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VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPIIAANNOO  EESSEECCUUTTIIVVOO  ddii  GGEESSTTIIOONNEE  22001199//22002211  
 

11))  NNUUOOVVII  IINNCCAARRIICCHHII  nnoonn  eessiisstteennttii  aa  PPEEGG  
 

PINASCO Stefano (interim) 

Area delle Risorse Tecniche Operative (dal 12 aprile 2019) 
 

OGGETTO della variazione 
Inserimenti obiettivi a PEG non esistenti. 
 

Obiettivo 1 

Raggiungimento obiettivi delle Strutture coordinate. 
 

Descrizione 

Garantire il raggiungimento di almeno il 90% degli obiettivi delle Strutture organizzative afferenti all'Area Risorse 

Tecnico Operative. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Grado medio di raggiungimento obiettivi dell'Area %   90,00 90,00 90,00 

 

Obiettivo 2 

Ribaltamento a mare aree FINCANTIERI e opere accessorie (Accordo di Programma 28/07/2011 e Decreto n.2/2019 

Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera). 
 

Descrizione 

Coordinare tutti i soggetti interessati ed attuare tutte le azioni necessarie al fine di consentire l'avvio dei cantieri inerenti 

la prima fase del tombamento a mare (Lotto 2), l'adeguamento idraulico del Rio Molinassi (Lotti 1 e 3) e la nuova 

viabilità di raccordo con il casello autostradale di Genova Pegli. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Predisposizione provvedimento per approvazione schema di 

convenzione Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale (AdSP)/Comune 

Data   14/06/19   

Adeguamento progetto definitivo per appalto integrato Rio 

Molinassi (Lotti 1 e 3)  
Data   31/08/19   

Indizione Conferenza dei Servizi per approvazione Lotti 

1,2,3 
Data   15/09/19   

Verifica fattibilità nuova viabilità di raccordo con il casello 

autostradale di Genova Pegli 
Data   31/07/19   

 

Obiettivo 3 
Standardizzazione dei processi delle Direzioni di Area in materia di rendicontazione e di procedure per l'acquisizione 

di servizi. 
 

Descrizione 

Garantire uniformità e qualità di azione all'interno delle Direzioni di Area in tema di: a) rendicontazione periodica, 

anche tramiti schemi di flusso e crono programmi, dello stato di avanzamento dei singoli titoli; b) gestione delle 

procedure per l'acquisizione di servizi e l'affidamento di incarichi professionali sotto soglia. 
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Predisposizione ed approvazione linee guida per la 

rendicontazione dello stato d'avanzamento pratiche 
Data   30/09/19   

Predisposizione ed approvazione linee guida per la gestione 

di servizi ed affidamento incarichi professionali 
Data   30/09/19   

  

11))  NNUUOOVVII  IINNCCAARRIICCHHII  nnoonn  eessiisstteennttii  aa  PPEEGG  
 

MACCARI Varno 

Settore "Territorio" (dal 15 aprile 2019) 
 

OGGETTO della variazione 

Inserimenti obiettivi a PEG non esistenti 
 

Obiettivo 1 

Strumenti di partecipazione per la sicurezza urbana. 
 

Descrizione 
Pianificazione e definizione di strumenti idonei a favorire la partecipazione pubblica ed a rilevare la soddisfazione del 

cittadino attraverso lo svolgimento di incontri con gli operatori commerciali ed i residenti con la collaborazione delle 

Istituzioni Municipali. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Definizione di un protocollo congiunto con i referenti per la 

sicurezza dei Municipi 
Data   31/10/19   

Tempi medi per la definizione ed un primo riscontro da 

parte dei Distretti Territoriali delle istanze raccolte dai 

referenti per la sicurezza 

Giorni   10 7 5 

 

Obiettivo 2 

Azioni di contrasto all'abusivismo commerciale. 
 

Descrizione 

Miglioramento dell'azione di contrasto all'abusivismo commerciale. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ore/uomo di formazione specialistica per la quota 

percentuale degli operatori dei Distretti Territoriali 

impegnati in attività di contrasto all'abusivismo 

commerciale ed alla sicurezza urbana 

numero   300 300 300 

Incremento di sequestri di merci contraffatte od oggetto di 

vendita abusiva  
numero  75 100 110 120 
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Obiettivo 3 

Promozione della sicurezza stradale. 
 

Descrizione 

Pianificazione di attività di controllo finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale, attraverso la formazione e 

l’addestramento specialistico del personale e la dotazione di dispositivi e strumenti di controllo per il contrasto alla 

violazione delle norme di comportamento che maggiormente incidono sui tassi di incidentalità e lesività. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Accertamenti per il contrasto alle violazioni concernenti la 

velocità pericolosa e il superamento limiti di velocità 
Numero  30.532 36.000 37.000 38.000 

Accertamenti per il contrasto alle violazioni concernenti la 

guida in stato ebbrezza e/o di alterazione da stupefacenti 
Numero  354 400 450 500 

Accertamenti per il contrasto alle violazioni concernenti 

l’omessa revisione, la copertura assicurativa e i documenti di 

circolazione 

Numero  28.450 30.000 32.000 34.000 

Accertamenti per il contrasto alle violazioni concernenti 

l’uso di dispositivi di telefonia mobile, delle cinture di 

sicurezza e del casco 

Numero  3.602  3.900 4.000 4.100 

  

11))  NNUUOOVVII  IINNCCAARRIICCHHII  nnoonn  eessiisstteennttii  aa  PPEEGG  
 

BONAVITA Francesco 
Settore "Progettazione strutture ed impianti" (dal 02 settembre 2019) 
 

OGGETTO della variazione 

Inserimenti obiettivi a PEG non esistenti 
 

Obiettivo 1 

Progettazione antincendio degli edifici della Civica Amministrazione. 
 

