando 30 milioni di nuovi posti di lavoro.

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

14

Nel Fiscal Monitor dello scorso aprile, il FMI calcolava che le misure di stimolo annunciate
dall’inizio della pandemia sino allo scorso marzo hanno superalo il 25% del PIL 2020 negli Stati Uniti,
il 15% in Giappone, Regno Unito, Canada e Auslralia e si sono collocate fra il 5 e il 10% nei principali
paesi deII'Eurozona [Fig. 3).

Proprio le politiche fiscali hanno indotto il FMI ad una revisione al rialzo delle proiezioni
relative alla crescita del PIL mondiale nel 2021.
Tale crescita è stimata però disomogenea con incrementi di un punto percentuale per gli Stati
Uniti, di 0,5 per l’America Latina ma poco o nulla per l’area euro e l’estremo oriente.

Le tendenze dell’economia mondiale elaborate dal FMI sono ben evidenziate dai grafici che
seguono:
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I grafici evidenziano la marcata flessione dovuta alla pandemia verificatasi nel 2020.
Il purchasing managers index (o PMI), è un indicatore economico costituito da rapporti e
sondaggi mensili, raccolti dalle aziende private del settore manifatturiero, è un indice che elabora i
dati raccolti dai sondaggi rivolti ai responsabili degli acquisti delle aziende, ovvero coloro che
acquistano i materiali che sono destinati alla produzione industriale.
E’ evidente il calo di fiducia registrato dal PMI ed una brusca frenata delle importazioni.
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La peculiarità della crisi epidemiologica che ha coinvolto il pianeta è il suo irruento impatto
sull’economia reale, ne è evidenza l’aumento del tasso di disoccupazione, un iniziale crollo dei
prezzi delle materie prime per poi registrare dal secondo semestre 2020 un netto rialzo con
conseguente tendenza all’aumento dei prezzi al consumo.
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Le prospettive di crescita economica sopra riportate evidenziano una ripresa importante nel
2021 e un trend positivo anche per gli anni futuri seppur con un minor slancio. Tale ripresa sarà però
fortemente condizionata in primis dall’andamento a livello globale delle campagne vaccinali, dalla
capacità dei vaccini di arginare l’insorgenza di nuove varianti del virus e dalle politiche economiche,
fiscali e di rilancio messe in atto dai singoli paesi.

Il tema della ripresa economica è stato uno dei principali temi del Summit dei G7, tenutosi in
Cornovaglia a giugno 2021. Durante i tre giorni del vertice i leader del G7 hanno affrontato un'ampia
gamma di temi urgenti, tra cui la COVID-19, la preparazione alle pandemie e la ripresa economica,
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le sfide geopolitiche e gli affari esteri, il commercio e lo sviluppo, la promozione di società aperte e
dei valori democratici e la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente.
Il tema principale del vertice svoltosi sotto la presidenza britannica del G7 è stato "Ricostruire
meglio" dopo la pandemia.

Andamento europeo
La pandemia di coronavirus ha rappresentato un enorme shock per l'economia mondiale e per
le economie dell'UE, con conseguenze sociali ed economiche molto gravi. Il perdurare della
pandemia anche nei primi mesi del 2021 che ha visto tutte le maggiori nazioni europee costrette a
fronteggiare altre “ondate”, con nuove misure di sanità pubblica introdotte dalle autorità nazionali
per limitarne la diffusione fa sì che le proiezioni di crescita siano caratterizzate da un grado di
incertezza e di rischio estremamente elevato.

Dando uno sguardo alle analisi e relazioni della Banca Centrale Europa si può leggere quanto
l’intera economia sia condizionata dall’evolversi della situazione sanitaria.
Gli scenari ipotizzati poggiano sull’ipotesi di un sempre più ampio allentamento delle misure di
contenimento a partire dal secondo trimestre di quest’anno e di una risoluzione della crisi sanitaria
agli inizi del 2022, grazie soprattutto agli sforzi concertati volti ad accelerare le vaccinazioni tramite
l’approvazione di ulteriori vaccini e nuovi stabilimenti di produzione.
Nell’insieme ci si attende, come nelle proiezioni precedenti, che le misure di contenimento
siano completamente ritirate entro i primi del 2022.
La Comunità Economica Europea ha messo in atto provvedimenti significativi di politica
monetaria e di bilancio, compreso il pacchetto Next Generation EU (NGEU), con lo scopo di
contribuire a sostenere i redditi e limitare la perdita di posti di lavoro e il numero di fallimenti. Si
auspica che tali interventi riusciranno a contenere gli effetti di retroazione negativi per l’economia
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Per accedere ai fondi ogni paese membro dovrà a sua volta presentare il proprio PNRR
(Recovery and resiliency plans) Piano nazionale per la ripresa e resilienza nel quale dovrà spiegare le
modalità di utilizzo dei fondi erogati dall’Europa.

Andamento italiano
Il Fmi ha anche consistentemente rivisto in meglio le previsioni sulla ripresa economica in Italia
di quest'anno, dopo il crollo del pil del 2020. Ora stima un +4,2% dell'economia sul 2021, secondo i
dati contenuti nel World Economic Outlook, e un ulteriore +3,6% nel 2022. Si tratta delle prime
stime del Fmi sull'Italia dopo l'arrivo del governo Draghi, e il dato di quest'anno è di 1,2 punti
superiore alle previsioni aggiornate lo scorso 26 gennaio. Anche il dato sul 2020 (-8,9%) appare meno
grave del -9,2% allora stimato. In prospettiva 2026, le attese di crescita risultano però più deboli,
pari al più 0,8% l'anno sulla Penisola.
Infine, il debito pubblico italiano sarà pari al 157,1% del pil nel 2021, per poi scendere al
155,5% nel 2022 e al 151% nel 2026. Il rapporto deficit/pil, salito al 9,5% nel 2020, calerà all'8,8% nel
2021, al 5,5% nel 2022 per attestarsi all'1,8% nel 2026. Si trascineranno anche il prossimo anno gli
effetti negativi della crisi pandemica sulla disoccupazione: secondo le ultime previsioni del Fondo
monetario internazionale, dal 9,1% toccato nel 2020, il tasso dei disoccupati salirà al 10,3%
quest'anno nella Penisola, e ulteriormente all'11,6% nel 2022.

La nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021, NADEF 2021, a cura dal
Dipartimento del Tesoro, è stato approvata lo scorso 29 settembre dal Consiglio dei Ministri.
Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

21

previsto dalla NADEF 2021 prevede che nel 2021 la crescita del PIL programmatico arriverà al 6,0%.
Nel 2022 il PIL crescerà del 4,2%, per poi crescere del 2,6% nel 2023 e dell’1,9% nel 2024.
Il primo semestre dell’anno in corso ha registrato un recupero del Prodotto Interno Lordo (PIL)
nettamente superiore alle attese. Ad un lieve incremento nel primo trimestre (0,2 per cento sul
periodo precedente) è infatti seguito un aumento del 2,7 per cento nel secondo. Si prevede che il
terzo trimestre segnerà un ulteriore recupero del PIL, con un incremento sul periodo precedente
pari al 2,2 per cento.
Pur ipotizzando una progressione dell’attività economica più contenuta negli ultimi tre mesi
dell’anno, la previsione di crescita annuale del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento del
quadro programmatico del DEF 2021.

L’andamento dell’economia continua ad essere principalmente determinato dagli sviluppi
dell’epidemia da Covid-19 e dalle relative misure preventive. I notevoli progressi registrati nella
vaccinazione della popolazione in Italia e nei nostri principali partner commerciali hanno
contribuito all’allentamento delle restrizioni malgrado l’emergere di varianti più contagiose
del SARS-Cov-2. Nel nostro Paese, le nuove infezioni sono notevolmente diminuite in maggio e
giugno, per poi tornare a crescere in luglio. La ‘quarta ondata’ ha peraltro visibilmente rallentato in
settembre; grazie anche a livelli di ricoveri e terapie intensive al di sotto della soglia di guardia,
tutte le regioni italiane eccetto la Sicilia rimangono in “zona bianca”.

Parallelamente al rallentamento dei nuovi contagi, le vaccinazioni sono arrivate a coprire
con due dosi il 78,1 per cento della popolazione di età superiore ai 12 anni 1 . Dato il recente
ritmo giornaliero delle somministrazioni e dato l’annuncio dell’obbligatorietà del ‘green pass’ per
tutti i lavoratori, l’obiettivo di completa copertura vaccinale di almeno l’80 della popolazione over
12 dovrebbe essere conseguito nei prossimi giorni. Si può pertanto ipotizzare che durante il
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periodo autunnale non debbano essere disposte restrizioni di rilievo su mobilità e contatti sociali.

Come già anticipato nella sezione europea, l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica
con il Next Generation EU (NGEU).

Un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per
accelerare

la

transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei

lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
Per l’Italia il NGEU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme.
L’Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e
intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze.
Il NGEU può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e
duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.
L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione
e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da
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impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.
L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti
della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi.
Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e
riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo Piano, che si articola in sei Missioni
e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione avvenuta in questi mesi con il Parlamento e
con la Commissione Europea, sulla base del Regolamento RRF.
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Il ruolo e la sfida che attenderà gli Amministratori degli Enti locali nel periodo 2022-2026 sarà quella
di diventare enti attuatori di progetti finanziati dal PNRR: “Alla realizzazione operativa degli
interventi previsti dal “Pnrr” provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le
Regioni e le Province autonome e gli Enti Locali, sulla base delle specifiche competenze
istituzionali”.
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La popolazione
La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo
censimento ammonta a n. 11724 ed alla data del 31/12/2020, secondo i dati anagrafici, ammonta a
n. 11.410.
Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni

Numero residenti

2000

11988

2001

11916

2002

12004

2003

12097

2004

12082

2005

12095

2006

12028

2007

12131

2008

12099

2009

12045

2010

12021

2011

11997

2012

12056

2013

11908

2014

11878

2015

11714

2016

11737

2017

11623

2018

11525

2019

11389

2020

11410

Tabella 1: Popolazione residente
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12200
12000
11800
11600
11400
11200
11000

Diagramma 1: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando
anche l’incidenza nelle diverse fasce d’età e il flusso migratorio che si è verificato durante l’anno.

C1

Popolazione legale al censimento 2011
Popolazione al 01/01/2020

0
11388

Di cui:
Maschi

5469

Femmine

5919

Nati nell'anno

48

Deceduti nell'anno

183

Saldo naturale

-135

Immigrati nell'anno

402

Emigrati nell'anno

246

Saldo migratorio

156

Popolazione residente al 31/12/2020

11410
Di cui:
Maschi

5467

Femmine

5943

Nuclei familiari

5970

Comunità/Convivenze
In età prescolare ( 0 / 5 anni )
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In età scuola dell'obbligo ( 6 / 14 anni )
In forza lavoro ( 15/ 29 anni )

720
1499

In età adulta ( 30 / 64 anni )

5255

In età senile ( oltre 65 anni )

3575

Tabella 2: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti

Nr Famiglie

Composizione %

1

2953

49,46%

2

1565

26,21%

3

803

13,45%

4

469

7,86%

5 e più

180

3,02%

5970

TOTALE

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

2

3

4

5 e più

Numero di componenti
Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti
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Popolazione residente al 31/12/2020 iscritta all'anagrafe del Comune di Finale Ligure suddivisa
per classi di età e sesso:

Classi di età

Maschi

Femmine

Totale

% Maschi

% Femmine

< anno

22

26

48

45,83%

54,17%

1-4

137

107

244

56,15%

43,85%

5 -9

173

171

344

50,29%

49,71%

10-14

236

209

445

53,03%

46,97%

15-19

241

233

474

50,84%

49,16%

20-24

266

239

505

52,67%

47,33%

25-29

278

242

520

53,46%

46,54%

30-34

283

252

535

52,90%

47,10%

35-39

275

275

550

50,00%

50,00%

40-44

277

271

548

50,55%

49,45%

45-49

421

425

846

49,76%

50,24%

50-54

462

510

972

47,53%

52,47%

55-59

488

522

1010

48,32%

51,68%

60-64

388

406

794

48,87%

51,13%

65-69

375

413

788

47,59%

52,41%

70-74

354

443

797

44,42%

55,58%

75-79

315

383

698

45,13%

54,87%

80-84

272

381

653

41,65%

58,35%

85 >

204

435

639

31,92%

68,08%

5467

5943

11410

47,91%

52,09%

TOTALE

Tabella 4: Popolazione residente per classi di età e sesso
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85 >

204

80-84

435
272

381

75-79

315

383

70-74

354

443

65-69

375

413

60-64

388

406

55-59

488

522

50-54

462

510

45-49

421

425

40-44

277

271

35-39

275

275

30-34

283

252

25-29

278

242

20-24

266

239

15-19

241

10-14

236

5 -9

209

173

1-4

171

137

< anno
0%

233

107

22
10%

20%

26
30%

40%
Maschi

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Femmine

Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso
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Situazione socio-economica
Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando
vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città” per misurare e confrontare vari
indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.
La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed
economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate
misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli
attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l’identificazione di possibili priorità per
l’azione politica.
Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società
ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere;
la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.
I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere
economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità.
Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi
indicatori che coprono i seguenti ambiti:
•

Salute

•

Istruzione e formazione

•

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

•

Benessere economico

•

Relazioni sociali

•

Politica e istituzioni

•

Sicurezza

•

Benessere soggettivo

•

Paesaggio e patrimonio culturale

•

Ambiente

•

Ricerca e innovazione

•

Qualità dei servizi
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E' importante comunque analizzare alcuni dati statistici
- il dato relativo ai redditi IRPEF nell'ultimo decennio nel comune di Finale Ligure:

Anno
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Reddito
complessivo
Dichiaranti Popolazione
%
194640284 €
9208
11706
0,78660516
189627744 €
9154
11909
0,76866236
193450242 €
9063
11906
0,76121283
194343904 €
8875
11867
0,74787225
192590130 €
8810
11711
0,75228418
193166473 €
8700
11741
0,7409931
186027943 €
8927
11613
0,76870748
197889668 €
8883
11514
0,77149557
197095159 €
8917
11340
0,78633157

Media
Media
Dichiarante Popolazione
21138 €
16627 €
20715 €
15923 €
21345 €
16248 €
21898 €
16377 €
21860 €
16445 €
22203 €
16452 €
20839 €
16019 €
22277 €
17187 €
22103 €
17381 €

- la composizione delle imprese nel territorio:
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Struttura organizzativa
Next Generation Finale Ligure - PNRR
Come già dettagliato nella sezione di analisi di contesto, nei prossimi anni le amministrazioni
locali saranno chiamate ad essere “Enti attuatori” dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.
Anche il Comune di Finale Ligure si sta preparando a raccogliere ed affrontare la sfida.
Si rivela quindi opportuno anche su scala locale un modello di governance per la corretta
individuazione e gestione delle risorse straordinarie che dovranno essere utilizzate entro la fine del
2026.
Il programma può essere declinato nei seguenti punti:
- Obiettivi;
- Metodo;
- Strumenti;
- Matching;
Gli obiettivi di Next Generation per il Comune di Finale Ligure sono:
- coordinare e sviluppare strategia, progetti e interventi per realizzare il Programma con un
Piano di Ripresa e Resilienza per la città;
- partecipare in modo attivo e ragionato alla trasformazione derivante dalle nuove opportunità
finanziarie;
- definire una matrice priorità/fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare
percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi;
- predisporre un portfolio progetti al necessario livello di dettaglio;
- predisporre candidature di qualità;
- monitorare la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro
rendicontazione.
Il metodo: strategia, priorità, progetti:
- definizione di una strategia di intervento (2021-2027), che parta dagli obiettivi di mandato
ma guardi anche oltre, in relazione all’impatto della pandemia e alle nuove esigenze sorte;
- ricognizione puntuale di progetti e interventi avviati - per verificare le criticità e le necessità
di ulteriori risorse - e del piano investimenti;
- individuazione delle priorità di intervento;
- consolidamento delle relazioni istituzionali finalizzate al monitoraggio delle opportunità
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emergenti per avviare una programmazione delle progettualità;
- verifica delle opportunità di finanziamento e della fattibilità;
- attivazione del gruppo di lavoro ad hoc finalizzato all’attività di progettazione;
- elaborazione delle candidature;
- attivazione del gruppo di lavoro necessario per la gestione e la rendicontazione dei progetti
finanziati.
Gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi saranno innanzi tutto la creazione di una unità di
progetto dedicata articolata su due livelli:
- cabina di regia politica;
- gruppo di lavoro tecnico.
Il Matching: la strategia/priorità/fattibilità:
Parallelamente all’analisi delle opportunità, sarà necessario avviare un percorso di
approfondimento delle progettualità già in essere e presso i diversi Assessorati e Settori
dell’Ente, al fine di elaborare una matrice che potrà essere aggiornata nel tempo. La matrice
consentirà alla Cabina di regia di adottare le decisioni più adeguate alle circostanze, valutati tutti
gli elementi.
In relazione alla strategia, alle priorità definite dalla Cabia di regia e alle opportunità
di finanziamento, per ciascun progetto si valuteranno i seguenti aspetti:
Livello di priorità
Progetto
Costo
Livello di progettazione disponibile
Tempo stimato di realizzazione
Eventuale partnership
Altri aspetti da valutare - gestionali, patrimoniali, coprogettazione, …
Criticità
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L'Amministrazione Comunale nel corso del 2022 metterà in campo tutte le strategie necessarie
affinché l'occasione di sviluppo legata ai fondi provenienti dal PNRR si concretizzino a vantaggio
della città: verrà verificata la candidabilità di tutte le opere pubbliche presenti nel presente DUP,
che si elencano di seguito, nonché di ulteriori interventi in campo sociale, turistico ed in
innovazione tecnologica.

Riqualificazione urbana
•
Intervento recupero e riqualificazione zone antistanti chiese Verzi, Monte, Selva
•
Riqualificazione dell'area ex sede Finale Ambiente spa (già ex mattatoio) (M8P1)
•
Riqualificazione Piazza Monticello
•
Riqualificazione Corso Europa
•
Riqualificazione lungomare Varigotti
•
Riqualificazione strada di collegamento tra Finalborgo e Monticello
•
Riqualificazione Piazza Abbazia
•
Riqualificazione lungomare Migliorini 3° lotto
•
Riqualificazione e manutenzione straordinaria Lungomare Finalpia
•
Riqualificazione ex sede ferroviaria località Varigotti
•
Riqualificazione Via Dante (da eseguire in lotti funzionali)
•
Riqualificazione Via Brunenghi (da eseguire in lotti funzionali)
•
Recupero Aree Piaggio
•
Recupero Aree Ghigliazza - Ripensare in parte la città
•
Progetto modulare per il ripristino del decoro e fascino dei carugi
•
Riqualificazione del verde, arredo urbano, percorsi ciclabili
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Territorio e Ambiente
•
Realizzazione di un sistema di raccolta e pompaggio dei reflui provenienti dall'abitato di
Capo San Donato e del porto turistico
•
Recupero e valorizzazione dei sentieri in località San Bernardino, Perti, Manie,
Varigotti
•
Prolungamento e ristrutturazione moli Finalpia e Castelletto
•
Intervento di contrasto all'erosione costiera località Finalmarina
•
Intervento di contrasto all'erosione costiera e protezione arenili presso le località San
Donato, Finalpia, Varigotti
•
Recupero e valorizzazione del promontorio di punta Crena
Patrimonio edilizio
•
Recupero e valorizzazione dei monumenti storici per renderli fruibili al pubblico :
Castelfranco, Palazzo del Tribunale, Forte San Giovanni, Castel Gavone
•
Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici
•
Riqualificazione portici Piazza Vittorio Emanuele II
•
Ripristino facciate località Finalborgo
•
Intervento di recupero e riqualificazione zone antistanti chiese località Verzi, Monte e Selva
•
Recupero, ristrutturazione e valorizzazione Palazzo Comunale
•
Recupero, ristrutturazione e valorizzazione ex Albergo Roma
•
Recupero, ristrutturazione e valorizzazione ex Palazzo Ghiglieri
•
Ascensori palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale
•
Interventi adeguamento e ristrutturazione campo sportivo Comunale F.Borel
(manutenzione straordinaria locali servizi/spogliatoi, messa in sicurezza tribune)
•
Interventi di manutenzione straordinaria cimitero Finalmarina
•
Interventi di manutenzione straordinaria cimitero Finalborgo
•
Rifacimento copertura palasport comunale
•
Interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione/ampliamento tennis Finalpia
•
Realizzazione nuovo polo della sicurezza destinato alla Polizia Municipale e
•
Protezione civile
•
Adeguamento sismico scuole infanzia e primaria Finalmarina
•
Adeguamento sismico secondaria di primo grado Finalmarina
•
Adeguamento sismico scuola infanzia Finalborgo
•
Manutenzione straordinaria passerella Castelletto – Capo San Donato
•
Ripristino delle facciate degli edifici storici
•
Recupero, valorizzazione, ristrutturazione palazzo comunale
•
Interventi di abbattimento barriere architettoniche su edifici pubblici
•
Realizzazione impianti ascensori palazzo Ruffini e palazzo del Tribunale
•
Recupero e valorizzazione Palazzo Ricci
•
Recupero e valorizzazione complesso di Santa Caterina
•
Recupero, restauro e valorizzazione teatro Sivori
Mobilità
•
Realizzazione nuova viabilità alternativa di collegamento Via Alessandria/Vico
•
Costa/San Bernardino
•
Nuovo parcheggio località Bracciale
•
Collegamento pedonale Piazza della Lira/Piazza Meloria
•
Collegamento viario SP490/Via Dante mediante l’esecuzione di un nuovo ponte sul
•
torrente Pora
•
Riqualificazione del verde, arredo urbano, percorsi ciclabili
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Messa in sicurezza – Difesa del suolo
•
Intervento di messa in sicurezza falesia e strada vecchia in località Varigotti
•
Messa in sicurezza versanti, consolidamento piano viario e regimazione delle acque
meteoriche e adeguamento sottoservizi Via Pineta/Via dei Navigatori
•
Adeguamento idraulico del torrente Sciusa (3° lotto)
•
Adeguamento idraulico del torrente Pora (in lotti funzionali)
•
Adeguamento idraulico del torrente Aquila (in lotti funzionali)
•
Definizioni alternative alle passerelle pubbliche esistenti in attraversamento dei
torrenti Sciusa, Pora e Aquila

Infrastrutture strategiche
•
Consolidamento banchina nord porto turistico Capo San Donato
•
Ringrosso della testata del molo di sottoflutto per la mitigazione del fenomeno della risacca
interna al bacino portuale
•
Contrasto all'insabbiamento dell'imboccatura portuale
•
Impianto antincendio porto turistico
•
Completamento del porto turistico di Capo San Donato mediante attuazione del nuovo
assetto urbanistico sostitutivo dello SUA
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Struttura organizzativa
Il PIAO (Piano integrato di attività e di organizzazione) previsto dal decreto legge 80, del 9
giugno 2021, convertito in legge n.113 del 6 agosto 2021, va redatto entro il 31 gennaio di ogni anno
per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei
servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del d.lgs.
150/2009 e della legge 190/2012.
Il Piano di fatto “sostituisce”:
•

il PDO, dovendo definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance

stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della
performance organizzativa;
•

il POLA e il piano della formazione, in quanto in esso dovrà essere definita la strategia

di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al
lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
•

il Piano triennale del fabbisogno del personale in quanto, compatibilmente con le

risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, dovrà definire
gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne;
•

il Piano anticorruzione (PTPCT), al fine di giungere alla piena trasparenza dei risultati

dell’attività e dell’organizzazione a amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in
materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Anac con il Piano nazionale anticorruzione.

Pertanto avendo il PIAO una tempistica di approvazione successiva al presente atto è ancora in
fase di predisposizione.
Nelle pagine che seguono si da atto della struttura esistente ad oggi.
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L'organigramma approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 04/07/2019 è stato
modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 19/03/2020 .

Area delle posizioni organizzative

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 19/09/2019 è stata formalizzata la
revisione dell'area delle posizioni organizzative, successivamente emendata con deliberazione di
Giunta Comunale n. 62 del 09/04/2020.

Il 12/4/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la
definizione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di
posizione organizzativa (ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. v), del CCNL 21/5/2018), modificato con
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il CCDI sottoscritto il 16/12/2019.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.
11 del 16/1/2020 disciplina, agli artt. 21, 22 e 23, l'individuazione di posizioni afferenti l'area delle
Posizioni Organizzative, il conferimento dell'incarico e la revoca.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Ai sensi del CCNL 21.05.2018 relativo al personale dipendente del Comparto Funzioni Locali, gli
incarichi di Posizione Organizzativa ad oggi conferiti, con decorrenza 01.11.2019, sono i seguenti:

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Attribuzione di incarico di alta specializzazione di Direttore Sociale – Distretto Sociosanitario n.
5 Finalese, presso i Servizi Distrettuali, Ponteprimo Stefania, ai sensi dell'art. 110/II del D.Lgs. n.
267/2000. Atto di conferimento incarico Prot. n. 40604 del 24/12/2020 del Presidente del Distretto.
Decorrenza 01/01/2020 – durata 3 anni.
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Personale
Il personale in servizio al 31-12-2020 era pari a 139 unità di cui 134 di ruolo e 5 a tempo
determinato, così suddivisi:

Categoria e posizione
economica

Personale in
servizio numero

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
DIRIGENTI
TOTALE

0
0
0
0
0
2
7
4
11
9
8
4
22
6
8
11
5
3
9
7
6
7
3
2
2
3
139

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

43

Struttura operativa
Territorio e strutture
Tipologia

Anno 2021
Numero posti

Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Strutture residenziali per anziani
Farmacie comunali

25
130
489
326
25
0

Rete fognaria in Km

- bianca
- nera
- mista
Esistenza depuratore
Rete acquedotto in Km
Attuazione servizio idrico integrato
Aree verdi, parchi, giardini
Punti luce illuminazione pubblica
Rete gas in Km
Raccolta rifiuti inquintali
Raccolta differenziata
Esistenza discarica
Mezzi operativi
Veicoli
Centro elaborazione dati
Personal computer

Altre strutture (specificare)
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35,00
42,00
0,00
si
55,00
si
n. 8
3160
71
si
si
si
2
64
si
139
Ludoteca - sala mostre - sala convegni biblioteca - archivio storico - impianti sportivi
(stadio comunale , bocciodromo, varie
palestre, vasca natatoria) sedi istituti
scolastici.
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Organismi gestionali
Società partecipate

Denominazione
Consorzi

UM
nr.

Aziende

nr.

Istituzioni

nr.

Societa' di capitali

nr.

Concessioni

nr.

Unione di comuni

nr.

Fondazioni

nr.

ESERCIZIO IN
CORSO
Anno 2021
0
0
0
7
5
1
2

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2022
0
0
0
7
5
0
2

Anno 2023
0
0
0
7
5
0
2

Anno 2024
0
0
0
7
5
0
2

Quadro normativo di riferimento:

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175/2016 recante il “Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica”, attuativo della delega di cui all’art. 18 della Legge n.
124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed
approvato nel Consiglio dei Ministri n. 125 del 10 agosto 2016.
Numerosi sono stati gli adempimenti che hanno interessato le società partecipate, tra cui gli
adeguamenti statutari delle società a controllo pubblico, l’adozione sistemi di contabilità separata,
la ricognizione delle eccedenze di personale, ecc.
Dal punto di vista della gestione del Comune, dopo la necessaria approvazione del Piano di
revisione straordinaria delle partecipate, la normativa prevede che ogni ente debba procedere
annualmente con l’approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, dopo aver
verificato lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione approvate l’esercizio precedente,
analizzando le proprie partecipazioni in organismi partecipati, e verificando quelle per le quali siano
rispettate tutte le condizioni di legge per il loro mantenimento: per le partecipazioni per le quali
tali condizioni non si realizzano, l’Ente deve procedere con la razionalizzazione, che può spingersi,
in taluni casi, alla dismissione della partecipazione stessa.
La legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018) è intervenuta con una misura temporanea
sulla normativa relativa alle società partecipate, mediante il comma 723 dell’articolo unico, in base
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al quale, inserendo il comma 5 bis all’articolo 24 del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dispone che, a tutela
del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le
disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto
un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che
detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione.
Ha inoltre escluso dall’ambito del piano di razionalizzazione le società ed enti di cui all’art. 4
comma 6 (costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n.
508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014).
Il D.L. 162/2019, il quale ha previsto, mediante la modifica dell’art. 25 TUSP, che entro il 30
settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuino una
ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, ai fini della loro
iscrizione negli elenchi regionali per la mobilità di detto personale.
La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), attraverso la riscrittura dell’art. 6 del DL 23/2020,
applicabile anche alle società pubbliche, ha ridefinito gli adempimenti societari in caso di perdite
emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ed in particolare:


Riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora superiori ad un terzo
del capitale sociale, qualora entro l’esercizio successivo la perdita non si sia ridotta a meno
di un terzo del capitale sociale;



Successivo aumento di capitale della società, qualora la perdita riduca il capitale al di sotto
del minimo legale (solo per le S.p.A.);



Possibilità di rinviare gli adempimenti di cui ai due punti precedenti fino al quinto anno
successivo;



Obbligo di indicare distintamente le perdite dell’esercizio in questione nella nota integrativa
con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni
intervenute nell’esercizio.

In materia di società a partecipazione pubblica, in considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, l'esercizio 2020 non viene computato nel calcolo del triennio ai fini
dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), che dell'articolo 21 (fondo
perdite) del testo unico delle società partecipate (articolo 10, comma 6-bis del Dl 77/2021).
Introdotta anche una deroga speciale per il mantenimento delle società a partecipazione
pubblica in utile nel triennio 2017/2019 (articolo 16, comma 3-bis del Dl 73/2021). Nello specifico, è
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estesa fino al 2022 (scadeva a fine 2021) la possibilità di non alienare le società oggetto di
dismissione a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del Dlgs
175/2016, che hanno avuto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.
Le aziende speciali e le istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, che
abbiano registrato un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti, possono inoltre
evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano aziendale che comprovi il riequilibrio
economico delle attività svolte (56-ter del DL 73/2021).

Gli enti partecipati dall’Ente per i quali, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti
siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali

%

FINALE AMBIENTE S.p.A

99,1

PONENTE CONGRESSI S.c.r.l. in liquidazione

10

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
DEL SAVONESE S.p.A.

4,67

I.P.S. Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.a. in liquidazione

1,55

BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.

0,01

I.R.E. S.p.A.

