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PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI BILANCIO 2014 

INTRODUZIONE 

Il Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2014 del Comune di Genova è stato redatto ai sensi  dell’art. 17, comma 1, del D.P.C.M. 28/12/2011  ad 

oggetto:”Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui 

all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” che ne dispone la presentazione, da parte degli enti in sperimentazione 

Criteri adottati: 

Abbiamo scelto di creare 2 documenti distinti: uno  riporta la consuntivazione degli obiettivi del Piano indicatori e dei risultati attesi anno 2013; uno riporta gli 

indicatori significativi riferiti  ad alcuni servizi erogati dall’Ente scelti in base alla loro  particolare valenza per la città;  questi indicatori riportano i valori attesi 

per l’anno 2014 

Le ragioni della scelta: 

Da quest’anno il Comune di Genova ha dato attuazione al principio applicato alla programmazione che prevede la redazione di un nuovo documento di 

programmazione strategica: il DUP che è stato articolato per missioni e programmi (utilizzando la struttura del bilancio armonizzato). Abbiamo colto l’occasione 

dell’introduzione di questo nuovo documento per ripensare il ciclo della programmazione e per reimpostare in maniera adeguata  alcuni documenti già in uso 

presso il nostro Ente.  

Per quanto riguarda il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il Comune di Genova ha deciso di attivare un monitoraggio graduale partendo da 

alcune aree di intervento: Manutenzione Strade, Polizia Municipale, Servizio Entrate (Tributi); Servizi di cura per gli anziani e Asili nido, individuate nel corso 

della partecipazione al progetto "Grandi Città" curato da FORMEZ. 

Obiettivo del progetto era proprio l’individuazione  di una serie di indicatori omogenei e significativi per tutti i Comuni partecipanti, che potessero misurare le  

cinque aree di intervento specificate: si è dunque deciso di utilizzare gli stessi indicatori anche ai fini della redazione del presente documento, per mantenere la 

massima coerenza  tra i vari strumenti di misurazione utilizzati dall'Ente, ovviamente rapportandoli alle missioni e ai programmi del Bilancio armonizzato. 

Inoltre le Direzioni Politiche Educative e Politiche Sociali hanno approfondito ulteriormente il tema e hanno attivato un percorso che ha portato 

all’individuazione di indicatori che evidenziano,  tra l’altro, gli utenti dei servizi e le spese per singola unità.  

 Il monitoraggio di tutti gli indicatori continuerà  di anno in anno, al fine di osservarne il trend; in particolare gli indicatori individuati all'interno del progetto 

"Grandi Città"  verranno utilizzati anche in analisi di benchmarking.            
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2013

Le motivazioni degli obiettivi e dei risultati attesi 
PROGRAMMA 10

Le motivazioni riguardano i seguenti Progetti Strategici: e i seguenti Programmi di Bilancio:

 * Cittadinanza attiva e partecipazione  * Organi istituzionali
 * Municipi  * Segreteria generale

 * Competenze di persone e organizzazione

 * Amministrazione finanza e fisco  * Altri servizi generali
 * Società partecipate
 * Smart City   * Risorse umane
 *Innovazione e ITC  * Statistica e sistemi informativi

 * Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 * Servizio necroscopico e cimiteriale
 * Fondo di riserva

Una proposta di sviluppo per la città è prima di tutto un processo sociale condiviso che richiede, per Genova, ripresa di fiducia, voglia di darsi mete ambiziose, capacità 

collettiva di innovare partendo dalle energie disponibili in una città moderna. 

Per costruire la Genova di domani deve essere riaffermata la centralità del soggetto pubblico, proprio perché il Comune può garantire ai cittadini una corretta 

rappresentanza e assumere un ruolo di regia nel coordinare le soluzioni di problemi e contraddizioni che nascono dall’incontro e talvolta dallo scontro di esigenze 

diverse.

Il Comune deve essere un’organizzazione capace di ascoltare, conoscere, rispondere ai bisogni della città, capace di interpretare attivamente e consapevolmente il patto 

che si instaura fra essa e la rappresentanza politica di cui si dota. Un modello di buona amministrazione deve favorire l'integrazione dei due livelli di governo, centrale e 

municipale, per potenziare i servizi, valorizzare l’esperienza dei Municipi in tutta la sua potenzialità, costruire percorsi di conoscenza, partecipazione e di espressione di 

cittadinanza attiva, basati in primo luogo sulla trasparenza dei processi decisionali, in una prospettiva aperta di governance pubblica. 