Descrizione 
Sviluppo di nuove progettazioni o di revisioni di progettazioni esistenti per l'adeguamento strutturale e/o architettonico 

e/o impiantistico per la sicurezza antincendio di edifici scolastici o di interesse comunale soggetti agli obblighi ex 

articolo 3 DPR n° 151/2011. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Progetto antincendio Museo Sant'Agostino Data   31/12/19   

Progettazione impianti Stazione di Prà Data   31/12/19   

Progetto antincendio Palacep Data   31/12/19   

 

Obiettivo 2 

Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici della Civica Amministrazione. 
 

Descrizione 

Valutazione ed individuazione di specifici interventi strutturali e/o impiantistici e/o gestionali, per il completamento 

dell'adeguamento antincendio di edifici scolastici e/o di interesse comunale, finalizzati alla presentazione della SCIA 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex articolo 4 DPR n° 151/2011 ed al miglioramento delle condizioni di 

sicurezza degli edifici della Civica Amministrazione. 
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Elaborazione nuova scheda prototipo per la valutazione del 

rischio incendio negli edifici della Civica Amministrazione 
Data   31/12/19   

Sopralluoghi finalizzati ad individuare problematiche 

connesse alla sicurezza antincendio 
Numero   10   

 

Obiettivo 3 

Adeguamento edifici Istituzionali e progettazioni opere strutturali. 
 

Descrizione 

Sviluppo di nuove progettazioni o di revisioni di progettazioni esistenti finalizzate all’adeguamento, consolidamento, 

strutturale nonché abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Progetto Scuola Pascoli Data   31/12/19   

Progetto Scuola Cantore Data   31/12/19   

Progetto Scuola Palli Strozzi Data   31/12/19   

Progetto Teatro Akropolis Data   31/12/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

VIGLIENZONI Alfredo 
Area Tecnologica e Innovazione (dal 23 gennaio 2019) 
 

OGGETTO della variazione  

Richiesta di cancellazione di indicatore, in quanto voluto e portato avanti dall'Assessore VINACCI che è cessato 

dall'incarico. 
 

Obiettivo 2 

Facilitare la formazione ed il finanziamento di nuove start-up. 
 

Descrizione 

Facilitare la formazione ed il finanziamento di nuove start-up, la creazione di un fondo sostegno delle start-up nel 

settore delle alte tecnologie e dei servizi avanzati ed innovativi con l'effetto di creare un numero elevato di nuovi posti 

di lavoro con particolare attenzione al comparto delle alte tecnologie. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Costituzione di un fondo a supporto di start-up innovative Data   30/09/19   
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22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

VIGLIENZONI Alfredo (interim) 

Direzione "Sistemi Informativi" (dal 23 gennaio 2019) 
 

OGGETTO della variazione  

Richiesta di cancellazione di indicatori in quanto duplicati nella Direzione Generale Operativa che fa capo allo stesso 

Direttore. Aggiunta di due indicatori in quanto condivisi con l’Area dei Servizi alla Comunità (che sono già a PEG). 
 

Obiettivo 1 

AGENDA DIGITALE: Sistema di gestione e monitoraggio processi. 
 

Descrizione 
Migliorare il dialogo via web con i cittadini, ampliando i servizi on-line, potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e 

realizzando piattaforme per gestire il feedback sulle prestazioni erogate a favore della cittadinanza. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Progettazione di un sistema di contabilità direzionale: piano 

di fattibilità 
Data   31/12/19   

Avvio implementazione sistema di contabilità direzionale Data    31/12/20  

Progettazione di un sistema di indicatori per misurare i 

servizi resi dal Comune:piano di fattibilità 
Data   31/12/19   

Avvio implementazione sistema di misurazione dei servizi Data    31/01/20  

Progettazione di un sistema di ranking per la valutazione del 

posizionamento strategico di Genova: piano 

di fattibilità 

Data   31/12/19   

Avvio implementazione sistema di ranking per la 

valutazione del posizionamento strategico di Genova 
Data    31/12/20  

Realizzazione di un progetto sperimentale di adozione di 

realtà aumentata  

 

Nota: 

Condiviso con l’Area dei Servizi alla Comunità  

Data   31/12/19   

Piano di fattibilità per l’implementazione di una nuova 

piattaforma di gestione della bigliettazione anche on-line dei 

musei civici  

 

Nota: 

Condiviso con l’Area dei Servizi alla Comunità 

Data   31/12/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

VIGLIENZONI Alfredo (interim) 

Direzione Generale Operativa (dal 12 febbraio 2019) 
 

OGGETTO della variazione  
Sostituzione di un indicatore. 
 

Obiettivo 1 

Promuovere l'immagine di una città capace di attrarre persone e investimenti. 
 

Descrizione 

Evolvere e comunicare l'immagine di una città capace di attrarre persone ed investimenti. 
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Definizione e adozione di sistemi e metriche per valutare 

l'efficacia dell'attività' di comunicazione 
 

Piano di protezione civile allo stato dell'arte 

Data   31/12/19   

 

OGGETTO della variazione  
Sostituzione di un indicatore ed esplosione di un indicatore in tre indicatori separati a seguito della cancellazione dei tre 

indicatori dalla Direzione "Sistemi Informativi". 
 

Obiettivo 2 

Analisi del valore pubblico generato per i cittadini. 
 

