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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Assessori di riferimento Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco

Dirigenti Apicali Coinvolti BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO; PUGLISI 
VANDA; SPECIALE MARCO

Strutture Coinvolte DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO; DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.01.01 - Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, in diretto raccordo con gli Assessorati, i Consiglieri Delegati, le civiche Direzioni, le 
Istituzioni e gli stakeholder esterni, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell’amministrazione, anche attraverso l’uso coordinato e sistemico 
degli strumenti di comunicazione.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile SPECIALE MARCO Assessori di riferimento Sindaco Bucci Marco Struttura DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.01.02 - 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 e trasparenza e supportando l’attività degli organi istituzionali .

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile PUGLISI VANDA Assessori di riferimento Sindaco Bucci Marco Struttura DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E 
ORGANI ISTITUZIONALI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative 
e innovando le modalità di erogazione dei servizi  in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per  offrire al cittadino servizi finali 
integrati.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO, 
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Consigliere Delegato Lauro Lilli; Sindaco Bucci Marco Struttura DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI 
TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.02 - SEGRETERIA GENERALE

Assessori di riferimento Sindaco Bucci Marco

Dirigenti Apicali Coinvolti PUGLISI VANDA; UGUCCIONI LUCA

Strutture Coinvolte DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.02.01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato  tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo 
della gestione operativa presidiando il rispetto dei tempi e le priorità strategiche.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile UGUCCIONI LUCA Assessori di riferimento Sindaco Bucci Marco Struttura DIREZIONE GENERALE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla 
transizione digitale.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile PUGLISI VANDA Assessori di riferimento Sindaco Bucci Marco Struttura DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E 
ORGANI ISTITUZIONALI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Assessori di riferimento Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco

Dirigenti Apicali Coinvolti BISSO GIANLUCA; BOCCA LIDIA; MARCHESE MAGDA

Strutture Coinvolte DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI; DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.03.01 - Ridurrre i tempi di gara attraverso procedure più semplici, nuovi sistemi di gestione telematica e il potenziamento delle competenze interne

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle 
partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove 
risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BISSO GIANLUCA Assessori di riferimento Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.03.02 - Gestire attivamente il rapporto con i broker, periti e Compagnie assicurative per accelerare i tempi di rimborso

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle 
partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove 
risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BISSO GIANLUCA Assessori di riferimento Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.03.03 - Ridurre il debito anche attraverso il ricorso a forme di provvista finanziaria flessibile e mediante operazioni di ristrutturazione del debito, 
garantendo gli investimenti sul territorio. Garantire gli equilibri finanziari e la trasparenza dei documenti di bilancio in una prospettiva di accountability, che 
fornisca ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle 
partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove 
risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile MARCHESE MAGDA Assessori di riferimento Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.03.04 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici : in house providing nella gestione dei servizi pubblici, 
valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo 
trasparente con i cittadini

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle 
partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove 
risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BOCCA LIDIA Assessori di riferimento Balleari Stefano; Campora Matteo; Fanghella Paolo; 
Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco

Struttura DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
GOVERNANCE SOCIETARIA

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro

Dirigenti Apicali Coinvolti BOCCARDO NATALIA

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.04.01 - Incrementare i livelli di riscossione ordinaria e coattiva attraverso la revisione dei diversi sistemi di riscossione a livello di Ente, il potenziamento 
del controllo della regolarità contributiva e lo sviluppo delle attività di accertamento dei tributi e dei canoni locali anche in un'ottica di semplificazione degli 
adempimenti fiscali.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle 
partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove 
risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BOCCARDO NATALIA Assessori di riferimento Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.04.02 - Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie (Quoziente Genova), con particolare riferimento a quelle più numerose, dei settori 
economici strategici per lo sviluppo della città ( PMI e Start up innovative/tecnologiche) e dellla valorizzazione del centro storico (recupero edilizio)  attraverso 
una diversa modulazione delle agevolazioni IMU e TARI.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione tariffaria, sul sistema delle 
partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove 
risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BOCCARDO NATALIA Assessori di riferimento Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Assessori di riferimento Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro

Dirigenti Apicali Coinvolti LOTTICI SIMONA

Strutture Coinvolte DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.05.01 - Attuare un piano pluriennale di razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio comunale volto ad ottimizzare la logistica degli uffici comunali 
riducendo i fitti passivi e recuperando risorse dall'alienazione di immobili non funzionali ai fini istituzionali.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al 
fine di incrementare gli insediamenti produttivi  e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per 
riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E 
DEMANIO MARITTIMO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.05.02 - Incrementare la redditività del patrimonio immobiliare comunale

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al 
fine di incrementare gli insediamenti produttivi  e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per 
riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E 
DEMANIO MARITTIMO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.05.03 - Avviare bandi di valorizzazione del patrimonio e altri strumenti che incentivino l'arrivo di nuove imprese e la permanenza sul territorio di quelle 
esistenti con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront  di Levante

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al 
fine di incrementare gli insediamenti produttivi  e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per 
riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Baroni Mario; Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E 
DEMANIO MARITTIMO

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.05.04 - Adozione di  nuovi strumenti contrattuali  che garantiscano la gestione unitaria della costa e di  accordi con gli operatori balneari diretti ad un 
miglior fruibilità delle spiagge libere  per innalzare lo standard di offerta di servizi  alla collettività.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al 
fine di incrementare gli insediamenti produttivi  e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per 
riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA Assessori di riferimento Cenci Simonetta Struttura DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E 
DEMANIO MARITTIMO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.05.05 - Mettere in atto azioni di recupero e risanamento di spiagge e porticcioli, coinvolgendo tutti i soggetti titolari di concessioni sul demanio marittimo 
comunale

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al 
fine di incrementare gli insediamenti produttivi  e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per 
riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI SIMONA Assessori di riferimento Cenci Simonetta Struttura DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E 
DEMANIO MARITTIMO

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.06 - UFFICIO TECNICO

Assessori di riferimento Cenci Simonetta; Fanghella Paolo

Dirigenti Apicali Coinvolti BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO ; GRASSI 
MIRCO; PATRONE LUCA; PETACCHI LAURA; TEDESCHI ROBERTO

Strutture Coinvolte DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE;   DIREZIONE FALICITY MANAGEMENT - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - 
DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE URBANISTICA

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative aggiornando la normativa comunale per facilitare gli interventi di modesta rilevanza 
funzionali ad una migliore vivibilità

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile PETACCHI LAURA Assessori di riferimento Cenci Simonetta Struttura DIREZIONE URBANISTICA Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.06.02 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di progettazione  secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e 
risorse

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile PATRONE LUCA Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE PROGETTAZIONE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.06.03 - Gestire il sistema delle opere pubbliche nel rispetto dei tempi di attuazione  secondo le priorità dell'ente in un'ottica di ottimizzazione di tempi e 
risorse

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile GRASSI MIRCO Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.06.04 - Coordinare il sistema delle manutenzioni mettendo  a regime un sistema informativo integrato.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile TEDESCHI ROBERTO Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO 
OPERATIVE

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.06.05 - Definire un piano di appalti specifici o Accordi Quadro per una tempestiva e programmata manutenzione del patrimonio di civica proprietà e degli 
spazi verdi limitrofi, in sinergia con le aree tecniche dei Municipi