0,048

TPL LINEA S.p.A

4,335

Acque Pubbliche Savonesi scpa (A.P.S.) indiretta del Consorzio
Depurazione delle Acque

2,33

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato, quello civilistico, che compete ai soci
delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla
gestione dei servizi affidati ai medesimi.
Gli ultimi interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali
ed enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, erano mirati alla razionalizzazione delle stesse e
ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle
direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di
comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità
di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento e segue l'iter della messa in
liquidazione di I.P.S. e Ponente Congressi che erano state incluse nell’elenco delle società da
dismettere nel Piano straordinari di razionalizzazione delle Società Partecipate .
Il controllo analogo prevede anche verifiche extracontabili sul rispetto della normativa in
materia di trasparenza come da Delibera ANAC 1134 del 08/11/2017 “Nuove linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
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società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici.
RELAZIONE SULLE PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

FINALE AMBIENTE S.PA.
In relazione agli adempimenti correlati all’attuazione della L.R. n. 1/2014 e s.m. e i., e con
specifico riferimento a quelli riferiti al Piano d’area omogenea della Provincia di Savona per la
gestione dei rifiuti, con propria deliberazione n. 181 in data 04/10/2018 la Giunta Comunale ha
espresso le linee di indirizzo gestionale sull’argomento, ribadite anche negli obiettivi affidati alla
Società approvati con parere favorevole della Delibera di Giunta n. del 25/11/2019 preliminare
all'invio al Consiglio Comunale prossimo e di seguito elencati:
- supporto alle Amministrazioni Comunali socie nella costruzione del soggetto affidatario e gestione
all’interno del Bacino di Affidamento Levante, di cui al vigente Piano d’Area omogenea della
Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti, in attuazione del testo vigente dell’art. 14 della L.R.
24 febbraio 2014 n. 1 (come sostituito dall’art. 19 comma 1 della L.R. 7 aprile 2015 n. 12);
- ottimizzazione del servizio di gestione raccolta differenziata dei rifiuti, consolidamento dei
risultati ottenuti, miglioramento della qualità del servizio con particolare riferimento alle
problematiche legate alla stagionalità. Aumento di almeno un ulteriore punto percentuale dei
risultati della RD nel 2022 rispetto al 2021;
- analisi e valutazione dei costi per l’avvio della tariffazione puntuale, secondo il Decreto
Ministeriale 20 aprile 2017;
- efficientamento del controllo sui conferimenti, anche in collaborazione con il Comando di Polizia
Locale, al fine di ridurre gli abbandoni e migliorare la qualità del materiale avviato a recupero;
- analisi e valutazione per incentivare il conferimento di RAEE e ingombranti attraverso
l’implementazione del servizio attualmente vigente per ridurre gli abbandoni sul territorio e
favorire il recupero di rifiuti differenziabili;
- verifica e attuazione delle possibili migliorie da apportare ai servizi forniti all’utenza nei vari
settori di attività;
- promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai diversi target (cittadinanza, turisti, utenze
non domestiche) anche ai centri culturali e ricreativi, alle associazioni sportive e di promozione
sociale;
- realizzazione di campagne informative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale legate alla riduzione dell’utilizzo di imballaggi in plastica e finalizzate al
miglioramento qualitativo del rifiuto differenziato;
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- redazione e aggiornamento delle carte di qualità dei servizi relative ai vari settori di attività
aziendale, anche in collaborazione con le Associazioni di Categoria maggiormente presenti sul
territorio;
- analisi del piano parcheggi a pagamento, anche in considerazione del continuo incremento della
destagionalizzazione dei flussi turistici, per favorire la rotazione della sosta e migliorare la viabilità
urbana;
- interventi mirati ad offrire una qualità superiore dei servizi per i diportisti e gli utenti occasionali
del Porto di Capo San Donato;
- prosecuzione delle attività di formazione del personale dipendente, attraverso un continuo
aggiornamento e sviluppo delle professionalità interne;
- analisi di nuove opportunità dettate dal territorio e legate ad una eventuale evoluzione dei servizi
attualmente offerti dalla Società.
A seguito della deliberazione dell’assemblea dei Sindaci dell’Ato rifiuti intesa a scegliere la modalità
di affidamento della gestione del servizio dell’in-house providing è stato avviato un percorso di
acquisto quote societarie da parte del Comune quanto a Sat spa, in corso di individuazione da parte
dell’Ente di governo dell’ambito quale gestore unico.
Al contempo, come detto, verranno valutate operazioni intese a munire la società Finale Ambiente
spa di nuove e diverse attività, ulteriori rispetto a quelle superstiti ricomprese nell’odierno oggetto
sociale, capaci di rispondere ad esigenze delle Amministrazioni socie.

CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
Per quanto riguarda la gestione del ciclo idrico integrato

in data 11 gennaio 2019 si è

costituita la Società Acque Pubbliche Savonesi Società Consortile per Azioni nata dal consorzio tra
Consorzio Depurazione delle Acque di scarico del Savonese, Servizi Ambientali, Servizi Comunali
Associati le tre società che gestivano i servizi nel territorio dell'ATO Savonese Centro Ovest 1. In data
30 aprile 2019 è stata sottoscritta la convenzione di affidamento del Servizio idrico integrato. Nel
corso dell'anno si sono tenute diverse riunioni degli organi sociali. E’ in corso l’iter procedurale per
l’avvio effettivo in capo alla Acque Pubbliche Savonesi Società Consortile per Azioni del servizio
idrico integrato, così come indicato nella convenzione.
Attualmente sono ancora in essere le varie fasi di passaggio della gestione del servizio idrico
integrato alla società indiretta A.P.S. S.c.p.a. che da affidatario, nel triennio 2021-2023, passerà ad
essere anche gestore di fatto tramite l’incorporazione in società consortile delle tre società che
attualmente gestiscono il servizio, tra cui il Consorzio Depurazione delle Acque del Savonese che
detiene il 50% della .
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TPL LINEA S.R.L.
Per quanto riguarda i rapporti con TPL Linea S.r.l., nel precisare che l’affidamento del servizio
dipende direttamente dall’Amministrazione Provinciale di Savona, titolare del contratto di servizi in
ambito provinciale, l’ufficio controllo analogo provvede regolarmente alla gestione della parte
finanziaria attinente alla corresponsione delle quote societarie annuali, nonché al puntuale
accantonamento delle risorse in quota percentuale rispetto alla propria partecipazione societaria,
attenendosi ai criteri indicati dalla vigente normativa in materia, nonché tenendo conto degli
indirizzi tracciati dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria – n. 127 del 12
ottobre 2018, per ciò che riguarda gli eventuali accantonamenti in presenza di perdite accertate nel
bilancio d’esercizio.

FONDAZIONE TOMMASO PERTICA
La Fondazione Tommaso Pertica persegue scopi di utilità sociale per i cittadini anziani del
Comune di Finale Ligure che versano in condizioni economicamente svantaggiate e per i cittadini
portatori di handicap.
E’ un soggetto dotato di personalità giuridica e controllato dall'Amministrazione, in quanto il
Comune esercita indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi
decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere
in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente.
Il Comune di Finale Ligure non ha affidato alcun servizio alla Fondazione T.Pertica.

FONDAZIONE FAMIGLIA BARACCO ONLUS
La Fondazione Famiglia Baracco Onlus, con sede presso il Comune di Finale Ligure via Pertica
29 persegue le seguenti finalità:
- solidarietà sociale al servizio della collettività;
- promozione culturale,
- realizzazione di luoghi d'aggregazione e/o ristrutturazione del patrimonio artistico culturale.
E’ un soggetto dotato di personalità giuridica e controllato dall'Amministrazione, in quanto il
Sindaco nomina direttamente il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione che sono gli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a
decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività della
fondazione stessa.
Il Comune di Finale Ligure non ha affidato alcun servizio alla Fondazione Famiglia Baracco
Onlus.
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
In merito alle società partecipate ed al piano di razionalizzazione straordinario ed ordinario si
esprimono le seguenti considerazioni:
La società Promofinale S.c.r.l. che era in liquidazione dal 08/03/2016 è stata liquidata in data
29.12.2019;
La società Ponente Congressi S.c.r.l. risulta essere inattiva e non ha prodotto il bilancio, la
liquidazione è comunque in fase di svolgimento;
Per le altre società partecipate dell’Ente si rimanda ai rispettivi siti intenet dove sono stati
pubblicati i bilanci.
L’ufficio competente monitora le varie attività inerenti le scelte deliberate e sopra elencate .

BILANCIO CONSOLIDATO
Con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 24/08/2021 si sono definiti gli Enti, le aziende e le
società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel
bilancio consolidato 2020, come segue:
- elenco B) GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO 2020
Comune di Finale Ligure
Finale Ambiente S.p.A.
Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A.;
Il Bilancio consolidato 2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del
27/09/2021.
FONDO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE
I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo
vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate.
La disposizione è stata introdotta dall’articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di
stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima
applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di
previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall’organismo
possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva
responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le
dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.
L’obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte
le pubbliche amministrazioni locali incluse nell’elenco Istat di cui all’articolo 1, comma 3 della
Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli “organismi partecipati” che l’articolo 1, comma 550
considera ai fini della determinazione dell’accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le
Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

51

istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell’elenco ISTAT delle PA.
L’accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell’ultimo
bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente
ripianato dall’ente partecipante (articolo 1, comma 551).
La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell'11 ottobre 2018 chiarisce che
l’accantonamento previsto dall’art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore
dell’intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti
partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale
accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società
partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di
rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra “valore” e “costi” della produzione, ai
sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci
relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L’accantonamento deve essere previsto nel primo
bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia
approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure
di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario
da parte dei soci a copertura delle perdite;
Gli Enti locali possono non procedere all’accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo
bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del
bilancio d’esercizio della società partecipata.

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL TRIENNIO 2022-2024
Oltre alla prosecuzione di tutte le attività inerenti il controllo analogo regolamentate nell’art.
21 del Regolamento dei controlli interni approvato con D. C.C. n. 4 del 10.01.2013, modificato con
D.C. C n.172 del 15.12.2015 e prorogato con D.C.C. n. 13 del 08.02.2021 nel corso del triennio 20222024 per quanto riguarda le società partecipate si verranno a concludere i cambiamenti introdotti
dalla normativa nazionale e regionale vigente in tema di affidamenti dei servizi di interesse generale
in capo agli ATO che saranno chiamati ad effettuare affidamenti ad un unico gestore:
Per il servizio idrico integrato, di cui attualmente per il Comune di Finale Ligure è il gestore il
Consorzio Depurazione delle Acque del Savonese S.p.A., si dovrà giungere alla conclusione della
procedura di passaggio ad A.P.S. (Acque Pubbliche Savonesi S.p.A) che risulta essere per ora
affidatario di nome, ma non ancora di fatto. Attualmente il Consorzio e le altre due società che
operano nel territorio dell’ATO Ovest gestiscono sulla Provincia di Savona il servizio Idrico Integrato
la data ultima per il passaggio ad A.P.S. è stata prorogata al 31.12. 2023.
Lo stesso indirizzo è stato dato dalla Regione Liguria (art. 19 comma 1 L.R. 7 aprile 2015 n. 12)
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in materia di servizi di igiene urbana, per cui si prevede lo stesso percorso intrapreso per il servizio
idrico integrato: individuazione di un unico soggetto affidatario e relativa individuazione di un
unico gestore all’interno del Bacino di Affidamento Levante .
Tra le attività previste per l’Ufficio Società Partecipate ed Anticorruzione nel corso del 2022 vi
sarà la revisione del Regolamento del controllo analogo in forma congiunta in funzione della
ridefinizione della compagnie societaria della Finale Ambiente S.p.a. che passerà il proprio centro di
costo principale (Igiene urbana) all'ATO, per cui verranno definiti, ai sensi del D.Lgs 175/2016patti
parasociali tra il Comune di Finale e quello di Orco Feglino relativamente agli affidamenti in essere e
ad altri eventualmente strumentali alle attività degli Enti soci.

Accordi di programma
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Accordo di programma ai sensi del combinato disposto degli artit. 58 e 84 comma 1 della L.R. 36/97 e s.m.i. per
l’approvazione del progetto di potenziamento e delocalizzazione dello Stabilimento Piaggio dal Comune di Finale Ligure
al Comune di Villanova d’Albenga e del riassetto urbanistico delle aree.
Altri soggetti partecipanti:
Comune di Villanova d’Albenga , Regione Liguria, Provincia di Savona, Piaggio Aero Industries
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
E’ in corso la revisione dell’Accordo di programma sulla base delle novità intervenute in relazione ai rapporti con Piaggio
Aero Industries e Finalmare (proprietaria delle aree) e della rielaborazione del PUO relativo all’area.
In data 20/07/2018 si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dal succitato Accordo che, preso atto del nuovo assetto
planovolumetrico del PUO ha stabilito le modalità di sviluppo dell'iter approvativo.
Per effetto della pandemia il soggetto attuatore non ha più proceduto con le fasi progettuali.
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Riqualificazione urbanistica ed ambientale a seguito della ricollocazione della Stabilimento Piaggio a Villanova, consistente
nella soluzione degli snodi viabilistici a monte dell'ex stabilimento.
Altri soggetti partecipanti:
Regione Liguria, Provincia di Savona
Impegni di mezzi finanziari:
Regione Liguria € 4.000.000,00
Provincia di Savona € 500.000,00
Comune di Finale Ligure € 500.000,00
Durata dell'accordo:
La bozza dell'accordo è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2009. L'accordo è stato
stipulato il 22/10/2010.
I lavori sono stati ultimati, a seguito del collaudo statico è stata effettutata la consegna anticipata dell'opera per
consentirne l'utilizzo. Collaudo in corso di approvazione. Mantenere finaziamento per liquidazione finale e rendicontazione
alla Regione Liguria.
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ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Contratto di servizio trasporti pubblici
Altri soggetti partecipanti:
Regione Liguria – Provincia di Savona – Comuni aderenti alla società di trasporto pubblico TPL Linea S.p.A.
Impegni di mezzi finanziari:
Comune di Finale Ligure € 178.660,00 – deliberazione C.C. n. 6/2018, deliberazione G.C. n. 165/2019.
Durata dell'accordo: : Con deliberazione di C.C. n. 6/2018 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma, per la
determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino dell'Ambito
Territoriale Ottimale di Savona, per gli anni 2018-2027

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
GAL - Programma sentieri
Altri soggetti partecipanti:
N. 15 comuni della Provincia Di Savona
Impegni di mezzi finanziari:
Finanziato al 100% da PSR Regione Liguria
Durata dell'accordo: 2 anni
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Quadro delle condizioni interne all'ente
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente
Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo
quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli
ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.
Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo
ordinamento contabile introdotto dall’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.
Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in
questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti
FPV).
Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale
sono assunte e nasce dall’esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria
potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale
Evoluzione delle entrate

(accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

RENDICONTO
2020

Utilizzo FPV di parte corrente

282.995,42

350.464,11

292.953,12

142.910,92

498.030,49

Utilizzo FPV di parte capitale

3.119.768,71

3.239.932,47

3.722.167,18

4.604.275,40

5.800.683,17

Avanzo di amministrazione applicato

1.487.523,80

1.849.381,02

4.674.310,10

4.291.411,37

2.176.343,31

16.894.776,97

18.520.424,53

19.107.531,94

19.480.978,37

21.536.353,77

Titolo 2 – Trasferimenti correnti

2.608.474,51

1.858.578,13

2.351.745,09

2.084.326,19

5.020.468,26

Titolo 3 – Entrate extratributarie

5.645.836,48

5.129.359,54

4.271.058,23

4.413.281,15

3.886.570,69

Titolo 4 – Entrate in conto capitale

1.006.832,58

2.437.357,51

1.326.695,15

1.291.826,96

1.849.791,18

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00

209,08

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.046.208,47

33.385.706,39

35.746.460,81

36.309.010,36

40.768.240,87

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TOTALE

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2016

Titolo 1 – Spese correnti
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 – Rimborso di prestiti

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

RENDICONTO
2020

21.975.123,86

20.694.948,92

21.635.081,95

21.076.921,11

22.065.665,86

1.946.480,42

2.876.573,92

2.897.006,48

4.290.732,02

2.582.105,02

20.098,64

20.098,64

20.098,64

20.592,24

20.068,63

1.261.761,95

1.208.135,13

1.222.540,52

1.006.993,97

688.489,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.203.464,87

24.799.756,61

25.774.727,59

26.395.239,34

25.356.329,35

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
TOTALE

RENDICONTO
2017

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

RENDICONTO
2020

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro

2.682.151,39

2.662.288,73

2.848.992,30

3.210.229,30

2.900.703,52

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro

2.682.151,39

2.662.288,73

2.848.992,30

3.210.229,30

2.900.703,52

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate
Entrate correnti (anno 2021)

Titolo

Previsione iniziale

Entrate tributarie

Previsione assestata

Accertato

%

Riscosso

%

Residuo

18.512.865,76

24.100.506,46

13.573.448,02

56,32

8.278.841,81

34,35

5.294.606,21

Entrate da trasferimenti

2.555.269,80

4.481.051,41

3.128.642,91

69,82

2.361.952,82

52,71

766.690,09

Entrate extratributarie

5.589.471,00

6.342.468,84

3.327.838,86

52,47

2.051.021,54

32,34

1.276.817,32

26.657.606,56

34.924.026,71

20.029.929,79

57,35

12.691.816,17

36,34

7.338.113,62

TOTALE

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all’Irpef, Imposta sulla
pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).
Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al
titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.
Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili
da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai
cittadini.
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Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni

Entrate tributarie
(accertato)

Entrate per trasferimenti
(accertato)

Entrate extra tributarie
(accertato)

N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per
abitante

Entrate extra
tributarie per
abitante

2014

16.205.873,81

2.952.932,38

5.111.721,74

11878

1.364,36

248,61

430,35

2015

15.914.311,94

1.973.082,45

5.391.934,67

11714

1.358,57

168,44

460,30

2016

16.894.776,97

2.608.474,51

5.645.836,48

11737

1.439,45

222,24

481,03

2017

18.520.424,53

1.858.578,13

5.129.359,54

11623

1.593,43

159,91

441,31

2018

19.107.531,94

2.351.745,09

4.271.058,23

11525

1.657,92

204,06

370,59

2019

19.480.978,37

2.084.326,19

4.413.281,15

11389

1.710,51

183,01

387,50

2020

21.536.353,77

5.020.468,26

3.886.570,69

11410

1.887,50

440,01

340,63

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Con riferimento alle entrate tributarie per abitante, si specifica che il dato comprende anche il recupero da evasione tributaria: nell'anno 2020
sono stati emessi avvisi di accertamento per complessivi € 4.458.256,86 in relazione ad aree fabbricabili presenti sul territorio, contro una media storica
di circa 1,5 milioni, con evidente impatto sull'importo pro-capite, non dovuto ad aumento di imposizione fiscale ordinaria.
Sul fronte dei trasferimenti, si evidenzia l'aumento significativo del 2020 rispetto al trend storico: tale aumento è principalmente ai fondi statali
trasferiti in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, cui fa da contraltare la diminuzione delle entrate extra-tributarie, che hanno subito una
flessione a fronte di minori servizi erogati alla collettività.
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Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2014 all'anno 2020
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 7: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Indirizzi generali di natura strategica relativi ai tributi e le tariffe
dei servizi pubblici
Con riferimento al triennio 2022-2024 si indicano sinteticamente la manovra su aliquote e detrazioni
e tariffe dei tributi comunali e sui servizi pubblici (aumenti, riduzioni, previsioni o eliminazioni di
agevolazioni).
La definizione degli indirizzi generali non può prescindere dalla considerazione degli effetti
provocati da parte della diffusione pandemica del virus Covid-19, che ha sconvolto gli equilibri,
oltre che sanitari, anche economici e del mondo del lavoro a livello globale.
Ogni ente pertanto oggi si trova a dover individuare misure che consentano il giusto sostengo al
territorio di riferimento, garantendo al contempo la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel
tempo, affinché il Comune possa continuare a svolgere il proprio ruolo attribuito dall’ordinamento di
ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Tributi
Dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed
è stata abolita la TASI.
Per quanto riguarda la TARI , dal 2021 è entrata in vigore pienamente la nuova metodologia di
calcolo dei costi efficienti che dovranno essere interamente coperti dalla TARI medesima, secondo il
metodo tariffario approvato da ARERA per il periodo 2022-2025 con la delibera n. 363/2021: tale
materia è in evoluzione, non solo dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista
operativo: nel corso del 2022 si assisterà all'organizzazione del servizio di igiene urbana attraverso il
nuovo gestore unico, attualmente in corso di individuazione.
Sempre dal 2020 è stato introdotto l’accertamento esecutivo anche per i tributi comunali, al fine
potenziare la riscossione coattiva delle entrate locali: tuttavia l’applicazione pratica di questa
riforma ha subito un forte rallentamento ad opera di diversi decreti legge che, al fine di mitigare gli
effetti della pandemia da Covid-19 sull’economia, hanno nel tempo disposto la sospensione per i
versamenti e la riscossione coattiva delle entrate locali, a cominciare dal decreto n. 18/2020 (Cura
Italia), via via fino al D.L. 73/2021 (Sostegni-bis), che proroga tale sospensione fino al 31/08/2021,
con effetti quindi sull’esercizio 2021 e presumibilmente su quelli futuri.
Tutte le novità di cui sopra hanno un notevole impatto in ambito tributario per l’Ente, con necessità
di un’attenta riflessione sulla nuova disciplina regolamentare.
Alla luce di tali evidenza, le politiche tributarie dovranno essere improntate al mantenimento
dell'attuale livello di tariffario e al mantenimento della struttura delle agevolazioni/riduzioni
attualmente previste, garantendo le risorse aggiuntive necessarie per il finanziamento dei servizi
alla collettività attraverso il potenziamento della lotta all'evasione, nonché all'attivazione di nuove
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leve per il recupero coattivo in termini monetari delle richieste di pagamento già inviate ai
contribuenti evasori: ciò al fine di ridurre l'impatto dei crediti di dubbia esigibilità sulla necessità di
accantonare l'apposito fondo in spesa, il quale tutela gli equilibri di bilancio non consentendo di
spendere risorse in realtà dubbie, incidendo negativamente sulla spesa disponibile.

Servizi pubblici
La necessità di mantenere gli equilibri di bilancio e di far fronte alle spese inerenti all'erogazione
dei servizi ai cittadini, richiede un attento bilanciamento delle entrate disponibili: se sul fronte
tributario la scelta è quella di mantenere invariata la pressione fiscale, sul fronte delle entrate
extra tributarie si ritiene di dover riequilibrare alcuni livelli di copertura tariffaria dei costi,
attualmente molto contenuti, con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale (mensa,
trasporto scolastico, ludoteca, residenza servita ecc...)
Con riferimento al canone unico patrimoniale ed al canone mercatale, che dal 2021 sostituiscono
l’imposta sulla pubblicità, la Cosap e il diritto sulle pubbliche affissioni, si ritiene di sostenere le
attività commerciali consentendo una maggior fruizione degli spazi pubblici, con la possibilità di
ampliare le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività a carattere stagionale: a
fronte di tale possibilità, viene previsto un aumento del corrispondente gettito, anche con
riferimento ai passi carrai, che torneranno ad essere imponibili.
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche – gli
investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
In merito alla programmazione degli investimenti, si indicano i seguenti obiettivi ed indirizzi di
natura strategica:
Si vuole dare impulso al completamento del percorso di riqualificazione del rione Pia che ha visto
l’esecuzione di interventi presso le seguenti vie : Via Porro, Via Molinetti/Via Drione, Via Santuario,
lungomare Migliorini 1° e 2° lotto.
In particolare, gli sviluppi futuri riguarderanno : Piazza Abbazia (in continuità alle soluzioni
progettuali emerse a seguito di un concorso di idee), completamento della riqualificazione del
lungomare Migliorini (in soluzione unica o mediante articolazione in lotti funzionali in funzione delle
risorse destinabili), riqualificazione dell’attuale passeggiata compresa tra la foce del torrente Sciusa
ed il promontorio del Castelletto, riqualificazione Corso Europa.
L’intervento di riqualificazione della passeggiata di collegamento Porto/Varigotti, già appaltato,
risulta al momento sospeso in attesa di definire la stabilità fronte mare del corpo stradale da parte
di ANAS che ha commissionato apposito studio specialistico.
A seguito dell’individuazione del soggetto vincitore del concorso di progettazione, si procederà alla
progettazione di fattibilità tecnico/economica dell’intervento di riqualificazione dell’asse stradale
di Via Brunenghi (tratto dall’intersezione con Via Torino – lato valle – a Via Cavassola -lato monte) ed
alla successiva progettazione definitiva per poi articolare l’esecuzione in lotti funzionali.
S’intende sviluppare l’idea progettuale per un collegamento alternativo tra la SP490 e Via Dante
mediante l’esecuzione di un nuovo ponte in attraversamento del torrente Pora prevendo,
contestualmente, ad una ridefinizione della configurazione dell’asse viario di Via Dante con il
rinnovo delle alberature, la riconfigurazione degli stalli di sosta per le autovetture e l’inserimento di
un nuovo itinerario ciclabile.
A seguito dell’ottenimento di contributi statali sulla base delle previsioni della legge n°160/2019
(legge di bilancio 2020), il Comune di Finale Ligure ha affidato gli incarichi di progettazione per i
seguenti interventi : messa in sicurezza falesia e strada vecchia in località Varigotti; messa in
sicurezza con consolidamento del piano viario di Via Pineta e Via Dei Navigatori con regimazione
delle acque meteoriche.
Lo sviluppo della progettazione consentirà di individuare l’importo esatto degli interventi anche ai
fini dell’individuazione di ulteriori finanziamenti per l’esecuzione delle opere connesse.
Si conta di completare entro l’anno 2022 l’intervento di riqualificazione del lungomare di Varigotti,
cofinanziato dalla Regione con il FSR, già appaltato nel 2021 ma la cui esecuzione è stata rinviata
alla fine della stagione estiva del 2021 in quanto inconciliabile con la piena fruizione dell’arenile e
stante l’elevato afflusso turistico.
Essendo stato completato il percorso autorizzativo inerente il nuovo schema di assetto urbanistico
sostitutivo dello SUA per il completamento del porto turistico di Capo San Donato, si dovrà dare
attuazione alla progettazione ed esecuzione dei comparti d’intervento individuati.
Contestualmente si provvederà al potenziamento ed adeguamento dell’impianto antincendio e
all’esecuzione di un nuovo sistema fognario che interesserà anche un bacino più ampio coinvolgendo
la località San Donato.
Si reputa necessario uno studio preliminare volto ad individuare gli interventi necessari per evitare
l’insabbiamento dell’imboccatura portuale
Per l’anno 2021 sono state rese disponibili le risorse statali erogate dal dipartimento di protezione
civile e connesse agli eccezionali eventi meteorologici del 2018. Gli interventi previsti riguarderanno
l’arenile di Varigotti (2° lotto a completamento del ripascimento strutturale eseguito nel corso
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dell’anno 2021) ed il porto turistico (2° lotto a completamento dei lavori relativi alla diga foranea :
moli sopra e sottoflutto, tiranti in banchina), interventi che vedranno il loro completamento nel
corso dell’anno 2022.
S’intende procedere alla valorizzazione degli immobili : ex albergo Roma e Palazzo Ghiglieri
mediante l’esplorazione di formule di partenariato pubblico privato (nelle sue declinazioni di cui agli
art.180 e segg del Dlgs.50/16) al fine di realizzare una trasformazione degli stessi o la permuta per
l’esecuzione di opere pubbliche. Il percorso presuppone la preventiva valorizzazione degli immobili
anche in funzione degli scenari possibili di trasformazione.
Si procederà alla valutazione della fattibilità della realizzazione di un nuovo polo della sicurezza
quale struttura destinata ad ospitare le varie componenti della protezione civile comunale,
mediante la preventiva individuazione di un’area idonea e la valutazione della più conveniente ed
idonea modalità di esecuzione vagliando le possibilità previste dall’attuale codice dei contratti
(Dlgs.50/16).
S’intende procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria presso i cimiteri
maggiori di Finalmarina e Finalborgo volti a risolvere le principali criticità strutturali e di sicurezza
E’ prevista l’esecuzione di alcuni interventi mirati per l’abbattimento delle barriere architettoniche
presso alcuni stabili individuati dando attuazione ad uno studio preliminare già elaborato ed
acquisito.
Relativamente al patrimonio edilizio comunale sono previsti interventi relativi ad immobili storici di
proprietà comunale, di adeguamento sismico delle infrastrutture scolastiche.
L’adeguamento idraulico delle principali aste fluviali presenti in territorio urbano (torrenti Sciusa,
Pora e Aquila) è posto a presidio della sicurezza pubblica e riveste carattere di priorità.
Grande attenzione sarà posta allo sviluppo degli interventi previsti in corrispondenza delle ex aree
Piaggio ed ex aree Ghigliazza, al fine di dare nuovo impulso visto il notevole e decisivo impatto sul
tessuto cittadino.
Per completezza di esposizione, sono state individuate – a prescindere dall’articolazione del DUP – le
seguenti aree d’intervento
 Riqualificazione urbana
 Territorio ed ambiente
 Patrimonio edilizio
 Mobilità
 Messa in sicurezza e difesa del suolo
 Infrastrutture strategiche
Per ogni area individuata, sono stati individuati puntualmente gli interventi che si intende
realizzare: i medesimi interventi verranno verificati ai fini di una loro candidatura nell'ambito del
PNRR: si rimanda pertanto all'elenco esaustivo riportato all'apposita sezione dedicata al PNRR.

Elenco delle opere pubbliche finanziate in corso di realizzazione
Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.
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Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del
bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".
Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in
corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già
impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.
La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti
attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.
In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o
impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base
dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.
In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli
investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la
definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie
e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul
Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE

PROGRAMMA

IMPEGNI ANNO IN CORSO

IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Organi istituzionali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

2 - Segreteria generale

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

10.457,69

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

51.722,68

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

6 - Ufficio tecnico

737.367,42

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

38.902,10

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

10 - Risorse umane

0,00

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

11 - Altri servizi generali

0,00

0,00
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3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

29.477,81

0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza

2 - Sistema integrato di sicurezza
urbana

0,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

1 - Istruzione prescolastica

0,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

225.121,79

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

0,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Diritto allo studio

0,00

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di
interesse storico

451.790,97

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

0,00

0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 - Sport e tempo libero

660.900,12

0,00

7 - Turismo

1 - Sviluppo e valorizzazione del
turismo

7.999,28

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del
territorio

163.579,25

0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico-

654.700,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo

6.824.034,86

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

611.999,77

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

45.000,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2 - Trasporto pubblico locale

0,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

3 - Trasporto per vie d'acqua

2.931.469,36

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

3.414.589,73

753.486,50

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civile

0,00

0,00

11 - Soccorso civile

2 - Interventi a seguito di calamità
naturali

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 - Interventi per la disabilità

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

3 - Interventi per gli anziani

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

17.910,40

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

5 - Interventi per le famiglie

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa

0,00

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

7 - Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00

0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e
cimiteriale

206.253,48

0,00

13 - Tutela della salute

7 - Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,00

0,00

14 - Sviluppo economico e
competitività

1 - Industria PMI e Artigianato

0,00

0,00

14 - Sviluppo economico e
competitività

2 - Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

0,00

0,00

14 - Sviluppo economico e
competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica
utilità

0,00

0,00

17 - Energia e diversificazione delle
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche

0,00

0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie 1 - Relazioni finanziarie con le altre
territoriali e locali
autonomie territoriali

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

1 - Restituzione anticipazione di
tesoreria

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00

0,00

TOTALE

17.083.276,71

753.486,50

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione

Impegni anno in corso

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni anno successivo

838.449,89

0,00

29.477,81

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

225.121,79

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

451.790,97

0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

660.900,12

0,00

7.999,28

0,00

818.279,25

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

7.481.034,63

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

6.346.059,09

753.486,50

0,00

0,00

224.163,88

0,00

13 - Tutela della salute

0,00

0,00

14 - Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

17.083.276,71

753.486,50

3 - Ordine pubblico e sicurezza

7 - Turismo
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 9: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente
Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese
correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria
attuale e prospettica.
L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di
razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.
A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti
nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi (dati
non definitivi).