 Deve inoltre saper ricostruire il senso più profondo ed etico del servizio pubblico, valorizzando al meglio le competenze e la motivazione degli uomini e delle donne che 

operano nell' organizzazione del Comune e delle sue società, semplificando e facilitando l'interazione con la cittadinanza avvalendosi del supporto delle tecnologie 

dell'informazione, gestendo le risorse del bilancio e del patrimonio civico con rigore e trasparenza, garantendo risultati economicamente sostenibili e di maggiore equità 

sociale nella gestione dei servizi pubblici locali, attuando soluzioni pragmaticamente praticabili per massimizzare le entrate e diminuire intelligentemente le spese, 

secondo criteri di equità e giustizia sociale e di attenzione alle fascie più deboli della popolazione, consolidando e facendo crescere il progetto Genova Smart City, che 

guarda al tempo stesso ai nessi tra economia e ambiente e alla comunità dei cittadini, per promuovere forme sempre più avanzate di coesione e integrazione. In questa 

prospettiva, la ricerca del più ampio coinvolgimento dei cittadini alla vita della città, la volontà di valorizzare le competenze di chi lavora e l'impegno per il progetto 

Smart City  assumono valenza di denominatori comuni quantificanti e trasversali  rispetto a tutta l'azione amministrativa del Comune .

 * Elezioni e consultazioni  popolari - anagrafe e stato civile

 * Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



PROGRAMMA 20

Le motivazioni riguardano i seguenti Progetti Strategici: e i seguenti Programmi di Bilancio:

 * Legalità e diritti
 * Servizi sociali e sanitari  * Sistema integrato di sicurezza urbana
 * Casa  * Sistema di protezione civile
 * Scuola  * Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 *Sport  * Polizia locale e amministrativa 

 * Istruzione prescolastica
 * Servizi ausiliari all’istruzione
 * Altri ordini di istruzione non universitaria
 * Diritto allo studio

 * Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 * Sport e tempo libero

 * Interventi per gli anziani
 * Giovani
 * Uffici giudiziari

 * Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari  e sociali

Le trasformazioni economiche, demografiche e sociali  degli ultimi anni hanno accentuato le diseguaglianze e il disagio sociale  indebolendo la coesione e il tessuto di 

relazioni che costituiscono la forza della comunità urbana. L’azione amministrativa  deve quindi operare per la riduzione delle diseguaglianze a partire da una moderna 

idea di welfare che muove dalla centralità della persona, del suo benessere e dei suoi  bisogni di vita quotidiana. 

Una città civile e aperta alla modernità e ad uno sviluppo rispettoso del proprio patrimonio ambientale storico, artistico  e umano  non può che essere inclusiva, plurale e 

attenta ai bisogni di bambini, adolescenti, anziani, donne, nuovi cittadini e famiglia.

La casa, la scuola, lo sport, la salute, la legalità e la sicurezza urbana sono i temi su cui sviluppare un’azione amministrativa diretta a creare le condizioni per una buona 

qualità della vita quotidiana e per favorire il benessere e la crescita della comunità.

In questo quadro il Comune deve assumere un ruolo di regolazione, non disgiunto da interventi diretti, di un sistema in cui operano soggetti pubblici e privati portatori di 

energie  e competenze con cui l'amministrazione deve saper costruire interazioni virtuose.

 * Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
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PROGRAMMA 30

Le motivazioni riguardano i seguenti Progetti Strategici: e i seguenti Programmi di Bilancio:

 * Giovani Università e ricerca
 * Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale
 *Industrie piccole e medie imprese e commercio  * Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
 * Porto  * Sviluppo e valorizzazione del turismo
 * Cultura e turismo  * Sostegno all'occupazione

 * Industria, pmi e artigianato

PROGRAMMA 40

Le motivazioni riguardano i seguenti Progetti Strategici: e i seguenti Programmi di Bilancio:

 * Sviluppo Urbanistico  * Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 *Infrastrutture per la nuova Genova  * Rifiuti
 *Qualità degli spazi urbani  * Fonti energetiche
 * Ambiente sostenibilità e sicurezza del territorio  * Difesa del suolo
 * Mobilità  * Viabilita' e infrastrutture stradali 

 * Trasporto pubblico locale
 * Urbanistica e assetto del territorio
 * Ufficio tecnico
 * Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico popolare
fonte: Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015  

Il tessuto industriale, produttivo e commerciale di Genova, oggi fortemente ridimensionato rispetto al passato, costituisce elemento strategico per il rilancio 

dell’economia locale quale condizione necessaria  a ricostruire un futuro per le nuove generazioni. Per sostenere la ripresa del proprio territorio il Comune deve operare 

scelte, da attuare con immediata efficacia riguardo al porto, alle grandi imprese, alla ricerca e ai settori industriali avanzati, alle piccole e medie imprese, al commercio e 

all’artigianato, nella consapevolezza che la coesione sociale e una buona qualità della vita e dell’ambiente sono punto di partenza per attirare nuove attività. Altro asse 

portante per lo sviluppo locale è il turismo, in continua crescita dal 2004.