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO, 
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE FALICITY MANAGEMENT - 
DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI 
TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Assessori di riferimento Campora Matteo

Dirigenti Apicali Coinvolti GOLLO FERNANDA

Strutture Coinvolte DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole  l'accesso dei cittadini ai servizi on line incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei 
processi, attivare nuove linee di servizi in coerenza con le nuove disposizioni normative, e introdurre strumenti in grado di migliorare la capacità di ascolto e 
di dialogo con i cittadini e gestire l'aggiornamento delle informazioni.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile GOLLO FERNANDA Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE SERVIZI CIVICI Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Assessori di riferimento Campora Matteo

Dirigenti Apicali Coinvolti CASTAGNACCI PIERA

Strutture Coinvolte DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.08.01 - Ampliare i servizi fruibili on line, semplificandone i procedimenti,  a partire da: autorizzazioni commerciali ed edilizie, tributi, protezione civile, 
servizi sociali e servizi civici.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della 
governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: 
-consentire a cittadini e imprese l’accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie ”user friendly” 
sfruttando l’informatizzazione per  reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza 
dei cittadini;
- potenziare l’infrastrutturazione di connettività digitale, 
- attuare piani per l’inclusione digitale 
- “federare” le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e 
Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale  che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali 
integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di  business delle imprese.

Responsabile CASTAGNACCI PIERA Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.08.02 - Implementare l'infrastruttura a supporto dell' interoperabilità del sistema informativo dell’Ente con quelli di Città Metropolitana, Regione Liguria e 
società partecipate dal Comune, realizzando un'architettura  in grado  di integrare, in prospettiva,  anche grandi moli di dati (Big Data) provenienti da fonti 
non strutturate (es: videocamere, rilevatori flussi di traffico..)

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della 
governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: 
-consentire a cittadini e imprese l’accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie ”user friendly” 
sfruttando l’informatizzazione per  reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza 
dei cittadini;
- potenziare l’infrastrutturazione di connettività digitale, 
- attuare piani per l’inclusione digitale 
- “federare” le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e 
Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale  che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali 
integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di  business delle imprese.

Responsabile CASTAGNACCI PIERA Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.08.03 - Realizzazione di una dorsale in fibra ottica proprietaria in Valpolcevera per traguardare il collegamento di plessi/utenze del Comune di Genova

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della 
governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: 
-consentire a cittadini e imprese l’accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie ”user friendly” 
sfruttando l’informatizzazione per  reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza 
dei cittadini;
- potenziare l’infrastrutturazione di connettività digitale, 
- attuare piani per l’inclusione digitale 
- “federare” le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e 
Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale  che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali 
integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di  business delle imprese.

Responsabile CASTAGNACCI PIERA Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.08.04 - Nell’ambito delle azioni finanziate con i fondi Pon Metro si realizzerà una piattaforma tecnologica in grado di recepire e gestire segnalazioni e 
reclami dei cittadini, da utilizzare anche come feed back delle prestazioni erogate dalle aziende partecipate, dalla Polizia Locale e da Musei e spazi culturali

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della 
governance pubblica e di sviluppo del territorio operando per: 
-consentire a cittadini e imprese l’accesso on line a servizi, procedimenti, pratiche e informazioni di loro interesse attraverso tecnologie ”user friendly” 
sfruttando l’informatizzazione per  reingegnerizzare i processi di produzione di atti amministrativi e servizi a partire dalla centralità di bisogni ed esperienza 
dei cittadini;
- potenziare l’infrastrutturazione di connettività digitale, 
- attuare piani per l’inclusione digitale 
- “federare” le piattaforme informative del Comune con quelle degli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio genovese, a partire da Città Metropolitana e 
Regione, creando un unico sistema tecnologico ed immateriale  che faccia dialogare tra loro amministrazioni, persone e imprese e che realizzi servizi finali 
integrati funzionali a migliorare la qualità di vita dei cittadini e le potenzialità di  business delle imprese.

Responsabile CASTAGNACCI PIERA Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.10 - RISORSE UMANE

Assessori di riferimento Viscogliosi Arianna

Dirigenti Apicali Coinvolti MAGNANI NADIA; PESCE GERONIMA; UGUCCIONI LUCA

Strutture Coinvolte DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO; DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.10.01 - Sviluppare un "sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro" quale fattore organizzativo strategico di pianificazione, 
coordinamento e monitoraggio degli obiettivi aziendali sui temi della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita,  da cui partire per  la creazione 
di un network di informazione, comunicazione, educazione  per la costruzione e diffusione di cultura e metodi "Smart Safety".

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile UGUCCIONI LUCA Assessori di riferimento Viscogliosi Arianna Struttura DIREZIONE GENERALE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.10.02 - Orientare le politiche di gestione e sviluppo del personale alla costruzione di un capitale umano fatto di risorse professionalmente qualificate, 
competenti e motivate in coerenza rispetto agli indirizzi strategici dell’amministrazione e in sintonia con l’evolvere del ruolo dell’ente e delle funzioni da 
assolvere.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile MAGNANI NADIA Assessori di riferimento Viscogliosi Arianna Struttura DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E 
FORMAZIONE

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.10.03 - Promuovere una nuova cultura dell'organizzazione attenta  sia alle persone,  promuovendo la comunicazione interna, il benessere organizzativo, 
le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa (lavoro agile/smart working) sia ai processi e ai servizi attuandone la 
semplificazione e garantendo adeguati standard di qualità

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Viscogliosi Arianna Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Assessori di riferimento Campora Matteo; Consigliere Delegato Bertorello Federico; Sindaco Bucci Marco; Vinacci Giancarlo; Viscogliosi Arianna

Dirigenti Apicali Coinvolti BOCCA LIDIA; CARPANELLI TIZIANA; ODONE EDDA; PESCE GERONIMA

Strutture Coinvolte DIREZIONE AVVOCATURA; DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO; DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; STRUTTURA DI STAFF 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.11.01 - Favorire la cultura del contrasto alla corruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa e perseguire l’obiettivo di realizzare una 
"amministrazione digitale e aperta", dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità e con procedure amministrative che agevolino la partecipazione ed il 
controllo da parte dei cittadini.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile CARPANELLI TIZIANA Assessori di riferimento Campora Matteo; Sindaco Bucci Marco Struttura STRUTTURA DI STAFF PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.11.02 - Assumere con risorse professionali interne la gestione dell’intero contenzioso civile e amministrativo del Comune, monitorando i rischi processuali 
allo scopo di prevenire i casi di soccombenzaper l'ente, e fornire, al contempo, supporto e consulenza professionale ad Organi e Uffici dell’Ente per garantire 
l’orientamento alla legalità dell’ azione amministrativa e prevenire, laddove possibile, l’insorgenza di contenziosi.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile ODONE EDDA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Bertorello Federico; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE AVVOCATURA Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.11.03 - Dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali dell'amministrazione comunale,  all'allocazione delle risorse rispetto 
alle priorità  strutturando unsistema di  pianificazione strategica e della performance che  integri le dimensioni finanziaria, operativa, gestionale e permetta di 
controllare il grado di attuazione di programmi e obiettivi specifici e misurabili.