Descrizione 

Il Comune crea Valore Pubblico quando riesce a gestire secondo economicità le risorse a disposizione e a valorizzare il 

proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al reale soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti, degli 

stakeholder e dei cittadini in generale. L'obiettivo persegue la costruzione di un sistema di misurazione del  valore 

generato dall'azione amministrativa per il territorio anche ai fini di alimentare il ciclo della performance. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Costituzione e attivazione dei team di progetto 

 

Piano di Sicurezza dell'Ente 

Data   
30/06/19 

 

30/09/19 

  

Avvio implementazione sistema di contabilità direzionale, 

sistema di indicatori per la misurazione del valore dei servizi 

comunali, sistema di ranking e feedback 

Data    31/12/20  

Avvio implementazione sistema di contabilità direzionale 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione "Pianificazione Strategica e 

Governance Societaria" e Direzione "Servizi Finanziari" 

Data    31/12/20  

Avvio implementazione sistema di misurazione dei servizi 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione "Digitalizzazione e Semplificazione 

dei Processi" 

Data    31/12/20  

Avvio implementazione sistema di ranking per la 

valutazione del posizionamento strategico di Genova 
Data    31/12/20  

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

GOLLO Fernanda 
Direzione "Servizi Civici" (dal 01 gennaio 2019) 
 

OGGETTO della variazione  

Inserimento nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 1 

Innovazione digitale nei Servizi Civici, in attuazione degli obiettivi di azione del protocollo d'intesa siglato tra Corte 

dei Conti e Team di Trasformazione Digitale. 
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Descrizione 

1) Subentro del Comune di Genova nell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, destinata a sostituire le oltre 8.000 

anagrafi dei Comuni italiani; 

2) Introduzione dell'esclusività della Carta d'Identità Elettronica (CIE); 

3) Attuazione e promozione dei progetti di prossimità; 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Attivazione "App" per prenotazione tramite smartphone dei 

servizi anagrafici 
Data   31/12/19   

Utenti utilizzatori "App" per prenotazione servizi anagrafici Numero    900  

 

OGGETTO della variazione  

Inserimento nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 2 

Servizi demografici e cimiteriali. 
 

Descrizione 
Ampliamento servizi offerti ai cittadini: 

1) Ponte Morandi: sostegno economico alle famiglie delle vittime del crollo, in attuazione delle linee di indirizzo della 

Giunta; 

2) Incremento sedi per celebrazione matrimoni; 

3) Gestione del Registro delle Famiglie approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 300 del 23 agosto 

2018; 

4) Progetti nuove sepolture in concessione (ossari) nei cimiteri di Sestri-Pini Storti e di Coronata; 

5) Azioni di promozione della partecipazione al voto da parte dei cittadini. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Sostegno al Progetto "W gli anziani", promosso dalla 

Comunità di Sant'Egidio: Accordo di Partenariato 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione "Politiche Sociali" - Settore 

"Progettazione Operativa Servizi Sociali" 

Data   31/07/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

SANTOLAMAZZA Letizia 

Settore "Progettazione Operativa Servizi Sociali" (dal 19 settembre 2019 - ex Settore "Programmazione e Gestione 

Servizi Sociali - Ambito "A" dal 23 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Integrazione e parziale modifica descrizione indicatore esistente. 
 

Obiettivo 2 

Migliorare gli interventi a favore di famiglie e adulti in difficoltà economica e fragilità sociale a rischio di esclusione. 
 

Descrizione 
Sviluppare azioni di inclusione sociale e lavorativa nella comunità di riferimento per i beneficiari del Reddito 

Inclusione e del Reddito di Cittadinanza. 
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Linee guida operative (indicazioni tecnico/organizzative) per la 

gestione degli interventi relativi al Reddito di Cittadinanza, in 

relazione a anche alla luce di quanto emergerà in sede di 

approvazione degli accordi in Conferenza Unificata e 

Conferenza Stato-Città conversione del D.L. n. 4/28-01-2019 

Numero   1   

 

OGGETTO della variazione  

Inserimento nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 3 

Miglioramento dell'offerta di interventi a favore delle famiglie per l'inserimento di persone anziane in strutture 

residenziali extra ospedaliere. 
 

Descrizione 
Definizione di nuove modalità per l'erogazione di contributi (voucher), in applicazione della normativa sull'ISEE, per la 

ricomposizione degli interventi a favore delle persone (c.d. "dote di cura"). 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Sostegno al Progetto "W gli anziani", promosso dalla 

Comunità di Sant'Egidio: Accordo di Partenariato 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione "Servizi Civici" 

Data   31/07/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

FASSIO Barbara 

Settore "Gestione Servizi Sociali" (dal 19 settembre 2019 - ex Settore "Programmazione e Gestione Servizi Sociali - 

Ambito "B" dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Inserimento tre nuovi indicatori. 
 

Obiettivo 2 
Miglioramento dell'offerta di servizi a favore delle persone con disabilità. 
 

Descrizione 

Miglioramento dell'offerta di servizi a supporto di persone con disabilità attraverso l'accreditamento di servizi di 

accompagnamento e trasporto. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Definizione di un Bando per le vacanze estive a favore delle 

persone con disabilità 
Data   30/06/19   

Avvio dello Sportello INPS per la disabilità Data   30/09/19   

Definizione di un progetto di partenariato con "Nave Italia" 

Onlus dedicato alle persone svantaggiate per il 

miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo di nuove 

autonomie da attuare presso l'Ufficio Sito in Via del Molo 

Data   31/12/19   
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OGGETTO della variazione  

Inserimento un nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 3 

Definizione di un nuovo modello di intervento per i senza dimora. 
 

Descrizione 

Individuazione di modalità di affidamento dei servizi per le persone senza dimora. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Predisposizione di un provvedimento di Giunta Comunale 

per la definizione del Progetto FAMI per le famiglie che 

hanno lo "status" di rifugiato 

Data   30/06/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

MATERESE Giuseppe 

Settore "Contabilità" (dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Cancellazione di due indicatori e sostituzione con uno nuovo (condiviso con il Settore “Programmazione e 

Realizzazione”). 
 