La crescita dei flussi turistici è positivamente correlata alla valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e culturale della città. E’ in questa prospettiva che è 

necessario sviluppare un modello di organizzazione culturale che integri l'offerta tradizionale con la sperimentazione di nuove forme  attrattive per un più ampio target. 

Le risorse dedicate alla cultura, intesa come risorsa comune e  condivisa, devono quindi considerarsi non un costo ma un investimento  capace di tradursi in una risposta 

forte alla crisi economica anche in un’ottica di sostenibilità ambientale, generando ricchezza con un basso impatto in termini di consumo delle risorse del territorio.

Genova è la città dove si può progettare un nuovo paradigma di sostenibilità ambientale e sociale attraverso la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini. Lo 

sviluppo della Città andrà pertanto impostato alla luce di una specifica attenzione rivolta all’ambiente alla sua qualità e dovrà prevedere l’attenuazione e in prospettiva 

l’annullamento dell’impatto ambientale  connesso  con le attività economiche, l’incentivazione dell’uso e dalla produzione di energie rinnovabili, la promozione del 

risparmio energetico in tutti i settori a cominciare dagli edifici comunali.

Genova come "città intelligente” deve puntare sulle tecnologie più avanzate, sulla diffusione di reti di comunicazione più efficienti, rafforzare la scelta a favore del 

trasporto pubblico, ripristinare condizioni di sicurezza del territorio e dell’assetto idrogeologico, porre costante attenzione alla cura del verde cittadino e operare per una 

gestione dei rifiuti che ne persegua la riduzione alla fonte. L’innovazione dei progetti elaborati in questi ambiti, di assoluta priorità potranno facilmente trovare 

finanziamenti nei bandi europei offrendo al territorio nuove occasioni di lavoro e sviluppo economico.
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PROGRAMMA 1.01 ORGANI ISTITUZIONALI
RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA': 990.101 Gabinetto del Sindaco

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Garantire percorsi partecipativi dei cittadini 

sugli aspetti programmati o stabiliti 

dall’Amministrazione, anche tramite 

momenti pubblici di confronto strutturato, a 

sostegno delle strutture comunali di volta in 

volta specificatamente interessate. cittadini

incontri pubblici strutturati per ogni percorso 

partecipativo n. 35 41

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA': 990.162.1  Pianificazione Comunicazione e Stampa (Struttura di Staff)

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
Rassegne stampa on line n. 360 360

Comunicati stampa n. 840 926

conferenze stampa n. 140 155

servizi fotografici n. 72 75

newsletters mensili on line n. 12 12

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.103 Segreteria Organi Istituzionali 

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

verifica schede allegate al Regolamento comunale 

vigente in materia di procedimenti tramite 

richiesta di revisione alle Direzioni competenti (n. 

verifiche richieste/numero schede totali) % 100

100,00%

151/151

elaborazione proposta di revisione del 

Regolamento in materia di procedimento 

amministrativo e delle schede allegate data 31/12/2013 31/12/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Gestire in un'ottica di miglioramento in 