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile BOCCA LIDIA Assessori di riferimento Viscogliosi Arianna Struttura DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
GOVERNANCE SOCIETARIA

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire fondi di finanziamento comunitari  sviluppando la capacità progettuale dell'Ente e consolidando la collaborazione 
con altre istituzioni quali Regione, l’Autorità Portuale e l’Ateneo di Genova

Obiettivo Strategico 
della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello 
sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle 
esigenze di cittadini e imprese  operando attraverso processi  trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità  e buona amministrazione.

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020
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Programmi DUP 2018 - 2020

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Assessori di riferimento Garassino Stefano

Dirigenti Apicali Coinvolti SPECIALE MARCO

Strutture Coinvolte DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo Operativo 
del Programma

03.01.01 - Rafforzare la presenza  della Polizia Municipale sul territorio potenziandone gli organici e la formazione, istituendo la figura dell'agente di Polizia 
Locale di Quartiere e adottando  un nuovo Regolamento del Corpo

Obiettivo Strategico 
della Missione

03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri  e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia 
municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e 
all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO Assessori di riferimento Garassino Stefano Struttura DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

03.01.02 - Promuovere progetti di sicurezza e  coesione sociale a livello di Municio, coinvolgendo associazioni e gruppi informali, per contrastare degrado ed 
abusivismo e tutelare i cittadini che  piu` esposti al rischio (giovani, anziani, etc.), strutturando sul territorio una rete di relazioni che coinvolgano associazioni 
e istituzioni  in iniziative che favoriscano piena integrazione nel tessuto sociale cittadino, per scoraggiare fenomeni di emarginazione, zone franche e 
illegalita` diffuse.

Obiettivo Strategico 
della Missione

03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri  e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia 
municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e 
all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO Assessori di riferimento Garassino Stefano Struttura DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

03.01.03 - Potenziamento delle strutture dell'Ente, per recupero costi previsti alle voci del plafond per la direzione Corpo di Polizia Municipale "spese 
contravvenzionali e notifiche verbali" e "rimozione veicoli abbandonati", in modo da poter usufruire di risorse da dedicare agli altri capitoli di spesa dedicati 
alla stessa direzione

Obiettivo Strategico 
della Missione

03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri  e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia 
municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e 
all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO Assessori di riferimento Garassino Stefano Struttura DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo 
del Programma

03.01.04 - Migliorare lo standard dei sistemi e dei criteri di analisi e di valutazione dei diversi aspetti di criticità e vulnerabilità dell'ambiente urbano, anche 
attraverso l'introduzione di indicatori specifici e l'impiego di applicativi analitici, al fine di rispondere in modo flessibile alle esigenze di sicurezza dei cittadini, 
reale e percepita.

Obiettivo Strategico 
della Missione

03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri  e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia 
municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e 
all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO Assessori di riferimento Garassino Stefano Struttura DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Assessori di riferimento Garassino Stefano

Dirigenti Apicali Coinvolti SPECIALE MARCO

Strutture Coinvolte DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo Operativo 
del Programma

03.02.01 - Potenziare  i sistemi di videosorveglianza, promuovendo forme di coordinamento e integrazione tra i sistemi già esistenti, anche mediante l'utilizzo 
di tecnologie innovative

Obiettivo Strategico 
della Missione

03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri  e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia 
municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e 
all'illegalità.

Responsabile SPECIALE MARCO Assessori di riferimento Garassino Stefano Struttura DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Periodo 2018/2019/2020
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Programmi DUP 2018 - 2020
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Assessori di riferimento Fanghella Paolo; Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti GANDINO GUIDO

Strutture Coinvolte DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.01.01 - Riformulare i criteri di accesso alle scuole dell'infanzia vincolati da parametri di reddito (ISEE  integrati da fattori correttivi quali, ad esempio, il 
Fattore Famiglia), privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento 
dei cittadini nell’istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.)favorendo il 
maggior coinvolgimento delle famiglie nella programmazione dei servizi

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento 
dei cittadini nell’istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici  scolastici

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.01 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento 
dei cittadini nell’istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile  Assessori di riferimento Fanghella Paolo; Fassio Francesca Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti GANDINO GUIDO

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.02.01 - Implementare l'attività volta alla prevenzione del disagio negli adolescenti e  contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, favorendo 
percorsi di approfondimento sul tema a livello territoriale tra scuole e servizi socio sanitari (GLI, progettazioni territoriali).

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.02 - Sostenere attivamente giovani e famiglie nel percorso scolastico mettendo in atto di azioni volte a garantire il buon funzionamento del sistema 
scolastico cittadino

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.02.02 - Favorire gli scambi tra le realtà scolastiche europee, attraverso fondi nazionali ed internazionali di progettazione specifici

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.02 - Sostenere attivamente giovani e famiglie nel percorso scolastico mettendo in atto di azioni volte a garantire il buon funzionamento del sistema 
scolastico cittadino

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Assessori di riferimento Fanghella Paolo; Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti GANDINO GUIDO

Strutture Coinvolte DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.06.01 - Potenziare  i servizi rivolti ai bambini disabili, i servizi extrascolastici e i Centri Estivi  migliorandone gli standard qualitativi

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.03 - Completare  l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.06.02 - Semplificare e rendere più diretto e immediato  l'interfaccia con le famiglie nella fase di  accesso e nella fruizione dei servizi  attraverso  la 
digitalizzazione riducendo tempi e costi dei servizi

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.03 - Completare  l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.06.03 - Offrire un servizio di ristorazione di qualità, pienamente rispondente alle esigenze delle famiglie e finalizzato alla corretta  educazione alimentare 
delle nuove generazioni

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.03 - Completare  l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.06.04 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici  scolastici

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.03 - Completare  l'offerta educativa e formativa con servizi complementari di qualità e adeguati ai bisogni dei bambini e delle famiglie

Responsabile  Assessori di riferimento Fanghella Paolo; Fassio Francesca Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti GANDINO GUIDO

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo 
del Programma

04.07.01 - Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente da condizioni di reddito.

Obiettivo Strategico 
della Missione

04.04 - Rendere concreto ed effettivo il diritto allo studio degli studenti nell'ambito del sistema scolastico intergrato

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020
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Programmi DUP 2018 - 2020
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Assessori di riferimento Serafini Elisa

Dirigenti Apicali Coinvolti PIAGGIO GLORIA; PIAGGIO GLORIA,  TORRE CESARE; PIAGGIO GLORIA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA,  CHA PIERPAOLO, GARASSINO 
ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO; TORRE CESARE

Strutture Coinvolte DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI;   DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI;   DIREZIONE 
BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA 
CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

05.02.01 - Creare un grande centro per l’arte moderna e contemporanea unendo in un’esposizione unica, le tre collezioni (GAM, Wolfson, Raccolte Frugone)

Obiettivo Strategico 
della Missione

05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il  sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone 
l'accesso e la  più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile PIAGGIO GLORIA Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

05.02.02 - Valorizzare e rafforzare il sistema teatrale e museale genovese promuovendo progetti capaci di attrarre capitali privati  nel mondo culturale. 
Valorizzare e sostenere la rete dei teatri e cinema di periferia come presidio e valorizzazione delle risorse socio-culturali in territori più fragili.