Obiettivo 1 

Miglioramento delle capacità di riscossione. 
 

Descrizione 

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) emanato dal Governo è un complesso di disposizioni che hanno 

l'obiettivo di aumentare la competitività del sistema Italia attraverso l'efficientamento dei processi della PA. La 

realizzazione è delegata all'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID). Uno dei processi ritenuti strategici per migliorare la 

competitività è rendere più efficienti i sistemi di pagamento verso la PA. Tutte le entrate di pertinenza degli Enti 

Pubblici affluiscono al "Nodo dei Pagamenti", piattaforma unica a livello centrale e in tempo reale provvede a riversare 

gli introiti agli Enti beneficiari. Il cittadino può scegliere di utilizzare qualsiasi canale di pagamento operando una scelta 

autonoma tra i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) accreditati che rendono trasparenti modalità e costi. Ciò 

costituisce un'innovazione epocale rispetto alla logica secondo la quale ciascun Ente imponeva con quali modalità 

consentire al cittadino di pagare. In questo quadro riveste un'importanza strategica l'adeguamento del sistema di 

riscossione comunale, considerate le molteplici procedure di riscossione esistenti in relazione alle tipologie di entrate 

gestite e le modalità di collegamento al Nodo centrale. La ricognizione e la mappatura delle "tariffe" è effettuata in 

funzione della riconciliazione automatica sui capitoli pertinenti di bilancio dei pagamenti ricevuti (che altrimenti 

dovrebbero essere ripartiti manualmente). Ciò consente di avere riscontro immediato dell'incasso e eliminare errori. 

Tale obiettivo viene perseguito di concerto con la Direzione Sistemi Informativi.  
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Servizi comunali attivati sulla piattaforma PagoPa Numero   4,00   

Progettazione e attivazione "intermediazione tecnologica" su 

piattaforma PAGOPA per società partecipate 
Numero   2,00   

Diffusione PagoPA (sanzioni, scuole, tributi, politiche della 

casa, società partecipate): n° 6 nuove tipologie di entrata in 

PagoPA 

 

Note: 

Condiviso con Settore “Programmazione e Realizzazione” 

Data   31/12/19   
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22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

PINASCO Stefano 

Direzione "Infrastrutture e Difesa del Suolo" (dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Inserimento di tre nuovi indicatori. 
 

Obiettivo 1 
Sistemazione idraulica dei rivi e delle vallate, in particolare della Val Bisagno. 
 

Descrizione 

A seguito del trasferimento al Comune dei fondi ex Piano Nazionale per le Città, nonché dell’attivazione del 

Programma ITALIA SICURA, questi Uffici hanno avviato: la realizzazione dei lavori del 2° Lotto - 3° Stralcio delle 

opere di riqualificazione funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno; la progettazione e la 

realizzazione dei lavori del 1° Lotto 1°stralcio dello scolmatore del torrente Bisagno, lavori che dovranno ultimati entro 

il 31/05/2019; la progettazione esecutiva dello scolmatore del torrente Bisagno, la cui progettazione si prevede venga 

approvata tramite Conferenza dei Servizi entro fine marzo 2019. Inoltre, avvalendosi dei fondi OPCM 3903/2010 questi 

uffici stanno proseguendo l’attività per l’adeguamento idraulico del tratto di valle del torrente Chiaravagna ed in 

particolare si prevede di: portare a compimento i lavori in corrispondenza del ponte di Via Giotto e di aprire i cantieri 

relativi ai lavori in corrispondenza del ponte Obliquo di Via Chiaravagna. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Percorso pedonale in Via  Chiale (Val Cerusa) in adiacenza 

alla C.P. “Voltri” di e-distribuzione S.p.A.: approvazione 

progetto definitivo in Conferenza dei Servizi (CdS) 

Data   30/08/19   

Percorso pedonale in Via  Chiale (Val Cerusa) in adiacenza 

alla C.P. “Voltri” di e-distribuzione S.p.A.: avvio lavori 

tramite ASTER 

Data   30/09/19   

Percorso pedonale in Via  Chiale (Val Cerusa) in adiacenza 

alla C.P. “Voltri” di e-distribuzione S.p.A.: ultimazione 

lavori 

Data   31/12/19   

 

OGGETTO della variazione  

Inserimento tre nuovi indicatori. 
 

Obiettivo 3 

Interventi a difesa della costa. 
 

Descrizione 
La Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale n. 581 del 25/07/2018 ha trasferito i fondi per 

l'adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi al fine della stabilizzazione 

del fondale di paraggio in corrispondenza del Porticciolo stesso.  
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Spiaggia di Genova Vesima-demolizione manufatti 

stabilimento comunale “Janua”: inizio lavori 
Data   03/06/19   

Spiaggia di Genova Vesima-demolizione manufatti 

stabilimento comunale “Janua”: ultimazione lavori 
Data   30/06/19   

Spiaggia di Genova Voltri - ripristino della passeggiata a 

mare: ultimazione lavori 
Data   30/06/19   
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22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

VALCALDA Roberto 

Settore "Attuazione Opere Idrauliche”  (dal 1 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Inserimento un nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 1 
Sistemazione idraulica dei rivi e delle vallate, in particolare della Val Bisagno. 
 