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione

Programma

Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1 - Organi istituzionali

158.477,86

5.083,34

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

2 - Segreteria generale

397.368,32

3.951,90

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

2.395.327,53

324.267,28

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

1.071.216,22

41.297,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

455.066,72

69.599,80

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

6 - Ufficio tecnico

478.534,11

25.664,98

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile

227.924,74

0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi

230.258,20

21.083,61

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

10 - Risorse umane

540.357,25

39.151,14

1 - Servizi istituzionali, generali e di
gestione

11 - Altri servizi generali

296.227,62

104.663,58

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 - Polizia locale e amministrativa

1.386.977,67

96.707,77

3 - Ordine pubblico e sicurezza

2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

39.690,00

0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio

1 - Istruzione prescolastica

136.514,33

71.153,09

4 - Istruzione e diritto allo studio

2 - Altri ordini di istruzione non
universitaria

244.172,16

129.117,09
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4 - Istruzione e diritto allo studio

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

563.056,63

174.243,29

4 - Istruzione e diritto allo studio

7 - Diritto allo studio

6.867,35

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse
storico

117.073,68

0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

482.363,87

175.186,05

6 - Politiche giovanili, sport e tempo
libero

1 - Sport e tempo libero

466.275,88

151.868,08

7 - Turismo

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

848.814,20

100.424,92

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio

410.572,66

7.000,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

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

3.750,00

3.750,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo

0,00

0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

501.965,81

75.964,34

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti

4.864.206,49

9.938,51

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato

84.127,67

15.010,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

2 - Trasporto pubblico locale

178.660,00

178.660,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

3 - Trasporto per vie d'acqua

0,00

0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

885.668,97

568.457,60

11 - Soccorso civile

1 - Sistema di protezione civile

198.424,65

47.000,00

11 - Soccorso civile

2 - Interventi a seguito di calamità
naturali

32.807,19

0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

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

465.717,45

281.408,15

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

2 - Interventi per la disabilità

321.950,56

76.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

3 - Interventi per gli anziani

415.636,33

140.560,38

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

872.814,06

451.686,69

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

5 - Interventi per le famiglie

1.162.046,46

82.787,38

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa

201.279,99

22.204,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

113.651,60

1.126,69

12 - Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

199.996,71

199.496,60

13 - Tutela della salute

7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

18.533,90

0,00

14 - Sviluppo economico e competitività

1 - Industria PMI e Artigianato

74.468,50

0,00

14 - Sviluppo economico e competitività

2 - Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

39.612,00

0,00

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

74

14 - Sviluppo economico e competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

25.082,64

0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti 1 - Fonti energetiche
energetiche

0,00

0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

1 - Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

1 - Fondo di riserva

0,00

0,00

20 - Fondi e accantonamenti

2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

2 - Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

1 - Restituzione anticipazione di
tesoreria

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00

0,00

21.613.537,98

3.694.513,26

TOTALE

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione

Impegni anno in corso

Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

6.250.758,57

634.762,63

3 - Ordine pubblico e sicurezza

1.426.667,67

96.707,77

4 - Istruzione e diritto allo studio

950.610,47

374.513,47

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

599.437,55

175.186,05

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

466.275,88

151.868,08

7 - Turismo

848.814,20

100.424,92

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

414.322,66

10.750,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

5.450.299,97

100.912,85

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

1.064.328,97

747.117,60

231.231,84

47.000,00

3.753.093,16

1.255.269,89

18.533,90

0,00

139.163,14

0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00

0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00

0,00

11 - Soccorso civile
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 - Tutela della salute
14 - Sviluppo economico e competitività

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

75

20 - Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

50 - Debito pubblico

0,00

0,00

60 - Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

99 - Servizi per conto terzi

0,00

0,00

21.613.537,98

3.694.513,26

TOTALE

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento
L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della
situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di
lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato
Da alcuni anni il Comune di Finale Ligure ha seguito il comportamento virtuoso di finanziare i
propri investimenti esclusivamente con risorse proprie o provenienti da trasferimenti pubblici e
privati. Anche nel bilancio di previsione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 non sono previste nuove
opere finanziate con assunzioni di prestiti.
La politica d'indebitamento adottata dall'Ente trova origine da due esigenze: la prima dovuta
alle regole di calcolo per il rispetto degli equilibri di bilancio (pareggio di bilancio costituzionale),
che non considera rilevanti le entrate provenienti dal ricorso all'indebitamento, la seconda dovuta
alla necessità di ridurre progressivamente le spese correnti al fine di riattribuire spazi alla politica
fiscale comunale.
L’indebitamento complessivo al 31/12/2020 ammonta a complessivi 3.473.540,30.
I limiti attuali di indebitamento sono ampiamente rispettati, il grado di indebitamento del
Comune é progressivamente in discesa.
Tale riduzione risulta agevolata dal trend in diminuzione dei tassi d’interesse passivo che al
momento attuale hanno raggiunto i minimi storici.

Debito iniziale
Debito finale

2021
3.473.540,30
2.648.432,63

2022
2.648.432,63
1.805.255,02
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2023
1.805.255,02
1.176.303,07

2024
1.176.303,07
836.840,49

78

Quadro generale riassuntivo
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Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni
di finanza pubblica
La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal
trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell’Unione
Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ed
in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e
monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall’Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha
subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.
Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione
alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018,

ha previsto ai

commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le
regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a
statuto ordinario, a

partire

dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo

pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione

dei sistemi contabili).

Gli enti pertanto si

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, così
come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione
previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione
vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla
Commissione Arconet.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di
rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente
prospetto di “Verifica degli equilibri”, sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della
determinazione dell’equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità,
nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e
vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti
contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.
La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del
Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di
bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del
bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della
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gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione Pertanto, fermo
restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono
tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di
garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del
disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si
segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al
mancato rispetto.
La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà effettuata dal MEF attraverso
il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall’articolo 28 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall’articolo 14 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse
alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell’economia e
del-le finanze dall’articolo 13 della legge n. 196 del 2009.
Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal
prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli
aggregati andranno costantemente monitorati in corso d’anno, con particolare riferimento
all’incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.
Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si
rinvia all’apposita sezione riportata di seguito.
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica
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Equilibri di bilancio
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SEZIONE OPERATIVA

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

84

Parte prima
Linee programmatiche di mandato
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n.35
del 11/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il
periodo 2020 - 2024 . Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente,
sono state così denominate:

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso specifico del Comune di Finale Ligure è
necessario sottolineare che il D.U.P. viene predisposto all'inizio del nuovo mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono quindi riportate nel dettaglio le linee programmatiche con la
successiva ripartizione in missioni e programmai che troveranno attuazione nei prossimi cinque anni.

Codice

Descrizione
TURISMO

1
CULTURA
2
TERRITORIO
3
SICUREZZA
4
OPERE PUBBLICHE
5
VIABILITA'
6
ARENILI PORTO
7
SOCIALE
8
SERVIZI AL CITTADINO
9
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1 Linea Programmatica: TURISMO
Lo sviluppo del turismo legato anche alle attività outdoor ha raggiunto in questi ultimi anni
livelli estremamente elevati (oltre 800mila presenze a dicembre 2018),benché attesi.
ll turismo à ormai le risorse principale per l'economia del nostro territorio.
Gestire in modo consapevole e strategico la crescita è fondamentale se si vuole guardare ad
obiettivi di medio e lungo termine e nell'ottica dell'eredità che lasceremo alle future generazioni sia
in termini di territorio che di opportunità.
Riteniamo quindi imprescindibile che il Comune promuove una gestione delle attività turistiche
legate all'outdoor stmtturata e regolamentata per garantire i livelli di sicurezza necessari quando si
interagisce con un territorio cosi sensibile come il nostro.Uccorrerà prevedere accordi che possano
coordinare i diversi attori della filiera per garantire l'osservanza delle regole a la salvaguardia del
territorio.
La risposta è il sostegno al nascente Consorzio Outdoor, un consorzio tra portatori di interesse
del Comprensorio che mette insieme le forze in modo trasparente, sicuro, corretto e con un
approccio di dialogo con le Amministrazioni e le altre realtà sul territorio.
Un soggetto privato. ormai indispensabile in questa fase di crescita del settore, cui sarà
affidata le valorizzazione e tutela del ten'itorio e nei confronti del quale gli Enti pubblici, primo fra
tutti il Comune di Finale, deve avere un ruolo di facilitazione e controllo.

2 Linea Programmatica: CULTURA
II segmento turistico legato a percorsi culturali, storici ed architettonici è di estrema attualità
e ha grandi potenzialità. II finalese è uno scrigno che racchiude migliaia di anni di storia e cultura,
contenitore ideale per un turismo esperienziale di cui parte essenziale sono la tutela a
valorizzazione dell'immagine dal territorio e la qualità dei sewizi di ospitalità.
Questo prodotto, ancora in una fase di creazione ed introduzione ha quindi bisogno di
opportune azioni di sviluppo.
ll Progetto MUDIF (Museo Diffuso del Finale), finanziato dalla Compagnia di San Paolo e dal
Comune di Finale e sicuramente lo strumento idoneo alla valorizzazione e messa in rete di tale
prodotto turistico con riferimenti importanti e dettagliati ai contenitori architettonici, agli aspetti
storici ed agli innumerevoli eventi culturali, teatrali, musicali che a|l'interno di questi trovano
spazio.
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3 Linea Programmatica: TERRITORIO
Occorre superare la divisione concettuale tra centro storico e periferia, tra rione e frazione ma
anche tra città per i residenti e città per i turisti.
La città di Finale Ligure va intesa, pensata e gestita nella sua articolata, ma unica, realtà.
Popolazione turistica e popolazione stanziale chiedono benessere e vivibilità anche nel
quotidiano.
Le grandi opere pubbliche sono certamente importanti e rappresentano il futuro della città,
ma vogliamo sostenere l'idea che la qualità della vita, soprattutto per i cittadini, simisura dalla
qualità del quotidiano, dal piacere di affacciarsi e godere della vista di un quartiere pulito, ordinato
magari fiorito; dalla facilità per un anziano o per una mamma con bimbi e passeggino di camminare
lungo un marciapiedi e raggiugere un negozietto vicino casa; dalla facilità di trovare un bidoncino
dove buttare una “cartoccio” o infine dalla possibilità di accedere facilmente ai servizi idrici o di
scarico delle acque.

4 Linea Programmatica: SICUREZZA
La tranquillita' di vivere la citta', nella consapevolezza che un territorio in cui i cittadini ed i
turisti si sentono sicuri aumenta considerevolmente la qualita' del quotidiano.

5 Linea Programmatica: OPERE PUBBLICHE
In termini di opere pubbliche cosa serve alla città per proseguire nel percorso di
concretizzazione di quel Progetto di Città che I'uscente maggioranza aveva in campagna elettorale
già nel 2014 ed ha portato avanti durante l'Amministrazione'?
Per continuare ad attrarre e per migliorare la sensazione di vivere in un posto unico, Finale
dovrà ulteriormente impegnarsi in nuove opere di riqualificazione della Città pensate sia per chi vi
risiede che per chi la sceglie come meta turistica.
Finale dovrà catturare non solo per il decoro urbano, inteso come bellezza e dignità dello
spazio cittadino, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo, ma soprattutto per la sua capacità di
trasmettere al fruitore il fascino di un paesaggio che non sia solo “bello", ma che si ponga un
obiettivo di più alta qualità e funzionalità.
Saranno l'amore ed il rispetto della città, da parte di chi la vive quotidianamente, a renderla
attrattiva anche a chi ne vive una momentanea fruizione.
Avendo come linee guida i valori enunciati, le attività da programmare nel prossimo futuro
devono essere in coerenza con quanto fatto sinora.
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6 Linea Programmatica: VIABILITA'

Gli assi di collegamento Marina-Borgo da anni attendono un rilancio, una nuova identità, una
nuova funzione contestualizzata alle esigenze di oggi, gli importanti progetti di riqualificazione delle
due arterie sono due delle grandi eredità di questo mandato.
I progetti del fututo prevedono uno spazio maggiormente riservato al ciclista ed al pedone
oltre che alle vetture, nel rispetto dei parcheggi esistenti (aumentandone eventualmente il numero)
ed un ripensamento degli spazi inclusi tra i due assi viari. Nuovo verde urbano in sostituzione di un
verde ormai vetusto e poco adatto alla città. Nuova pavimentazione, illuminazione ed arredo. Un
rilancio commerciale e sociale delle zone collegate a questi assi viari.
Il progetto colma un'importante lacuna che vede l'intero quartiere di San Bernardino
dipendente da un'unica strada di accesso. Considerando la delicatezza dell'attua|e via di
percorrenza (via Pineta), il tema diventa fondamentale e strategico non solo da un punto di vista
viario ma anche e soprattutto da un punto di vista di sicurezza e protezione civile.
Ripristino del sentiero pedonale e ciclabile che da Finalpia conduce alla Località Monte, con
particolare riguardo al rispetto delle emergenze storiche di cui à ricco, quale l'edicola dedicata a
Maria Pia, l'acciottolato in pietra ed i muri a secco di contenimento delle sponde.

7 Linea Programmatica: ARENILI PORTO
L'ambiente costiero e il mare hanno un ruolo L'ambiente costiero e il mare hanno un ruolo
fondamentale nell'economia turistica finalese.
Nei decenni precedenti si à trascurato questo ruolo, dandole per scontato, e non si à più
investito nel settore.
Uno degli obiettivi che ci proponiamo à proprio di portare avanti gli studi e le progettazioni
relative al fronte "mare", innanzitutto concludendo l'iter autorizzativo e cantieristica del Porto, per
la sua messa in sicurezza e la sua riqualificazione.
Occorre continuare il percorso di difesa degli arenili, trovare soluzioni che possano tutelare la
nostra costa. I tecnici del settore incaricati dal Comune dovranno fomire le risposte più opportune
alla luce delle innovazioni ed alla luce delle esperienze che altre realtà hanno sperimentato in
questi anni.
I numerosi ripascimenti eseguiti dal 2015 ad oggi sono stati certamente utili per la singola
stagione, ma non possono essere considerati interventi strutturali di protezione della costa.
Occorre quindi pianiﬁcare interventi in tal senso e parallelamente continuare a sostenere le
realtà imprenditoriali locali legate al turismo balneare nel contrasto alla Direttiva Bolkestein, poiché
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molto resta da fare nonostante la recente proroga di 15 anni che permette di portare avanti
collaborazioni tra pubblico e privato in tema di rilancio turistico-urbanistico e avviare riqualiﬁcazioni
che possano incidere su spazi pubblici in commistione con gli stabilimenti privati (vedi per esempio
la passeggiata da Castelletto a Pia).
Sarà necessario avviare uno studio sul Piano degli Arenili, per regolamentare, velocizzare e
semplificare l'iter autorizzativo riguardante Ie procedure urbanistiche relative alle concessioni
demaniali.

8 Linea Programmatica: SOCIALE
ll

quinquennio

2014-19

si

e

contraddistinto

per

la

forte

azione

riformatrice

dell'Amministrazione comunale, per l'implementazione, sviluppo e crescita degli interventi sul
territorio nel campo delle politiche sociali ed educative.
Lavoro intenso, svolto con passione, costanza e continuità, al fine di perseguire il nostro
obiettivo programmatico
di dare crescente qualità alla vita sociale della nostra città, rendendola sempre più
accogliente e pronta a rispondere alle esigenze della nostra comunità in tutte le sue componenti.
Siamo andati alla ricerca dei bisogni e su questi abbiamo stimolato e sostenuto innovazioni
progettuali, abbiamo
deciso che questa non e più epoca di mero assistenzialismo ma che à tempo di partecipazione,
solidarietà vera,
pluralismo e mediazione sociale in coerenza con i principi che la nostra Costituzione ci detta.
Il benessere di una comunità à come un grande albero, le cui radici sono il senso di solidarietà,
di appartenenza e la vocazione
Punto di forza sinergia tra pubblico e privato grazie al prezioso coinvolgimento delle molte
realtà dell'associazionismo e del volontariato presenti sul territorio.

9 Linea Programmatica: SERVIZI AL CITTADINO
Il corretto funzionamento della macchina comunale implica una buona organizzazione dei
servizi di staffi quali devono garantire lo svolgimento di tutte le funzioni trasversali necessarie al
raggiungimento degli obiettivi delle singole Aree.
Altro importante elemento è una efficace ed efficiente gestione delle risorse umane.

I servivi erogati direttamente al cittadino sono il primo contatto tra la "macchina" ed i
cittadini, una buona risposta alle istanze ed ai bisogni permette al Comune di essere al servizio della
propria cittadinanza.
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Stato attuazione programmi
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato
di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno
precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli
indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle
condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità
economico – finanziaria, come sopra esplicitati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine
del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine
mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati
riferibili alla programmazione strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato.

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 - 2023

Considerato che le verifiche sullo stato di attuazione dei programmi sono un tassello
importante nel ciclo della programmazione di un Ente e risultano particolarmente rilevanti ai fini
della nuova programmazione per il triennio successivo e quindi condizione necessaria per poter
procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, come chiarito
anche dalla Commissione Arconet, in risposta ad apposito quesito, e riportato nel Principio relativo
alla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – punto 4.2 lettera a), ai sensi
dell’Articolo 174-ter D.Lgs. 18 agosto 2000, con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 28/07/2021
si è provveduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi 2021-2023.
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Elenco dei programmi per missione
E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende
perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.
Suddivisi

in

misioni

e

programmi

secondo

la

classificazione

obbligatoria

stabilia

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di
ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli
obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 1
Organi istituzionali
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l’ufficio
del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli
organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente,
amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il
capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o
che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di
dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.
Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale
(in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le
spese per le attività del difensore civico.
Motivazione delle scelte:
L’attività egli organi istituzionali è supportata dalla Segreteria generale e dalla segreteria del Sindaco, che assiste il Sindaco per il
perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi del programma dell'amministrazione. In particolare mantiene le pubbliche
relazioni con Enti pubblici e privati, Associazioni, cittadini, ha rapporti con gli organi istituzionali e con la struttura comunale,
pianifica gli incontri istituzionali, cura il cerimoniale, presidia i lavori delle commissioni consiliari.
Finalità da conseguire:
Ottimizzare il supporto e la comunicazione con gli organi collegiali in ottica di un maggior snellimento della macchina
organizzativa, attraverso un’informatizzazione sempre più moderna e alla pari con gli standard europei tale da favorire la
comunicazione tra gli stessi organi.
Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell'amministrazione,
anche attraverso l'uso coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione
Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i
consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione, trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali
Investimento: Spese per il funzionamento degli organi istituzionali.
Erogazione di servizi di consumo: Completamento della redazione di tutti i Regolamenti indispensabili alla corretta funzionalità
dell’Ente e mantenimento di elevato standard qualitativo dei servizi erogati.
Risorse umane da impiegare: I dipendenti assegnati alla segreteria
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature presenti presso l'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze
programma 2
Segreteria generale
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e
per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario
Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e
diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie
non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti
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degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
Motivazione delle scelte:
Fanno capo al programma le attività riferite alla segreteria generale, e in particolare all’assistenza agli organi di indirizzo e
governo dell’Ente. Dette attività, ricadenti sotto la diretta supervisione e coordinamento del Segretario Generale, si esplicano
seguendo le seguenti linee direttrici:
tutte le tipiche attività di segreteria generale, quali il coordinamento delle attività di Giunta e Consiglio (nomine, O.d.G.,
convocazioni, verbalizzazioni ecc…), il presidio dell’iter degli atti degli organi politici ed amministrativi dell'Ente, la
pubblicazione all’albo pretorio di tutti gli atti e documenti provenienti dagli uffici interni e da fonti istituzionali esterne
fornendo, ove richiesto, il relativo referto;
la ricezione delle segnalazioni dei vari uffici ai fini della predisposizione del “Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi”
e conseguente predisposizione degli atti di adozione/approvazione; monitoraggio delle deliberazioni dei dirigenti relative a
modifiche/aggiornamenti del programma ed invio al Consiglio Comunale per l'approvazione; pubblicazione del programma e dei
relativi aggiornamenti su Appaltiliguria e Mit;
il supporto alla stipulazione dei contratti nei quali l’Ente è parte (concessioni cimiteriali, disciplinari di incarico, contratti
d'appalto di lavori, di servizi e di forniture, contratti di locazione immobili e terreni, convenzioni) curandone l'acquisizione nel
registro a ruolo dell'Ente/gestione del relativo repertorio;
la ricezione in deposito degli atti notificati al Comune, a cura del competente Messo comunale, attualmente incardinato
all’interno dell’ufficio segreteria generale;
le attività riferite alle funzioni anticorruzione, trasparenza, nonché al controllo successivo sugli atti comunali;
il mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo inerente la gestione degli atti e dei contratti, le comunicazioni con gli
altri uffici dell'Ente, adeguamento alla continua evoluzione normativa in materia di semplificazione amministrativa,
digitalizzazione, trasparenza;
l'organizzazione dei servizi archivio, protocollo, centralino;
il mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo del servizio di staff a supporto degli uffici dell'ente per lo svolgimento
delle procedure di acquisizione e di negoziazione aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture (sotto e sopra soglia comunitaria)
tramite “AcquistinretePA (Mepa)”, Sintel, ovvero altre piattaforme eventualmente indicate dai Dirigenti in sede di determinazone
a contrarre, con riferimento a quanto segue:
predisposizione, approvazione e pubblicazione di tutta la documentazione di gara ai sensi di legge;
richiesta ed approvazione preventivi per la pubblicazione su GUUE, GURI e quotidiani, ai sensi di legge;
perfezionamento CIG sul servizio Simog di ANAC;
gestione dell'iter procedurale sulle piattaforme scelte;
verbalizzazione dell'attività del seggio/commissione di gara;
supporto al Presidente/RUP per il sub-procedimento di soccorso istruttorio e gestione delle relative comunicazioni;
gestione del sistema Avcpass ANAC per la verifica dei requisiti;
formazione graduatoria e proposta di aggiudicazione;
acquisizione delle informazioni/comunicazioni antimafia presso la BDNA;
predisposizione e pubblicazione degli avvisi di post-informazione;
supporto al Dirigente/RUP per l'evasione delle richieste di accesso agli atti (avvio del procedimento, comunicazione ai
controinteressati, istruttoria, valutazione sussistenza segreto tecnico/commerciale, invio documentazione)
comunicazione a tutti i soggetti partecipanti ex art. 76 c. 5 lett d) del Dlgs 50/2016.
Finalità da conseguire:
Gestire il coordinamento delle attività degli organi istituzionali in maniera snella, dinamica attraverso una sempre maggiore
informatizzazione delle comunicazioni e delle procedure al fine di semplificare la macchina amministrativa; supportare i vari
uffici dell'ente per la predisposizione e lo svolgimento delle procedure di gara; smistare la corrispondenza in arrivo in maniera
efficiente e dinamica
Investimento:
Spese per il funzionamento dell’ u.o. segreteria generale/gare a appalti e degli uffici anticorruzione e trasparenza, ufficio
contratti, protocollo, centralino ed ufficio messi.
Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento di elevato standard qualitativo dei servizi erogati .
Risorse umane da impiegare: I dipendenti assegnati all'ufficio segreteria, all'ufficio messi, anticorruzione e trasparenza.
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature presenti presso l'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 3
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per
la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione
dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le
attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni
mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. Comprende le spese per incremento
di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le
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spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di
gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di
bilancio per le attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente
attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il
pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.
Motivazione delle scelte:
Il Servizio Finanziario come negli anni precedenti manterrà come obiettivo determinante l'approvazione del Bilancio di Previsione
2022-2024, corredato di tutti gli allegati di legge, entro la data del 31/12/2021.
L'attuazione di tale obiettivo consentirà di evitare le limitazioni di carattere organizzativo e operativo imposte dall'esercizio
provvisorio. Risulta infatti indispensabile, in questo particolare momento, consentire ai servizi dell'Ente di poter gestire al meglio
la sfida relativa alla gestione dei fondi legati al PNRR, nonché ancora le risorse legate all'emergenza legata alla pandemia,
purtroppo anche attuale, e, nel contempo, portare avanti attività ed investimenti a carattere istituzionale e strategico per
l'Amministrazione.
Sempre in relazione all’emergenza sanitaria si evidenzia inoltre che l’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti ha
istituito un Fondo per garantire agli Enti Locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19.
Come per il 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 827, della legge n. 178, il Servizio finanziario dovrà provvedere, entro il 31 maggio
2022, a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato una certificazione attestante la perdita di gettito connessa al
Coronavirus, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle
maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria.
Il Servizio Finanziario provvederà a portare a termine gli adempimenti di legge, documenti contabili e certificazioni, entro le
scadenze stabilite dal legislatore, con particolare riguardo al Rendiconto 2021 a seguito del quale potranno sbloccarsi le risorse di
cui all'Avanzo di amministrazione.
Si provvederà ad ottimizzare il processo di monitoraggio, di concerto con gli altri servizi dell'Ente, di tutte le risorse vincolate ed
accantonate al fine del conseguimento del saldo finale positivo per gli equilibri di bilancio.
A seguito della sostituzione del software di contabilità, il servizio potenzierà le soluzioni organizzative che l'integrazione software
dei flussi procedimentali recentemente realizzata consentirà di attivare, a beneficio della semplificazione e nell'ottica di un
miglioramento sia in termini qualitativi che di efficienza ed efficacia. Pertanto verranno ottimizzate le attività del Servizio
Finanziario con particolare attenzione al ciclo passivo della spesa e alle sue fasi, dal ricevimento delle fatture alla loro chiusura
sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali. A tal proposito si perseguiranno i seguenti obiettivi:

acquisizione fatture e smistamento agli uffici – garantire rapidità e correttezza tramite monitoraggio del protocollo
fatture e interscambiabilità delle mansioni tra unità di personale che consentirà continuità nel processo, al fine di
permettere ai servizi una tempestiva liquidazione;

velocizzare ulteriormente l'emissione dei mandati di pagamento a beneficio dei portatori di interessi ottenendo
contemporaneamente indici di tempestività dei pagamenti in linea con le disposizioni normative;

monitorare con regolarità le fatture in scadenza e segnalarle agli uffici al fine di evitare pagamenti ritardati e di
acquisire le informazioni necessarie per le eventuali sospensioni delle scadenze da inserire sulla PCC per il corretto
calcolo da parte della stessa dell'indice di ritardo di pagamento;

risolvere tempestivamente le anomalie nel flusso degli ordinativi informatici verso la Tesoreria e verso la PCC per
garantire il buon esito degli stessi e il corretto inserimento nella PCC;

monitorare le risultanze della PCC e provvedere all'allineamento delle stesse con la contabilità dell'Ente affinché il
calcolo dello stock del debito e degli indici di pagamento coincidano. Su questo punto è necessario specificare che: a)
per il MEF vengono considerati validi i dati e i calcoli desunti dalla PCC (deroga per gli anni 2022 e 2023); b) è
indispensabile l'intervento manuale da parte dell'Ente poiché molte casistiche non sono automaticamente acquisibili da
parte della piattaforma tramite i flussi degli ordinativi; c) l'allineamento con la piattaforma è diventato lo step finale
del ciclo passivo, indispensabile per l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi di legge in materia di tempestività
dei pagamenti, stock del debito e indice di ritardo di pagamento dei debiti commerciali dell'Ente.

Il rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali è strategico in quanto, oltre ad onorare
correttamente i pagamenti nei confronti dei propri fornitori, evita all'amministrazione di dover accantonare, ai sensi del
comma 862 della legge 145/2018, un fondo di garanzia dei debiti commerciali da istituire al titolo primo della spesa che
di fatto erode la capacità di spesa corrente fino all'anno successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui
pagamenti.
Il Servizio Finanziario provvederà inoltre ad un puntuale monitoraggio delle risultanze della Tesoreria al fine della
contabilizzazione in tempo reale delle entrate, in particolare quelle relative ai proventi delle concessioni a costruire e delle
monetizzazioni che sono destinate specificatamente la finanziamento degli investimenti.
Il Servizio Previdenza, in carico all'Area 3° dal 01/11/2020, si occuperà delle pratiche previdenziali riferite al personale
dipendente: Nel corso del triennio sono previste diverse cessazioni, a fonte delle quali dovranno essere gestite le istruttorie per
consentire il collocamento a riposo del personale interessato, con erogazione del trattamento pensionistico, nonché di quello di
fine servizio/fine rapporto. Inoltre sono in corso le sistemazioni contributive del personale, al fine di riallineare 'estratto conto
contributivo con lo stato di servizio effettivo dei dipendenti.
Il Servizio Provveditorato si occupa di numerosi contratti relativi alle spese di funzionamento dell’Ente, rappresentando quindi un
ufficio centrale e di supporto a tutta la struttura del Comune, garantendo il regolare funzionamento degli altri uffici. In
particolare gestisce i seguenti contratti:
utenze elettriche, telefoniche (fissa e mobile), connettività, fornitura acqua ecc;
gestione mezzi comunali (pratiche amministrative, bolli, assicurazioni, revisioni, manutenzioni, fornitura carburante, riparazioni
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carrozzeria);
coperture assicurative generali;
forniture cancelleria, carta per fotocopie, toner e drum per stampanti;
manutenzione fotocopiatori multifunzione;
stampati e manifesti;
abbonamenti annuali di interesse generale a giornali, riviste, accesso a banche dati e a pubblicazioni online;
adesione annuale ad Associazioni e Fondazioni;
fornitura DPI e materiale igienico-sanitario anti-Covid-19;
Facility Management (pulizie e revisione estintori) per immobili comunali