termini di efficacia e di efficienza la 

comunicazione istituzionale attraverso vari 

canali

cittadini, Organi 

politici, strutture 

dell'Ente

Coordinare le attività connesse alla 

revisione, in coerenza con i principi di 

prevenzione della corruzione, delle schede 

relative ai procedimenti amministrativi di 

competenza al fine dell’aggiornamento del 

Regolamento vigente in materia; favorire 

altresì l’introduzione nello stesso 

Regolamento di istituti volti alla 

semplificazione ed allo snellimento 

dell’attività amministrativa cittadini, dipendenti 

dell'Ente
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

predisporre il Regolamento per la disciplina 

dell'Albo Pretorio on-line in conformità alla nuova 

disciplina normativa data 30/04/2013 30/04/2013

predisporre documento di analisi dei costi e dei 

tempi necessari ai fini del decentramento n. 1 1

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

PROGRAMMA 1.02 SEGRETERIA GENERALE

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

proposta di deliberazione per criteri di 

individuazione del campione data 30/04/2013 18/04/2013

schema di relazione sull'attività dell'Ufficio Unico 

per la parte relativa ai controlli successivi di 

regolarità amministrativa e alla prevenzione della 

corruzione  data 20/12/2013 16/10/2013

Dare attuazione alle direttive del Segretario 

Generale in ordine agli adempimenti in 

materia di prevenzione della corruzione, 

elaborando lo schema di piano relativo alla 

parte inerente alla prevenzione della 

corruzione. strutture dell'Ente

elaborazione schema di piano delle prevenzione 

della corruzione data 30/04/2013 30/04/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Lo schema di piano è stato presentato al Segretario Generale entro la data prevista ed è stato successivamente oggetto dell'iter preordinato alla 

approvazione da parte dell'organo competente, avvenuta in data 30.5.2013 (DGC 109/2013). Si allega stralcio della tabella adempimenti in materia a tutto 

il 30/04/2013.

100.103.1 Segreteria Giunta e Consiglio

Approvare il Regolamento per la disciplina 

dell'Albo Pretorio on-line prevedendo il 

decentramento delle pubblicazioni a cura 

delle Direzioni competenti consiglieri comunali 

assessori sindaco

980. 190 Vice Segreterio Generale 

Dare attuazione alle direttive del Segretario 

Generale al fine di garantire il rispetto di 

quanto stabilito dalla normativa in materia di 

controlli successivi di regolarità 

amministrativa, predisponendo la proposta 

di deliberazione per l'individuazione del 

campione degli atti da sottoporre al 

controllo.
strutture dell'Ente
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PROGRAMMA 1.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.152 Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Conclusione fase sperimentale della presa in carico 

degli atti tramite lettura ottica dei codici a barre data 30/06/2013 30/06/2013

Incremento rispetto al 2012 degli atti gestiti a 

parità di risorse umane da 72.000 a 110.000 % 53 93% da 72.000 a 139.000

Informatizzazione del processo relativo agli atti 

tributari. (N. atti tributari 50.000) % 100

100,00%

n. atti tributari 67.014

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.152.2 Stazione Unica Appaltante - Acquisti

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Tipologie merceologiche n. 11

14

Piano Acquisti Verdi % 100

100

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Internalizzare le attività di presa in carico e 

gestione degli atti tributari depositati presso 

la Casa Comunale, fino al 2012 gestiti da 

Equitalia

cittadini, imprese

Predisposizione , con la collaborazione delle 

altre Direzioni competenti, del 1° piano degli 

acquisti verdi previsto dalla legge Regione 

Liguria n.31/07 per le categorie 

merceologiche gestite dal Settore di 

competenza.

dipendenti 

comunali/ imprese 

cittadine
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CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.152.1  Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Numero appalti banditi/Numero dd indizione 

pervenute % 100

100,00%

n. 21 su 21

Tempi di espletamento dei controlli sui requisiti di 

ordine generale ed elaborazione del contratto giorni 30 30

Stipulazione elettronica dei contratti 

d'appalto in forma pubblica amministrativa

dipendenti 

comunali/ imprese 

cittadine contratti elettronici stipulati % 100

100,00%

n. 33 su 33

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.180 Ragioneria

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Revisionare la struttura organizzativa a presidio dei 

procedimenti di controllo ed erogazione della 

spesa: accorpare uffici di Ragioneria che 

contabilizzano e controllano le varie fasi della 

spesa n. 2

2

2 Uffici (2 PO): Ufficio

Gestione Spese correnti

e Ufficio Gestione

Investimenti / 7 uffici (5

PO): Impegni/

Liquidazione M1/Mandati/

Quietanze/Conto Capitale/

Conto Capitale Entrate/

Appalti.

Emanare una direttiva con le misure organizzative 

generali di Ente, finalizzate alla riduzione dei tempi 

di pagamento data 31/12/2013

16/10/2013

Comunicazione n. PG/

2013/316239 del

16/10/2013: Misure

organizzative generali di

Ente finalizzate alla

riduzione dei tempi di

pagamento

Concordare con l'Area Tecnica un programma dei 

pagamenti  derivanti da forniture e appalti in conto 

capitale, coerente con i vincoli del patto di 

stabilità, da recepire nel bilancio di cassa data 01/08/2013

01/08/2013

Cronoprogrammi

approvati con D.C. n. 56

del 01/08/0213 :

DOCUMENTI

PREVISIONALI E

PROGRAMMATICI 2013

- 2015

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Strutturare azioni finalizzate al rispetto dei 

tempi di pagamento dettati dal recepimento 

della normativa europea (D.Lgs. N. 