Descrizione 

A seguito del perfezionamento dell'iter amministrativo con il quale sono stati individuati gli interventi da finanziarsi 

tramite i fondi POR FESR LIGURIA (2014/2020), risulta necessario avviare le gare di appalto per i seguenti interventi: 

adeguamento idraulico  dei tratti tombinati dei rivi Veilino, Sant'Antonino e Rio Rosata. Inoltre, nell'ambito dell'appalto 

denominato Accordo Quadro "Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di tombinature, 

argini, ponti e briglie di civica proprietà" risulta necessario portare a compimento i seguenti interventi: a) 

consolidamento versante sponda destra Fereggiano, Via Portazza civici 65-67-69, b) ricostruzione briglia e argine 

sponda destra del Torrente Geirato. 

 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Esecuzione intervento, in danno, per il consolidamento del 

versante sottostante i civici nn. 65/67/69 di Via Portazza: 

ultimazione lavori 

Data   30/09/19   

 

OGGETTO della variazione  

Inserimento un nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 2 

Opere Marittime. 
 

Descrizione 

Nell'ambito dell'appalto denominato "Accordo Quadro “interventi non programmabili di opere marittime di competenza 

comunale nell’ambito del territorio cittadino”, risulta necessario portare a compimento i seguenti interventi: a) 

dragaggio Porticciolo di Nervi; b) ricostruzione banchina e adeguamento spazi per la libera balneazione in località 

Scoglio dei Frati; c) dragaggio foce Rio San Pietro a Prà.  
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Manutenzione straordinaria scarpata e muro di sostegno di 

Via Rubens a Genova Voltri: ultimazione lavori 
Data   20/06/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

PESCE Geronima 

Direzione “Sviluppo Economico Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica”  (dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Inserimento due nuovi indicatori. 
 

Obiettivo 2 

Realizzare e sostenere la messa a sistema di misure volte sia a favorire l’insediamento e lo sviluppo di nuove aziende 

sul territorio genovese sia sostenere le imprese già insediate, in particolare quelle che presenta criticità. 
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Descrizione 

Favorire l’insediamento e lo sviluppo di aziende sul territorio al fine di creare nuovi posti di lavoro, fornendo servizi e 

sostegno e monitorando costantemente l’andamento occupazionale, mediante la produzione di reportistica ad hoc. 

Sostenere contestualmente le imprese già insediate sul territorio che presentano criticità occupazionali, gestionali 

e/logistiche. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Soggetti finanziati a seguito delle procedure di assegnazione 

finanziamenti a sostegno di start- up e spin- off operanti 

nella silver economy 

numero   3  
 

 

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

PATRONE Luca 

Direzione “Progettazione” (dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  
Modifica indicatore e variazione data. 
 

Obiettivo 1 

Patto per Genova e Fondo Strategico Regionale: riorganizzazione ed efficientamento dell’attività di progettazione 

interna all’Ente. 
 

Descrizione 

Gestione dell'attività di progettazione relativa alle opere di competenza dell'Assessorato LL.PP. nei tempi necessari per 

l'ottenimento dei finanziamenti richiesti (Patto per Genova, Fondo strategico regionale). 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Riqualificazione porticciolo di Nervi: Approvazione 

progettazione definitiva 
data   

30/06/19 
 

15/10/19 

 

 

 

 
 

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

CASTAGNACCI Piera 
Area Servizi alla Comunità (dal 23 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Variazione descrizione indicatore ed inserimento tre nuovi indicatori. 
 

Obiettivo 2 

Interventi di innovazione tecnologica nei servizi alla comunità. 
 

Descrizione 
Coordinare interventi di innovazione tecnologica nei servizi alla comunità, attraverso l'applicazione di soluzioni 

informatiche, con particolare riferimento ai musei, ai servizi civici e ai servizi di istruzione delle nuove generazioni. 
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Piano di fattibilità del rilascio in contemporanea di Carta 

d’Identità e dello Spid presso gli uffici di Anagrafe 
Data   31/12/19   

Atto di adozione del Regolamento sul Volontariato da parte 

della Giunta Comunale  
Data   31/12/19   

Eventi cui fornire, in via sperimentale, supporto tramite 

l’organizzazione e l’utilizzo di volontari 
Numero   1   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

CASTAGNACCI Piera 

Direzione “Beni Culturali e Politiche Giovanili” (dal 23 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Inserimento nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 1 

Progettazione di un percorso di rinnovamento del Sistema museale tramite la definizione di nuovi modelli gestionali. 
 

Descrizione 
Progettare un percorso di rinnovamento del Sistema museale, definendo nuovi modelli gestionali atti a valorizzare il 

patrimonio artistico e culturale della città e a rendere maggiormente efficace, aumentandone la qualità, il servizio di 

accoglienza ai visitatori. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Individuazione sede per allestimento collezione Bruschettini Data   31/12/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

TORRE Sandra 

Direzione “Turismo” (fino al 30 aprile 2019) 
 

La Dott.
ssa

 CASTAGNACCI Piera (dal 01 maggio 2019) ha gestito l'attività degli Uffici senza un incarico 

formalizzato. 
 

OGGETTO della variazione  

Cancellazione indicatore perché ripetuto nell'obiettivo 2; cancellazione indicatore perché inserito a PEG 2018 (anno 

precedente). 
 

Obiettivo 1 
Azioni per potenziare, sviluppare, informatizzare i servizi di accoglienza e informazione turistica. Azioni di gestione 

amministrativa imposta di soggiorno. 
 

Descrizione 

Miglioramento e razionalizzazione sistema di accoglienza ed informazione turistica con particolare riferimento ad una 

riqualificazione e riorganizzazione degli Uffici, e una maggiore diffusione del sistema sull'intero territorio cittadino, 

attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Miglioramento della Gestione Amministrativa Imposta di Soggiorno. 
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Implementazione Card di Servizi integrati della Città 

prodotti turistici, trasporti, servizi. Implementazione nuovo 

store on line. 