Il Servizio Partecipate avrà come missione principale il controllo analogo sulle società controllate e partecipate dal
comune, anche ai sensi dell'art. 21 - Controllo analogo del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 10.01.2013 e successive modifiche. Si occuperà inoltre di predisporre il Piano
Operativo di Razionalizzazione che deve essere perfezionato, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del TUSP, entro il 31 dicembre di
ciascun anno con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.
Saranno inoltre oggetto di valutazione le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
controllate e partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato.
Finalità da conseguire: Garantire il coordinamento finanziario e il regolare funzionamento dell'intera macchina comunale, a
garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche.
Erogazione di servizi di consumo: Miglioramento ed ottimizzazione dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel 2021.
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche e materiali in dotazione all'Ufficio Ragioneria, Provveditorato e
Previdenza.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 4
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività
di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta.
Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale,
per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia
tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle
informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai
servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.
Motivazione delle scelte: La legge di Bilancio 2020, Legge 27/12/2019 n. 160, ha previsto a decorrere dall'anno 2020 l'abolizione
dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, che si componeva dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI), ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (comma 738) e l'istituzione della nuova imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalle
disposizioni di cui all'art.1, commi da 739 a 783.
Il Comune continuerà a gestire direttamente l’accertamento e la riscossione della nuova IMU e proseguirà l'attività di controllo e
di accertamento tributario della IUC, per le annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza, limitatamente alla
componente IMU in vigore fino al 2019: su questo fronte la legge di Bilancio 2020 e il Decreto Fiscale collegato alla Legge di
Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) hanno apportato modifiche anche in materia di riscossione coattiva, accertamento esecutivo
comunale, dilazioni di pagamento (commi 784-815), ravvedimento operoso lunghissimo, introducendo inoltre l’accertamento
esecutivo: per gli avvisi di accertamento ex IUC - IMU e TASI emessi fino al 2019, divenuti definitivi e non pagati, l'ufficio tributi
procederà alla formazione del titolo esecutivo valutando annualmente l'opportunità di ricorre al ruolo coattivo da trasmettere ad
Agenzia Entrate Riscossione, ovvero all'ingiunzione fiscale. Si verificherà la possibilità di affidare esternamente a soggetti
qualificati, anche in modalità sperimentale, la riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniale, al fine di
migliorare la performance della riscossione, con l'obiettivo di ridurre la quota di crediti di dubbia esigibilità: l'intento ultimo è
quello di ridurre il consistente accantonamento finanziario sul bilancio di previsione a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità
(FCDE), liberando così risorse correnti per il finanziamento di servizi alla collettività. Saranno valutate annualmente, secondo
indicazioni dell'Amministrazione, le fattispecie impositive sulle quali concentrare l'attività di controllo.
Il contenzioso tributario sarà gestito direttamente dall’ufficio tributi, sia nella fase preliminare di reclamo/mediazione, per i
ricorsi di valore fino a euro 50.000,00, sia nella fase successiva, qualora il detto istituto non si concluda positivamente, presso le
competenti commissioni tributarie provinciale e regionale. L’ufficio predispone le memorie difensive e cura il deposito degli atti
nei tempi e con le modalità stabilite dal D.Lgs.546/1992. Per i ricorsi in Tribunale (Cosap-Cup) nonché per i ricorsi tributari che
presentano particolare complessità, l’ufficio sarà supportato dall’Avvocatura Civica ovvero da professionista specializzato previo
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specifico incarico.
Sarà mantenuto il servizio di supporto ai contribuenti, già effettuato negli anni precedenti in prossimità delle scadenze di
versamento delle imposte, per il pagamento della nuova IMU, mediante: calcolo dell'imposta dovuta e trasmissione di mod.F24
precompilati ai contribuenti che lo richiedano; calcolatore online, per la quantificazione dell'imposta dovuta, e/o dell'eventuale
ravvedimento dell'omesso/parziale versamento d'imposta relativo ad annualità pregresse, e la compilazione automatica dei
mod.F24 in formato PDF archiviabile e stampabile direttamente dal computer di casa; costante aggiornamento del sito
istituzionale con le informazioni necessarie ai contribuenti, nonché predisposizione di manifesti informativi, per l'affissione nel
territorio comunale, con le indicazioni necessarie per il pagamento delle rate d'imposta. Sarà altresì attivato specifico
promemoria da inviare a tutti i contribuenti fruitori dell'App IO.
Sul fronte della TARI il 2020 ha visto l’introduzione del nuovo metodo tariffario (delibera n. 443/2019 ARERA), incidente
direttamente sulle modalità di definizione dei costi efficienti finanziabili da tariffa, richiedendo una completa modifica della
metodologia di calcolo del PEF; tale metodo è stato recentemente rivisto ad opera della deliberazione ARERA n. 363/2021. Dal
2022 è prevista la gestione del ciclo integrale dei rifiuti in capo al gestore unico dell’ATO savonese mentre la gestione
dell'accertamento e riscossione della TARI sarà mantenuto in capo alla società in house Finale Ambiente Spa previo apposito
affidamento.
A decorrere dall'anno 2021 sono stati istituiti i nuovi Canoni:
- patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi da 816 a 836, della Legge di Bilancio
2020), che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) , il canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992
n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a
mercati anche in strutture attrezzate (art. 1, commi da 837 a 847, della Legge di Bilancio 2020), che sostituisce la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, il canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668
dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147.
La gestione dei nuovi Canoni è stata affidata alla società ICA S.r.l - Imposte Comunali Affini - già concessionaria per il Comune di
Finale Ligure fino al 31/12/2022 del servizio di gestione, accertamento e riscossione sia ordinaria che coattiva dell'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; la società gestisce il servizio, i pagamenti e relative
comunicazioni ai contribuenti; le richieste di concessione / autorizzazione sono invece gestite dal Comune (DD
reg.gen.191/2021). L'affidamento è stato effettuato, con rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1 comma
846 della Legge 160/2019 che prevede "Gli enti possono, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, affidare, fino alla scadenza
del relativo contratto, la gestione del Canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di
gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei
mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove
modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente
affidante.
Nel corso dell'anno 2022 dovranno essere approvati gli atti per avviare gara pubblica per la gestione pluriennale in concessione
dell'accertamento e della riscossione dei nuovi Canoni a far data dal 1° gennaio 2023.
Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, introdotta nel Comune di Finale Ligure dal 2018 al fine esclusivo di finanziare
interventi per lo sviluppo dell’economia del turismo, il DL rilancio 34/2020 ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la
qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione
della dichiarazione annuale, definita da apposito decreto ministeriale – non ancora emanato – e da presentare cumulativamente
ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell’obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa
sui soggetti passivi, anche se è escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il
presupposto del tributo. Le nuove regole agiscono sin dal 19 maggio 2020 direttamente sui regolamenti comunali, caratterizzati
da obblighi amministrativi non tributari ai quali sono state correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull’articolo 7 bis
del TUEL. Il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta è stato quindi modificato, già a decorrere da dicembre 2020,
per convertire in ottica tributaria gli obblighi di pagamento.
Inoltre, l'Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona (delibera GC 162/2017), tra Le
Associazioni di Categoria Provinciali più rappresentative delle strutture turistico ricettive e i Comuni aderenti, vincola i Comuni
all'applicazione dell'imposta esclusivamente nel periodo 1° aprile – 31 ottobre fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi
nella medesima struttura ricettiva, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge e comunque non oltre il valore di 1,50 € per
notte di soggiorno per i primi tre anni di applicazione dell'imposta.
Per la gestione dell'imposta di soggiorno si continuerà a utilizzare, per il triennio 2020-2022 e in prosecuzione del rapporto di
collaborazione avviato nel biennio 2018-2019, il software online StayTour di gestione dell'imposta e il servizio StayTour-in Service,
visto il riscontro positivo in merito alle funzionalità del software e all'utilità del servizio, finalizzato al puntuale controllo delle
varie fasi e scadenze del tributo, che hanno supportato l'ufficio tributi e i gestori delle strutture ricettive nella fase di avvio
dell'imposta consentendo al Comune di ottenere buoni risultati nella gestione e riscossione del tributo e nel rapporto con le
strutture ricettive, le quali non hanno evidenziato difficoltà nell’utilizzo del gestionale e hanno apprezzato il servizio di
assistenza e promemoria agli adempimenti fornito tramite l’applicativo. Nel corso dell'anno 2022 si valuterà il mantenimento del
servizio in capo alla società.
Dall'anno 2021 l'Agenzia delle Entrate trasmette semestralmente al Comune i dati degli alloggiati che permettono il confronto tra
quanto dichiarato in questura e quanto dichiarato ai fini dell'imposta di soggiorno. L'ufficio polizia, che ha avviato a fine anno
2021 l'attività di controllo sui dati, trasmette all'ufficio tributi i verbali circa le verifiche effettuate e l'eventuale importo
accertato ancora da riversare al Comune a titolo di imposta, che saranno assunti dal 2022 a base degli accertamenti tributari
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d'imposta.
Finalità da conseguire: Mantenere la corretta applicazione dei tributi comunali; garantire l'equità fiscale, il supporto ai
contribuenti nel pagamento dei tributi per giungere ad una riduzione della pressione fiscale.
Investimento: Mantenimento software gestionale; mantenimento/implementazione banche dati.
Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto negli anni precedenti.
Risorse umane da impiegare: Personale assegnato al Servizio Entrate/Tributi e dipendente del Comune.

programma 5
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione
amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le
procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta
degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei
principali dati tecnici ed economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non
comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
Motivazione delle scelte:
Si vuole dare continuità all'attività di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale mediante l'utilizzo delle risorse in
bilancio per la manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili. Ciò consentirà di intervenire sicuramente in modo più celere
e diffuso interessando in prima battuta gli alloggi comunali e le scuole ove sono si proseguirà con l’esecuzione di interventi di
miglioramento/adeguamento sismico. Previsti inoltre interventi presso gli impianti sportivi e palazzo comunale
Per gli immobili : ex albergo Roma (Finalborgo) e palazzo Ghiglieri si valuteranno interventi di riqualificazione anche mediante
l’apporto di capitale privato.
Particolare attenzione è dedicata al porto turistico di Capo San Donato ove sono previsti una serie di interventi individuati
attraverso la redazione di una progettazione di fattibilità tecnico/economica; in particolare, in ordine di priorità, saranno
eseguiti interventi di manutenzione straordinaria del molo foraneo, rafforzamento delle testate dei moli di sottoflutto e
sopraflutto per la mitigazione del fenomeno della risacca interna a cui seguiranno interventi all'interno del bacino portuale per la
stabilizzazione della banchina.
Risulta necessario intervenire per la risoluzione del fenomeno dell’insabbiamento dell’imboccatura del porto definendo la più
opportuna soluzione progettuale ed eseguendo i conseguenti lavori.
Essendo stato completato il percorso autorizzativo inerente il nuovo schema di assetto urbanistico sostitutivo dello SUA per il
completamento del porto turistico di Capo San Donato, si dovrà dare attuazione alla progettazione ed esecuzione dei comparti
d’intervento individuati.
Presso il Porto di San Donato è necessario procedere all’esecuzione di interventi di potenziamento e manutenzione
Risulta necessario intervenire presso i cimiteri maggiori in località Finalmarina e Finalborgo attraverso l’esecuzione di interventi
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
Completamento del percorso di valutazione dell’ex aree ferroviarie per il completamento della procedura di acquisizione
L'Ufficio Patrimonio provvederà,
- all'affidamento mediante accordi quadro della manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili comunali mediante apposito
affidamento esterno attraverso procedure ad evidenza pubblica
- al completamento dell'attuazione del progetto PROSPER di efficientamento energetico rapportandosi con l'ente capofila
(Provincia) secondo il programma concordato;
- all'assunzione sistematica degli obbiettivi di efficientamento energetico in ogni intervento edilizio operato;
- definizione delle pratiche di prevenzione incendi presso i VV.FF.(attività da suddividere nel corso degli anni secondo una
pianificazione ragionata);
- alla redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) (attività da suddividere nel corso degli anni con priorità per gli
immobili concessi in locazione);
- all'esecuzione delle verifiche sismiche degli edifici secondo un programma pluriennale articolato in lotti
- alla progressiva realizzazione delle opere di messa insicurezza antisismica di conseguenza necessarie;
alla riqualificazione dei monumenti, chiese frazionali, facciate dei pubblici edifici ed all’esecuzione degli interventi per
l’abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza di Palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale, portici Piazza Vittorio
Emanuele II.
al recupero, ristrutturazione e valorizzazione palazzo comunale, ex Albergo Roma, Palazzo Ghiglieri
alla progressiva esecuzione di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche
al completamento dell’impianto antincendio del Porto turistico di capo San Donato
al rifacimento della copertura palazzetto dello Sport
all’esecuzione degli interventi di adeguamento e ristrutturazione presso il Campo Sportivo F.Borel (esecuzione a lotti funzionali)
al completamento interventi previsti presso l'impianto sportivo Tennis località Finalpia
alla definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire presso i cimiteri di Finalmarina e
Finalborgo.
L'Ufficio Patrimonio continuerà nelle attività di alienazione del patrimonio immobiliare secondo il piano deliberato vendita degli
immobili, ma preliminarmente valuterà la praticabilità economica della locazione a prezzi di mercato calmierati per la
residenza.
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Si vuole dare corso alla realizzazione di un nuovo polo della sicurezza, quale centro di coordinamento della polizia municipale e
della locale protezione civile, mediante l'individuazione dell'area di sedime e conseguente sviluppo della progettazione
Finalità da conseguire: Gestire il patrimonio con efficienza ed efficacia, contenere le spese, tenuta dell’inventario.
Investimento: Riguarda le seguenti attività: patrimonio e gestione e dei beni demaniali.
Descrizione

CULTURA

Ambito strategico

Ambito operativo

Castefranco, Palazzo del
tribunale, Forte San
Giovanni e Castel Gavone Recupero dei monumenti storici per renderli fruibili al pubblico
Facciate edifici storici

Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici

Facciate edifici storici

Riqualificazione portici Piazza Vittorio Emanuele II

Facciate edifici storici

Ripristino facciate località Finalborgo

Facciate edifici storici

Intervento recupero e riqualificazione zone antistanti chiese Verzi, Monte,
Selva

Opere pubbliche
OPERE PUBBLICHE cantierabili

Recupero, ristrutturazione e valorizzazione Palazzo Comunale

Opere pubbliche
cantierabili

Recupero, ristrutturazione e valorizzazione ex Albergo Roma

Opere pubbliche
cantierabili

Recupero, ristrutturazione e valorizzazione ex Palazzo Ghiglieri

Opere pubbliche
cantierabili

Consolidamento banchina nord porto turistico Capo San Donato

Opere pubbliche
cantierabili

Ringrosso testata molo di sottoflutto per la mitigazione del fenomeno della
risacca interna al bacino portuale

Opere pubbliche
cantierabili

Contrasto all’insabbiamento dell’imboccatura portuale

Opere pubbliche
cantierabili

Impianto antincendio porto turistico

Opere pubbliche
cantierabili

Completamento del porto turistico di Capo San Donato mediante attuazione
del nuovo assetto urbanistico sostitutivo dello SUA in lotti funzionali

Opere pubbliche
cantierabili

Ascensori Palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale

Opere pubbliche
cantierabili

Appalti per la manutenzione degli immobili, impianti sportivi, cimiteri

Opere pubbliche
cantierabili

Interventi di adeguamento e ristrutturazione campo sportivo Comunale F.Borel
(manutenzione straordinaria locali servizi/spogliatoi, messa in sicurezza
tribune) da attuale anche in lotti funzionali

Opere pubbliche
cantierabili

Intervento di adeguamento impianto antincendio presso il porto di San Donato

Opere pubbliche
cantierabili

Intervento di manutenzione straordinaria cimitero Finalmarina

Opere pubbliche
cantierabili

Intervento di manutenzione straordinaria cimitero Finalborgo

Opere pubbliche
cantierabili

Rifacimento copertura palazzetto dello sport

Opere pubbliche
cantierabili

Interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione/ampliamento tennis
Finalpia

Opere pubbliche
cantierabili

Realizzazione nuovo polo della sicurezza destinato alla Polizia Municipale e
protezione civile

Opere pubbliche

Adeguamento sismico delle scuole infanzia e primaria Finalmarina
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cantierabili

SOCIALE

Opere pubbliche
cantierabili

Adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Finalmarina

Opere pubbliche
cantierabili

Adeguamento sismico scuola infanzia Finalborgo

Barriere architettoniche

Interventi di abbattimento barriere architettoniche su edifici pubblici

Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo.
Risorse umane da impiegare: I dipendenti relativi all'Ufficio Manutenzione e Patrimonio.
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche e materiali in dotazione all'ufficio patrimonio.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 6
Ufficio tecnico
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire,
dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività
di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il
coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto
dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o
in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi
istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli
specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione,
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli
immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e
culturali) di competenza dell'ente.
Motivazione delle scelte:
L’ampio ventaglio delle opere pubbliche previste si pone l’obiettivo di una riqualificazione del territorio interessando alcune
precise località con interventi di riqualificazione urbana, opere di difesa della costa e le passeggiate a mare.
Si individuano, pertanto, le seguenti direttrici d’intervento:
Riqualificazione piazze, strade, sentieri : Piazza Monticello, Via Santuario, Piazza Abbazia, Via Dante e Via Brunenghi, Corso
Europa, Caruggi, Arredo urbano e verde. In particolare, per l'asse viario di Via Brunenghi, è stato espletato concorso di
progettazione in due fasi (Art.154 comma 4 Dlgs.50/16) al fine di acquisire il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intero
intervento a cui far seguire dei lotti funzionali.
Completamento lungomare Migliorini, studio della viabilità di collegamento San Bernardino, Via Allessandria/Vico Costa,
parcheggio località Bracciale. Collegamento pedonale Piazza della Lira/Piazza Meloria; collegamento viario Via Dante/SP490
mediante l’esecuzione di un nuovo ponte di attraversamento del torrente Pora
Riqualificazione ex sede ferroviaria località Varigotti sulla base delle previsioni del piano urbanistico comunale.
Passeggiate a mare: Collegamento Porto-Varigotti, Passerella San Donato, Lungomare Finalpia
Intervento di messa in sicurezza falesia e sede stradale Strada Vecchia Varigotti
Messa in sicurezza con consolidamento piano viario delle strade di Via Pineta e Via Dei Navigatori con regimazione acque e
adeguamento sottoservizi
Opere di difesa della costa : Moli di Finalpia, Interventi strutturali di difesa della costa con particolare riferimento alle località
Finalmarina, Finalpia e Varigotti;
Finalità da conseguire: Riguarda i servizi tecnici in termini di efficienza della struttura amministrativa e di supporto al corretto
funzionamento del settore.
Investimento: Riguarda il Servizio LL.PP. e l’ufficio Appalti
Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto.
Risorse umane da impiegare: I dipendenti dell’Area 4 – Lavori Pubblici/Ambiente – Ufficio Appalti
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature informatiche e materiali in dotazione al settore tecnico
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Non si segnalano incongruenze.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Non si segnalano incongruenze.
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5

6

7

Descrizione
OPERE
PUBBLICHE

VIABILITA'

ARENILI
PORTO

Ambito strategico

Ambito operativo

Opere pubbliche cantierabili

Lungomare Migliorini – Intervento suddiviso in lotti funzionali

Opere pubbliche cantierabili

Piazza di Monticello

Opere pubbliche cantierabili

Manutenzione straordinaria passerella Castelletto/San Donato

Opere pubbliche cantierabili

Riqualificazione strada di collegamento tra Borgo e Monticello

Opere pubbliche cantierabili

Riqualificazione Piazza Abbazia

Opere pubbliche cantierabili

Riqualificazione e manutenzione straordinaria Lungomare di Finalpia

Opere pubbliche cantierabili

Prolungamento e ristrutturazione Moli di Finalpia e Castelletto

Opere pubbliche cantierabili

Riqualificazione Corso Europa

Passeggiata a mare di Varigotti Riqualificazione lungomare Varigotti
Opere di viabilita'

Riqualificazione Via Dante da attuare in lotti funzionali

Opere di viabilita'
Opere di viabilita'

Riqualificazione Via Brunenghi da attuare in lotti funzionali
Viabilità alternativa di collegamento Via Alessandria/Vico Costa, San
Bernardino

Opere di viabilita'

Parcheggio località Bracciale

Opere di viabilita'
Opere di viabilita'

Collegamento pedonale Piazza della Lira/Piazza Meloria
Collegamento viario Via Dante/SP490 mediante l’esecuzione di un nuovo ponte
sul torrente Pora

Opere di viabilita'

Intervento di messa in sicurezza falesia e strada vecchia Varigotti

Opere di viabilita'
Opere di viabilita'

Riqualificazione ex sede ferroviaria località Varigotti
Messa in sicurezza versanti, consolidamento piano viario e regimazione delle
acque meteoriche, adeguamento sottoservizi Via Pineta e Via Dei Navigatori

Caruggi

Progetto modulare per il ripristino del decoro e del fascino dei caruggi

Opere di viabilita'

Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili
Realizzazione di un sistema di raccolta e pompaggio dei reflui provenienti
dall’abitato di Capo San Donato e del porto turistico

Porto
Arenili
Arenili
Porto

Intervento di contrasto all’erosione costiera località Finalmarina
Intervento di contrasto all’erosione costiera e protezione arenili presso le
località San Donato, Finalpia, Varigotti
Conclusione dell'iter autorizzatorio e cantieristico del Porto, messa in
sicurezza e riqualificazione

programma 7
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento
dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e
carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche
individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e
cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati
in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il
rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.
Motivazione delle scelte:
Per tutti i settori interessati al programma la motivazione delle scelte di programmazione è costituita dal miglioramento dei
servizi anagrafe e stato civile soprattutto in un ottica di miglioramento dei servizi all’utenza, garantendo una sempre maggiore
collaborazione
Finalità da conseguire:
L'obiettivo è quello di continuare a garantire l'alto livello di qualità e competenza offerto all'utenza, sia nei ruoli tradizionali di
Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile, sia nell'inedito ruolo di “consulente” tecnico soprattutto in materia di stato civile alla luce
del nuovo ruolo in materia di separazioni e divorzi e delle pratiche di cittadinanza, che sono aumentate in maniera consistente a
causa della maggior integrazione tra cittadini di vari stati, e come conseguenza della situazione sociale del Sudamerica che ha
invogliato moltissime persone i cui avi erano emigrati da Finale Ligure nel secolo scorso ad ottenere la cittadinanza jure
sanguinis: La carta d'identità elettronica è definitivamente collaudata mentre a pieno regime è anche il servizio riservato alla
gestione delle DAT (Disposizioni anticipate di trattamento o "testamento biologico).
L'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2021 (seppur sino a giugno), dovrebbe terminare, ponendo quindi fine ad una serie
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di disagi organizzativi con il riscontro però che molte operazioni che erano state rinviate si accumuleranno nel 2021
Nel 2022 non sono ad oggi previste tornate elettorali che riguardino direttamente il Comune di Finale, ma sono in previsione
alcuni Referendum abrogativi
E' in previsione la dematerializzazione delle liste elettorali
Investimento: Riguarda i servizi anagrafici, elettorale e di stato civile
Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto alla fine del 2021
Risorse umane da impiegare: I dipendenti relativi ali Settore Demografici
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature presenti presso l'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 8
Statistica e sistemi informativi
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e
nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il
controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in
campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento
delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici
(firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo
2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo,
l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica
(hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione
ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di egovernment, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet
dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con
l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione,
censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
Motivazione delle scelte:
Lo sviluppo di un sistema informativo più integrato e aggiornato permetterà di semplificare e migliorare l’erogazione dei servizi,
pur garantendo sicurezza ed integrità delle banche dati.
Punto cardine dell’azione è il Codice dell’amministrazione digitale, quale guida per generare un’azione amministrativa sempre
più vicina ai cittadini attraverso la possibilità di accedere con semplicità a quanto di loro interesse, perseguendo parallelamente
l’obiettivo di contenimento dei costi.
Tema centrale è sempre di più la sicurezza dei sistemi informatici, la cui tecnologia è sempre di più soggetta ad un'evoluzione
spinta.
L’importanza della fruibilità via mobile è aumentata, alcune esigenze del Comune sono cambiate ed altre sono più evidenti. Visto
il buon successo di visite e l’importanza del Comune, è necessario sviluppare dei miglioramenti del sito comunale.
Finalità da conseguire:
Nell’ambito del programma possono selezionarsi le seguenti principali finalità:
• potenziamento costante della sicurezza del sistema informatico comunale, nodo centrale e strategico per garantire la gestione
semplificata di tutte le attività comunali;
• ulteriore potenziamento di nuovi servizi on line a disposizione dei cittadini attraverso il portale dei servizi sul sito istituzionale;
• ulteriore diffusione dei pagamenti digitali mediante il sistema pagoPA
• Potenziamento dei servizi resi disponibili mediante l’AppIO
• Continuo ammodernamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche
Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo raggiunto in passato, puntando ad elevare
lo standard
Risorse umane da impiegare: In coerenza con il piano triennale di fabbisogno del personale
Risorse strumentali da utilizzare: Quelle affidate al Servizio innovazione
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 9
Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio
dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei
diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e
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locali".

programma 10
Risorse umane
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese:
per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del
personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di
personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali;
per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente
imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
Motivazione delle scelte:
In via principale il Servizio Organizzazione Risorse Umane sarà impegnato nella modifica degli assetti organizzativi dell'Ente in
relazione alle rinnovate tematiche dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso la condivisione –
innanzitutto - di uno scema organizzativo votato al coordinamento delle direzioni in funzione degli ipotizzabili scenari legati alla
progettazione e realizzazione degli interventi, quindi attraverso un fattivo supporto verso la rapida approvazione della
programmazione operativa (oggi completamente informatizzata), verificandone la dovuta coerenza rispetto alla mission guida
consistente nella predisposizione della strutture comunali a cogliere le migliori opportunità connesse alla fase di attuazione del
PNRR.
Di conseguenza il Servizio predisporrà e darà seguito al connesso programma assunzionale nei termini che saranno approvati
dall'Amministrazione Comunale, tanto per garantire la continuità dei servizi esistenti o l’attivazione di quelli previsti negli
indirizzi generali di governo, in un quadro di flessibilità programmatica e finanziariamente compatibile; a tale fine i Servizio
Organizzazione Risorse Umane, sin dal mese di settembre 2021 (prot. 31293/2021), ha rendicontato al decisore politico in ordine
all'incidenza della realizzazione delle dinamiche assunzionali degli ultimi due esercizi sulla spesa complessiva di personale (intesa
in valore assoluto) e sull'indice di sostenibilità rispetto alle entrate correnti, dei residuali spazi di sviluppo da leggersi in relazione
agli scenari di breve e medio periodo, ma anche di metodo da applicarsi alla disciplina del turn over.
I rapporti con le OO.SS. continueranno ad essere gestiti all'insegna della più ampia trasparenza, partecipazione e condivisione nel
percorso che porta alla definizione dei Contratti integrativi decentrati. Con le modifiche introdotte dal decreto crescita il fondo
diviene un elemento consolidabile solo al 31 dicembre che necessita di essere monitorato ed aggiornato nel corso dell'esercizio.
Il Servizio gestisce tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale del comparto e della dirigenza a
qualunque titolo in servizio con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto
annuale, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica, istruttoria
e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie in applicazione dei Contratti Collettivi di
lavoro nazionali e dei contratti stipulati in sede decentrata; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS; la
gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza, del personale comandato
in ingresso ed in uscita, elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo;
la predisposizione di atti, prospetti, certificazioni, documentazione fiscale, relativa al personale dipendente, tenuta del Registro
degli infortuni sul lavoro denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; elaborazione mod. CU.
I processi principali saranno gestiti in un'ottica di razionalizzazione e maggiore efficienza delle attività: riduzione delle cause di
rallentamento dei processi.
Sarà curato il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per garantire la minimizzazione dei rischi a cui possono essere
esposti i dipendenti ed il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Ad oggi l'articolo 6 del Dl 80/2021 “Decreto reclutamento” non ancora convertito, prevede un nuovo strumento programmatorio
denominato “Piano integrato di attività e organizzazione” che, se confermato, probabilmente assorbirà il piano triennale dei
fabbisogni del personale, piano della performance, piano trasparenza e anticorruzione e piano della digitalizzazione.
Finalità da conseguire: Progressivo sviluppo degli standard qualitativo, anche attraverso l'indagine di nuovi ambiti di gestione e
segnatamente di quelli correlati alla fase attuativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Controllo del rispetto dei
regolamenti in materia di personale e attuazione delle eventuali variazioni anche per esigenze e direttive impartite
dall’amministrazione. Implementazione del portale del dipendente verso la costituzione del fascicolo digitale. Gestione
informatizzata del ciclo della performance.
Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Gestione delle politiche assunzionali, gestione giuridica ed economica del
personale.
Risorse umane da impiegare: I dipendenti assegnati al Servizio Gestione Risorse Umane.
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature presenti presso l'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 11
Altri servizi generali
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di
gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

101

specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore
dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
Finalità da conseguire: La difesa dell'ente in giudizio di ogni ordine e grado nonchè l'erogazione di servizi di consulenza agli uffici
Investimento: Spese di causa
Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto alla fine del 2019.
Risorse umane da impiegare: Avvocato civico e Impiegato applicato di supporto (attualmente il posto previsto in organico è
vacante)
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature presenti presso l'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 12
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria, finanziata con i finanziamenti comunitari e i
cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS non attribuibili alle specifiche missioni. Sono altresì incluse le spese per le attività
di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità,
nei programmi delle pertinenti missioni.

Missione 2 Giustizia
programma 1
Uffici giudiziari
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi
della normativa vigente.

programma 2
Casa circondariale e altri servizi
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le
manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della
normativa vigente.

programma 3
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giustizia, finanziata con i finanziamenti
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giustizia. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità,
negli altri programmi della missione.

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
programma 1
Polizia locale e amministrativa
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in
collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la
prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e
funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni
autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla
regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa
normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano
comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo
amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo
provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del
procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non
comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.
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Motivazione delle scelte:
In funzione dell'affermata intenzione, condivisa dalle amministrazioni interessate, di rimodulare la geometria dell'assetto
associativo fra i Comuni di Finale Ligure e Loano, per l'esercizio in forma associata del Servizio di Polizia Locale, sono in corso di
ridefinizione i patti operativi che discendono dalla condivisione associativa sottoscritta dai Sindaci nel mese di settembre 2021,
così come dovranno essere in parte rivisitati gli assetti tecnologici che supportano l'erogazione del servizio su base
comprensoriale. Resta peraltro confermato l'investimento sul livello di gestione associato per la Polizia Municipale, anche
attraverso la ricerca di nuovi partner istituzionali – n argomento rilanciato il patto di collaborazione con il Comune capoluogo purché portatori di valore aggiunto alla ormai consolidata esperienza di collaborazione. Ci si propone di riorganizzare e
omogeneizzare su base comprensoriale le tematiche afferenti i diversi compiti operativi, attingendo alle competenze e dotazioni
proprie di ciascun Comando, con l'obiettivo di potenziare e “sistematizzare” le attività di controllo e repressione degli illeciti.
Il costante investimento sul livello associato consente importanti economie di scala attraverso la realizzazione di “uffici unici” la cui disciplina è prevista dalla convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale, nonché da
provvedimenti di dettaglio operativo per ciascuna unità – che consentono massima razionalizzazione delle strutture di back office
e sviluppo delle tecnologie in uso ai servizi, anche in termini di portabilità delle banche dati e fruizione degli applicativi.
Sempre in ragione del riposizionamento crescente di servizi sul livello associato, ha assunto proporzioni “visibili” il maggiore
impiego del personale in divisa in compiti di controllo attivo del territorio nelle sue varie sfaccettature; la tendenza da questo
punto di vista è da valutare in crescita, tenuto anche conto del potenziamento dell'organico e che, si spera, potrà in futuro
beneficiare di ulteriori consolidamenti.
Importanti investimenti sulla rete di videosorveglianza, anche ai fini del controllo sul rispetto delle regole di circolazione
stradale, per offrire ai Cittadini crescenti standard di sicurezza; livelli di protezione da perseguire anche con azioni di controllo
degli accessi presso le principali zone pedonalizzate.
Finalità da conseguire: Mantenimento del servizio offerto. Maggiore tutela dei pedoni e utenti deboli della strada.
Investimento: Risorse previste a Bilancio. Fondi a destinazione vincolata ex art. 208 Cds.
Erogazione di servizi di consumo: I servizi resteranno disponibili ai cittadini Finalesi ed ai turisti.
Risorse umane da impiegare: Tutti i dipendenti del Settore Sicurezza Urbana.
Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.
programma 2
Sistema integrato di sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la
formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa
relative all’ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.
Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli
standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia
di sicurezza.
Motivazione delle scelte:
Anche in ambito di presidio delle (crescenti) funzioni di sicurezza pubblica affidate alla Polizia Municipale, la scelta è quella di
puntare con decisione alla gestione coordinata a livello sovracomunale.
In funzione del riassetto organizzativo meglio descritto al Programma precedente, saranno riprogrammati e adeguatamente dotati
i Nuclei operativi, con individuazione per ciascuno di essi di un punto di coordinamento con il compito di mettere a sistema
dotazioni e personale assegnato al Nucleo e di pianificare interventi nell'interesse delle Amministrazioni coinvolte.
Resta confermata la volontà di ricercare partner istituzionali qualificati, non solo fra la Polizia locale (direzioni didattiche,
Questura, Agenzie Monopoli e Dogane, Azienda esercente il Trasporto Pubblico Locale), così da strutturare politiche di sicurezza
integrata veramente efficaci e produttive di effetti misurabili: un esempio in tale direzione è la candidatura del Comune di Finale
Ligure, unitamente a quelli di Savona e Loano, al progetto per il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti da parte dei giovani,
bandito dal Ministero dell'Interno e che ha visto premiato il gruppo di lavoro sovracomunale con un contributo economico di
48.000 euro che sarà impegnato nel corso del 2022 per politiche attive di contrasto al fenomeno, ma anche per la strutturazioni di
percorsi formativi e di sensibilizzazione rivolti al target giovanile in relazione al problema evidenziato.
Peraltro lo stesso sodalizio (Finale Ligure-Savona-Loano), unitamente alla asl2 e all'università di Genova, vede premiato un
proprio progetto utilmente collocato in una graduatoria di merito in attesa di eventuale ulteriore finanziamento da parte dello
Stato, volto a mitigare gli effetti l'incidentalità stradale notturna, anche questa spesso indotta dall'assunzione di sostanze
psicotrope.
Pienamente operativa la piattaforma associata per la videosorveglianza (anche questa realizzata grazie ad un cospicuo cofinanziamento erogato dal Ministero dell?Interno), avendo passato il vaglio dei collaudi tecnici, quanto la procedura di sicurezza
prevista dalla Legge per l'impiego di sistemi di videosorveglianza in rapporto alla tutela dei dati delle persone fisiche.
Condivisione di procedure, esperienze, risorse e tecnologia con i Comuni che affrontano realtà operative sovrapponibili a quella
del territorio finalese, quale migliore condizione per infrastrutturare le località in modo funzionale ad offrire servizi di qualità
rispondente alle attese degli stakeholders.
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Finalità da conseguire: Ampliamento del servizio offerto a livello territoriale.
Investimento: Tutte le risorse e le spese previste a Bilancio Comunale.
Erogazione di servizi di consumo: I servizi saranno disponibili a tutti i cittadini finalesi.
Risorse umane da impiegare:

Tutti i dipendenti del Settore Sicurezza Urbana del Comune di Finale Ligure.