Obiettivo Strategico 
della Missione

05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il  sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone 
l'accesso e la  più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile PIAGGIO GLORIA,  TORRE 
CESARE

Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING 
TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', 
ATTIVITA' CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

05.02.03 - Promuovere e diffondere la cultura del libro attraverso il rilancio del sistema delle  biblioteche. Promuovere uno studio comparato di progetti 
innovativi e reperimento di risorse e finanziamenti per dare nuova visione e capacità di offerta al Sistema Bibliotecario Urbano che rappresenta un importante 
baluardo di diffusione culturale

Obiettivo Strategico 
della Missione

05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il  sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone 
l'accesso e la  più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile PIAGGIO GLORIA, 
BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO, 
SANTOLAMAZZA LETIZIA,  
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI - DIREZIONE MUNICIPI E 
GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI 
MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Obiettivo Operativo 
del Programma

05.02.04 - Realizzare interventi di promozione e marketing del sistema culturale genovese anche attraverso la promozione di festival,manifestazioni 
folkloristico/storiche genovesi

Obiettivo Strategico 
della Missione

05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il  sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone 
l'accesso e la  più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile TORRE CESARE Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ 
CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

05.02.05 - Costruire e incrementare  progetti integrati per lo sviluppo della Musica, del Teatro, della Danza contemporanea, delle Arti Integrate e performative 
e del Cinema.

Obiettivo Strategico 
della Missione

05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il  sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone 
l'accesso e la  più fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.

Responsabile TORRE CESARE Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ 
CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Assessori di riferimento Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci Marco

Dirigenti Apicali Coinvolti INNOCENTINI ROBERTO

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.01.01 - Promuovere e organizzare grandi eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero di elevato  livello in collaborazione e sinergia con le 
associazioni sportive sul territorio

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della 
città  garantendone  l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO Assessori di riferimento Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.01.02 - Ottimizzare la gestione degli impianti  e delle attività sportive valorizzando l'associazionismo sportivo e garantendone l' accesso facilitato alle 
persone diversamente abili

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della 
città  garantendone  l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO Assessori di riferimento Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.01.03 - Valorizzare in collaborazione con gli assessorati lavori pubblici e il consigliere delegato allo sport i luoghi di libera aggregazione sportiva di strada 
(campetti da basket, calcio etc etc pubblici)

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della 
città  garantendone  l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI ROBERTO Assessori di riferimento Consigliere Delegato Anzalone Stefano; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.02 - GIOVANI

Assessori di riferimento Serafini Elisa

Dirigenti Apicali Coinvolti PIAGGIO GLORIA; PIAGGIO GLORIA,  TORRE CESARE; TORRE CESARE

Strutture Coinvolte DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI;   DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' 
CULTURALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.02.01 - Realizzare un servizio di accoglienza  formativa e di coaching/orientamento  a favore  delle scuole, per costruire un ponte tra scuola e mondo del 
lavoro,  (laboratori nelle scuole su ricerca lavoro, autoimprenditorialità, acquisizione competenze, integrazione con uffici del Comune)

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.02 - Costruire un rapporto positivo  tra i giovani e la città,  favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti  e passioni, contrastando la 
marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, 
associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.02.02 - Attivazione percorsi di volontariato per giovani nei musei / biblioteche/ teatri in collaborazione con scuole secondarie (sistema crediti) -

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.02 - Costruire un rapporto positivo  tra i giovani e la città,  favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti  e passioni, contrastando la 
marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, 
associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.02.03 - Realizzare  progetti e iniziative culturali e ricreative  promosse e/o dedicate  ad un pubblico giovane

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.02 - Costruire un rapporto positivo  tra i giovani e la città,  favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti  e passioni, contrastando la 
marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, 
associazionismo e della cooperazione

Responsabile TORRE CESARE Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ 
CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.02.04 - Valorizzare la Green Card dedicata ai giovani (15-29 anni) ampliandone i servizi e funzionalità.

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.02 - Costruire un rapporto positivo  tra i giovani e la città,  favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti  e passioni, contrastando la 
marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, 
associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.02.05 - Promuovere un marchio di "qualità" per quelle progettazioni territoriali che abbiano la capacità di coinvolgere in maniera  attiva i giovani all'interno 
delle stesse

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.02 - Costruire un rapporto positivo  tra i giovani e la città,  favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti  e passioni, contrastando la 
marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, 
associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA,  TORRE 
CESARE

Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING 
TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', 
ATTIVITA' CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

06.02.06 - Supportare con gli uffici comunali (ad esempio l'ufficio progettazione europea) "le progettazioni giovanili nel campo artistico, socio-culturale, 
educativo che abbiano ricadute diffuse sulla comunità accompagnandoli all'uso degli specifici programmi della comunità europea (erasmus plus)

Obiettivo Strategico 
della Missione

06.02 - Costruire un rapporto positivo  tra i giovani e la città,  favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti  e passioni, contrastando la 
marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, 
associazionismo e della cooperazione

Responsabile PIAGGIO GLORIA,  TORRE 
CESARE

Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE BENI CULTURALI E POLITICHE 
GIOVANILI - DIREZIONI MARKETING 
TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', 
ATTIVITA' CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Assessori di riferimento Bordilli Paola; Serafini Elisa

Dirigenti Apicali Coinvolti TORRE CESARE; TORRE SANDRA

Strutture Coinvolte DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ CULTURALI; DIREZIONE TURISMO

Obiettivo Operativo 
del Programma

07.01.01 - Rinnovare l'offerta turistica dell'accoglienza attraverso nuove tecnologie virtuali, la riorganizzazione degli IAT, e l'stituzione di una CARD volta a 
fornire un pacchetto integrato di servizi

Obiettivo Strategico 
della Missione

07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata 
valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE TURISMO Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

07.01.02 - Valorizzare il patrimonio storico- artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) e  realizzare percorsi turistici “in pillole” per le singole zone 
del Comune genovese  in collaborazione con i CIV e le realtà del territorio

Obiettivo Strategico 
della Missione

07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata 
valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE TURISMO Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

07.01.03 - Mettere  a sistema l'offerta turistica esistente, promuoverne la commercializzazione, creare nuovi prodotti turistici differenziati per segmenti e per 
mercati diffusi sul territorio genovese e sostenere attivamente gli eventi legati al turismo esperienziale, all'eno-gastronomia e alle tradizioni genovesi, tra cui 
quelle legate alla Pasqua e al Natale.

Obiettivo Strategico 
della Missione

07.01 - Rilanciare Genova come meta turistica valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta turistica anche delocalizzata 
valorizzando, tra gli altri, anche il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE SANDRA Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE TURISMO Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

07.02.01 - Promozione del brand Genova in un’ottica di marketing territoriale, per la valorizzazione dell’offerta complessiva della città e lo sviluppo 
dell’attrattività, attraverso la progettazione/pianificazione/gestione della comunicazione di marketing digitale e offline e l'uso integrato di  strumenti di 
comunicazione  digital/social/media relations nazionali e internazionali

Obiettivo Strategico 
della Missione

07.02 - Promuovere le  potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori  di competitività del territorio genovese, al fine di favorire  l 'attrazione di 
investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di  sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ 
CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivo Operativo 
del Programma

07.02.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova, con particolare attenzione ai temi di sviluppo economico/infrastrutturale/culturale, 
attraverso la valorizzazione e implementazione delle relazioni biiaterali con città; la presenza attiva nelle reti internazionali; la realizzazione di progetti europei.