Data   31/12/19   

Azioni con Stazione marittima, Aeroporto, soggetti privati e 

compagnie di crociere per fornire servizi aggiuntivi ai 

crocieristi e una maggiore promozione a bordo delle offerte 

turistiche cittadine 

Numero   2   

 

OGGETTO della variazione  

Modifica descrizione indicatore, unità di misura e target; modifica target per errore materiale. 
 

Obiettivo 2 

Azioni per mettere a sistema l'offerta turistica cittadina, per ampliarla sviluppando al contempo nuovi prodotti e servizi 

turistici. 
 

Descrizione 

Mappatura dei servizi turistici esistenti sul territorio, sostegno allo sviluppo di nuovi prodotti con particolare riferimento 

alla valorizzazione delle tradizioni dell'enogastronomia, delle botteghe storiche, dei palazzi dei Rolli e ai prodotti 

esperenziali in generale. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Riprogettazione e implementazione nuovo store on line 

 

Gestionale Card Servizi Turistici e implementazione nuovo 

store on-line dei prodotti e servizi turistici della Città 

 

Nota: 

Gestionale Card Servizi Turistici al 31/12/19 - 

Implementazione nuovo store on-line al 30/06/20 

Numero 

 

Data 

  

1 

 

 

 

 

31/12/19 

 

 

 

 

 

30/06/20 

 

Mappatura prodotti e servizi turistici: n. 1 call - n. 1 censimento 

prodotti e servizi turistici 
Numero   

3 

 

2 

  

Sviluppo e supporto alla realizzazione di Nuovi prodotti e 

servizi turistici (esperienziali, enogastronomia e tradizioni 

genovesi, outdoor, food) per la valorizzazione del territorio 

cittadino, del patrimonio storico artistico 

Numero   3 2  

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

BELLENZIER Francesca 

Direzione "Protezione Civile" (dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Inserimento due nuovi indicatori. 
 

Obiettivo 2 

Comunicazione esterna tematiche di protezione civile e formazione mirata volontariato. 
 

Descrizione 

Attività di diffusione della cultura di protezione civile verso la cittadinanza ed il mondo della scuola; predisposizione 

programma formativo interno per il volontariato di protezione civile.  



Allegato "A" - Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 

15 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Nuove convenzioni approvate Numero   1   

Utilizzo piattaforma TELEGRAM in sostituzione SMS per 

allerta gialla 
Data   31/12/19   

 

OGGETTO della variazione  

Inserimento due nuovi indicatori. 
 

Obiettivo 3 

Aggiornamento piano di emergenza comunale - parte generale e manuale operativo. 
 

Descrizione 

Rielaborazione contenuti parte generale piano di emergenza e manuale operativo alla luce delle recenti modifiche 

normative, previa condivisione con le direzioni comunali interessate. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Avvio procedure per acquisizione materiale colonna mobile 

ANCI 
Data   31/12/19   

Acquisizione materiale colonna mobile ANCI Data     30/06/20  

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

MARINO Cinzia 

Settore "Lavori” (dal 1 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Aggiornamento descrizione indicatore ed inserimento altri indicatori. 
 

Obiettivo 3 

Waterfront di Levante. 
 

Descrizione 

Formalizzazione del contratto preliminare di concerto con la Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio 

Marittimo.  
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Formalizzazione del contratto preliminare 
 

Approvazione delibera 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione “Valorizzazione Patrimonio e 

Demanio Marittimo” 

Data   30/06/19   

Stipulazione contratto preliminare di vendita del Padiglione 

S Palasport 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione “Valorizzazione Patrimonio e 

Demanio Marittimo” 

Data    31/10/19   

Approvazione bando/i di gara per gli altri lotti 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione “Valorizzazione Patrimonio e 

Demanio Marittimo” 

Data   31/12/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

PETACCHI Laura 

Direzione “ Urbanistica” (dal 1 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Modifica indicatore. 
 

Obiettivo 1 

PATTO per GENOVA. 

 

Descrizione 

La Città di Genova ha individuato le seguenti linee di sviluppo strategiche e i principali ambiti di intervento coerenti 

con le Aree tematiche individuate per la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e concordate con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Infrastrutture per la Mobilità (rinnovo parco autobus), Ambiente - Territorio e 

Sviluppo Turistico (Ex Caserma Gavoglio, Forti Begato, galleria scolmatrice del rio Vernazza, sistemazione torrente 

Chiaravagna), Sviluppo Economico e Produttivo Smart City (sviluppo del polo scientifico-tecnologico di Erzelli, avvio 

del progetto "WLG WATERFRONT DI LEVANTE": demolizione del Nira e realizzazione imbocco del canale") - 

Cultura Salute e Benessere (Piscina comunale Mario Massa, Piscina comunale Nicola Mameli, polo sportivo sulla fascia 

di rispetto di Genova Prà. riqualificazione dello Stadio di atletica leggera di Villa Gentile, Musei di Strada Nuova, Polo 

museale di Sant'Agostino, Museo Nazionale dell'Emigrazione, recupero dei Giardini del Canzio e delle grotte di Villa 

Durazzo). Il Patto prevede un finanziamento complessivo pari a 110 milioni comprensivi dei 30 milioni per l'Università 

e dei 16 milioni per la Città Metropolitana. Il programma si sviluppa in un arco temporale di 7 anni (la sua conclusione 

è prevista per il 2023). Con riferimento alle funzioni proprie del "Responsabile Unico di Progetto"(designazione del 

Sindaco n°417204 del 14:12:2016) per l'attuazione delle linee di indirizzo sopraindicate e delle linee di azione indicate 

nel Patto (art.6 Impegni delle parti) attraverso il coordinamento e il raccordo con le civiche Direzioni e le società 

partecipate. Nel corso del 2019 si prevede di pervenire alle  OGV (Obbligazioni Giuridicamente Rilevanti), proseguire 

con l'esecuzione dei lavori e rendicontare la spesa. Direzioni coinvolte: Progettazione, Attuazione Nuove Opere, Servizi 

amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche ed altre. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Previsto 

2019 2020 2021 

Spesa rendicontata (sostenuta, caricata in GESPRO, inoltrata ad 

autorità di certificazione) 
eur 

38.000.000,00 

 

30.000.000,00 
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OGGETTO della variazione  

Aggiornamento ed inserimento tre nuovi indicatori. 
 