Risorse strumentali da utilizzare: Tutte le risorse strumentali di proprietà del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 3
Politica regionale unitaria per l’ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza, finanziata con
i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
programma 1
Istruzione prescolastica
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli
ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento
del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli
edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le
spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a
sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido,
ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Motivazione delle scelte:
Le scelte sono volte a garantire, servizi di supporto alle famiglie e occasioni di socializzazione ai loro figli.
Particolare attenzione verrà mantenuta a presidio delle attività rivolte a favore della fascia di età dai 2 ai 6 anni sostenendo le
attività educative e di socializzazione sia delle scuole di Infanzia sia dell'asilo nido ( convenzione)
In particolare si segnalano i servizi di trasporto scolastico e il servizio di mensa.
Necessità di mantenere in efficienza le strutture scolastiche di proprietà mediante la manutenzione e di garantirne il buon
funzionamento durante l'anno, prevedendo anche alla fornitura dei servizi di rete (utenze).
Finalità da conseguire:
Mantenere e ove possibile implementare i rapporti con le Scuole dell'Infanzia che operano sul territorio, (tre plessi statali e tre
paritarie convenzionate) garantendo altresì il funzionamento delle sezioni Primavera per i bimbi dai 2 ai 3 anni nonché il
potenziamento della convenzione con l' unico asilo nido al momento operativo sul territorio di concerto con le misure di sostegno
ai servizi 0-6 erogate dalla Regione Liguria per tramite dei Distretti Sociali.
In questo specifico momento storico in cui due delle tre scuole materne paritarie non statali stanno attraversando una fase di
profondo cambiamento a seguito dell'affidamento dei servizi da parte degli Enti Religiosi alle Cooperative Sociali, il Comune si
impegna a sovraintendere e sostenere il funzionamento e la prosecuzione del servizio erogato dalle scuole materne,
implementando ove necessario il sostegno economico e l'offerta di servizi.
Implementare e programmare interventi rivolti alla fascia 0-6 anni in coerenza con i bisogni e le richieste del territorio nonché le
linee di indirizzo regionali in merito.
Pianificare e valutare la fattibilità della creazione di un servizio di mensa scolastica che possa servire tutti i plessi dell'Istituto
Comprensivo, a seguito della scadenza di contratto con la Ditta che gestisce il servizio ad oggi.
Modifica delle modalità di rapporto in essere con con Asilo nido il Cucciolo tramite affidamento diretto del servizio ad idoneo
gestore.
Revisione della procedura di convenzionamento con Asilo nido il Cucciolo
Monitoraggio del servizio mensa tramite la Commissione Mensa che si riunisce trimestralmente a garanzia di un controllo puntuale
in merito
Tutto quanto sopra alla luce dei cambiamenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso e relativi
all'organizzazione dei servizi educativi e della prima infanzia, in divenire da marzo 2020 a questa parte.
Erogazione di servizi di consumo: Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi prescolastici
scolastici
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Invetimento: Gli investimenti previsti sono: Adeguamento sismico delle scuole di Finalpia e Calvisio, Finalmarina, scuole
secondarie di primo grado, infanzia Finalborgo finalizzati a garantire i servizi offerti come meglio sopra dettagliati
Descrizione

Ambito strategico

OPERE PUBBLICHE Opere pubbliche cantierabili

Ambito operativo
Adeguamento sismico delle scuole infanzia e primaria
Finalmarina
Adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado
Finalmarina

OPERE PUBBLICHE Opere pubbliche cantierabili

Adeguamento sismico scuola infanzia Finalborgo

5 OPERE PUBBLICHE Opere pubbliche cantierabili

Risorse umane da impiegare: Il personale dipendente del Servizio Pubblica Istruzione.
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature presenti presso i singoli edifici scolastici e n.5 cinque scuolabus di proprietà del
Comune di Finale Ligure.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 2
Altri ordini di istruzione non universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul
territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e
sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e
all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli
interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano
istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni
pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio,
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti
comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore
(trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).
Motivazione delle scelte:
Le scelte sono volte a garantire servizi di supporto agli alunni e alle loro famiglie con un monitoraggio costante volto a rilevare le
esigenze educative della comunità, in stretta connessione con le agenzie scolastiche del territorio, per offrire opportunità di
crescita agli alunni /studenti , con particolare attenzione alle disabilità ed ai bisogni educativi speciali.
In particolare si segnalano i servizi di trasporto scolastico e il servizio di mensa, oltre ai centri estivi nel periodo estivo.
Necessità di mantenere in efficienza le strutture scolastiche mediante la manutenzione e di garantirne il buon funzionamento
durante l'anno, prevedendo anche alla fornitura dei servizi di rete (utenze).
Finalità da conseguire:
Mantenere gli interventi a favore delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo per qualificare i POF – Piani delle Offerte Formative –
finanziando un programma di iniziative diverse comprendente progetti mirati all'interno dei rispettivi Istituti Scolastici in linea
con i bisogni emersi nella popolazione residente, per dare continuità ad iniziative già intraprese nei trascorsi anni scolastici e
nell'ottica di migliorare gli strumenti formativi a disposizione delle agenzia educative del territorio.
Il programma attiene al mantenimento ed al miglioramento dei servizi Istruzione prescolastica, Primaria (ex elementare),
Secondaria di primo grado (ex scuola media).
Nello specifico è obiettivo del Comune la revisione accurata delle attività del POF, mediante specifici incontri con il Dirigente
Scolastico dell'istituto Comprensivo Finalese, per il quale l'Ente Locale eroga un cospicuo contributo economico,
l'implementazione del servizio di trasporto scolastico in base ai nuovi orari che interessano la Scuola Primaria e Secondaria di
Primo grado.
Prevedere la presenza di accompagnatore su ogni trasporto scolastico sia comunale che in appalto da parte di personale
qualificato.
Prosecuzione dell'ampliamento del servizio di trasporto scolastico in favore di alunni residenti in zone del territorio non servite
Prosecuzione informatizzazione servizio mensa
Prosecuzione delle attività ludico ricreative del centro per la cultura ludica 0-99 anche in modalità virtuale come accaduto
durante il lockdown.
Tutto quanto sopra alla luce dei cambiamenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso e relativi
all'organizzazione dei servizi educativi, scolastici, di refezione e trasporto, in divenire da marzo 2020 a questa parte.
Investimento:Gli investimenti sono finalizzati a garantire i servizi offerti come meglio sopra dettagliati
Erogazione di servizi di consumo:
Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi scolastici.
Risorse umane da impiegare: Il personale dipendente del Servizio Pubblica Istruzione
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature presenti presso i singoli edifici scolastici e n.5 cinque scuolabus di proprietà del
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Comune di Finale Ligure.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 3
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse allo sviluppo e al sostegno all’edilizia scolastica destinate alle
scuole che erogano livelli di istruzione inferiore all’istruzione universitaria e per cui non risulta possibile la classificazione delle
relative spese nei pertinenti programmi della missione (Programmi 01 e 02).

programma 4
Istruzione universitaria
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di
formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di
arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e
agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti
e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio
universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. Non
comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca
del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e
innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

programma 5
Istruzione tecnica superiore
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi postdiploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore
(IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso
alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di
alta professionalità.

programma 6
Servizi ausiliari all’istruzione
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni diversamente abili, fornitura di vitto
e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque
livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione
scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza
e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
Motivazione delle scelte:
Le scelte sono volte a garantire servizi di supporto agli alunni e alle loro famiglie con il trasporto scolastico e la mensa e servizi
di dopo scuola Comunale.
Necessità di mantenere in efficienza le strutture scolastiche mediante la manutenzione e di garantirne il buon funzionamento
durante l'anno, prevedendo anche alla fornitura dei servizi di rete (utenze).
Finalità da conseguire:
Il programma attiene al mantenimento ed al miglioramento dei servizi ed interventi ausiliari e di supporto alla fruizione dell'
Istruzione prescolastica, Primaria (ex elementare), Secondaria di primo grado (ex scuola media) ed Assistenza scolastica
(trasporto scolastico, mensa, ecc.). Le finalità si inseriscono nella piena potenzialità del diritto allo studio quale occasione di
crescita del singolo e della comunità.
Implementazione dei servizi di trasporto scolastico ed assistenza sopra i mezzi rispondendo alle maggiori esigenze manifestate
dalla cittadinanza anche attraverso l'appalto di parte del servizio. Revisione delle modalità di svolgimento a partire dalla
presentazione della domanda da parte degli utenti e sviluppo del servizio in linea con le nuove normative e linee guida relative
alla pandemia in corso.
Revisione dell'organizzazione del sistema di trasporto scolastico in termini di risorse necessarie e modalità di svolgimento del
servizio.
Redazione aggiornata di Regolamento Comunale per il Trasporto Scolastico.
Prosecuzione della Convenzione con il Comune di Orco Feglino per il trasporto scolastico anche a seguito dello scioglimento
dell'Unione dei Comuni del Finalese.
Pianificare l'apertura di un centro di aggregazione per adolescenti e pre adolescenti a seguito di esiti di ricerca sul campo circa i
bisogni e le necessità di questa fascia di popolazione.
Investimento: Gli investimenti sono finalizzati a garantire i servizi offerti come meglio sopra dettagliati
Erogazione di servizi di consumo: Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ausiliari
Risorse umane da impiegare: Il personale dipendente del Servizio Pubblica Istruzione
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature presenti presso i singoli edifici scolastici e n.5 cinque scuolabus di proprietà del
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Comune di Finale Ligure.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 7
Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli
studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio,
buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte:
Le scelte sono volte a garantire i servizi di sostegno allo studio e l’erogazione di borse di studio, sulla base dei contenuti della
L.r. 15/2006 e dei relativi finanziamenti previsti.
Finalità da conseguire:
Il programma attiene all'erogazione dei contributi di cui alla citata norma regionale.
Il servizio predisporrà tutte le attività necessarie per un'adeguata informazione alle famiglie e per mantenere gli attuali standard
di erogazione ( salvo il mantenimento del finanziamento regionale in atto)
Investimento: Gli investimenti sono finalizzati a garantire i servizi offerti come meglio sopra dettagliati
Erogazione di servizi di consumo: Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto
Risorse umane da impiegare: Il personale dipendente del Servizio Pubblica Istruzione
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature presenti presso l'Ente.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 8
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio, finanziata
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
programma 1
Valorizzazione dei beni di interesse storico
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse
storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).
Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in
cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica
correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione,
all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione,
la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi
di culto se di valore e interesse storico.
Motivazione delle scelte:
Valorizzare e sostenere il patrimonio e le unicità del paesaggio culturale finalese attraverso interventi mirati per il recupero di
edifici storici, pubblici e privati ed all’eliminazione delle barriere architettoniche per assicurarne la massima fruibilità
Finalità da conseguire:
Il programma attiene a tutte le attività necessarie a garantire la valorizzazione del numeroso patrimonio artistico e culturale del
Comune di Finale Ligure
Investimento:
Sono previsti i seguenti interventi:
- Intervento recupero e riqualificazione zone antistanti chiese Verzi, Monte, Selva
- Riqualificazione portici Piazza Vittorio Emanuele II
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- Ripristino facciate località Finalborgo
- Recupero, ristrutturazione e valorizzazione Palazzo Comunale, palazzo Ghiglieri, ex Albergo Roma
Erogazione di servizi di consumo: Restaurare i bene di interesse storico per renderli fruibili alla cittadinanza.
Risorse umane da impiegare: Personale dei Servizi Turismo, cultura e dell’Area 4 lavori pubblici.
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature strumentali presenti presso la biblioteca comunale, spazi dedicati ad
allestimento mostre oltre al museo.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

2

Descrizione

Ambito strategico

Ambito operativo

CULTURA

Cultura, tutela e valorizzazione del territorio
Cultura, tutela e valorizzazione del territorio

Recupero e valorizzazione Palazzo Ricci
Recupero e valorizzazione complesso Santa
Caterina

Cultura, tutela e valorizzazione del territorio

MUDIF

Cultura, tutela e valorizzazione del territorio

Facciate edifici storici

Recupero, restauro e valorizzazione teatro Sivori
Ripristino delle facciate degli edifici storici sia
privati che pubblici
Intervento recupero e riqualificazione zone
antistanti chiese Verzi, Monte, Selva

Facciate edifici storici

Riqualificazione portici Piazza Vittorio Emanuele II

Facciate edifici storici
Castefranco, Palazzo del tribunale, Forte San
Giovanni e Castel Gavone

Ripristino facciate località Finalborgo
Recupero dei monumenti storici per renderli
fruibili al pubblico

Opere pubbliche cantierabili

Opere pubbliche cantierabili

Ascensori Palazzo Ruffini e Palazzo del Tribunale
Recupero, ristrutturazione e valorizzazione
Palazzo Comunale
Recupero, ristrutturazione e valorizzazione ex
Albergo Roma
Recupero, ristrutturazione e valorizzazione ex
Palazzo Ghiglieri

Barriere architettoniche

Rimozione delle barriere architettoniche

Facciate edifici storici

5

OPERE PUBBLICHE

Opere pubbliche cantierabili
Opere pubbliche cantierabili

8

SOCIALE

programma 2
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il
funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni,
giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse
storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione,
l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti
gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel
settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le
spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle
strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il
coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le
spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi
prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.
Motivazione delle scelte:
Valorizzare, sostenere e consolidare il patrimonio in dotazione della biblioteca mediateca finalese, attraverso il consolidamento e
lo sviluppo del Sistema Bibliotecario Intercomunale “Pollupice” costituitosi nel 2019, al fine di garantire il “diritto” alla lettura;
creare un sito specifico che promuova il Sistema attraverso i fondi ministeriali.
Promuovere le diverse offerte del servizio garantendo a tutti il diritto all'informazione, allo studio e alla lettura con ogni mezzo,
supporto e tecnologia
Favorire lo sviluppo della ricerca e della conoscenza , realizzando significative sinergie con partner territoriali.
Obiettivo del 2021 è quello di incrementare ulteriormente il patrimonio culturale in dotazione, garantendo quindi un incremento
dell'offerta all'utenza: potenziare la collaborazione instaurata tra Museo e Fortezza di Castel Franco per eventi di ampio rilievo
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culturale
Garantire l'apertura dell'Auditorium e delle Mostre
L'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020, dovrebbe terminare, ponendo quindi fine ad una serie di disagi organizzativi,
con il riscontro però che molte operazioni che erano state rinviate si accumuleranno nel 2021
Finalità da conseguire:
Il programma attiene a tutte le attività necessarie a garantire la valorizzazione del numeroso patrimonio artistico e culturale
del Comune di Finale Ligure
Investimento: Gli stanziamenti dedicati al programma oltre allo sforzo di coinvolgere i privati e le associazioni del territorio per
ampliare l'offerta.
Erogazione di servizi di consumo: Garantire alto standard qualitativo dell'offerta culturale
Risorse umane da impiegare: Personale dell'Ufficio Turismo e della Biblioteca
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature d'ufficio della sede.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 3
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività culturali,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela dei beni e delle attività
culturali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
programma 1
Sport e tempo libero
infrastrutture destinati
alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e
manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e
con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei
giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.
Motivazione delle scelte:
Rispondere alla crescente domanda di impianti ed aree per il tempo libero, nonché la necessità di promuovere e sostenere le
iniziative sportive locali.
Finalità da conseguire:
Rafforzare l’Immagine del Comune a "capitale" dell'outdoor".
Prosecuzione delle convenzione per la gestione degli impianti sportivi in sinergia con la Consulta dello sport ed in particolar modo
con la Polisportiva del Finale.
Redazione del capitolato d'appalto per la gestione della vasca natatoria comunale a scadenza dell'attuale proroga in corso
Tutto quanto sopra alla luce dei cambiamenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso e relativi
all'organizzazione degli eventi e servizi sportivi amatoriali e non, in divenire da marzo 2020 a questa parte.
Investimento: Manutenzione relativa ai campi Borel e Viola.

Pianificazione di interventi strutturali a difesa della costa località Finalmarina, Finalpia e Varigotti volti, in
particolare, all’azione di contrasto dell’erosione costiera ed all’aumento di resilienza
Erogazione di servizi di consumo: Favorire lo svolgimento di manifestazioni sportive anche a carattere nazionale e internazionale.
Risorse umane da impiegare: Personale del Servizio Sport e politiche giovanili oltre al personale del Servizio Patrimonio
Risorse strumentali da utilizzare: Impianti sportivi presenti sul territorio.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

1
5

Descrizione

Ambito strategico

TURISMO
OPERE PUBBLICHE

Turismo di mare
Sviluppo degli sport acquatici
Opere pubbliche cantierabili Interventi di adeguamento e ristrutturazione campo sportivo
Comunale F.Borel (manutenzione straordinaria locali
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servizi/spogliatoi, messa in sicurezza tribune) da attuale anche
in lotti funzionali
7

ARENILI PORTO

Arenili

ARENILI PORTO

Arenili

Intervento di contrasto all’erosione costiera località Finalmarina
Intervento di contrasto all’erosione costiera e protezione arenili
presso le località San Donato, Finalpia, Varigotti

programma 2
Giovani
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le
spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di
seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la
conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le
spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione
04 "Istruzione e diritto allo studio".

programma 3
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero, finanziata
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di giovani, sport e tempo libero. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 7 Turismo
programma 1
Sviluppo e valorizzazione del turismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per
la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e
contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di
coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il
funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e
la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il
coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione,
l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli
per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le
spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende
le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Motivazione delle scelte
Nel 2021 dovrà essere confermato il livello quantitativo e qualitativo dell'offerta turistica che negli anni precedenti ha raggiunto
un ottimo standard sia in termini di presenze, sia in termini di gradimento da parte dell'utenza. La collaborazione con le
Associazioni presenti sul territorio ha permesso di garantire manifestazioni per tutti i tipi di pubblico tanto da ricevere numerosi
attestati di gradimento non solo da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo. Prova della fama raggiunta da Finale Ligure, è la
scelta da parte di “Patagonia” di effettuare a Finale il lancio del suo marchio per 2 anni consecutivi e si spera probabilmente
anche nel 2021.
Verranno mantenute le convenzioni in scadenza per garantire l'apertura degli Uffici Iat. Sarà gestita direttamente dall'Ufficio
Turismo - Cultura la pagina Facebook “Città di Finale Ligure, Eventi e Manifestazioni”, con la condivisione giornaliera di notizie e
la pubblicazione di post a supporto della calendarizzazione eventi nel Finalese. E' stato inoltre aperto il canale instagram
(https://www.instagram.com/visitfinale/) con lo scopo di implementare l'offerta del finalese grazie all'inserimento di aspetti
emozionali ed esperienziali della destinazione Finale Ligure.
La connotazione sportiva di Finale Ligure, verrà mantenuta con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente l'Outdoor rendendolo parte
integrante della città, e garantendo anche un censimento strutturale e sistematico dei sentieri, ovvero un Piano di recupero e
mantenimento della rete sentieristica che dovrà contenere un dettagliato ed analitico censimento dei tracciati esistenti,
classificati per tipologia, utilizzo, valenza storica/ambientale, funzione idrogeologica, stato di manutenzione ed ogni altra
informazione utile.
L'emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020, dovrebbe terminare, ponendo quindi fine ad una serie di disagi organizzativi,
con il riscontro però che molte operazioni che erano state rinviate si accumuleranno nel 2021
Investimento: Gli stanziamenti dedicati al programma oltre allo sforzo di coinvolgere i privati e le associazioni del territorio per
ampliare l'offerta.
Erogazione di servizi di consumo: Promuovere il turismo locale; assicurare il mantenimento ed il miglioramento dei servizi
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ampliando l'offerta di eventi offerti.
Risorse umane da impiegare: Personale dell'Ufficio Turismo
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature d'ufficio della sede.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 2
Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di turismo, finanziata con i finanziamenti
comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica
connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di turismo. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti
finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità,
negli altri programmi della missione.

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
programma 1
Urbanistica e assetto del territorio
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto
territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei
terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura,
strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi
pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo
urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non
comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale
pubblica" della medesima missione.
Motivazione delle scelte:
Gestione dei servizi per l'edilizia relativi a tutti gli atti e le istruttorie autorizzative (S.C.I.A., C.I.L.A., permessi di costruire,
autorizzazioni paesaggistiche, certificati di destinazione urbanistica, condoni, certificazioni di agibilità, di idoneità abitativa).
Gestione delle istanze relative a norme speciali, nazionali o regionali (attività produttive, attività ricettive, sottotetti, piano
casa). Gestione delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite
nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal DLgs. 50/16 con riferimento ad edifici pubblici interessati da
interventi di restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale, destinati a tutte le tipologie di servizi (sociale, scolastico,
sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Gestione degli interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati
dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti
ed agli edifici monumentali di competenza dell'ente. Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici scolastici
di competenza comunale. Calcolo del contributo straordinario di cui al comma 6 bis art. 38 L.R. 16/08.
In ordine alla gestione delle pratiche di edilizia privata in questi ultimi anni tale obiettivo è stato svolto seguendo due filoni:
il miglioramento del software al fine di adeguare la dotazione dei servizio a più moderni standard di efficienze.
Il miglioramento in generale del servizio verso l'utenza con particolare riferimento ai tempi di rilascio e al miglioramento del
grado di efficienza percepito.
In merito al primo punto si prevede di proseguire l'impegno nel rinnovamento del sistema informatico con un programma
maggiormente orientato verso l'incremento dei servizi online.
L'obiettivo, in linea con i principi di trasparenza e di efficienza è quello di consentire in futuro:
- la presentazione digitale dei progetti limitando l'uso della carta al minimo;
- permettere agli utenti di verificare lo stato delle pratiche online con tutti i documenti allegati.
La nuova procedura provvederà a fornire un servizio al pubblico che permetta l’inserimento delle istanze direttamente via web
tramite protocollo elettronico; il nuovo programma consentirà la verifica dello stato delle pratiche anche via web.
Si prevede infine un intervento di ristrutturazione ammodernamento e digitalizzazione complessiva dell'ARCHIVIO delle pratiche
edilizie.
EDILIZIA
L'attività già svolta o in corso, ha ad oggetto alcuni progetti complessi assoggettati al rilascio di Permessi di Costruire
Convenzionati in quanto comportanti la realizzazione di opere strategiche per il miglioramento delle dotazioni di servizi ed il
perseguimento della riqualificazione urbana.
Siccardi
Riqualificazione urbanistica e paesistico- ambientale con adeguamento e cambio di destinazione d'uso in residenziale degli
immobili sede dell'attività artigianale denominata “SICCARDI GIO BATTA” di Siccardi Antonio & s.n.c. ex art. 7 L.R. 49/2009 e s.m.
e i.
Stato:Rilasciato permesso di costruire

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

111

Previsioni: si spera che nel 2022-22 diano inizio dei lavori e propongano anche con la realizzazione di opere a scomputo;
Completamento fase 2 dell'autorimessa interrata dell'immobile “ex albergo IL MOLO”
Permesso di costruire convenzionato rilasciato.
Opere Urbanizzazione a scomputo terminate.
Previsioni: si spera di concludere l'iter di realizzazione e collaudo nel 2022.

Ambito di riqualificazione AR 11 - (Finalpia) – ora società DUEMILA Srl
(M): v. scheda M del Piano attuativo – v. (14) sulla tavola
Stato: La costruzione del fabbricato è conclusa le opere pubbliche sono quasi terminate. Nel 2021 dovremo concludere l'iter con il
collaudo e le cessioni.
Ambito di riqualificazione AR 12 – (Calvisio)
Previsioni: L’integrazione del tessuto urbano dell’area di Calvisio è già progettata e sarà raggiunta con l’attuazione delle
previsioni del Piano “C12/167” di completamento dell’area di Piazza della Resistenza e zone contigue. Sulla base di osservazioni
presentate e dei rilievi della Provincia di Savona, Settore Urbanistica, la perimetrazione dell’ambito in corrispondenza del P.P.
della zona “C12/167” di Calvisio viene variata adeguandola al limite di tale P.P. adottato.
Al fine di dare maggiore omogeneità all’ambito, sulla base dei rilievi degli Enti superiori viene modificata anche in altri punti la
perimetrazione (senza conseguenza alcuna sulle previsioni generali, che restano invariate).
I parametri urbanistici dell’espansione della zona “C12/167” sono quelli del piano adottato (mc. 27.250 di edilizia residenziale).
Stato: in corso di istruttoria per il convenzionamento delle aree di Piano Particolareggiato.
Per motivi economici del soggetto attuatore nel 2021 la pratica non ha avuto aggiornamenti;
Ambito di riqualificazione AR16 a – nucleo di Gorra
Previsioni : un limitato incremento (10/12 alloggi destinati a soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per interventi di
edilizia convenzionata) del tessuto urbano, è previsto nell'area terminale dell'abitato di Gorra, ai margini della ex S.S. n. 490, a
completamento di una zona già urbanizzata negli anni '60/'70, a condizione che siano reperite (in questa zona od in zone
limitrofe) le aree a parcheggio pubblico necessarie al soddisfacimento degli standard relativamente al nucleo di Gorra (in
aggiunta ai parcheggi esistenti ed in sostituzione dei parcheggi oggi esistenti nella Piazza centrale, da eliminare per
pedonalizzare).
Le nuove edificazioni, che saranno finalizzate all’integrazione del tessuto lineare del nucleo di Gorra, saranno realizzate con tipi
a schiera allineati lungo l’asse di mezzacosta.
intervento i di volumetria pari a mc. 3200 da definire tramite PCC;
Stato: Il soggetto attuatore ha presentato il progetto è stata effettuata l'istruttoria e richieste integrazioni ;
La soprintendenza ha ridimensionato l'intervento.
Per motivi economici del soggetto attuatore nel 2021 la pratica non ha avuto aggiornamenti;
Albergo Astoria
Il soggetto attuatore ha richiesto una modifica del progetto già istruito; verrà valutata la natura e l'impatto delle modifiche e nel
2021 verrà elaborata e sottoscritta la convenzione. Nel 2022 dovrebbero avviarsi le opere pubbliche collegate.
S'intende promuovere la creazione di un sistema di gestione e valorizzazione della rete sentieristica finalese anche per utilizzo
outdoor.
In osservanza alle linee guida del PUC si intende procedere alla redazione di uno specifico piano di recupero e manutenzione dei
sentieri articolato su 6 sezioni tematiche.
•
l catasto dei sentieri esistenti e l'inquadramento territoriale globale;
Che Comprende l'analisi della rete esistente e la compatibilità con la disciplina vincolistica e urbanistica vigente.
•
Rilievo della Rete delle strutture viabilistiche esistenti;
Che permetterà di stabilire le caratteristiche del sentiero, l'uso, la pendenza , il calibro, gli elementi costitutivi, nonchè le
criticità in termini manutentivi o di altro genere.
•
Le schede dei sentieri
L'incrocio dei dati del catasto e del rilievo permetterà la formazione delle schede dei sentieri tali schede dovranno oltre alla
caratteristiche già enunciate nel rilievo anche le necessarie opere di manutenzione a breve e lungo termine.
•
Il progetto di manutenzione della rete sentieristica
La sommatoria degli interventi di manutenzione di ogni singola scheda con indicazioni economiche e delle tecniche di intervento
•
Gli schemi particellari dei sentieri
Che comprende l'elenco delle particelle interessate dai sentieri non esistenti su mappa catastale nonché le superfici di
riferimento di occupazione per ogni ditta;
•
Il piano regolatore di espansione della rete dei sentieri
Sono stati individuati i seguenti stralci :San Bernardino, Perti- Caprazoppa, Manie
Lo sviluppo del piano dei sentieri presuppone l'affidamento di incarichi esterni di supporto e l'esecuzione di interventi di
manutenzione ordinaria/straordinaria finalizzati all'affidamento della gestione e manutenzione
Lo strumento che fissa le regole di espansione delle rete sentieristica;
URBANISTICA - OBIETTIVI GENERALI
Gestione ed amministrazione delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, del Programma attuativo, dei piani particolareggiati e/o strumenti urbanistici
attuativi. Verifica dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale e dei piani particolareggiati.
Adeguamento di tali strumenti alla legislazione sopravvenuta e sopravveniente. Eventuali affidamento incarichi professionali per
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tali attività. Definizione dei procedimenti complessi (PUO, varianti allo strumento urbanistico).
Verifica dello stato di attuazione del PUC e avvio delle procedure di adeguamento alle normative sopravvenute con particolare
riferimento alla L.R. 15/2018, alla L.R. 10/2012, disegno di legge sulla rigenerazione urbana e recupero delle aree agricole,
nonché alle esigenze mutate della collettività.
Sarà comunque da avviare la definizione di una Variante generale del PUC, approvato nel 2007, al fine di dotare la città di un
assetto pianificatorio finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi:
- tutelare l'integrità e l'identità culturale del territorio;
- valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;
- favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero, di
riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di valorizzazione del patrimonio
agricolo-rurale promuovendo la diffusione di un'agricoltura multifunzionale compatibile con i valori storico-culturali e
paesaggistici ed ambientali;
- introdurre premialità per la valorizzazione dell'edificato esistente e delle strutture ricettive finalizzate alla riorganizzazione
funzionale, all'adeguamento sismico ed all'efficentamento energetico promuovendo anche nuove forme di turismo ecosostenibile;
- definire forme di perequazione urbanistica al fine di assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti
dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati dalle nuove previsioni;
- individuare gli ambiti per i quali si ritengano necessarie azioni di ristrutturazione urbanistica anche attraverso formazione di
crediti edilizi.
Le competenze gestite riguardano nel dettaglio gli aspetti urbanistici legati al governo del territorio, quindi le istanze in
deroga/variante/aggiornamento al PUC vigente o che riguardano l'attuazione della disciplina urbanistica connessa alla
realizzazione di importanti OO.PP. tramite permessi di costruire convenzionati; attuazione dello Strumento Urbanistico Generale
vigente, fornendo chiarimenti, informazioni, colloqui e confronti con i cittadini ed i tecnici, ed esaminando le pratiche che
vengono presentate sulla base delle Previsioni di PUC, ovvero in variante per richieste dei proponenti ovvero per l’applicazione di
norme speciali (piano casa, strutture ricettive, L.R. 10/2012 o altro).
Particolare attenzione è stata e sarà impiegata nelle istanze legate al Programma Attuativo del PUC che nella sostanza riguardano
quei procedimenti comportanti alterazioni della struttura urbanistica preesistente tali da determinare la necessità di
progettazione, realizzazione e cessione al Comune di strategiche opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC
o individuate dall'A.C. in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti o di nuova formazione.
La complessità dei procedimenti comporta necessariamente il ricorso alla Conferenza dei Servizi nonché l'attivazione di incontri
congiunti con i Servizi Regionali o Provinciali o con gli altri Enti competenti per la definizione dell'iter di approvazione delle varie
pratiche per le quali viene espletata la procedura speciale ed in particolare per l’esame, la valutazione, il perfezionamento di
varianti o aggiornamenti al SUG vigente.
Rientrano nelle competenze dell'ufficio anche gli aspetti connessi alla gestione del vincolo paesaggistico o idrogeologico per i
quali è in essere una convenzione con i Comuni di Calice L., Rialto, Orco-Feglino.
Il Servizio Urbanistica svolge, tramite una consolidata sinergia con il Servizio LL.PP. per mezzo dell'istituto del Permesso di
Costruire Convenzionato, anche un ruolo primario per la realizzazione di tutta l'infrastruttura riconducibile alle opere di
urbanizzazione previste dagli obiettivi del PUC e degli indirizzi dell’Amministrazione comunale.
Dal punto di vista urbanistico gli interventi di maggior rilievo previsti dal vigente PUC coincidono con la trasformazione delle ex
aree Piaggio e dell'ex cava Ghigliazza.
Per quanto attiene al recupero e alla valorizzazione delle aree ex Piaggio, l'A.C. ha rappresentato alla proprietà la necessità di
assumere alla base del progetto il tema del “paesaggio”, da sviluppare in modo multidisciplinare facendo proprio il principio che
la dimensione culturale del paesaggio è elemento fondamentale per contribuire alla costruzione dell'identità collettiva di una
comunità ed indicando come temi prioritari da sviluppare “l'affaccio sul fiume”, oggi percepito come limite fisico, da trasformare
in spazio fruibile e parte integrante dello spazio pubblico, il “litorale” da strutturare con zone verdi, percorsi e piazze pubbliche,
il “verde di connettivo” che attraversa tutta l'area in progetto assumendo declinazioni diverse in relazione alle caratteristiche dei
diversi ambiti, “il verde di ricucitura” finalizzato a garantire nuove relazioni ambientali tra l'ex area industriale e la Caprazoppa,
l'accessibilità e le connessioni viarie con la città esistente e con il comprensorio.
Tali indicazioni sono state tradotte in un planivolumetrico definito con il contributo della Soprintendenza e della Regione che
hanno costituito insieme al Comune e ad altri Enti un tavolo tecnico. Il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma per le aree
Piaggio, in data 20/07/2018 ha definitivamente sancito l'iter di approvazione di dette modifiche.
L'intervento, che non ha eguali in Regione Liguria, come entità delle cubature e delle infrastrutture, si pone come obiettivo la
realizzazione di un sistema complesso di azioni per il rinnovo sostanziale dell’assetto fisico e funzionale di una parte di città
indirizzata alla riqualificazione urbana ed ambientale e rappresenta un’occasione unica ed irrinunciabile per lo sviluppo del
territorio finalese che ha come risorsa prevalente la sua vocazione turistica e quindi di rilevante importanza sotto il profilo
sociale ed economico;
Il progetto delle aree Ghigliazza è stato invece definitivamente approvato con D.G.R. Liguria 283 del 26/04/2018. Rimangono da
sviluppare i contenuti definitivi della convenzione urbanistica allegata in bozza quale parte integrante del PUO, che sono da
aggiornare in relazione alle modifiche apportate al sistema delle opere pubbliche nonché alla riduzione delle volumetrie. Attività
successive saranno la gestione dei progetti edilizi ed il controllo/verifica dell'attuazione delle previsioni con particolare
attenzione alle azioni di messa in sicurezza dell'area propedeutiche all'attuazione degli altri interventi.
Il compito del Servizio Urbanistica è quindi quello di concorrere al miglioramento della qualità ambientale, urbanistica e
strutturale dell'intervento, adattandola alle esigenze dell'amministrazione comunale.
Per il 2022 si prevedono anche altre procedure urbanistiche di rilievo quali:
- Avvio delle procedure di esecuzione del porto di Capo San Donato;
-Avvio incarico della procedura di revisione del PUC
-Completamento della parte di rilievo del Piano di recupero e valorizzazione dei sentieri
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Riguardo alle procedure urbanistiche di minor rilievo rispetto alle 2 sopra citate, si prevedono inoltre:
- ambito di riqualificazione AR 6- (Finalborgo) (BADO Lara) già approvata dal consiglio comunale nel 2021;
- COOP. CALVISIO + EUROCAMPING;
- IMM. RIO LARGO;
GRANAIOLA e altri Piano Casa per il trasferimento di volumetria non residenziale sita in Piazza Inegaggie.
Edi puttini prodes
Ex conceria
Ex sporting
RTA albergo La palma
Variante Eufonia del Mare
Vista mare recupero credito edilizio (già approvato nel 2021)
Conv. Ex Plaza
Conv. Ex Cartiera
Valle Ville Monticello
Ex Escomarmi
Conv. Arimondo
Recupero area ex mattatoio comunale di Via Calice per l'esecuzione di interventi di riqualificazione urbana
Piano di recupero e valorizzazione dei sentieri
Investimento: Attività del Servizio Urbanistica/Edilizia e investimenti strumentali nel nuovo software.
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Personale dell'Ufficio Urbanistica
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature d'ufficio della sede.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

Ambito strategico

Ambito operativo

Turismo come risorsa

Mobilita' alternativa

Turismo di terra

Sviluppo del turismo rurale

Facciate edifici storici

Ripristino delle facciate degli edifici storici sia privati che pubblici

Facciate edifici storici

Intervento recupero e riqualificazione zone antistanti chiese Verzi, Monte, Selva

Aree Ghigliazza

Recupero delle Aree Ghigliazza - Ripensare una parte di città

Aree ex Piaggio

Dialogo con la proprietà per un progetto forte e consapevole

Interventi sul territorio

Recupero area ex mattatoio comunale

Interventi sul territorio

Frazioni e Rioni

Interventi sul territorio

Recupero e valorizzazione dei sentieri in località San Bernardino, Perti, Manie

programma 2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la
promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli
standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e
convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di
unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i
prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per
la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del
servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle
famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia".
Motivazione delle scelte:
- Gestione e programmazione del territorio e dei piani di edilizia residenziale pubblica.
- Prosecuzione del progetto per le opere a scomputo dall'aerea ex C12 di Finalpia che permetterà di concludere l'iter per il rilascio
del primo permesso di costruire in conformità al PEEP .
- Nel triennio verranno individuare le aree di ERP ai sensi della L.R. 38/2006 in occasione della redazione della revisione del PUC.
Finalità da conseguire: Nell'ambito della revisione del PUC dare risposta al fabbisogno locale di ERP.