Obiettivo Strategico 
della Missione

07.02 - Promuovere le  potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori  di competitività del territorio genovese, al fine di favorire  l 'attrazione di 
investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di  sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ 
CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

07.02.03 - Implementazione delle strategie di marketing territoriale per attrarre investimenti/ imprese/ visitatori/ studenti, attraverso lo sviluppo di rapporti con 
soggetti economici e  territoriali locali/nazionali/internazionali, realizzazione di eventi e progetti finalizzati a promuovere i fattori di competitività del territorio 
genovese.

Obiettivo Strategico 
della Missione

07.02 - Promuovere le  potenzialità della città attraverso la valorizzazione dei fattori  di competitività del territorio genovese, al fine di favorire  l 'attrazione di 
investimenti, saperi e turismo e la concretizzazione di azioni di  sviluppo.

Responsabile TORRE CESARE Assessori di riferimento Serafini Elisa Struttura DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ ATTIVITÀ 
CULTURALI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Assessori di riferimento Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca Francesco; Fanghella Paolo; Sindaco Bucci Marco

Dirigenti Apicali Coinvolti CAPURRO SILVIA; CORSI ANNA IOLE, PETACCHI LAURA, POGGI GIOVANNI BATTISTA TEDESCHI ROBERTO, PATRONE LUCA; PETACCHI LAURA; PETACCHI LAURA,  POGGI GIOVANNI BATTISTA; 
PETACCHI LAURA, CORSI ANNA IOLE, TEDESCHI ROBERTO,  PATRONE LUCA; POGGI GIOVANNI BATTISTA; POGGI GIOVANNI BATTISTA,  TEDESCHI ROBERTO

Strutture Coinvolte DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ - DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE;   DIREZIONE URBAN LAB- DIREZIONE URBANISTICA -DIREZIONE STRATEGIE 
E PROGETTI PER LA CITTÀ -DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE - DIREZIONE PROGETTAZIONE;   DIREZIONE URBANISTICA - DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER 
LA CITTÀ;   DIREZIONE URBANISTICA - DIREZIONE URBAN LAB -DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE - DIREZIONE PROGETTAZIONE; DIREZIONE PORTO E MARE; 
DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ; DIREZIONE URBANISTICA

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali:  Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti 
Genovesi

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile PETACCHI LAURA, CORSI 
ANNA IOLE, TEDESCHI 
ROBERTO,  PATRONE 
LUCA

Assessori di riferimento Cenci Simonetta; Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE URBANISTICA - DIREZIONE 
URBAN LAB -DIREZIONE COORDINAMENTO 
DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE - 
DIREZIONE PROGETTAZIONE

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.02 - Patto per la Città:  progettare e attuare  gli interventi finanziati dal Ministero (Museo Emigrazione, Waterfront, Erzelli, impianti sportivi, musei, 
opere idrauliche)

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile PETACCHI LAURA Assessori di riferimento Cenci Simonetta; Sindaco Bucci Marco Struttura DIREZIONE URBANISTICA Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.03 - HENNEBIQUE: Avviare un tavolo tecnico inter istituzionale (Autorità di sistema portuale, Soprintendenza, Regione Liguria, Università Di Genova/
DAD); Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile PETACCHI LAURA,  POGGI 
GIOVANNI BATTISTA

Assessori di riferimento Cenci Simonetta Struttura DIREZIONE URBANISTICA - DIREZIONE 
STRATEGIE E PROGETTI PER LA CITTÀ

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: Variante urbanistica; Presupposti per Approvazione; Procedura di demolizione Nira; Attivazione finanziamenti 
funzioni fieristiche. Rivedere il progetto di waterfront di levante con criteri di realizzabilità sostenibilità e visione futura.

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile CORSI ANNA IOLE, 
PETACCHI LAURA, POGGI 
GIOVANNI BATTISTA 
TEDESCHI ROBERTO, 
PATRONE LUCA

Assessori di riferimento Cenci Simonetta; Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE URBAN LAB- DIREZIONE 
URBANISTICA -DIREZIONE STRATEGIE E 
PROGETTI PER LA CITTÀ -DIREZIONE 
COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO 
OPERATIVE - DIREZIONE PROGETTAZIONE

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.05 - ERZELLI: Avvio procedure finalizzate alla realizzazione del nuovo polo scientifico e tecnologico  universitario; Impianto di risalita. Monitorare 
attentamente il progetto Erzelli, visto il suo elevato grado di criticità, ipotizzando anche alternative per lo sviluppo di un polo tecnologico nel caso questo non 
decollasse e soprattutto verificare  attentamente l'idoneità dell'area per ospitare un ospedale a servizio del ponente e della valpolcevera.

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile PETACCHI LAURA Assessori di riferimento Cenci Simonetta Struttura DIREZIONE URBANISTICA Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.06 - Infrastrutture strategiche: Gronda, Terzo Valico, Diga foranea - Promozione di un Tavolo di lavoro sulle Infrastrutture con esperti qualificati e le 
parti sociali, per la gestione delle opere infrastrutturali della città. Porsi realmente tre obiettivi concreti: supportare i cittadini interferiti dal terzo valico nella 
tutela loro e delle loro proprietà, monitorare attentamente i lavori facendosi promotore verso gli organismi di controllo che le lavorazioni siano rispondenti agli 
accordi e non espongano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi 
generai contractor.

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile POGGI GIOVANNI 
BATTISTA,  TEDESCHI 
ROBERTO

Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA 
CITTÀ - DIREZIONE COORDINAMENTO DELLE 
RISORSE TECNICO OPERATIVE

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema 
Portuale e Governo

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile POGGI GIOVANNI 
BATTISTA

Assessori di riferimento Cenci Simonetta Struttura DIREZIONE STRATEGIE E PROGETTI PER LA 
CITTÀ

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.08 - Pianificazione integrata  tra Piano Urbanistico Comunale con il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e attivazione progetti di partenariato 
pubblico/privato per la valorizzazione del rapporto ed il contenimento dell’impatto ambientale porto/città ambito Waterfront Ponente.

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile CAPURRO SILVIA Assessori di riferimento Cenci Simonetta; Consigliere Delegato Maresca 
Francesco; Sindaco Bucci Marco

Struttura DIREZIONE PORTO E MARE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.09 - Promuovere la realizzazione di una zona franca portuale (ZF) e/o di una zona economica speciale (ZES) per agevolare le imprese sul territorio.