192/2012)

cittadini, imprese

Gestire in un'ottica di miglioramento, in 

termini di efficacia e di efficienza, gli 

standard ottimali di servizio con riferimento 

agli affidamenti di lavori, servizi e forniture 

del Comune

dipendenti 

comunali/ imprese 

cittadine
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CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.180.2  Contabilità e Finanza

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Revisionare le modalità di rilevazione dei tempi di 

pagamento e attivare un monitoraggio articolato 

per unità organizzativa (n. direzioni 

monitorate*100/n. direzioni da monitorare) % 100

100,00%

41/41
Presidiare protocollazione fatture, evidenziando 

scostamenti da tempi standard di protocollazione 

(n. comunicazioni di scostamenti*100/n. 

scostamenti rilevati) % 100

100,00%

33/33

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.172  Partecipate

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

 Chiusura liquidazione AMI data 31/07/2013 28/05/2013

Predisposizione  atti di vendita delle tre farmacie 

(Linneo, Modigliani,..) data 31/12/2013 09/12/2013

Definizione del valore  AMT  per l’eventuale 

processo di  valorizzazione data 31/12/2013 30/10/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.172.1  Controlli

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Avvio sperimentale del controllo strategico e 

operativo sulle società partecipate non 

quotate Ente Comune

Avvio controlli(Successivamente all'approvazione 

dei documenti previsionali) data a consuntivo 31/12/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

NOTA: Il ciclo di pianificazione e controllo previsto dal Regolamento in materia ha avuto avvio con la costruzione e il popolamento delle piattaforme 

informative componenti il cruscotto e relative alle 13 società controllate dell’ente. I dati ad oggi a sistema sono stati derivati dall’analisi dei bilanci 2012 e 

dalle rendicontazioni infrannuali 2013 e costituiscono la base conoscitiva per la definizione degli obiettivi che saranno assegnati alle società nell’ambito 

dei documenti di programmazione triennale dell’Ente approvati dal Consiglio comunale. A tal fine con ogni singola società e in presenza degli assessori 

delegati e della direzione generale si sono tenuti specifici tavoli di presentazione e impostazione del lavoro nella prospettiva di pervenire, tenuto conto 

delle informazioni integrative sulla chiusura dell’esercizio in corso e delle proposte che le aziende forniranno alla formulazione degli obiettivi entro il 

prossimo gennaio e comunque in tempi coerenti con l’approvazione del bilancio del Comune.

Potenziare l'attività di monitoraggio dei 

tempi di pagamento

cittadini, imprese

Concludere i processi di razionalizzazione e 

semplificazione degli assetti societari già 

avviati.

Ente Comune
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PROGRAMMA 1.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.127.4  Politiche per il Controllo dell'evasione e la Riscossione delle Entrate

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

segnalazioni all’Agenzia delle Entrate n. 800 800

recupero evasione erariale euro 200.000 701.239,00

recupero evasione ICI euro 4.500.000 7.292.705,86

Contrasto alla morosità negli alloggi 

comunali e gestiti da ARTE (condiviso con 

Settore Politiche Attive per la Casa)
Ente Comune posizioni controllate n. 100 132

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.127 Politiche delle Entrate e Tributi

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
entrate cosap euro 6.050.000 6.050.000,00

entrate Cimp euro 6.150.000 5.822.149,00

entrate diritti pubbliche affissione euro 950.000 1.033.959,00

entrate recupero evasione erariale euro 200.000 701.239,00

entrate IMU (incassato a residui nel 2014) euro 277.670.000 223.200.000,00

entrate TARES (incassato a residui nel 2014) euro 121.746.000 121.746.000,00

entrate recupero evasione ICI euro 4.500.000 7.292.705,86

attivazione servizi a supporto del pagamento IMU: 

acconto data 20/05/2013 20/05/2013

attivazione servizi a supporto del pagamento IMU: 

saldo data 30/11/2013 16/12/2013

adozione azioni relative al processo di 

autorizzazione CIMP data 31/12/2013 23/04/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Identificazione di azioni volte:

-  alla diminuzione dei tempi operativi 

attraverso l’automazione di parte del 

processo di rilascio autorizzazioni 

all’installazione mezzi pubblicitari e 

l’aggiornamento/sostituzione del sistema di 

gestione delle pubbliche affissioni. 