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

114

Investimento: Piani di edilizia convenzionata e residenziale
Erogazione di servizi di consumo: Edilizia convenzionata, P.E.P. e Social Housing
Risorse umane da impiegare: Il personale dipendente del Settore Urbanistica
Risorse strumentali da utilizzare: Software relativi ai piani urbanistici comunali. Attrezzature inerenti i servizi indicati.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 3
Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia abitativa,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e l’edilizia
abitativa. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica
regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
programma 1
Difesa del suolo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori
idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio
idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico,
alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio
del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a
rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e
del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le
spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la
programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.
Motivazione delle scelte: Il programma è destinato agli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico.
Finalità da conseguire: Partecipare per quanto di competenza agli interventi di tutela e salvaguardia del territorio.
Investimento
Interventi di salvaguardia dell’ambiente
- Servizio di taglio della vegetazione spontanea esistente presso i rii maggiori e corsi d'acqua minori per garantire adeguate
condizioni di deflusso
- Verifica situazioni locali e monitoraggio dei versanti
- Interventi di prolungamento e ristrutturazione dei moli
- Intervento di messa in sicurezza falesia sede stradale strada Vecchia Varigotti
- Messa in sicurezza con consolidamento piano viario di Via della Pineta e Via Dei Navigatori con regimazione acque e
adeguamento sottoservizi
- Verifica particolari situazioni locali di rischio al fine di individuare la strategia degli interventi da attuare
- Adeguamento idraulico torrente Sciusa (3 lotto), Pora e Aquila, definizioni soluzioni alternative per eliminazione passerelle
Erogazione di servizi di consumo: Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti.
Risorse umane da impiegare: Personale dell'Ufficio Ambiente, dell'Ufficio LL.PP, del Servizio Urbanistica eventuali supporti
esterni attraverso incarichi professionali.
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature d'ufficio della sede.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.
Ambito strategico

Ambito operativo

Interventi sul territorio

Prevenzione e sicurezza del territorio

Interventi sul territorio

Intervento di adeguamento idraulico torrente Sciusa 3°lotto

Interventi sul territorio

Intervento di adeguamento idraulico torrente Pora e Aquila (in lotti funzionali)

Interventi sul territorio

Definizione soluzioni alternative alla passerelle esistenti in attraversamento dei
torrenti Sciusa, Pora, Aquila

Opere pubbliche cantierabili

Prolungamento e ristrutturazione Moli di Finalpia e Castelletto
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programma 2
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale.
Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a
sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la
formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla
promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione
di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le
spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo
sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle
attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e
delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche
sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la
protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non
comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della
medesima missione.
Motivazione delle scelte:
Valorizzazione del territorio mediante lo sviluppo integrato di progetti comprendenti diversi comuni associati per la
predisposizione della candidatura a bandi finanziati dell’unione europea
Progetto GAL Valli savonesi per il recupero e valorizzazione dei sentieri
Ripiantumazioni e diversificazione del patrimonio arboreo
Salvaguardia della costa intesa come patrimonio comune a valenza turistica mediante la pianificazione di interventi specifici
Finalità da conseguire:
Acque di balneazione
Monitoraggio della qualità delle acque in collaborazione con ARPAL
Certificazione ambientale
Mantenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 in vista del prossimo rinnovo.
Bandiera BLU
Predisposizione di tutta la necessaria documentazione occorrente. Rispetto di tutte le prescrizioni previste dal programma
bandiera con la realizzazione di bacheche e pannelli informativi posizionati presso il litorale finalese e presso tutti gli stabilimenti
e spiagge libere comunali.
Iniziative/interventi ambientali
Adesione dell’Amministrazione ad iniziative di carattere ambientale quali:
- Corsi per l’utilizzo delle compostiere domestiche
- Centro di educazione ambientale savonese – sportello per i comuni limitrofi
- Sviluppo delle azioni previste dal Patto dei Sindaci in accordo con la Provincia
- Recupero ambientale sostenibile del promontorio di Varigotti (Punta Crena)
Verde urbano
- Coordinamento del personale operaio;
- Affidamento all'esterno mediante appalto quadro della manutenzione ordinaria/straordinaria del verde nell'ambito delle quali
sviluppare un'attività sistematica di ripiantumazione;
- Affidamento all'esterno di attività di lotta di contrasto al punteruolo rosso, controllo e verifica delle alberature;
- Contrasto sistematico alle infestazioni e rinnovo della popolazione palmizia, anche prendendo in considerazione specie
differenti.
Difesa della costa
Sviluppo delle soluzioni progettuali previste nel progetto di fattibilità tecnico/economica di riqualificazione degli arenili
Investimento: Interventi di salvaguardia dell’ambiente
Erogazione di servizi di consumo: Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti
Risorse umane da impiegare: Personale dell'Ufficio Ambiente
Risorse strumentali da utilizzare: Attrezzature dell'ufficio della sede
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze
Ambito strategico

Ambito operativo

Turismo di terra

GAL
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Interventi sul territorio

Recupero e valorizzazione del promontorio di Punta Crena

Lungomare Migliorini

Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili

Arenili

Intervento di contrasto all’erosione costiera località Finalmarina
Intervento di contrasto all’erosione costiera e protezione arenili presso le
località San Donato, Finalpia, Varigotti

Arenili

programma 3
Rifiuti
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei
rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti,
differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di
igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento dei servizi indispensabili in condizione di efficienza ed efficacia con particolare riferimento al servizio di
smaltimento rifiuti.
Finalità da conseguire:
- Monitoraggio efficienza del sistema di raccolta differenziata in coordinamento con Finale Ambiente al fine di traguardare gli
obiettivi di legge;
- Raggiungimento soglia minima di differenzazione dei RSU.
Investimento: Interventi di miglioramento del servizio offerto ai cittadini.
Erogazione di servizi di consumo: Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti.
Risorse umane da impiegare: Personale del Servizio Ambiente/LLPP.
Si ricorda che il servizio di raccolta dei rifiuti è gestito dalla Società Finale Ambiente.
Risorse strumentali da utilizzare: Impianti ed attrezzature inerenti i servizi indicati.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 4
Servizio idrico integrato
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e
regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua.
Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per
l’industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del
mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la
fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle
acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture,
tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.
Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme
qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed
al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.
Motivazione delle scelte:
Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 29.12.2015 è stato approvato l'affidamento del servizio idrico integrato di cui
all'Art.149bis comma 1 del Dlgs. 152/2006 secondo la forma di gestione dell'inhouse providing per l'ambito territoriale centro
OVEST 1 individuando il gestore unico nel Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del Savonese spa.
Con decorrenza 1.07.2016 si è concretizzato materialmente il subentro del Consorzio nella gestione del solo acquedotto
comunale, a cui ha fatto seguito con decorrenza 01.01.2017 la presa incarico anche del servizio fognatura.
E' di competenza del Comune la gestione delle acque meteoriche ed il controllo/autorizzazione degli scarichi fuori fognatura
provenienti dagli insediamenti civili e produttivi.
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Finalità da conseguire:
- Limitatamente alla rete fognaria delle acque meteoriche si procederà al costante monitoraggio delle condizioni di efficienza;
- istruttoria delle istanze relative all'autorizzazione allo scarico fuori fognatura provenienti da insediamenti civili e produttivi
procedendo al controllo sul territorio;
- completamento censimento scarichi fuori fognatura pregressi.
- Individuazione della migliore soluzione per la dotazione di un nuovo sistema fognario in zona San Donato che possa servire anche
il porto turistico.
Investimento: Interventi relativi al sistema fognario
Erogazione di servizi di consumo: Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti.
Risorse umane da impiegare: Personale del Servizio manutenzione. Il servizio acquedotto, fognatura e depurazione è gestito dal
Consorzio di depurazione delle acque del savonese.
Risorse strumentali da utilizzare: Impianti ed attrezzature inerenti i servizi indicati.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.
Ambito strategico

Ambito operativo

Opere pubbliche cantierabili

Realizzazione di un sistema di raccolta e pompaggio dei reflui provenienti
dall’abitato di Capo San Donato e del porto

programma 5
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende
le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per
sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione
della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali,
per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel
programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

programma 6
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il
miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per
la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di
risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione
ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il
trattamento delle acque reflue.

programma 7
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei
territori montani in generale.

programma 8
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il
funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il
rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per
controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il
funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le
spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento
o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a
sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese
nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

programma 9
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
ambiente, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le
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spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e ambiente. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non
rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
programma 1
Trasporto ferroviario
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni
del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze
del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o
sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle
infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai
contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del
servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

programma 2
Trasporto pubblico locale
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e
delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario,
metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano
ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le
agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al
sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri,
e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.
Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e
extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la
programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione
della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per
la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio
qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle
strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle
infrastrutture stradali della medesima missione.
Motivazione delle scelte:
Accordo di Programma per il trasporto pubblico locale siglato con gli enti pubblici aderenti e TPL Linea.
Garantire il supporto all'organo politico nell'analisi dei costi del servizio, anche mediante una maggiore attenzione all'esame dei
bilanci della società che gestisce il servizio, nonché mediante una più attenta partecipazione alle assemblee di voto. Pur
nell'ambito della ristrutturazione delle linee mantenere adeguati standard di servizio urbano e suburbano che servono la Città,
anche con riguardo alle direttrici di collegamento con l'entroterra. Garantire i corretti adempimenti previsti dall'accordo di
programma siglato fra i Comuni che si riferiscono al bacino S del trasporto pubblico e TPL Linea.
I Comuni Associati di Finale Ligure e Loano, unitamente al Comune di Savona, hanno sottoscritto con TPL Linea un accordo di
collaborazione finalizzato ad implementare i livelli di sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto, tanto a vantaggio degli utenti che
del personale viaggiante. La decisione è stata assunta a seguito di una serie di aggressioni e danneggiamenti perpetrati a bordo
dei bus, e ha già portato il personale della P.L. ad affiancare verificatori e autisti lungo le tratte che attraversano i territori.
Finalità da conseguire: Mantenimento del servizio offerto a livello territoriale.
Investimento: Tutte le risorse e le spese previste a bilancio.
Erogazione di servizi di consumo: I servizi saranno disponibili a tutti i cittadini e turisti presenti sul territorio.

programma 3
Trasporto per vie d'acqua
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione
dell’utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le
spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.
Motivazione delle scelte:
Le intense mareggiate occorse alla fine del mese di Ottobre 2018 hanno evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture portuali.
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E’ stata approfondita l’analisi della stabilità delle strutture con delle indagini puntuali al fine di individuare gli interventi
prioritari avviando il percorso autorizzativo
A seguito della concessione di fondi di protezione civile per i danni occorsi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 29
e 30 Ottobre 2019, saranno eseguiti interventi di consolidamento della diga foranea del porto, ringrosso delle testate dei moli di
sopraflutto e sottoflutto per la mitigazione del fenomeno della risacca all’interno del bacino portuale, oltre ad interventi di
stabilizzazione della banchina nord.
Finalità da conseguire:
Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del porto turistico con priorità per le opere relative all’imboccatura per la
mitigazione del fenomeno della risacca interna.
Garantire il funzionamento del Porto Turistico.
Finalità da conseguire:
Per il prossimo triennio è prevista l'attività di dragaggio del Porto Turistico
Investimento: Sono previsti i finanziamenti per gli interventi sopra descritti
Erogazione di servizi di consumo: Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti ed assicurare la
conservazione e la fruibilità del porto turistico in condizioni di sicurezza
Risorse umane da impiegare: Personale della Società Finale Ambiente a cui è affidata la gestione del porto turistico.
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni dei servizi sopra indicati
Dotazioni della Società Finale Ambiente a cui è affidata la gestione del porto turistico.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.
Ambito strategico

Ambito operativo

Turismo di mare

Sviluppo degli sport acquatici

Opere pubbliche cantierabili

Rafforzamento imboccatura Porto turistico e interventi all'interno del bacino
portuale

Opere pubbliche cantierabili
Opere pubbliche cantierabili

Consolidamento banchina nord porto turistico Capo San Donato
Ringrosso testata molo di sottoflutto per la mitigazione del fenomeno della
risacca interna al bacino portuale

Opere pubbliche cantierabili

Contrasto all’insabbiamento dell’imboccatura portuale

Opere pubbliche cantierabili

Impianto antincendio porto turistico
Completamento del porto turistico di Capo San Donato mediante attuazione del
nuovo assetto urbanistico sostitutivo dello SUA in lotti funzionali

Porto

programma 4
Altre modalità di trasporto
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle
infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie
d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione
dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto
merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi
aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della
manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e
quantitativo dei relativi servizi.
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programma 5
Viabilità e infrastrutture stradali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.
Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle
strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree
di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa
privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture
stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione
stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il
funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.
Motivazione delle scelte:
Mantenere in condizioni di sicurezza la rete viabile comunale, mediante lavori di manutenzione straordinaria.
Finalità da conseguire:
Riqualificazione delle aree urbane e frazionali. Per gli assi viari indicati è da prevedere un intervento di radicale restyling con la
rivisitazione degli spazi, la ricerca di soluzioni architettoniche caratterizzanti nell'ottica di dare maggiore spazio e respiro alle
aree verdi e con lo sviluppo di itinerari ciclabili.
Riprogettazione di tratti di lungomare lungo il fronte delle SS1 Aurelia, ottimizzare i percorsi pedonali con la creazione di isole di
sosta un cui gli elementi di arredo urbano unitamente all'illuminazione pubblica siano in grado di definire della area di comfort e
di attrazione per il pubblico.
Definizione delle soluzioni per viabilità alternative di collegamento
Investimento:
Riqualificazione lungomare Varigotti
Riqualificazione Via Dante da attuare in lotti funzionali
Riqualificazione Via Brunenghi da attuare in lotti funzionali
Viabilità alternativa di collegamento Via Alessandria/Vico Costa, San Bernardino
Parcheggio località Bracciale
Collegamento pedonale Piazza della Lira/Piazza Meloria
Collegamento viario Via Dante/SP490
Intervento di messa in sicurezza falesia e strada vecchia Varigotti
Messa in sicurezza con consolidamento piano viario di Via Pineta e Via Dei Navigatori con regimazione acque e adeguamento
sottoservizi
Progetto modulare per il ripristino del decoro e del fascino dei caruggi
Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili
Erogazione di servizi di consumo: Mantenimento dei servizi di pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria delle strade e
della viabilità; mantenimento degli accordi di programma sul trasporto locale con la Provincia di Savona.
Risorse umane da impiegare: Personale del servizio lavori pubblici manutenzione
Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni dei servizi sopra indicati
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

6

VIABILITA'

Passeggiata a mare di
Varigotti

Riqualificazione lungomare Varigotti

Opere di viabilita'

Riqualificazione Via Dante da attuare in lotti funzionali

Opere di viabilita'
Opere di viabilita'

Riqualificazione Via Brunenghi da attuare in lotti funzionali
Viabilità alternativa di collegamento Via Alessandria/Vico Costa, San
Bernardino

Opere di viabilita'

Parcheggio località Bracciale

Opere di viabilita'
Opere di viabilita'

Collegamento pedonale Piazza della Lira/Piazza Meloria
Collegamento viario Via Dante/SP490 mediante l’esecuzione di un nuovo
ponte sul torrente Pora

Opere di viabilita'

Intervento di messa in sicurezza falesia e strada vecchia Varigotti

Opere di viabilita'

Riqualificazione ex sede ferroviaria località Varigotti
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Opere di viabilita'

Messa in sicurezza versanti, consolidamento piano viario e regimazione
delle acque meteoriche, adeguamento sottoservizi Via Pineta e Via Dei
Navigatori

Opere di viabilita'

Progetto modulare per il ripristino del decoro e del fascino dei caruggi

Opere di viabilita'

Riqualificazione del verde, dell'arredo urbano, percorsi ciclabili

programma 6
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità, finanziata
con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di trasporti e diritto alla mobilità. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 11 Soccorso civile
programma 1
Sistema di protezione civile
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi
calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la
previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che
opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli
interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni
competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel
programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi
effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.
Motivazione delle scelte:
Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile in maniera funzionale a separare il regime delle competenze fra le diverse
funzioni previste dal metodo Augustus, in materia di gestione dell'emergenza rispetto alle diverse tematiche poste dalla
pianificazione delle misure di mitigazione dei rischi da attuare nei tempi di pace. Implementare la logistica e le dotazioni del
C.O.C. e valorizzazione del ruolo dei volontari di P.C., migliorare le capacità di risposta del territorio con il supporto di soggetti
qualificati (es. Fondazione CIMA).
Per migliorare le capacità di risposta del sistema comunale di emergenza, c'è la volontà di realizzare un Polo per la Sicurezza,
necessario per garantire una maggiore efficienza ed efficacia del servizio reso dal nucleo locale di protezione civile (PM e
Associazioni diVolontariato).
Finalità da conseguire: Mantenimento del servizio offerto a livello territoriale.
Investimento: Tutte le risorse e le spese presenti a Bilancio.
Erogazione di servizi di consumo: I servizi saranno disponibili a tutti i cittadini finalesi.
Risorse umane da impiegare:

Tutti i dipendenti del Settore Sicurezza Urbana di concerto con il settore tecnico.

Risorse strumentali da utilizzare: Tutti le risorse strumentali di proprietà del Comune.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 2
Interventi a seguito di calamità naturali
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.
Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute
qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del
ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti
dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali
destinate al settore agricolo.

programma 3
Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile, finanziata con
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i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di soccorso e protezione civile. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
programma 1
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei
minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per
indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di
figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore
o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con
nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie
adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere
forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di
strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla
tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per
minori.
Motivazione delle scelte:
Il Comune di Finale Ligure garantisce la messa in campo di interventi in ambito sociale rivolti alla popolazione svolti anche in
partenariato con soggetti pubblici e del terzo settore
Finalità da conseguire:
Il Servizio di affidamento familiare gestito a livello distrettuale in coerenza con le linee di indirizzo regionali, mediante anche
supporto mensile al gruppo delle famiglie affidatarie, andrà ulteriormente potenziato per poter sviluppare attività di promozione
sul territorio. Dovrà essere conclusa l'elaborazione di un Regolamento distrettuale, alla luce di nuove indicazioni regionali, che
regoli il rapporto tra sociale e sanitario e definisca i compiti dei diversi attori coinvolti nel progetto di affido. L'attività
promozionale dovrà essere rivolta anche a quelle forme di “affido leggero”, quali l'affiancamento familiare “ Progetto Paideia Una
famiglia per una famiglia” e l'affido diurno/parziale intesi come strumento di aiuto alle famiglie fragili con minori, ma per le quali
sia necessario un supporto con il mantenimento in famiglia dei figli.
Prosecuzione ed implementazione del progetto legato al supporto alla genitorialità fragile attivato in collaborazione con i servizi
consultoriali e dell'età evolutiva dell'ASL n°2 e con l'Associazione “Non parto di testa” di Loano. Tale progetto, dopo la prima fase
di sperimentazione , si sta consolidando sul territorio finalese offrendo buone risposte alle situazioni di genitorialità fragile con
interventi di home visiting, colloqui psicologici e supporti di tipo educativo. Tra gli obiettivi è opportuno incrementare il
coinvolgimento dell'Ospedale, dal quale non provengono molte segnalazioni.
Sviluppo del Programma PIPPI 9, nel quale il Distretto è stato coinvolto dalla Regione e dal Ministero delle politiche sociali. Tale
programma, finalizzato alla prevenzione dell'istituzionalizzazione, prevede momenti formativi specifici per gli operatori sociali
distrettuali , per gli operatori dei servizi specialistici sanitari, per gli insegnanti e per gli educatori delle Cooperative sociali
convenzionate per una innovativa modalità di presa in carico dove la famiglia è coinvolta nel processo di cambiamento che la
riguarda.
Prosecuzione attività del coordinamento pedagogico dei servizi prima infanzia, con l'obiettivo di coinvolgere nel percorso anche le
Sezioni Primavera della Scuola dell'infanzia pubbliche e private presenti nel Distretto.
Sviluppo di una progettualità per la continuità educativa 0/6 anni.
Prosecuzione della convenzione per la pronta accoglienza di minori.
Sviluppo della progettualità legata ai careleavers, giovani neo maggiorenni che, al termine dell'affido al servizio da parte
dell'Autorità Giudiziaria,non hanno la possibilità di rientrare nel proprio ambito familiare, al fine di attivare percorsi di sostegno
verso l'autonomia.
Attraverso il Progetto sovradistrettuale “Io cresco qui-un territorio che protegge il futuro” da sviluppare in collaborazione con
partner istituzionali e del terzo settore si strutturerà un'attività volta alla cura e presa in carico di situazioni di abuso e
maltrattamento sui minori ed attività di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio.
Con il Progetto “Navigazioni - mappe, strumenti, esperienze con giovani a rischio devianza o autori di reati, famiglie, comunità”,
progetto triennale a valenza transregionale (Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto) presentato nel Bando Cambio di Rotta
promosso dall’Impresa Sociale Con i Bambini, si intende affrontare i fenomeni di devianza di minori e giovani (11-21 anni)
segnalati dall'Autorità giudiziaria e dai servizi sociosanitari territoriali. Anche tale progettualità sarà condivisa con partner
istituzionali e del terzo settore.
Affidamento diretto a idoneo gestore dell'Asilo Nido il Cucciolo, finalizzato all'abbattimento delle rette mensili, e quindi dei costi
a carico delle famiglie, nonché all'ampliamento della platea dei fruitori con particolare riguardo alle fasce in fragilità socio
economica
Emissione di bando comunale “bonus bebè”, a sostegno delle nascite.
Tutto quanto sopra alla luce dei cambiamenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso e relativi
all'organizzazione dei servizi educativi, e scolastici, in divenire da marzo 2020 a questa parte.

Investimento:
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Erogazione di servizi di consumo: Garantire alti livelli di prevenzione sostegno ,e tutela a favore delle famiglie e dei minori,
anche alla luce dell'attuale fase di forte fragilità sociale ed economica
Risorse umane da impiegare: Personale dei Servizi Sociali Comunali.
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: In coerenza con la Legislazione vigente in materia

programma 2
Interventi per la disabilità
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto
o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente
o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che
operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.
Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle
incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività
culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle
persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei
disabili.
Motivazione delle scelte:
Il Comune di Finale Ligure in qualita' di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale e sociosanitario
rivolti alla popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e all'Ambito.
Politiche di inclusione sociale che sostengano occasioni ed opportunità di scambio e socializzazione con la Comunità
implementando percorsi di autonomia e sviluppo delle abilità.
Finalità da conseguire:
Progetti mirati per famiglie con disabili tramite “presa in carico multidisciplinare” con progetto individualizzato costruito con le
famiglie e con i partner del territorio : Asl, Scuole, Terzo Settore. Con tale metodologia di lavoro si concretizzano importanti
interventi di sostegno educativo domiciliare e scolastico (rivolte ai minori e agli adulti ) che, contrastando l'isolamento,
consentono confronti ed importanti momenti di crescita nell'ambito della propria comunità di appartenenza.
Mantenimento delle ore di assistenza scolastica educativa in favore di alunni disabili all'interno della gara d'Appalto per i servizi
socio educativi con possibilità di svolgimento dei servizi anche in caso di Didattica a distanza e modalità virtuali, ove possibile
Prosecuzione dell'attività del Bistrot Sociale avviata nel maggio 2018 e finalizzata all'inserimento ed integrazione di soggetti
diversamente abili con implementazione di progetti individualizzati.
Aggiudicazione del servizio di trasporto anziani e disabili con indizione di nuova gara d'appalto
Pubblicizzazione delle iniziative regionali specifiche volte a sostenere le famiglie con disabili a seguito di iniziative legate a
emergenza COVID 19
Avvio e prosecuzione del tavolo di lavoro comunale relativo alla disabilità in sinergia con la Consulta del Volontariato ed il terzo
settore
Coltivare un tessuto sociale volto all'inclusione, all'accessibilità ed all'integrazione di ogni persona portatrice di abilità differenti.
Sviluppare maggiormente le funzioni e le attività dell'equipe integrata distretto/asl per la gestione dei progetti complessi sulla
disabilità che richiedono l'intervento congiunto di più servizi in rete tra loro. L'equipe si occupa inoltre del monitoraggio delle
seguenti attività: Piani Integrati Assistenziali e Patti Assistenziali, riprogrammazione delle attività in coerenza con le normative
regionali con particolare riferimento ai percorsi della dote di cura che comprende fondo gravissime disabilità, fondo vita
indipendente, contributo solidarietà e fondo per la Non Autosufficienza. Sviluppo di progetti individualizzati legati al “Dopo di
noi”.
In particolare si vorrà promuovere, attraverso un'iniziativa pubblica, la cultura e la filosofia legate al “Dopo e durante noi” e alla
progettazione sulla vita indipendente.
Prosecuzione del Progetto Home Care Premium.
Prosecuzione, a livello distrettuale, della Convenzione con Anffas Albenga.
Tutto quanto sopra alla luce dei cambiamenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso e relativi
all'organizzazione dei servizi educativi e domiciliari, in divenire da marzo 2020 a questa parte.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Garantire alti livelli di prevenzione , sostegno ,e tutela a favore dei cittadini disabili ed interventi a sostegno della domiciliarità,
al fine di mantenere rapporti significativi con la comunità di appartenenza.
Risorse umane da impiegare: Personale Del Distretto e dell'Ambito di Finale oltre che dei Servizi alla Persona,.
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali.
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Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di
Distretto .

programma 3
Interventi per gli anziani
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita
dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali
indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e
servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio,
o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone
anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese
per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.
Motivazione delle scelte:
Il Comune di Finale Ligure in qualità' di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale e sociosanitario
rivolti alla popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e dell'Ambito.
L'alta percentuale di popolazione anziana, soprattutto i cd “grandi vecchi” (ultra80) dove si concentrano maggiori problemi di
autosufficienza , gravi patologie cronicizzate o progressivamente degenerative, sottende a bisogni sociosanitari forti tali da
richiedere trattamenti di lungo periodo complessi ed onerosi . Ciò necessita di di porre particolare attenzione alle politiche sulla
non autosufficienza sia sociali che sociosanitarie ( integrazione con ASL).
Parallelamente si incrementano i servizi rivolti al sostegno delle persone anziane presso il proprio domicilio, ritenendo un
indicatore di benessere il poter trascorrere questo periodo di vita circondati dai propri affetti e nel proprio ambiente di vita
anche sociale.
Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi rivolti alla domiciliarità o , in caso di istituzionalizzazione , con la compartecipazione per il pagamento
della retta.
Attenzione sarà rivolta altresì a sostenere le attività di socializzazione realizzate dalle diverse associazioni di volontariato nel
territorio consideratone il valore aggregativo, socializzante e di supporto delle autonomie.
Prosecuzione del servizio sperimentale di Ludoteca 0-99 presso i locali in affitto al Comune di Finale Ligure dell'Ente Asilo
Finalmarina con attività mattutine laboratoriali per anziani e verifica della fattibilità nei medesimi locali di un Caffè Alzheimer
volto alla socializzazione e stimolo per persone affette da tale patologia.
Progettazione all'interno della mensa sociale di momenti dedicati alla convivialità tra persone anziane per favorire l'interazione e
contrastare la solitudine.
Rinnovo di Convenzione Auser a livello di Ambito mirata a progetti intergenerazionali presso il centro sociale di Calvisio, situato
nel complesso delle case ERP.
Prosecuzione dei progetti di Invecchiamento Attivo in collaborazione con le associazioni del territorio; tale progetto si struttura su
due livelli: un primo livello di protezione degli anziani mediante attivazione di Volontari e Custodi Sociali ed un secondo livello di
promozione della vita sociali attiva sul territorio per evitare il verificarsi di fenomeni di esclusione sociale e solitudine.
'Prosecuzione dell'attività dell'equipe integrata sociosanitaria per la gestione dei progetti complessi sulla popolazione anziana che
richiedono l'intervento congiunto di più servizi in rete tra loro. L'equipe si occupa inoltre del monitoraggio delle seguenti attività:
Piani Integrati Assistenziali e Patti Assistenziali, riprogrammazione delle attività in coerenza con le normative regionali con
particolare riferimento ai percorsi della dote di cura che comprende fondo gravissime disabilità, fondo vita indipendente,
contributo solidarietà e fondo per la Non Autosufficienza).
Prosecuzione Progetto Home Care Premium
Attivazione di nuovi progetti di Memory training e di Attività fisica adattata a livello distrettuale.
Prosecuzione del progetto Meglio a Casa (dimissioni protette) volto ad evitare ricoveri ospedalieri impropri.
Prosecuzione del progetto MAGGIORDOMI sostenuto da fondi regionali a cura di Cooperativa Lanza del Vasto volto a sostenere e
coadiuvare i servizi domiciliari già in essere ed accogliere nuove richieste di sostegno e supporto
Prosecuzione della Convenzione Distrettuale con Tribunale Ordinario per udienze e nomine ADS e tutori tramite remoto per
persone con difficoltà di spostamento.
Tutto quanto sopra alla luce dei cambiamenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso e relativi
all'organizzazione dei servizi di cura e domiciliari, in divenire da marzo 2020 a questa parte.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo: Garantire alti livelli di prevenzione , sostegno ,e tutela a favore degli anziani ed interventi a
sostegno della domiciliarità per quanto possibile , al fine di mantenere rapporti significativi con la comunità di appartenenza.
Risorse umane da impiegare: Personale dei Servizi alla Persona
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di
Distretto .