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile CAPURRO SILVIA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE PORTO E MARE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.01.10 - Promuovere tavoli di lavoro interistituzionali e col coinvolgimento di stakeholder per la concertazione di progetti ed azioni Porto/Città e il 
consolidamento delle relazioni città/porto – rapporto cittadini/porto e rapporto passeggeri (crociere, traghetti, diportistica, ecc)/porto)

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra,   valorizzando le potenzialità del  porto

Responsabile CAPURRO SILVIA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Maresca Francesco; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE PORTO E MARE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti VINELLI PAOLA

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Obiettivo Operativo 
del Programma

08.02.01 - Attivazione di tutti gli strumenti necessari a prevenire e a contrastare fenomeni/comportamenti che possano pregiudicare il corretto vivere civile nei 
quartieri.
Contrasto alle occupazioni abusive, alla morosità colpevole e ad ogni altra anomalia contrattuale che possa influire negativamente sulla vivibilità dei quartieri 
in questione. Il tutto mettendo a sistema anche le collaborazioni di tutte le forze sociali presenti sui territori ( Comitati di Quartiere, singoli cittadini)

Obiettivo Strategico 
della Missione

08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile VINELLI PAOLA Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09.01 - DIFESA DEL SUOLO

Assessori di riferimento Fanghella Paolo

Dirigenti Apicali Coinvolti PINASCO STEFANO

Strutture Coinvolte DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Operativo 
del Programma

09.01.01 - Completare celermente i lavori di messa in sicurezza del territorio contro il rischio alluvioni

Obiettivo Strategico 
della Missione

09.01 - Ridurre il grado di  rischio idrogeologioco del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e 
intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL 
SUOLO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

09.01.02 - Estendere le indagini sull'assetto idrogeologico e le aree di dissesto, predisponendo mappature dettagliate del territorio

Obiettivo Strategico 
della Missione

09.01 - Ridurre il grado di  rischio idrogeologioco del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e 
intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL 
SUOLO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

09.01.03 - Realizzare azioni mirate di risanamento ambientale (recupero, pulizia bonifica dei siti degradati)

Obiettivo Strategico 
della Missione

09.01 - Ridurre il grado di  rischio idrogeologioco del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e 
intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO STEFANO Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL 
SUOLO

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Assessori di riferimento Campora Matteo; Fanghella Paolo

Dirigenti Apicali Coinvolti PRANDI MICHELE

Strutture Coinvolte DIREZIONE AMBIENTE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Obiettivo Operativo 
del Programma

09.02.01 - Implementare  attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture 
ed Enti preposte

Obiettivo Strategico 
della Missione

09.02 - Realizzare uno modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per  una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il 
proprio mare, dove  il patrimonio verde e i parchi cittadini  perché possano tornare ad essere vissuti come bene comune.

Responsabile PRANDI MICHELE Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE AMBIENTE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla 
valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza

Obiettivo Strategico 
della Missione

09.02 - Realizzare uno modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per  una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il 
proprio mare, dove  il patrimonio verde e i parchi cittadini  perché possano tornare ad essere vissuti come bene comune.

Responsabile  Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT Periodo 2018/2019/2020



Comune di Genova Sezione operativa DUP 2018 - 2020

Pag. 47 di 76

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09.03 - RIFIUTI

Assessori di riferimento Campora Matteo

Dirigenti Apicali Coinvolti PRANDI MICHELE

Strutture Coinvolte DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo 
del Programma

09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di  Amiu spa il  soggetto "in house" aggregatore di un sistema 
regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti

Obiettivo Strategico 
della Missione

09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo 
produttivo a beneficio dell'economia locale  e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI MICHELE Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE AMBIENTE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo 
dal 2020

Obiettivo Strategico 
della Missione

09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo 
produttivo a beneficio dell'economia locale  e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI MICHELE Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE AMBIENTE Periodo 2018/2019/2020



Comune di Genova Sezione operativa DUP 2018 - 2020

Pag. 48 di 76

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Assessori di riferimento Campora Matteo

Dirigenti Apicali Coinvolti PRANDI MICHELE

Strutture Coinvolte DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo 
del Programma

09.08.01 - Implementare  attività di monitoraggio  della qualità delle acque dell'aria  con le Strutture ed Enti preposti e realizzare azioni volte alla diminuzione 
delle emissioni inquinanti  in atmosfera

Obiettivo Strategico 
della Missione

09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmetere nel ciclo 
produttivo a beneficio dell'economia locale  e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI MICHELE Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE AMBIENTE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Assessori di riferimento Balleari Stefano

Dirigenti Apicali Coinvolti PELLEGRINO FRANCESCO

Strutture Coinvolte DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo 
del Programma

10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso 
le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione delle linee tramviarie sulle direttrici di Levante e della Val Bisagno e impanto di rilasita per il 
collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli

Obiettivo Strategico 
della Missione

10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile PELLEGRINO FRANCESCO Assessori di riferimento Balleari Stefano Struttura DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

10.02.02 - Piano di rilancio di AMT: riduzione costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, 
promozione del servizio con l’attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria.

Obiettivo Strategico 
della Missione

10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile PELLEGRINO FRANCESCO Assessori di riferimento Balleari Stefano Struttura DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Assessori di riferimento Balleari Stefano; Fanghella Paolo

Dirigenti Apicali Coinvolti PELLEGRINO FRANCESCO

Strutture Coinvolte DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo 
del Programma

10.05.01 - Attuazionedi interventi di mobilità urbana per la riduzione delle interferenze dei grandi cantieri (San Benigno) per la gestione delle parcheggi di 
interscambio e implementazione piani di segnalamento per i turisti

Obiettivo Strategico 
della Missione

10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando  lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile PELLEGRINO FRANCESCO Assessori di riferimento Balleari Stefano Struttura DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

10.05.02 - Promuovere ed incentivare la mobilità elettrica, sia pubblica, sia privata; rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale), con 
particolare riferimento agli utenti deboli

Obiettivo Strategico 
della Missione

10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando  lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile PELLEGRINO FRANCESCO Assessori di riferimento Balleari Stefano Struttura DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

10.05.03 - Programmazione di lavori di manutenzione del strade e delle sue infrastrutture volti al recupero funzionale della viabilità e conseguente controllo di 
tali interventi rispetto ai Soggetti affidatari dei lavori compreso A.S.Ter.

Obiettivo Strategico 
della Missione

10.02 - Attuare un sistema di pianificazione integrata, interrelando  lo sviluppo urbano a quello delle infrastrutture per la mobilità di persone e merci

Responsabile  Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Assessori di riferimento Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci Marco

Dirigenti Apicali Coinvolti BELLENZIER FRANCESCA

Strutture Coinvolte DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo 
del Programma

11.01.01 - Aumentare la capacità proattiva del sistema comunale di protezione civile attraverso la predisposizione di piattaforma multirischio di supporto alle 
decisioni e l'implementazione delle procedure operative di gestione emergenze

Obiettivo Strategico 
della Missione

11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato  per prevenire e gestire le calamità 
naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

11.01.02 - Rafforzare l'attività di comunicazione esterna relativa alla protezione civile e diffonderne la cultura nelle scuole

Obiettivo Strategico 
della Missione

11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato  per prevenire e gestire le calamità 
naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

11.01.03 - Sviluppare una gestione del volontariato di protezione civile finalizzata a migliorare l'efficacia e l'efficienza operativa del gruppo comunale,   e a 
rafforzare le collaborazioni con le altre associazioni di volontariato di protezione civile