Obiettivo 2 

Procedimenti speciali, aggiornamenti e varianti al Piano Urbanistico Comunale (PUC). 
 

Descrizione 

Completamento procedure di approvazione di aggiornamento al PUC: “Articolo ACO-L valorizzazione del litorale”, 

“Distretto n. 20 Fiera Kennedy”, “Area Ex Campo Nomadi”, “Salita Murta”. Completamento procedure di 

approvazione di variante al PUC: “Champagnat", "Accordo di Programma Hennebique” Predisposizione di nuovi 

aggiornamenti e varianti (variante normativa sul commercio). Altri progetti: riordino vecchia darsena comunale, PUO 

ex Aura, prosecuzione progetti ex Ospedale Psichiatrico di Quarto, PreVisioni.  
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Revisione normativa disciplina urbanistico/commerciale numero   1   

Completamento revisione disciplina per il recupero a fini 

abitativi dei sottotetti, Legge Regionale n° 24/2001 
numero   1   

Aggiornamento al PUC: “Articolo ACO-L valorizzazione del 

litorale”. 
numero    1   

Progetti puntuali numero   

2,00 

 

3,00 

  

 

OGGETTO della variazione  

Aggiornamento ed inserimento un nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 3 
Gestione Progetti Strategici. 
 

Descrizione 

Hennebique: Scheda tecnica definitiva (MIBACT) dello stato di fatto che consenta una lettura dei vincoli sull' immobile 

coerente con l'intervento di  valorizzazione per avvio di gara da parte di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale, variante Accordo di Programma sul compendio e sottoscrizione dello stesso con Regione Liguria e 

Autorità di Sistema Portuale. Erzelli: Partecipazione alla predisposizione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) 

con MIT, MIUR, DIPCOE, Regione Liguria, UNIGE per la gestione dei fondi dell'appalto del Polo Universitario. 

Attivazione procedure per l'approvazione definitiva del Polo Universitario e delle relative opere di urbanizzazione. 

Valutazione del Masterplan di prossima  presentazione a cura di Genova High Tech Spa. Istruttorie progetti relativi ai 

vari settori dello Schema di Assetto Urbanistico (SAU). Waterfront di Levante: Riqualificazione urbana dell'ex 

compendio fieristico e della fascia costiera. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Waterfront di Levante: atti di aggiornamento piano degli 

interventi e ottenimento fondi MIBACT e MISE; 

adeguamento al PUC ed approvazione contratto preliminare 

di vendita del Padiglione S Palasport 

Numero   3,00   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

LOTTICI Simona 

Direzione “Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo” (dal 1 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Modifica descrizione indicatore esistente, inserimento nuovi indicatori e cancellazione indicatore in quanto conglobato 

nell’indicatore dell’Obiettivo 2 
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Obiettivo 3 

Operazioni di valorizzazione immobiliare. 
 

Descrizione 

Verranno predisposte una serie di operazioni immobiliari tra le quali un importante piano di valorizzazione  di immobili 

confiscati alla criminalità e verranno predisposti bandi di valorizzazione di immobili importanti in collaborazione con la 

Direzione “Servizi Finanziari” - Settore “Contabilità” - per gli aspetti economici e fiscali. Verrà approvato il testo del 

contratto preliminare per il quartiere fieristico in collaborazione con la Direzione “Stazione Unica Appaltante” - Settore 

“Lavori” e la Direzione “Urbanistica”. 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Valorizzazione fascia di rispetto di Prà con revisione 

convenzione e riassetto Darsena Comunale 
Data   31/12/19   

Approvazione in collaborazione con la Direzione Stazione 

Unica Appaltante - Settore Lavori e Direzione Urbanistica 

del testo di contratto preliminare per la vendita degli 

immobili per la realizzazione dello Waterfront di Levante e 

relativa sottoscrizione 
 

Approvazione delibera 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione “Stazione Unica Appaltante” – 

Settore “Lavori” 

Data   30/06/19   

Stipulazione contratto preliminare di vendita del Padiglione 

S Palasport 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione “Stazione Unica Appaltante” – 

Settore “Lavori” 

Data   31/10/19   

Approvazione bando/i di gara per gli altri lotti 

 

Nota: 

Condiviso con Direzione “Stazione Unica Appaltante” – 

Settore “Lavori” 

Data   31/12/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

BOCCA Lidia 

Direzione "Pianificazione Strategica e Governance Societaria” (dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Modifica descrizione di un indicatore ed inserimento di due nuovi indicatori e, con riferimento all'indicatore sulla 

liquidazione di Nuova Foce Srl, si precisa che lo stesso è stato richiesto dall'Assessore PICIOCCHI e da attuarsi il 

perfezionamento della vendita del Palasport a CDS per ridurre l'accollo dei debiti. 
 

Obiettivo 1 

Razionalizzazione del sistema partecipate del Comune di Genova. 
 