programma 4
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Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone
socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso
reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di
soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli
stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a
favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di
persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane,
cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a
rischio di esclusione sociale.
Motivazione delle scelte:
Il comune di Finale Ligure garantisce la messa in campo di interventi in ambito sociale rivolti alla popolazione di tutto il
territorio svolti anche in partenariato con soggetti pubblici e del terzo settore
Le attuali condizioni di fragilità economica e di complessità sociale determinano situazioni tali di emergenza che vedono il
deterioramento degli equilibri personali e familiari causando forti disagi crisi e quindi instabilità per le famiglie ,anche in fasce
della popolazione sino a poco tempo fa inusuale.
L'Amministrazione vuole garantire una gestione equilibrata dei servizi di accoglienza ed inserimento lavorativo di soggetti
migranti con Fondi stanziati dal Ministero dell'Interno finalizzati a specifiche progettualità.
Finalità da conseguire:
Interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione e a rischio di esclusione sociale. Il fondo nazionale povertà, che sarà
rifinanziato, permetterà il mantenimento del servizio sociale professionale legato alla progettualità RDC.
Andranno potenziate e maggiormente strutturate le equipes multidisciplinari per la gestione delle situazioni complesse emergenti
dal RDC e per l'attuazione dei Patti per l'inclusione sociale. Andranno attivati concretamente i PUC (Progetti di utilità collettiva)
previsti dal RDC e rivolti ai beneficiari.
Prosecuzione della convenzione con l'Associazione “A cielo aperto” e supporto e monitoraggio sui recenti progetti di cohousing
negli alloggi destinati a tale finalità.
Sviluppo del progetto “Interazioni “ che offre, oltre allo sportello di mediazione linguistica e culturale rivolto ai cittadini
stranieri, un supporto di mediazione culturale ai servizi sociosanitari ed uno sportello di consulenza legale per gli stranieri.
Rinnovo della Convenzione con l'associazione “Il canto della terra” per il supporto psicologico ai malati oncologici e ai loro
familiari,
In merito all'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, prosecuzione per il triennio 2021/2023 del progetto SPRAR/SAI per 25
uomini adulti rifinanziato dal Ministero dell'Interno, Legata al progetto è prevista la revisione ed il rinnovo del contratto di
locazione con l'Istituto religioso proprietario dell'immobile. Il SAI propone un'accoglienza INTEGRATA costituita da una serie di
servizi minimi garantiti di accoglienza materiale ma anche di mediazione linguistica e culturale, di orientamento ed accesso ai
servizi del territorio di formazione e qualificazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo, abitativo, sociale e
legale, nonché tutela psico socio sanitaria, a cura dell'ente gestore per il tramite di un'equipe multidisciplinare.
Punto di forza del progetto sarà anche la collaborazione con le risorse territoriali, dal volontariato alle istituzionali ( vedi elenco
aderenti nella domanda).
Prosecuzione del progetto “ Non da Soli, non solo Cibo” di mensa sociale e attività socializzanti e ricreative gestita
dall'Associazione NOIXVOI tramite specifica convenzione
Ripresa del lavoro a livello distrettuale relativo alla revisione delle modalità di svolgimento dei percorsi di integrazione sociale e
lavorativa alla luce anche delle disposizioni e degli interventi di sostegno alle famiglie ed ai singoli legate al RDC.
Avvio di percorsi di sostegno individualizzato per soggetti fragili e con problematiche di salute mentale o penali a cura
dell'associazione A Cielo Aperto tramite finanziamenti RegionaliProgrammazione in collaborazione con il Distretto Sociale e la ASL dell'apertura di un punto d'ascolto per ludopatici e loro
famigliari in coerenza con gli interventi di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo già realizzati dall'Amministrazione
Prosecuzione della Convenzione Distrettuale con Tribunale Ordinario per udienze e nomine ADS e tutori tramite remoto per
persone con difficoltà di spostamento.
Prosecuzione del tavolo di lavoro comunale relativo alla nuova povertà in sinergia con la Consulta del Volontariato ed il terzo
settore, nato a seguito della fattiva collaborazione tra ente Locale e terzo settore durante l'emergenza sanitaria della primavera
2020.
Tutto quanto sopra alla luce dei cambiamenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso e relativi
all'organizzazione dei servizi sociali e ricreativi, in divenire da marzo 2020 a questa parte.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo: Garantire alti livelli di prevenzione sostegno ,e tutela
esclusione sociale per problemi connessi a fragilità di ordine socio-economico e sanitario.

a favore di cittadini a rischio di

Risorse umane da impiegare: Personale dei Servizi alla Persona
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: In coerenza con la Legislazione vigente in materia

programma 5
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Interventi per le famiglie
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi
negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle
famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori
e gli asili nido" della medesima missione.
Motivazione delle scelte:
Il Comune di Finale Ligure in qualita' di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti alla
popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e dell'Ambito.
La famiglia può essere luogo di cura ma anche di sofferenza, se la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro ancora si
caratterizza come faticosa , occorre dedicare un grande sforzo culturale , finanziario ed operativo al sostegno alle funzioni e
responsabilità genitoriali

Finalità da conseguire:
Mantenimento degli attuali standard di erogazione di servizi ed interventi ( sia realizzati in forma diretta sia svolti in partenariato
con altre Enti e/o soggetti del terzo settore) a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostegno educativo ai minori in situazione di
fragilità sociale , consulenza psicologica, affido familiare .( attività realizzate in alcuni casi in collegamento con il Tribunale
Minori e nei casi gravi di affido al Comune disposto dal Tribunale il Servizio opererà per l'affidamento familiare ed in caso di
allontanamento con il pagamento della retta comunità).
Sportello sociale che con l'intervento del servizio sociale professionale diventa luogo di informazione, orientamento e raccordo
con il Consultorio della Asl e con le scuole per la condivisione di compiti e responsabilità tramite i Progetti Individualizzati volti a
fornire risposte integrate alle crescenti domande di ordine psico-sociale ed economico rivolteci dalle famiglie.
Altresì, viste le attuali gravi difficoltà finanziarie delle famiglie, interventi economici di sostegno ( es. per servizi scolastici ,
mensa, affitto, voucher prima infanzia e centri estivi,ecc) .
Grazie all'implementazione del progetto PAIDEIA ed al suo sviluppo anche all'interno degli altri 2 ATS distrettuali , l'affiancamento
familiare dovrà essere inserito all'interno del nuovo Regolamento sull'affido familiare che dovrà essere elaborato,a livello
distrettuale affinché sia considerato elemento stabile a supporto delle politiche familiari dei vari Enti.
Prosecuzione del servizio di Ludoteca 0-99 presso i locali in affitto al Comune di Finale Ligure dell'Ente Asilo Finalmarina e
progettazione avvio di un servizio di Ludoteca Musicale nei locali comunali ristrutturati, originariamente sede della Ludoteca
Comunale in Finalpia.
Prosecuzione dell'attività dello Sportello di consulenza legale distrettuale .
Prosecuzione della consulenza psicologica all'interno dei tre ATS distrettuali.
Al fine di migliorare la risposta del servizio sociale nei confronti delle situazioni altamente compromesse e dove vi è presenza di
minori in condizione di grave sofferenza proseguirà il progetto formativo di supervisione professionale.
Lo scopo, oltre alla gestione efficace dei suddetti casi potrà essere utile per l'elaborazione emotiva derivante dalla gestione di
tali situazioni altamente coinvolgenti.
Prosecuzione del tavolo di lavoro comunale relativo alla nuova povertà in sinergia con la Consulta del Volontariato ed il terzo
settore, nato a seguito della fattiva collaborazione tra ente Locale e terzo settore durante l'emergenza sanitaria della scorsa
primavera.
Partenariato al Progetto BUONI SPESA a cura della Consulta del Volontariato.
Emissione di Bando Comunale a sostegno delle spese relative a utenze domestiche.
Continuità del progetto sperimentale MAGGIORDOMI sostenuto da fondi regionali a cura di Cooperativa Lanza del Vasto volto a
sostenere e coadiuvare i servizi di supporto alle famiglie già in essere ed accogliere nuove richieste di aiuto e sostegno
Tutto quanto sopra alla luce dei cambiamenti legislativi legati all'emergenza sanitaria da COVID 19 tuttora in corso e relativi
all'organizzazione dei servizi sociali, in divenire da marzo 2020 a questa parte.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo: Garantire alti livelli di prevenzione sostegno ,e tutela a favore delle famiglie nell'attuale fase
di forte fragilità sociale ed economica
Risorse umane da impiegare: Personale Del Distretto e dell'Ambito di Finale oltre che dei Servizi alla Persona,
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di
Distretto

programma 6
Interventi per il diritto alla casa
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad
affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di
ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la
manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio
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ed edilizia abitativa".
Motivazione delle scelte:
Il Comune di Finale Ligure in qualita' di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti alla
popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e dell'Ambito. Stante l'evidente momento di
fragilità socio economica delle famiglie si incrementano le politiche rivolte al sostegno abitativo.
Finalità da conseguire:
Il fabbisogno abitativo sarà affrontato declinando gli interventi con una serie di azioni operative quali:
- sostegno economico tramite il bando per il sostegno affitti , che negli anni ha dimostrato essere un buon aiuto per un
significativo numero di nuclei familiari nella compartecipazione per le spese del canone di locazione;
- svolgimento di istruttoria ed eventuale emanazione di bandi specifici per la fruizione di contributi integrativi regionali e statali
legati all'emergenza COVID19
- contributi straordinari in condizioni di emergenza sfratto ed aiuto per il reperimento di alloggi;
- applicazione del Regolamento per le case comunali che già va a favorire le fasce deboli della popolazione;
- prosecuzione della gestione di alloggi comunali in emergenza abitativa da parte dei servizi sociali
-, Convenzionamento con ARTE Savona per la gestione dell'Ufficio Casa alla luce della recente normativa Regionale ed amanazione
bando per l'assegnazione alloggi ERP.
Sviluppo delle progettualità volte a risolvere situazioni di disagio abitativo per nuclei e/o singoli con problematiche di fragilità
personale per reperire soluzioni sostenibili (cohousing, ecc...) quali il progetto “Il Cielo in una stanza” in collaborazione con
Associazione A Cielo Aperto
Convenzionamento con Abbazia dei Frati Benedettini per accoglienza di soggetti in situazione di fragilità socio economica ed
alloggiativa presso la loro struttura.
Attivazione di un Servizio, a livello distrettuale, di Pronta accoglienza abitativa.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo: Garantire livelli di sostegno ai cittadini per poter mantenere il diritto all'abitazione quale uno
dei fondamenti necessari per la realizzazione di una vita personale e familiare adeguata.
Risorse umane da impiegare: Personale del Distretto e dell'Ambito di Finale oltre che dei Servizi alla Persona,.
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di
Distretto

programma 7
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia
sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della
medesima missione.
Motivazione delle scelte:
Il Comune di Finale Ligure in qualita' di capofila garantisce la messa in campo di interventi in campo sociale rivolti alla
popolazione di tutto il territorio afferente ai Comuni appartenenti al Distretto e dell'Ambito.
La necessità di razionalizzazione delle spese richiede la capacità di connettere le diverse risorse e creare sinergie che
consentano, con economie di scala e di processo, di realizzare azioni efficaci ed efficienti nei servizi ed interventi erogati, anche
tramite il coinvolgimento attivo del terzo Settore
Attenzione alla prosecuzione con pari condizioni dei servizi socio sanitari in essere ritenuti fondamentali per il benessere dei
cittadini
Il Distretto Sociale, dopo l'elaborazione della ricerca sui bisogni e le esigenze del territorio, dovrà mettere in campo le risorse per
riuscire a seguire le indicazioni emerse da tale rilevazione ,tentando di uniformare, per quanto possibile, le modalità di
erogazione/gestione dei servizi sociali e sociosanitari su tutto il territorio distrettuale.
A seguito degli indirizzi originativi di stimolo, espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 3 in data 13 febbraio 2018,
con successiva deliberazione n. 90 in data 28 maggio, la Giunta Comunale ha enucleato le linee di indirizzo per provvedere ad una
disciplina organica finalizzata alla gestione di servizi socio-sanitari sul territorio civico finalese. È quindi doveroso menzionare nel
presente Documento le linee di indirizzo generale che sottendono all’istituzione di tale servizio, sviluppatasi nel corso del 2018,
anche al fine di garantire la piena continuità operativa nei prossimi anni riferiti al triennio 2019/2021.
Con determinazione dirigenziale n. 448 in data 08 giugno 2018 è stata quindi indetta la procedura ad evidenza pubblica per la
realizzazione, tramite convenzionamento preceduto da apposita co-progettazione, di un Centro Sanitario Territoriale
polifunzionale nel Comune di Finale Ligure a servizio dei cittadini residenti nell’ATS 22 Finalese, nonché dell’utenza turistica e
turistico-sportiva.
Il budget stanziato è di annue euro 45.000,00 oltre iva per la durata di anni tre, e dunque per il periodo dal 01 luglio 2018 fino al
30 giugno 2021, con possibilità di proroga per mesi sei, e dunque per il periodo intercorrente dal 01 luglio 2021 fino a tutto il 31
dicembre 2021, fino al nuovo affidamento.
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La procedura suddetta, sviluppatasi nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 32 in data 20 gennaio 2016
“Linee Guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore ed alle Cooperative Sociali” (e in particolare nell’art. 5)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si è conclusa con la determinazione n. 225 in data 29 giugno 2018 di aggiudicazione del
servizio a Finale Salute Cooperativa di Finale Ligure, e con la conseguente stipulazione della convenzione in forma pubblica
amministrativa ruolo n. 6027 in data 10 luglio 2018.

Finalità da conseguire:
Realizzare azioni di governance istituzionale e tecnica finalizzate a realizzare processi e percorsi di condivisione/coordinamento
per la programmazione e realizzazione di servizi ( soprattutto per non autosufficienza minori,disabili ed anziani)
In particolare andrà ulteriormente sviluppata la collaborazione con la parte sanitaria per la gestione dei progetti complessi legati
al RdC, che potranno trovare risorse per la loro realizzazione attraverso la quota servizi a loro destinata dal Fondo nazionale
povertà.
Sviluppo dell'indagine finalizzata alla conoscenza del territorio distrettuale al fine di programmare le attività per i prossimi anni
ed elaborazione della nuova Carta dei servizi sociosanitari distrettuali. Tali attività non potranno essere svolte senza la sinergia
con l'Azienda sanitaria e non potranno prescindere dalle nuove linee d'indirizzo che saranno emanate a seguito dell'approvazione
del nuovo PSIR, per la stesura del quale il Distretto sta collaborando attivamente con Regione ed ANCI.
Monitoraggio e prosecuzione delle attività del centro polifunzionale gestito da Finale Salute in collaborazione con
l'Ente Locale secondo quanto stabilito in apposita Convenzione e pianificare interventi di prosecuzione della stessa con le migliori
modalità a partire dall'anno 2022,
Incrementare e mantenere un sistema attivo di rete sociale tramite la Consulta del Volontariato ed il sostegno alle Associazioni
che presentino progetti rilevanti ed innovativi
Prosecuzione dell'attività legata alla legge regionale 9/2017 relativa all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture, che
vede l'impegno costante del Distretto soprattutto in relazione alla vigilanza ordinaria e straordinaria delle strutture sociali e
sociosanitarie.
Investimento:
Dare significato concreto coerente ed efficace di un sistema a rete per associazionismo comunale e possibilmente integrato ( per
almeno per alcuni target) con i servizi sociosanitari della ASL
Erogazione di servizi di consumo:
Garantire adeguati livelli di accesso, compartecipazione e fruizione dei servizi alla cittadinanza.
Dare avvio al regolamento per lo svolgimento delle attività di Volontariato Civico al fine di incentivare e valorizzare esperienze di
partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini nonché sviluppare all'interno della comunità nuove forme di solidarietà aiuto e
partecipazione alla gestione di attività di pubblica utilità.
Dare avvio al bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione di orti sociali al fine di favorire l'integrazione sociale, la
riqualificazione ed il presidio del territorio nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva
Risorse umane da impiegare: Personale Del Distretto e dell'Ambito di Finale oltre che dei Servizi alla Persona.
Risorse strumentali da utilizzare: Le attrezzature dell'ufficio servizi sociali
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: In coerenza e riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale e al Piano di
Distretto

programma 8
Cooperazione e associazionismo
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e
dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non
comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già
come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella
missione relativa alle relazioni internazionali.

programma 9
Servizio necroscopico e cimiteriale
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione
amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di
famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi
cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e
controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di
igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
Motivazione delle scelte:
Le attività presso i cimiteri sono svolte dalla Finale Ambiente in forza di apposita convezione con il Comune di Finale Ligure.
Nel prossimo futuro sarà necessario prevedere nuove manutenzioni su tutte le aree Cimiteriali. Creazione di una programmazione
pluriennale di interventi ed una quantificazione delle reali necessità
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Finalità da conseguire:
Garantire il Servizio cimiteriale.
Garantire il Servizio cimiteriale anche con interventi di manutenzione dei cimiteri.
Garantire alti livelli di assistenza a tutti gli utenti dei servizi.
Investimento: Esecuzione nuovi loculi e ossari presso i cimiteri comunali di Finalborgo e Finalmarina
Risorse umane da impiegare:
- Personale della Società Finale Ambiente a cui sono affidati i servizi cimiteriali;
- Servizio LL.PP. per progettazione nuove opere e manutenzioni straordinarie;
- Servizi Demografici.
Risorse strumentali da utilizzare:
Le attrezzature presenti nei cimiteri comunali e quota parte le attrezzature degli Uffici coinvolti.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si rilevano incongruenze.

programma 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia. Non sono
ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e
che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 13 Tutela della salute
programma 1
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. Comprende le spese relative alla gestione
sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di
finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. Comprende le spese per il pay-back.

programma 2
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

programma 3
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

programma 4
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

programma 5
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi
dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex
articolo 20 della legge n.67/1988.

programma 6
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale.
programma 7
Ulteriori spese in materia sanitaria
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese
per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel
programma “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”.
Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende,
inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.
Motivazione delle scelte:
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Garantire la sicurezza ed igiene ambientale.
Finalità da conseguire:
Sono previsti interventi di disinfestazione, derattizzazione sul territorio.
Gestione del canile comunale e rapporti con i Comuni convenzionati
Investimento: Attività degli Uffici.
Erogazione di servizi di consumo: Garantire adeguati standard di efficienza ed efficacia nei servizi svolti.
Risorse umane da impiegare: Personale dei Servizi Sociali; - Personale dell'Ufficio Ambiente.
Risorse strumentali da utilizzare: Quota parte delle attrezzature degli Uffici.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si rilevano incongruenze.

programma 8
Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute, finanziata con i
finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le attività di
assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. Non sono ricomprese le
spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono
classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
programma 1
Industria, PMI e Artigianato
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere,
estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole
e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese
per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi
e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le
spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso
e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in
materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di
investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la
competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di
interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e
per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in
raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le
associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.
Motivazione delle scelte:
Nell’ambito del programma saranno intraprese azioni orientate a:
potenziamento delle attività di sportello, in particolare per quanto riguarda la comunicazione con l’utenza.
Sviluppo della rete che coinvolge le pp.aa. coinvolte negli endo procedimenti
mantenimento in capo al Comune di Finale del ruolo di ente capofila per il sistema SUAP territoriale
adeguamento delle procedure di istruttoria in conformità al mutato quadro normativo in materia di procedimenti concertativi.
miglioramento del servizio tramite lo strumento di un portale in connessione con gli altri Enti
Integrazione con l'ufficio SUE a seguito della riorganizzazione degli uffici operata dalla G.C.
Finalità da conseguire:
Nell’ambito del programma saranno intraprese azioni orientate a:
potenziamento delle attività di sportello, in particolare per quanto riguarda la comunicazione con l’utenza.
sviluppo della rete che coinvolge le pp.aa. coinvolte negli endo procedimenti
mantenimento in capo al Comune di Finale del ruolo di ente capofila per il sistema SUAP territoriale
adeguamento delle procedure di istruttoria in conformità al mutato quadro normativo in materia di procedimenti concertativi.
miglioramento del servizio tramite lo strumento di un portale in connessione con gli altri Enti
introduzione di riduzione degli oneri concessori per promuovere interventi di riqualificazione e/o valorizzazione funzionale
In conformità alla normativa nazionale e regionale proseguirà il processo di revisione delle autorizzazioni in materia di commercio
su aree pubbliche (pubblicazione bando, istruttoria, rilascio nuove concessioni mercati fiere e posteggi fuori mercato).
Investimento:
Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane, sviluppo della sinergia con l'ufficio SUE
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Erogazione di servizi di consumo:
Previsto il mantenimento dello standard qualitativo raggiunto dal Servizio SUAP.
Risorse umane da impiegare: Personale del servizio SUAP.
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse del Servizio SUAP
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 2
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e
magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le
spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la
produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su
altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni,
prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi
commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le
spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.
Motivazione delle scelte:
In coerenza alle disposizioni normative in materia di concorrenza e libertà d’impresa, si intende potenziare il ruolo dello sportello
unico quale unico punto di contatto per i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione
di servizi, con la finalità di semplificare e rendere attrattivo un sistema economico territoriale.
Controllo delle attività commerciali sul territorio, nonchè promozione del loro sviluppo in conformità ai piani commerciali
esistenti.
Finalità da conseguire:
Nell’ambito del programma saranno intraprese azioni orientate a:
potenziamento delle attività di sportello, in particolare per quanto riguarda la comunicazione con l’utenza.
sviluppo della rete che coinvolge le pp.aa. coinvolte negli endo procedimenti
mantenimento in capo al Comune di Finale del ruolo di ente capofila per il sistema SUAP territoriale
adeguamento delle procedure di istruttoria in conformità al mutato quadro normativo in materia di procedimenti concertativi.
miglioramento del servizio tramite lo strumento di un portale in connessione con gli altri Enti
Integrazione con gli uffici dell'Area 4 a seguito della riorganizzazione operata dalla G.C.
In conformità alla normativa nazionale e regionale si proseguirà nel processo di revisione delle autorizzazioni in materia di
commercio su aree pubbliche (pubblicazione bando, istruttoria, rilascio nuove concessioni mercati fiere e posteggi fuori
mercato).
Investimento: Sviluppo dell'integrazione con gli uffici dell'Area 4
Erogazione di servizi di consumo: E' previsto il mantenimento dello standard qualitativo raggiunto dal Servizio SUAP.
Risorse umane da impiegare: Personale del servizio SUAP.
Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse del Servizio SUAP
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.

programma 3
Ricerca e innovazione
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture
dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle
imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua
implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento
della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell’innovazione, del
trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle
nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle
relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 4
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori
economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della
centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio
delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
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Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e
pubblicità.

programma 5
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e
competitività. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
programma 1
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la
gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la
vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per
la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del
mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul
territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

programma 2
Formazione professionale
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il
miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.
Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per
l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti,
occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti
comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende
le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05
della missione 04 su Istruzione.

programma 3
Sostegno all'occupazione
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese
per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei
lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il
supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le
discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per
favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire
l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese
per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive,
anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a
fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli
specifici settori di intervento.

programma 4
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale,
finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le spese per le
attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione
professionale. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano nella
politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Misione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
programma 1
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori
agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le
spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei
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dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o
sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli
agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della produzione di particolari
colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle
associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve
naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 2
Caccia e pesca
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la
caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio
delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della
fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di
pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento
e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali. Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel
programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente".

programma 3
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, la
caccia e la pesca, finanziata con i finanziamenti comunitari e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse
le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di agricoltura,
sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea
che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
programma 1
Fonti energetiche
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il
gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti
rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale
e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative
infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di
interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi
inerenti l'impiego del gas naturale e dell’energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e
statali.
Motivazione delle scelte:
Incentivare l'uso consapevole delle fonti energetiche, sviluppare l'utilizzo delle FER, promuovere l'efficientamento energetico
degli immobili e degli apparati.
Finalità da conseguire:
- Ruolo di Energy manager e azioni conseguenti svolte direttamente dall'Ufficio;
- Gestione dei rapporti con l'ESCO che si aggiudicherà la gara PROSPER;
- efficientamento energetico anche degli edifici non affiati ad ESCO;
- Procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione in raccordo con l'ente capofila (Provincia di Savona) e con
valutazione di proposte di finanza di progetto
- sviluppo degli impianti FER di proprietà comunale;
- collaborazione alla attività manutentive sul patrimonio immobiliare comunale per conseguire obbiettivi di efficientamento
energetico.
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare: Il personale del Servizio Ambiente
Risorse strumentali da utilizzare: Risorse dell'ufficio
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non si segnalano incongruenze.
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programma 2
Politica regionale unitaria per l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti
energetiche, finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono
altresì incluse le spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di
energia e diversificazione delle fonti energetiche. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità
europea che non rientrano nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della
missione.

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
programma 1
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma
specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile
indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione
negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete
nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.
Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per
funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e
per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli
inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

programma 2
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali (solo per le Regioni)
Comprende le spese per la realizzazione della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le altre autonomie locali,
finanziata con i fondi strutturali, le risorse comunitarie e i cofinanziamenti nazionali e con le risorse FAS. Sono altresì incluse le
spese per le attività di assistenza tecnica connessa allo sviluppo della politica regionale unitaria in materia di relazioni con le
altre autonomie locali. Non sono ricomprese le spese per specifici progetti finanziati dalla Comunità europea che non rientrano
nella politica regionale unitaria e che sono classificati, secondo la finalità, negli altri programmi della missione.

Missione 19 Relazioni internazionali
programma 1
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per
incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.
Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di
cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in
natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni
e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a
programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del
relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del
territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate
nelle rispettive missioni.

programma 2
Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti regionali di cooperazione
transfrontaliera (inclusi quelli di cui all’obiettivo 3) finanziati con le risorse comunitarie.

Missione 20 Fondi e accantonamenti
programma 1
Fondo di riserva
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
Motivazione delle scelte:
Sono qui previste le spese per i fondi di riserva.
Finalità da conseguire:
Contabilizzare le poste di bilancio secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e norme applicative.
Consentire gli accantonamenti prudenziali per garantire gli equilibri finanziari presenti e futuri.
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programma 2
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Motivazione delle scelte:
Sono qui previste le spese per i fondi pluriennali vincolati, i fondi svalutazione crediti e gli altri fondi speciali (fondo rischi oneri
legali).
Finalità da conseguire:
Accantonare le poste di bilancio secondo i nuovi principi contabili di cui al DLgs 118/2011 e norme applicative.
Consentire gli accantonamenti prudenziali per garantire gli equilibri finanziari presenti e futuri.

programma 3
Altri fondi
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non
comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Missione 50 Debito pubblico
programma 1
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le
anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite
al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

programma 2
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli
obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative
spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende
le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della
medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che
vanno classificate nelle rispettive missioni.