Obiettivo Strategico 
della Missione

11.01 - Investire sulla Protezione Civile rafforzando l'organizzazione interna e valorizzando le esperienze del volontariato  per prevenire e gestire le calamità 
naturali

Responsabile BELLENZIER FRANCESCA Assessori di riferimento Consigliere Delegato Gambino Antonino; Sindaco Bucci 
Marco

Struttura DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Assessori di riferimento Fanghella Paolo; Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti GANDINO GUIDO; VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO,  SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, 
GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE 
NUOVE GENERAZIONI

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.01.01 - Revisione dei criteri di accesso ai nidi d'infanzia vincolati da parametri di reddito (ISEE  integrati da fattori correttivi quali, ad esempio, il Fattore 
Famiglia), privilegiando i nuclei familiari con anzianità di residenza nel Comune

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento 
dei cittadini nell’istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.01.02 - Potenziare il sistema educativo integrato pubblico/privato con il coinvolgimento dei soggetti interessati (realtà produttive, famiglie, ecc.) 
comprendendo anche l'educazione alimentare

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento 
dei cittadini nell’istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile GANDINO GUIDO Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE 
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.01.03 - Programmare e dare attuazione ad un piano di interventi manutentivi per la messa in sicurezza e la migliore fruibilità degli edifici  scolastici

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.02 - Potenziare l'offerta formativa delle scuole degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento 
dei cittadini nell’istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile  Assessori di riferimento Fanghella Paolo Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.01.04 - Potenziare le attività di sostegno alle famiglie in difficoltà, con azioni di tutela dei bambini/ragazzi e di prevenzione dei conflitti familiari. Progettare 
e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità, potenziando le azioni di sostegno sul territorio anche 
grazie a nuovi operatori sociali, nei confronti della progettazione territoriale, al sostegno dei processi di positiva collaborazione con i servizi sanitari.

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.03 - Progettare e realizzare un sistema di interventi a tutela della famiglia, quale nucleo essenziale della comunità

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA, 
BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO,  
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE 
MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - 
DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti VIGNERI CINZIA LAURA

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.02.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone disabili, con progetti 
personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, anche in rapporto alla loro età

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.04 - Garantire una rete di assistenza alla persona disabile, differenziando progettualità e sostegni allo scopo di favorirne, per quanto possibile, la vita 
indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Periodo 2018/2019/2020



Comune di Genova Sezione operativa DUP 2018 - 2020

Pag. 58 di 76

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti VIGNERI CINZIA LAURA; VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO,  SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE 
MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.03.01 - Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare integrata per persone anziane, con progetti 
personalizzati che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti della vita, con l'obiettivo primario di mantenere le persone anziane al loro domicilio, 
grazie ad interventi di sostegno alla famiglia e al lavoro di cura

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.05 - Valorizzare e sostenere, con interventi mirati, la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la 
società

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA, 
BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO,  
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE 
MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - 
DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.03.02 - Promuovere, anche in collaborazione con la Regione Liguria, interventi di sostegno all'invecchiamento attivo, alla socializzazione delle persone 
anziane e al loro accesso a  servizi e facilitazioni specificatamente dedicati ("Silver Card")

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.05 - Valorizzare e sostenere, con interventi mirati, la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la 
società

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO, SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO; VIGNERI 
CINZIA LAURA; VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO,  SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, 
GALLO LUISA, BAZZURRO ENRICO

Strutture Coinvolte DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI;   DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI; DIREZIONE 
POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.04.01 - Sviluppare il sistema dei voucher per l’acquisto di prodotti e servizi (es. scuola, assistenza familiare, trasporto, sport), in modo da garantire la 
corretta destinazione dei contributi a sostegno dei cittadini e il controllo puntuale della spesa pubblica. Sviluppare un sistema di interventi (come il REI, 
reddito di inclusione) dedicati alle famiglie e alle persone adulte fragili e a rischio di esclusione sociale.

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA, 
BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO,  
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE 
MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - 
DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.04.02 - Garantire sostegno ai senza fissa dimora, anche in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l’accoglienza, non 
solo nel periodo invernale ma più in generale, con particolare attenzione ai bisogni primari della persona

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.06 - Sviluppare un sistema di interventi dedicati alle persone fragili e a rischio di esclusione sociale

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.04.03 - Coinvolgere gli anziani e le famiglie nelle attività a supporto delle persone fragili, anche attraverso azioni di informazione e campagne di 
sensibilizzazione sul valore sociale del volontariato

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.07 - Incrementare la partecipazione del volontariato organizzato ai lavori di definizione delle linee strategiche, progettuali e gestionali per i servizi alla 
cittadinanza, incluso il servizio socio-sanitario comunale, rendendo maggiormente evidente, anche tramite mirate campagne informative, il valore sociale del 
volontariato

Responsabile BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO, 
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI 
TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti VINELLI PAOLA

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.06.01 - Mettera a sistema le risorse abitative del patrimonio pubblico, delle società partecipate del Comune (TONO, SPIM…) e del patrimonio privato 
dismesso e inutilizzato attraverso piani di valorizzazione, trasformazione e riqualificazione a fini abitativi.
Attivare altresì il sostegno delle risorse economiche offerte dai programmi europei, nazionali, regionali e delle fondazioni bancarie.
Favorire attraverso azioni organizzative mirate, le forme di coabitazione all'interno del patrimonio pubblico.

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.08 - Ampliamento dell'offerta abitativa attraverso sinergie tra settore pubblico e privati

Responsabile VINELLI PAOLA Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Assessori di riferimento Fassio Francesca

Dirigenti Apicali Coinvolti VIGNERI CINZIA LAURA, BARBONI SIMONETTA, SARACINO ILVANO, CAVALLI MASSIMILIANO,  SANTOLAMAZZA LETIZIA, CHA PIERPAOLO, GARASSINO ROSANNA, MAIMONE MARIA, GALLO LUISA, 
BAZZURRO ENRICO

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - DIREZIONI MUNICIPI

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.07.01 - Promuovere e sostenere, in modo diffuso sul territorio, l'azione coordinata ed integrata fra servizi sociali comunali e servizi sanitari della ASL, a 
partire dai bisogni dei cittadini genovesi. Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure 
Sanitaria -, A.S.L.), a partire dai temi della tutela dei minori e della presa in carico integrata.

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA, 
BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO,  
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE 
MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - 
DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.07.02 - Riprogettare  il sistema complessivo dei servizi sociali per aumentarne la capacità di risposta, a partire dai servizi per le persone disabili

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA, 
BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO,  
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE 
MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - 
DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.07.03 - Costruire un tavolo interassessorile che si rapporti con la Regione e provi a sviluppare l'ipotesi di Genova modello Europeo di silver economy

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.09 - Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria -, A.S.L.)