Descrizione 

L’articolo 20 del Decreto Legislativo n° 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate - TUSP) impone in via 

ordinaria un percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Ente. La ricognizione riguarda tutte le 

partecipazioni, anche se di minima entità, attraverso la predisposizione di piani di riassetto. Il piano deve diventare 

anche uno strumento di più efficace controllo delle aziende, quindi strumento di gestione del gruppo Comune, ed essere 

volto al contenimento dei costi di funzionamento e ad una maggiore efficienza della gestione delle società partecipate. 
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Definizione dei processi di esternalizzazione e 

internalizzazione di Aster s.p.a. rispetto al Comune di 
Genova riorganizzazione di ASTER Spa 

Data   31/12/19   

Retrocessione della partecipazione di NUOVA FOCE Srl al 

Comune di Genova 
Data   31/12/19   

Chiusura liquidazione di NUOVA FOCE Srl con 

assegnazione dei beni ai soci e conseguente accollo dei debiti 

di liquidazione 

Data    31/12/20  

 

OGGETTO della variazione  

Eliminazione di un indicatore e sostituzione con uno nuovo; integrazione descrizione di due indicatori. 
 

Obiettivo 2 

Valorizzazione delle partecipazioni dell'Ente. 
 

Descrizione 

Le partecipazioni societarie dell’Ente costituiscono un patrimonio non solo inteso come capitale investito ma anche 

come know-how, valorizzazione di politiche industriali sul territorio e sviluppo dell’occupazione . 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Modello per la gestione centralizzata delle funzioni 

amministrative e di staff delle società partecipate del gruppo 

Comune di Genova 

Data   31/12/19   

Rafforzamento patrimoniale di BAGNI MARINA Srl Data   30/09/19   

Acquisizione di una quota di partecipazione in ARAL Spa da 

parte di AMIU Spa e costruzione di un "in house verticale" 

tramite nuovi Patti Parasociali 

Data   31/07/19   

Permuta con Città Metropolitana di azioni di FIERA  di 

GENOVA Spa in liquidazione con azioni di AMIU Spa di 
proprietà del Comune di Genova e integrazione in un unico 

soggetto delle funzioni fieristiche (integrazione FIERA di 

GENOVA Spa/PORTO ANTICO Spa) 

Data   31/12/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

LAZZARINI LAURA 

Settore "Pianificazione e Controlli” (dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  

Modifica descrizione di due indicatori. 
 

Obiettivo 1 

Razionalizzazione del sistema partecipate del Comune di Genova. 
 

Descrizione 
L’articolo 20 del Decreto Legislativo n° 175/2016 (Testo Unico sulle Società Partecipate - TUSP) impone in via 

ordinaria un percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Ente. La ricognizione riguarda tutte le 

partecipazioni, anche se di minima entità, attraverso la predisposizione di piani di riassetto. Il piano deve diventare 

anche uno strumento di più efficace controllo delle aziende, quindi strumento di gestione del gruppo Comune, ed essere 

volto al contenimento dei costi di funzionamento e ad una maggiore efficienza della gestione delle società partecipate. 



Allegato "A" - Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 
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Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Analisi di fattibilità giuridico, economica e organizzativa a 

supporto della definizione dei processi di esternalizzazione e 

internalizzazione di Aster s.p.a. rispetto al Comune di 

Genova dei processi di riorganizzazione di ASTER Spa 

Data   31/12/19   

 

OGGETTO della variazione  
Eliminazione di un indicatore ed inserimento di un nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 2 

Valorizzazione delle partecipazioni dell'Ente. 
 

Descrizione 

Le partecipazioni societarie dell’Ente costituiscono un patrimonio non solo inteso come capitale investito ma anche 

come know-how, valorizzazione di politiche industriali sul territorio e sviluppo dell’occupazione.  
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Verifica costi e benefici di un modello funzionale alla 

gestione centralizzata delle funzioni amministrative e di staff 

delle società controllate dal Comune di Genova 

Data   31/12/19   

Monitoraggio economico/finanziario del Gruppo Comune di 

Genova in coerenza con gli obiettivi di budget 
Numero   3   

Analisi tecnica a supporto del rafforzamento patrimoniale di 

BAGNI MARINA Srl 
Data   30/09/19   

  

22))  VVAARRIIAAZZIIOONNII  aall  PPEEGG  eessiisstteennttee  
 

CANEPA Alessio 

Settore “Risorse Umane” (dal 01 gennaio 2019). 
 

OGGETTO della variazione  
Inserimento nuovo indicatore. 
 

Obiettivo 2 

Avviare il Progetto “Genova People Friendly” per le pari opportunità. 
 

Descrizione 

Lanciare un brand per promuovere Genova come città accogliente, inclusiva e amica delle persone, attraverso il brand 

principale “Genova people friendly” e attraverso le sue declinazioni specifiche. “Genova people friendly”raggrupperà e 

definirà in modo efficace e condiviso le iniziative che concorreranno a costruire una città a misura di persona 

potenziando le caratteristiche identitarie e le potenzialità di Genova, una città dove si possa stare bene, dove ogni 

cittadino abbia un luogo dove essere a casa e dove tutti possano fare l’esperienza di sentirsi accolti. Il progetto, in una 

prima fase di realizzazione, verte su alcuni interventi/azioni cosi definiti: Family friendly, Baby pit stop, Disability 

friendly, Silver... 
 

Indicatori 
 

Indicatori PEG Udm 
Consuntivo Previsto 

2017 2018 2019 2020 2021 

Genova Children Friendly: progettazione con partner 

territoriali, anche al fine di presentare candidature per 

finanziamenti bandi ministeriali/europei/fondazioni 

bancarie, per realizzazione di azioni di supporto contro 

l’abbandono scolastico degli studenti del quartiere del CEP 

Data   31/12/19   

 