Missione 60 Anticipazioni finanziarie
programma 1
Restituzione anticipazioni di tesoreria
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria,
per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della
spesa.
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Obiettivi finanziari per missione e programma
Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.
Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,
quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma

Previsioni definitive
eser.precedente

2022
Previsioni

2023

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

2024

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1

1

178.157,76

177.157,76

0,00

177.157,76

0,00

177.157,76

0,00

1

2

491.900,15

481.643,90

11.390,00

480.653,90

11.390,00

480.653,90

11.390,00

1

3

5.025.200,81

4.881.263,21

0,00

5.075.939,76

0,00

5.241.313,21

0,00

1

4

1.158.662,45

720.757,30

0,00

723.545,60

0,00

723.545,60

0,00

1

5

548.260,78

577.742,99

0,00

566.742,55

0,00

566.220,52

0,00

1

6

642.388,93

518.395,79

0,00

515.469,67

0,00

514.686,00

0,00

1

7

287.415,90

277.675,76

0,00

277.475,76

0,00

277.475,76

0,00

1

8

271.354,95

254.290,56

0,00

241.283,69

0,00

241.207,44

0,00
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1

10

1.069.663,14

959.845,05

228.570,00

949.031,05

228.570,00

949.031,05

228.570,00

1

11

372.807,19

384.328,58

3.335,00

384.008,58

3.335,00

384.008,58

3.335,00

3

1

1.547.318,79

1.524.523,65

1.323,00

1.526.096,65

1.323,00

1.526.096,65

1.323,00

3

2

92.610,00

105.840,00

52.920,00

105.840,00

52.920,00

105.840,00

52.920,00

4

1

185.443,41

136.200,00

0,00

141.200,00

0,00

141.200,00

0,00

4

2

304.664,67

209.295,30

0,00

201.731,39

0,00

200.282,51

0,00

4

6

607.735,95

615.154,64

0,00

615.154,64

0,00

615.154,64

0,00

4

7

29.463,64

28.921,82

0,00

28.921,82

0,00

28.921,82

0,00

5

1

189.766,15

91.322,85

0,00

87.600,12

0,00

85.112,71

0,00

5

2

515.059,63

438.356,18

0,00

438.326,18

0,00

438.326,18

0,00

6

1

535.071,75

230.572,29

0,00

231.113,32

0,00

230.751,91

0,00

7

1

1.022.605,66

785.961,58

0,00

785.931,58

0,00

785.931,58

0,00

8

1

442.380,59

391.582,80

0,00

391.135,76

0,00

390.794,33

0,00

8

2

3.750,00

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

3.750,00

0,00

9

1

111.042,63

111.381,30

0,00

111.165,04

0,00

111.000,00

0,00

9

2

528.801,66

508.847,00

0,00

505.505,08

0,00

504.239,13

0,00

9

3

4.967.804,00

4.775.874,00

0,00

4.775.874,00

0,00

4.775.874,00

0,00

9

4

102.897,03

78.943,28

0,00

72.001,69

0,00

66.346,55

0,00
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10

2

178.773,17

178.773,17

0,00

178.773,17

0,00

178.773,17

0,00

10

3

50,02

3.565,80

0,00

2.669,30

0,00

1.765,88

0,00

10

5

1.129.429,91

1.096.531,06

0,00

1.090.011,10

0,00

1.100.416,06

0,00

11

1

208.208,74

75.300,00

1.350,00

75.300,00

1.350,00

75.300,00

1.350,00

11

2

32.807,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

1

508.632,45

492.665,24

0,00

512.665,24

0,00

512.665,24

0,00

12

2

404.749,86

370.822,67

0,00

390.822,67

0,00

390.822,67

0,00

12

3

447.931,35

409.138,88

0,00

409.086,91

0,00

409.055,64

0,00

12

4

1.578.440,10

759.372,62

120,00

720.352,62

120,00

720.352,62

120,00

12

5

1.292.616,90

949.139,00

1.940,00

949.089,00

1.940,00

949.089,00

1.940,00

12

6

234.218,11

153.370,74

0,00

63.879,00

0,00

63.879,00

0,00

12

7

775.460,60

662.782,70

0,00

662.782,70

0,00

662.782,70

0,00

12

9

207.772,19

210.986,04

0,00

210.157,99

0,00

209.606,57

0,00

13

7

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

14

1

78.809,60

106.231,00

0,00

106.231,00

0,00

106.231,00

0,00

14

2

39.878,61

39.612,00

0,00

39.612,00

0,00

39.612,00

0,00

14

4

25.083,00

83,00

0,00

83,00

0,00

83,00

0,00

17

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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18

1

38.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

1

135.837,78

89.678,08

0,00

100.321,49

0,00

111.003,53

0,00

20

2

7.524.170,70

1.874.559,47

0,00

1.874.559,47

0,00

1.874.559,47

0,00

50

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.093.947,90

26.762.239,06

300.948,00

26.819.052,25

300.948,00

26.990.919,38

300.948,00

TOTALE

Tabella 14: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione

Descrizione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3

Previsioni
definitive
eser.precedente

2022
Previsioni

2023
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

2024
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

10.045.812,06

9.233.100,90

243.295,00

9.391.308,32

243.295,00

9.555.299,82

243.295,00

Ordine pubblico e sicurezza

1.639.928,79

1.630.363,65

54.243,00

1.631.936,65

54.243,00

1.631.936,65

54.243,00

4

Istruzione e diritto allo studio

1.127.307,67

989.571,76

0,00

987.007,85

0,00

985.558,97

0,00

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

704.825,78

529.679,03

0,00

525.926,30

0,00

523.438,89

0,00

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

535.071,75

230.572,29

0,00

231.113,32

0,00

230.751,91

0,00

7

Turismo

1.022.605,66

785.961,58

0,00

785.931,58

0,00

785.931,58

0,00

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

446.130,59

395.332,80

0,00

394.885,76

0,00

394.544,33

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

5.710.545,32

5.475.045,58

0,00

5.464.545,81

0,00

5.457.459,68

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

1.308.253,10

1.278.870,03

0,00

1.271.453,57

0,00

1.280.955,11

0,00

11

Soccorso civile

241.015,93

75.300,00

1.350,00

75.300,00

1.350,00

75.300,00

1.350,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5.449.821,56

4.008.277,89

2.060,00

3.918.836,13

2.060,00

3.918.253,44

2.060,00

13

Tutela della salute

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

14

Sviluppo economico e competitività

143.771,21

145.926,00

0,00

145.926,00

0,00

145.926,00

0,00
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17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
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38.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143

20

Fondi e accantonamenti
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7.660.008,48

1.964.237,55

0,00

1.974.880,96

0,00

1.985.563,00

0,00

144

50

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.093.947,90

26.762.239,06

300.948,00

26.819.052,25

300.948,00

26.990.919,38

300.948,00

TOTALE

Tabella 15: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma

Previsioni definitive
eser.precedente

2022
Previsioni

2023

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

2024

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

3

10.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

5

59.545,70

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

1

6

1.410.259,67

922.066,27

610.000,00

882.671,77

0,00

272.671,77

0,00

1

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

8

74.270,00

30.000,00

0,00

39.000,00

0,00

39.000,00

0,00

1

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

1

93.342,50

131.666,27

0,00

86.666,27

0,00

86.666,27

0,00

3

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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4

2

1.861.798,01

19.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

4

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

1

702.315,58

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

5

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

1

1.560.900,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

1

8.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

8

1

190.000,00

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

8

2

1.104.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

1

6.888.523,04

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

45.000,00

0,00

9

2

794.111,71

20.000,00

0,00

140.000,00

0,00

140.000,00

0,00

9

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

4

103.058,00

51.058,00

0,00

52.000,00

0,00

52.000,00

0,00

10

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

3

2.931.469,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

5

6.497.173,62

2.893.486,50

350.000,00

1.930.000,00

400.000,00

1.980.000,00

500.000,00

11

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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12

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

4

48.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

12

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

9

210.203,48

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

13

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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99

1
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.548.270,79

4.224.277,04

960.000,00

3.307.338,04

400.000,00

2.747.338,04

500.000,00

Tabella 16: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione

Descrizione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3

Ordine pubblico e sicurezza

4

Istruzione e diritto allo studio

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

7

Turismo

8

Previsioni
definitive
eser.precedente

2022
Previsioni

2023
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

2024
Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni

Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1.554.675,37

972.066,27

610.000,00

941.671,77

0,00

331.671,77

0,00

93.342,50

131.666,27

0,00

86.666,27

0,00

86.666,27

0,00

1.861.798,01

19.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

702.315,58

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

1.560.900,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1.294.700,00

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

55.000,00

0,00

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

7.785.692,75

116.058,00

0,00

237.000,00

0,00

237.000,00

0,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

9.428.642,98

2.893.486,50

350.000,00

1.930.000,00

400.000,00

1.980.000,00

500.000,00

11

Soccorso civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

258.203,48

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

13

Tutela della salute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Sviluppo economico e competitività

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Debito pubblico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Anticipazioni finanziarie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Servizi per conto terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.548.270,79

4.224.277,04

960.000,00

3.307.338,04

400.000,00

2.747.338,04

500.000,00

TOTALE

Tabella 17: Parte capitale per missione
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Parte seconda
Programmazione dei lavori pubblici
La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,
personale e patrimonio.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un
programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa
del DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per
il loro finanziamento.
Il programma deve in ogni modo indicare:
•

le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;

•

la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere
e del collaudo;

•

la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al “Fondo pluriennale vincolato” come saldo

finanziario, costituito da risorse già accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 ”Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
In particolare l'art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”:
- al comma 1 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
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coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”;
- al comma 3 prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro
e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di
fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle
alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.”;
Con riferimento alle nuove tempistiche di approvazione del Programma, il principio applicato
della programmazione, così come modificato dal DM 29/08/2018, dispone che: “In particolare, si
richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale delle opere
pubbliche dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: “Successivamente alla adozione, il programma
triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono
consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al
primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente
all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni
dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto
previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione

in formato open data presso i siti

informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare
ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei
termini di cui al presente comma”
Le schede riportate in seguito sono state redatte facendo riferimento al citato
Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del
09.03.2018, recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” emanato
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ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
All'interno delle opere previste nel triennale è ricompresa la quota non inferiore al dieci per
cento delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione che i Comuni devono destinare ai fini
dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti
esistenti di loro competenza.
Tutti gli interventi inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche saranno attivati
previa verifica, di volta in volta, del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, così come
disciplinati dalla Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), facendo pertanto riferimento agli
equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 01/08/2019.

Le schede sono state adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 126 del 14/07/2021.
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Quadro delle risorse disponibili

ALLEGAT O I - SCHEDA A : PROGRAM M A T RIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2023/2024
DELL'AM M INIST RAZIONE COM UNE DI FINALE LIGURE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAM M A (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
(2022)
(2023)
(2024)

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

stanziamenti di bilancio

€ 1.253.127,50

€ 1.270.000,00

€ 1.270.000,00

€ 3.793.127,50

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Altra tipologia (alienazioni)
Totale

€ 266.872,50

€ 1.520.000,00

€ 266.872,50

€ 1.270.000,00

€ 1.270.000,00

€ 4.060.000,00

Il referente del programma
F.to Ing. Salvatore Curatolo
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.
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ALLEGAT O I - SCHEDA B: PROGRAM M A TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2023/2024
DELL'AM M INIST RAZIONE COM UNE DI FINALE LIGURE
ELENCO DELLE OPERE INCOM PIUT E
NON PRESENT I

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

Descrizione
Opera

Determinazio
ni
dell'amminist
razione

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

codice

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

aaaa

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per Importo ultimo
l'ultimazione
SAL
dei lavori

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

Note
obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
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Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai
sensi dell’articolo 191
del Codice

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Parte di
infrastruttura di
rete

percentuale

Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

Tabella B.5

si/no

si/no

si/no

Il referente del programma
(F.to Ing. Salvatore Curatolo)
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ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Finale Ligure
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011
convertito dalla L.
214/2011

codice

Tabella C.1

Tabella C.2

Tabella C.3

Valore Stimato
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
Primo anno 2022
l'insussistenza dell'interesse

Tabella C.4

valore

Secondo anno
2023

Terzo anno 2024

Totale

valore

valore

somma

Totale
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Finale Ligure
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

codice ISTAT

Numero intervento CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

numero intervento CUI

testo

Annualità nella
quale si
Responsabile del
lotto
Codice prevede di dare
lavoro
procedimento
funzionale
CUP (3)
avvio alla
complesso (6)
Reg
(4)
(5)
procedura di
affidamento

codice

Com

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Settore e
localizzazion
sottosetto
Livello di
e - codice Tipologia
re
Descrizione dell'intervento
priorità (7)
NUTS
intervent
o

data (anno)

testo

si/no

si/no

cod

cod

codice

00318330099/2021/00001

2022

Livio Massa

no

no

007

029

ITC32

00318330099/2021/00002

2022

Livio Massa

no

no

007

029

00318330099/2021/00003

2022

Pietro Massaferro

no

no

007

00318330099/2021/00004

2022

Sara Maglio

no

no

00318330099/2021/00005

2022

Salvatore Curatolo

si

00318330099/2021/00006

2022

Cristiano Casaccia

00318330099/2021/00007

2022

Salvatore Curatolo

Secondo anno
(2023)

Terzo anno
(2024)

valore

valore

valore

testo

Tabella D.3

03

Manutenz. straordinaria strade

1

€ 150.000,00 € 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

ITC32

03

Asfaltatura strade comunali

1

€ 160.000,00 € 150.000,00

€ 150.000,00

€ 460.000,00

029

ITC32

03

Manutenz. Straordinaria
patrimonio

1

€ 150.000,00 € 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

007

029

ITC32

03

Manutenz. straordinaria verde

1

€ 120.000,00

€ 120.000,00

€ 240.000,00

no

007

029

ITC32

03

Riqualificazione Via Brunenghi
1-2-3 lotto

1

€ 400.000,00 € 400.000,00

€ 500.000,00

€ 1.300.000,00

no

no

007

029

ITC32

03

Miglioramneto sismico palazzo
comunale

1

€ 660.000,00

no

no

007

029

ITC32

03

Riqualificazione via Dante

1

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
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Tabella D.1 Tabella D.2

Primo anno
(2022)

Valore degli
eventuali
Costi su
immobili di cui
Importo
annualità
alla scheda C
complessivo (9)
successive
collegati
all'intervento
(10)
valore

valore

valore

Intervento
Scadenza
aggiunto o
temporale ultima Apporto di capitale privato (1
variato a
per l'utilizzo
seguito di
dell'eventuale
modifica
finanziamento
programma
derivante da
Importo
Tipologia
(12)
contrazione di
mutuo
data

valore

Tabella D.4

Tabella D.5

€ 660.000,00
€ 300.000,00

€ 200.000,00

1.520.000,00 1.270.000,00

1.270.000,00

€ 500.000,00
somma

4.060.000,00

0,00

0,00

Il referente del programma
F.to Ing. Salvatore Curatolo
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FINALE LIGURE
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO CUP
CUI

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
Importo annualità
PROCEDIMENTO

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di
priorità

Conformità
Urbanistica

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
Intervento aggiunto
Verifica
LIVELLO DI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI
o variato a seguito
AFFIDAMENTO
vincoli
PROGETTAZI
di modifica
ambientali
ONE
programma (*)

00318330099/2021/00001

Manutenz. straordinaria strade

Livio Massa

€ 150.000,00

€ 450.000,00

MIS

1

s

s

2

00318330099/2021/00002

Asfaltatura strade comunali

Livio Massa

€ 160.000,00

€ 460.000,00

MIS

1

s

s

2

00318330099/2021/00003

Manutenz. Straordinaria patrimonio

Pietro Massaferro

€ 150.000,00

€ 450.000,00

CPA

1

s

s

2

00318330099/2021/00005

Riqualificazione Via Brunenghi 1-2-3
lotto

Salvatore Curatolo

€ 400.000,00

€ 1.300.000,00

MIS

1

s

s

2

00318330099/2021/00006

Miglioramento sismico palazzo
comunale

Alberto Casanova

€ 660.000,00

€ 660.000,00

CPA

1

s

2

2

Totale

€ 1.520.000,00

€ 3.320.000,00

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
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Il referente del programma
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ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2023/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE _Comune di Finale Ligure
ELENCO DEGLI INTERVENT I PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENT E PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

Totale

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento non è
riproposto (1)

€ 0,00
Il referente del programma
F.to Ing. Salvatore Curatolo
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PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il “Programma biennale degli acquisti di beni
e servizi”.
Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate
le schede, ha previsto l’adozione di tali modelli con decorrenza 2019-2020.
Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita:
”Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.”
Si riportano le schede relative alla programmazione in questione, redatte facendo riferimento al citato Decreto Ministeriale Infrastrutture e
Trasporti in data 16.01.2018, e costituenti il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021 - 2022 come approvate
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 27/07/2021.
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ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI FINALE LIGURE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
2022
2023

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio (2)

1.393.245,55

2.132.065,05

3.525.310,60

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
altro (alienazioni)
totale

1.393.245,55

2.132.065,05

3.525.310,60

139,00
Il referente del programma
(Dott.ssa Isabella Cerisola)
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ALLEGAT O II - SCHEDA B : PROGRAM M A BIENNALE DEGLI ACQUIST I DI FORNIT URE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AM M INIST RAZIONE COM UNE DI FINALE LIGURE
ELENCO DEGLI ACQUIST I DEL PROGRAM M A

NUMERO intervento CUI (1)

Codice Fiscale
Amministrazione

codice

Prima
annualità del
primo
programma
nel quale
l'intervento è
stato inserito

Annualità
nella quale si
prevede di
dare avvio
alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

data (anno)

data (anno)

codice

Acquisto
ricompreso
Ambito
nell'importo
CUI lavoro o
geograf
complessivo di
altra
ico di
un lavoro o di
acquisizione
lotto
esecuzi
altra
nel cui
funzional
one
acquisizione
importo
e (4)
dell'Acq
presente in
complessivo
uisto
programmazio
l'acquisto è
(Region
ne di lavori,
ricompreso (3)
e/i)
forniture e
servizi
si/no

codice

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Responsabile
del
Procedimento
(7)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto
in essere
2022

2023

Costi su
annualità
successive

Totale (8)

si/no

Testo

forniture
/ servizi

Tabella CPV

testo

Tabella B.1

testo

numero
(mesi)

si/no

valore

valore

valore

valore

F o r nitu ra ga s
meta n o ce n tr a li
te r mic he
co mu n a li

1

Albe rto
C a sa n o va

24

si

1 7 5 .0 00 ,0 0

1 75 .0 0 0,0 0

0 ,0 0

3 5 0 .00 0 ,0 0

7 0 0 .00 0 ,0 0

Apporto di capitale privato (9)
codice
AUSA
Importo
Tipologia

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 1

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

fo rn itu re

0 9 1 2 30 0 0 -7

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 2

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

se r vizi

71 3 1 4 00 0 -2

ESC O s er vizi
te rmici ed ifici

1

Albe rto
C a sa n o va

120

no

1 0 0 .0 00 ,0 0

6 00 .0 0 0,0 0

0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 3

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

se r vizi

7 7 3 4 00 0 0 -5

Mo n ito ra g g io
a lb e ra tu re

1

Sa ra Ma g lio

36

si

3 0 .0 00 ,0 0

30 .0 0 0 ,0 0

3 0.0 0 0 ,0 0

9 0 .00 0 ,0 0

7 12 2 0 0 00 _ 6

Se r vizi T e cn ici –
r iq u alifica zio n e
via Br u ne n g h i

1

S alva to re
C ur ato lo

12

no

3 4 .0 0 0,0 0

34 .0 0 0 ,0 0

4 3.0 0 0 ,0 0

1 1 1 .00 0 ,0 0

1 1 0 .00 0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 4

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

C 5 7 H2 0 00 0 2 5 40 0 0 4

si

no

L igu r ia

se r vizi

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 5

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

si

no

L igu r ia

se r vizi

7 12 2 0 0 00 _ 6

Se r vizi T e cn ici –
Mig lio ra me n to
s ismico p a la zzo
co mu n a le

1

C ristian o
C as ac cia

12

no

1 1 0 .0 00 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 6

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

se r vizi

7 7 2 1 15 0 0 -7

A cco r do q u ad r o
ma nu te n zio n e
v er d e p u b blic o

1

Sa ra Ma g lio

36

0 ,0 0

2 5 .0 10 ,0 0

25 .0 1 0 ,0 0

0 ,0 0

5 0 .02 0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 7

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

se r vizi

7 9 9 4 00 0 0 -5

C o n ce ssio n e d i
se r vizi pe r
a cce r ta men to
e n tra te co mu n ali

1

S ele n e Pr e ve

60

si

2 .0 0 0,0 0

1 08 .1 0 0,0 0

4 3 2.4 0 0 ,00

5 4 2 .50 0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 8

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

se r vizi

9 0 9 1 92 0 0 -4

Se rvizi d i F a c ility
Ma n a ge me n t
Uffici 4 p e r
immo b ili co mu n a li
ad ibiti
p re va le nte me n te
a d u so ufficio

1

G io va n ni Vic in o

48

si

1 4 0 .0 00 ,0 0

1 40 .0 0 0,0 0

2 8 0.0 0 0 ,00

5 6 0 .00 0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 00 9

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

fo rn itu re

0 9 1 3 21 0 0 -4

F o rn itu ra
ca r bu r an te pe r
a uto tra zion e
(b e n zin a ve rd e +
g as olio ) –
Acc or d o Q ua d ro
C on s ip F u e l C a rd
2

1

G io va n ni Vic in o

33

si

4 7 .5 0 0,0 0

5 2.5 0 0 ,00

4 3.7 5 0 ,0 0

1 4 3 .75 0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 0

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 23

2022

no

no

L igu r ia

se r vizi

7 2 0 0 00 0 0 -5

Se r vizio Help
d es k in fo rmatico

1

C a rme lo
G a rr e ffa

12 +1 2

si

0 ,00

2 9.5 0 0 ,00

2 9.5 0 0 ,0 0

5 9 .00 0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 1

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

se r vizi

7 2 0 0 00 0 0 -5

Se rv izi SPC
Clo ud

1

C a rme lo
G a rr e ffa

24 +2 4

si

6 .0 0 0,0 0

1 2.0 0 0 ,00

3 0.0 0 0 ,0 0

4 8 .00 0 ,0 0

6 6 6 0 00 0 0 -6

T e so re r ia
co mu n a le

1

An to n ella Sa n ti

60

si

0 ,00

1 8.0 0 0 ,00

7 2.0 0 0 ,0 0

9 0 .00 0 ,0 0

3 0 1 9 97 7 0 -8

Ac q uisto b uo n i
pa s to e le ttro n ic i
s er vizio
so stitutivo di
men s a

1

An n a An se lmo

12 +1 2

no

4 9 .5 00 ,0 0

49 .5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

9 9 .00 0 ,0 0

5 0 2 3 00 0 0 -6

As sis ten za de l
siste ma
o mo lo g a to d i
co ntr ollo
a u to ma tizza to
d e g li a cc es si

1

Ma u ro G riffo

36

si

2 0 .0 00 ,0 0

20 .0 0 0 ,0 0

2 0.0 0 0 ,0 0

6 0 .00 0 ,0 0

5 0 2 3 00 0 0 -6

Se r vizi d i
ma n ute n zio n e e d
a ss iste n za d e l
s iste ma d i
r ilev a zio ne
a uto ma tica de lle
in fr azion i
se ma fo rich e

1

Ma u ro G riffo

36

si

4 2 .0 00 ,0 0

42 .0 0 0 ,0 0

4 2.0 0 0 ,0 0

1 2 6 .00 0 ,0 0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 2

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 3

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 4

0 0 31 8 3 3 00 9 9

0 0 31 8 3 3 00 9 9

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 23

2 0 21

2 0 21

2022

2021

2021

C 5 8 C2 0 0 00 5 3 0 0 04

no

no

no

no

no

no

L igu r ia

L igu r ia

L igu r ia

se r vizi

se r vizi

se r vizi

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 5

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 21

2021

no

no

L igu r ia

se r vizi

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 6

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2021

no

no

L igu r ia

se r vizi

Se r vizio d i
sp or tello
p sic olo gico

1

Is ab e lla Ce riso la
/ Ste fa n ia
P o nte p rimo

36

si

5 5 .0 00 ,0 0

55 .0 0 0 ,0 0

5 5.0 0 0 ,0 0

1 6 5 .00 0 ,0 0

Affid a me n to
g e stion e C e ntr o
Sa n ita rio
Po lifun zio n a le
T e r rito ria le –
1 /1/2 0 2 2 3 1 /1 2/2 0 2 4

1

Is ab e lla Ce riso la
/ Ma rin a D e Ce t

36

si

5 4 .9 00 ,0 0

54 .9 0 0 ,0 0

5 4.9 0 0 ,0 0

1 6 4 .70 0 ,0 0

C o n ce ssio n e in
a ffid a me n to d e i
c a mp i d a c a lcio –
0 1 /07 /2 0 22 3 0 /0 6/2 0 2 7

1

Is ab e lla Ce riso la
/ Ma rin a D e Ce t

60

si

3 0 .4 69 ,5 0

60 .9 3 9 ,0 0

2 1 3.2 8 6 ,50

3 0 4 .69 5 ,0 0

Affid a me n to
se rv izi C e n tro p er
la cu ltur a lu dica e
p ro g etto
d o p os cu o la –
1 /1/2 0 2 2 3 1 /1 2/2 0 2 5

1

Is ab e lla Ce riso la
/ Ma rin a D e Ce t

48

si

1 7 4 .6 16 ,0 5

1 74 .6 1 6,0 5

3 4 9.2 3 2 ,10

6 9 8 .46 4 ,2 0

Affid a me n to in
c o nc es sion e Ba r
So c ia le p re ss o
C omp le sso Sa n ta
C ate rin a –
F in a lb o rg o
0 1 /04 /2 0 23 3 1 /3/2 0 2 8

1

Is ab e lla Ce riso la
/ Ma rin a D e Ce t

60

si

2 6 .2 50 ,0 0

35 .0 0 0 ,0 0

1 1 3.7 5 0 ,00

1 7 5 .00 0 ,0 0

5 5 5 1 20 0 0 -2

Affid a me n to
s e rvizio re fe zio ne
sco las tica
-1 /0 7/2 0 2 2 3 0 /0 6/2 0 2 4

1

Is ab e lla Ce riso la
/ Ma rin a D e Ce t

24

si

1 4 5 .0 00 ,0 0

2 90 .0 0 0,0 0

1 4 5.0 0 0 ,00

5 8 0 .00 0 ,0 0

8 0 0 0 00 0 0 -4

Affid a me n to
ge stio ne
Ac ca d emia
Mu sica le d el
F in a le 1 /1 /20 2 2 3 1 /1 2/2 0 2 4

1

Is ab e lla Ce riso la
/ Ma rin a D e Ce t

36

si

3 0 .0 00 ,0 0

30 .0 0 0 ,0 0

3 0.0 0 0 ,0 0

9 0 .00 0 ,0 0

Affida me n to de l
se rvizio d i
g e stio n e de l
Mus e o
A rch e o lo g ic o d e l
F ina le 2 0 2 2 /2 0 2 6

1

Is ab e lla Ce riso la

60

si

9 6 .0 00 ,0 0

96 .0 0 0 ,0 0

2 8 8.0 0 0 ,00

4 8 0 .00 0 ,0 0

# ##

2 .13 2 .0 6 5,0 5

###

## #

8 5 1 2 12 7 0 -6

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 7

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2021

no

no

L igu r ia

se r vizi

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 8

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2022

no

no

L igu r ia

se r vizi

85300000-2

9 2 6 1 00 0 0 -0

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 01 9

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 02 0

0 0 31 8 3 3 00 9 9

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2 0 22

2021

2022

no

no

no

no

L igu r ia

L igu r ia

se r vizi

8 5 3 1 21 1 0 -3

se r vizi

8 5 3 2 00 0 0 -8

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 02 1

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 02 2

0 0 3 18 3 3 00 9 9 /2 02 2 /0 0 02 3

0 0 31 8 3 3 00 9 9

0 0 31 8 3 3 00 9 9

0 0 31 8 3 3 00 9 9

2 0 22

2 0 22

2 0 22

2022

2021

2021

no

no

no

no

no

no

L igu r ia

L igu r ia

L igu r ia

se r vizi

se r vizi

se r vizi

9 2 5 2 10 0 0 -9
No te

CENTRALE DI
COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE
AL QUALE SI FARA'
RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

valore

testo

codice

Acquisto
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
(11)

denominazione
testo

Tabella B.2

Co n sip S p A –
Ac co rd o qu a d ro

(1) Codice CUI = cf amministraz ione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è s tato inserito + progressivo di 5 c ifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella c olonna "Ac quisto ricompreso nell'importo c omples sivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e s ervizi" si è risposto "SI" e se nella c olonna "Codic e CUP" non è stato riportato il CUP
in quanto non presente
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Il referente del programma
(Dott.ss a Is abella Cerisola)
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ALLEGAT O II - SCHEDA C: PROGRAM M A BIENNALE DEGLI ACQUIST I DI FORNIT URE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Finale Ligure
ELENCO DEGLI INT ERVENT I PRESENT I NELLA PRIM A ANNUALIT A'
DEL PRECEDENT E PROGRAM M A BIENNALE E NON RIPROPOST I E NON AVVIAT I
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è
riproposto (1)

c odic e

Ereditato da
prec edente programma

Ereditato da prec edente
programma

Ereditato da prec edente
programma

Ereditato da sc heda B

testo

Il referente del programma
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune
intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.
Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino
e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l’individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di
valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).
L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:
•

la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni, preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del
Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;

•

la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti
da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici
demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all’art. 58 indica le procedure
per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la
redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonchè il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale,
riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.
Il citato art. 58 dispone che, al fine di procedere al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita
delibera dell’organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati
quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle
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informazioni contenute nell’elenco, deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante
del DUP.
La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L’iscrizione degli
immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa, tra cui la classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo
il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.
La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche
degli immobili.
Gli elenchi degli immobili contenuti nel piano in questione, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto
dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti
sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e

voltura. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, e' ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi
gli altri rimedi di legge.
La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n.
410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al
comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa e' rimessa all'Ente
proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente
proprietario dei beni da valorizzare.
Gli enti possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e
mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento
immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n.
351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi, si applicano le disposizione dei commi 18 e
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19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita
mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del
bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.
Il D.L. n. 69/2013, così come modificato dal D.L. 78/2015, ha disposto che il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione del
patrimonio immobiliare disponibile dei Comuni sia destinato prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui dei Comuni stessi.
Qualora, pertanto, le alienazioni contenute nel piano si realizzassero, il 10% dell’introito verrà destinato come disposto dalla legge: il bilancio di
previsione tiene conto di tale vincolo, mediante l’appostamento di un apposito capitolo ammontante al 10% dell’importo complessivo degli
immobili da alienare.
Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale:
a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali;
b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.
Si riporta nella tabella sottostante l’elenco degli immobili soggetti a valorizzazione, costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali per il triennio 2022-2024, così come approvato dalla Giunta Comunale n. 125 del 14/07/2021.

Comune di Finale Ligure - Documento Unico di Programmazione 2022/2024

169

Programmazione del fabbisogno di personale
L’art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.
L’obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione
deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla
programmazione del fabbisogno di personale:
•

art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell’Ente e deve risultare coerente con gli
strumenti di programmazione economicofinanziaria;

•

art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

•

art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l’avvio delle procedure di
reclutamento.
In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto)

conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio
contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di
Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.
La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è
riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani
occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.
Il PIAO (Piano integrato di attività e di organizzazione) previsto dal decreto legge 80, del 9 giugno 2021, convertito in legge n.113 del 6 agosto
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2021, va redatto entro il 31 gennaio di ogni anno per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi
ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di
accesso, nel rispetto del d.lgs. 150/2009 e della legge 190/2012.
Il Piano di fatto “sostituisce”:
•

il PDO, dovendo definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance stabilendo il necessario collegamento della performance
individuale ai risultati della performance organizzativa;

•

il POLA e il piano della formazione, in quanto in esso dovrà essere definita la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo
organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;

•

il Piano triennale del fabbisogno del personale in quanto, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei
fabbisogni di personale, dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;

•

il Piano anticorruzione (PTPCT), al fine di giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione a amministrativa nonché
per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità
agli indirizzi adottati dall’Anac con il Piano nazionale anticorruzione.

Pertanto avendo il PIAO una tempistica di approvazione successiva al presente atto è ancora in fase di predisposizione.
Qui sotto il dettaglio delle spese di personale.
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Piano degli incarichi
Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così modificato dalla legge 133/2008, stabilisce che gli enti locali possono
stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il successivo comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46 della legge 133/2008, dispone: «Con il regolamento di
cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e
le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».
Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell’ambito degli strumenti di programmazione degli
interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP).
Quale indirizzo programmatico si ritiene di consentire il ricorso a collaborazioni esterne qualora, al fine di realizzare gli obiettivi e le attività
collegate ai programmi contenuti nel presente documento unico di programmazione, o in eventuali altri strumenti di programmazione, le professionalità
esistenti all’interno dell’ente non siano presenti; sono inoltre consentiti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione in relazione agli interventi
connessi al PNRR.
Per l’individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel
bilancio di previsione.

L’allegato ”Previsione di spesa per incarichi esterni” è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei servizi, i quali hanno quantificato la
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spesa per incarichi esterni che presumibilmente dovrà essere sostenuta a supporto dell’espletamento dei propri compiti istituzionali e per il
raggiungimento degli obiettivi di gestione impartiti dall’Amministrazione.
L’importo complessivo della presunta spesa per incarichi esterni costituisce il tetto massimo di spesa che viene autorizzato dal Consiglio
Comunale; potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio in caso di necessità; trova allocazione nel bilancio di previsione 2022 – 2024 e
verrà stanziata sui capitoli del Piano Esecutivo di Gestione: l'importo è pari a:
anno 2022: € 270.803,07
anno 2022: € 338.386,00
anno 2022: € 287.938,00

Nella tabella sottostante il dettaglio degli importi autorizzati, secondo lo schema del piano dei conti di cui all’allegato 6 al D.Lgs. 118/2011.

Capitolo
1530000
9387000

DESCRIZIONE

2022

2023

2024

INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO

60.251,02

30.000,00

30.000,00

PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE DISTRETTO - prestazioni professionali e

50.611,62

78.945,00

78.945,00

specialistiche
6445000

PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' PROMOZIONALE TURISTICA

49.636,00

59.048,00

8.600,00

7170000

INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI RELATIVI ALL'URBANISTICA

45.446,32

55.000,00

55.000,00

9230000

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (prestazioni professionali e specialistiche)

25.057,22

30.000,00

30.000,00

(ENTRATA CAP. 428)
641000

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE AI SERVIZI UFF.GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

9.003,60

9.010,00

9.010,00

380000

SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE

8.711,40

15.000,00

15.000,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE RELATIVE AL PROGETTO SPRAR

5.000,00

5.000,00

5.000,00

PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA SEGRETERIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO - FAMIGLIE (E. CAP

5.000,00

10.000,00

10.000,00

4.000,00

0,00

0,00

9009000
9386000

265) (prestazioni professionali e specialistiche)
5019000

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER PROGETTO PALAZZO RICCI - SINERGIE DELLA MEMORIA ENTRATA CAP. 933
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1220000

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI REALATIVE AGLI IMMOBII COM.LI

2.283,84

4.010,00

4.010,00

8710000

SPESE DIVERSE PER MONITORAGGIO AMBIENTALE

2.037,05

4.500,00

4.500,00

5501000

SPESE PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER CATALOGAZIONE

2.033,00

2.033,00

2.033,00

9385000

PRESTAZIONI DI SERVIZI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE - COVID 19

1.000,00

0,00

0,00

732,00

0,00

0,00

0,00

1.440,00

1.440,00

0,00

25.000,00

25.000,00

805000

CONSULENZE UFFICIO TRIBUTI

160000

PRESTAZIONI DI SERVIZI X GIORNALINO COMUNALE, UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

617000

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVE AI P.N.R.

7118000

PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO DEMANIO prestazioni professionali e specialistiche ex cap. 7110

0,00

1.000,00

1.000,00

3850000

PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA

0,00

1.500,00

1.500,00

5500000

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE-S.R.IVA

0,00

500,00

500,00

8685000

SPESE TECNICHE PER INCARICHI PROFESSIONALI ACUSTICA ED ELETTROMAGNETISMO

0,00

1.500,00

1.500,00

7110000

PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO DEMANIO

0,00

4.900,00

4.900,00

270.803,07

338.386,00

287.938,00

TOTALE
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