Responsabile VIGNERI CINZIA LAURA, 
BARBONI SIMONETTA, 
SARACINO ILVANO, 
CAVALLI MASSIMILIANO,  
SANTOLAMAZZA LETIZIA, 
CHA PIERPAOLO, 
GARASSINO ROSANNA, 
MAIMONE MARIA, GALLO 
LUISA, BAZZURRO ENRICO

Assessori di riferimento Fassio Francesca Struttura DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE 
MUNICIPI E GOVERNO DEI TERRITORI - 
DIREZIONI MUNICIPI

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Assessori di riferimento Campora Matteo

Dirigenti Apicali Coinvolti GOLLO FERNANDA

Strutture Coinvolte DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.09.01 - Progettare e attuare, anche in partnership con le aziende del settore, modalità di gestione dei servizi meglio rispondenti all'evoluzione delle 
tipologie di servizio  richieste dai cittadini, investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la 
comunicazione e  l'interazione con i cittadini.

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.10 - Preservare l’identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile GOLLO FERNANDA Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE SERVIZI CIVICI Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l’accessibilità e la 
fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.

Obiettivo Strategico 
della Missione

12.10 - Preservare l’identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile GOLLO FERNANDA Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE SERVIZI CIVICI Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Assessori di riferimento Campora Matteo

Dirigenti Apicali Coinvolti PRANDI MICHELE

Strutture Coinvolte DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo 
del Programma

13.07.01 - Implementare  attività di formazione nonché azioni volte al miglioramento dell’integrazione di flora e fauna con la città

Obiettivo Strategico 
della Missione

13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini  e del benessere degli 
animali

Responsabile PRANDI MICHELE Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE AMBIENTE Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

13.07.02 - Rivedere con azioni sinergiche con la Asl il ritiro, da parte del Consultorio, della Medicina scolastica dalle scuole.

Obiettivo Strategico 
della Missione

13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini  e del benessere degli 
animali

Responsabile PRANDI MICHELE Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE AMBIENTE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Assessori di riferimento Bordilli Paola

Dirigenti Apicali Coinvolti PASINI MARCO

Strutture Coinvolte DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

Obiettivo Operativo 
del Programma

14.02.01 - Promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle attività commerciali delle "micro-zone" cittadine attraverso il sostegno ai CIV  e attraverso il 
maggior ricorso a Patti d'Area, ridefiniti nei contenuti, come strumento di programmazione commerciale.

Obiettivo Strategico 
della Missione

14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande 
città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e 
non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

14.02.02 - Definire un piano di razionalizzazione delle aree mercatali e attuare interventi di riqualificazione

Obiettivo Strategico 
della Missione

14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande 
città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e 
non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

14.02.03 - Realizzare programmi e iniziative di valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali genovesi

Obiettivo Strategico 
della Missione

14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande 
città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e 
non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

14.02.04 - Agevolare il dialogo con le imprese potenziando lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Obiettivo Strategico 
della Missione

14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande 
città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e 
non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO Periodo 2018/2019/2020



Comune di Genova Sezione operativa DUP 2018 - 2020

Pag. 69 di 76

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Obiettivo Operativo 
del Programma

14.02.05 - Esercitare un forte controllo del rispetto della normativa vigente con riferimento alle ordinanze sindacali e all'abusivismo commerciale.

Obiettivo Strategico 
della Missione

14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande 
città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e 
non rispetto delle regole

Responsabile PASINI MARCO Assessori di riferimento Bordilli Paola Struttura DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo

Dirigenti Apicali Coinvolti PESCE GERONIMA

Strutture Coinvolte DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Operativo 
del Programma

14.03.01 - Coordinamento,pianificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo Nazionale per le città metropolitane (PON metro) dell’Ente

Obiettivo Strategico 
della Missione

14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande 
città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e 
non rispetto delle regole

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA 14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro

Dirigenti Apicali Coinvolti BOCCARDO NATALIA

Strutture Coinvolte DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo 
del Programma

14.04.01 - Definire e attuare  un piano di regolarizzazione e valorizzazione degli impianti pubblicitari in essere sul territorio ridefinendone la disciplina 
regolamentare e tariffaria

Obiettivo Strategico 
della Missione

14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, capace di riqualificazione e innovazione e di misurarsi con le sfide della più grande 
città del Mediterraneo, puntando sulle eccellenze e sulla qualità delle produzioni locali e attuando una forte e seria lotta contro ogni forma di abusivismo e 
non rispetto delle regole

Responsabile BOCCARDO NATALIA Assessori di riferimento Piciocchi Pietro Struttura DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo

Dirigenti Apicali Coinvolti PESCE GERONIMA

Strutture Coinvolte DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivo Operativo 
del Programma

15.03.01 - Creare un tavolo permanente di confronto  con i principali attori del tessuto economico/imprenditoriale del territorio

Obiettivo Strategico 
della Missione

15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo  costante con le principali aziende del territorio

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

15.03.02 - Adottare iniziative volte ad incrementare gli insediamenti produttivi  e la forza occupazionale promuovendo l'immagine della città e le sue 
peculiarità territoriali presso gli investitori istituzionali e non.

Obiettivo Strategico 
della Missione

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e 
commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

15.03.03 - Favorire azioni di sistema  per l'innovazione e la promozione di impresa attraverso accordi con  università, incubatori, acceleratori, fondi 
d'investimento, aziende sul territorio, grandi partner nazionali, attività culturali

Obiettivo Strategico 
della Missione

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e 
commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

15.03.04 - Avviare, di concerto con le associazioni di categoria, un piano per l’internazionalizzazione delle Imprese  genovesi, riunendo le imprese più 
dinamiche o in via di sviluppo, accompagnandole all’estero per ampliare il loro mercato e, di conseguenza, la capacità di  generare nuova offerta 
occupazionale

Obiettivo Strategico 
della Missione

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e 
commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo Operativo 
del Programma

15.03.05 - Supportare e favorire lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico - Great Camps, al fine di creare ricadute positive in ambito tecnologico e in 
tutti gli altri settori economici

Obiettivo Strategico 
della Missione

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e 
commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020

Obiettivo Operativo 
del Programma

15.03.06 - Costruire sinergie di rete con i soggetti territoriali istituzionali e di terzo settore al fine di promuovere un supporto forte ai soggetti fragili di fascia 
16-29 anni nel campo dell'orientamento e della definizione professionale.

Obiettivo Strategico 
della Missione

15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e 
commerciali

Responsabile PESCE GERONIMA Assessori di riferimento Vinacci Giancarlo Struttura DIREZIONE INNOVAZIONE QUALITÀ E 
SVILUPPO ECONOMICO

Periodo 2018/2019/2020
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MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 17.01 - FONTI ENERGETICHE

Assessori di riferimento Campora Matteo

Dirigenti Apicali Coinvolti UGUCCIONI LUCA

Strutture Coinvolte DIREZIONE GENERALE

Obiettivo Operativo 
del Programma

17.01.01 - Attuare un programma di efficientamento  energetico  dell'illuminazione pubblica e degli edifici comunali intervenendo  sia sulle componenti edilizie 
degli edifici sia sulle componeneti inpiantistiche

Obiettivo Strategico 
della Missione

17.01 - Favorire l'utilizzo di energia  sostenibile sotto i   profili ambientale ed economico, ricorrendo per quanto possibile a fonti di energia rinnovabile coerenti 
con lo sviluppo di una Smart City

Responsabile UGUCCIONI LUCA Assessori di riferimento Campora Matteo Struttura DIREZIONE GENERALE Periodo 2018/2019/2020
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