-  al miglioramento del servizio nei confronti 

dell’utenza cittadini, imprese

Si è predisposta l’informativa da inserire sul sito istituzionale del comune relativamente al pagamento della mini IMU con la possibilità di effettuare il 

calcolo on line e la stampa del modello F24 compilato.

- A decorrere dal mese di dicembre gli uffici del comune hanno offerto un servizio di consulenza al pubblico

Azioni di contrasto all’evasione dei tributi 

locali ed erariali attraverso il potenziamento 

dell’attività di accertamento e di controllo 

sul territorio Ente Comune

NOTA n. complessivo richieste pervenute da Settore Politiche Attive per la Casa ed evase

Definizione delle linee guida e 

coordinamento/implementazione delle 

attività connesse alla gestione delle entrate 

di competenza della Direzione

Ente Comune

L’accertamento definitivo 2013 è pari alla previsione euro 6.050.000,00 (CAPITOLO 30190) Raggiungimento della previsione a fronte di azioni propedeutiche al recupero evasione

L'importo previsto verrà raggiunto tenuto conto del fondo svalutazione crediti di euro 327.851, calcolato sulla base del valore atteso di euro 6.150.000.

CCon il Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013, in corso di conversione, è stata abolita la rata di saldo IMU 2013 , pertanto è stato effettuata una variazione in diminuzione per euro 54.470.000,00
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PROGRAMMA 1.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA': 270.133  Patrimonio e Demanio 

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Gestire in un'ottica di miglioramento, in 

termini di efficacia e di  efficienza, gli 

standard ottimali di servizio anche in termini 

di maggiore economicità Ente

Risparmio strutturale sui fitti passivi (a valere da 

bilancio 2014 comprensivo di canoni, spese 

gestionali e utenze) euro 553.763,69 510.314,15

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Realizzazione interventi di adeguamento 

edifici scolastici a seguito delle intervenute 

prescrizioni degli organi di vigilanza e 

controllo
cittadini, studenti, 

famiglie interventi segnalati n. 10 10

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

elaborati di analisi e progetto n. 2 2

relazioni , computi, schemi di convenzione, schemi 

atti amministrativi n. 2 2

tavoli tecnici n. 1 1

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

270.133.3 Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi 

270.133.4 Progetti Speciali

Organizzazione  e  gestione delle attività di  

ricognizione, proposte di riutilizzo e/o 

recupero, verifiche di fattibilità di aree e/o 

edifici di particolare rilevanza, come  il Vivaio 

di Sestri e il Palazzo della Fortezza e altri 

immobili nei piani di vendita

cittadini, 

Associazioni, 

Organizzazioni sul 

territorio 
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PROGRAMMA 1.06 UFFICIO TECNICO 
RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA': 270.155 Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

appalti con tempi di realizzazione non superiori al 

30% dei tempi previsti % 90 90

appalti con costi di realizzazione non superiore al 

10% rispetto all'importo contrattuale % 90 90

Avvio procedure di gara di un 1° Lotto 

funzionale al servizio del Torrente 

Fereggiano del progetto definitivo dello 

scolmatore del Torrente Bisagno e dei 

Torrenti Fereggiano, Rovare e Noce
cittadini Rispetto dei tempi data 20/12/2013 20/12/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA': 270.118 Urbanistica , SUE, e Grandi Progetti

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

adozione linee guida per predisposizione progetto 

definitivo PUC data 31/12/2013

12/12/2013

proposta di Giunta al

Consiglio n°80/2013

riunioni di partecipazione entro 1° agosto n. 15 34

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Coordinare attività dei settori al fine di 

mantenere e migliorare gli standard ottimali 

di servizio nella conduzione degli appalti 

attraverso una attenta vigilanza finalizzata al 

contenimento dei tempi e dei costi diretti ed 

indiretti
cittadini/imprese 

edili

Addivenire alla definizione delle 

controdeduzioni alle osservazioni pervenute 

al progetto preliminare di PUC adottato con 

DCC 92/2011 attraverso un percorso 

trasparente e partecipato  che valorizzi il 

contributo di cittadini, associazioni ed enti e 

garantisca un ruolo attivo dei Municipi e 

delle realtà politiche, sociali, economiche e 

culturali della città. cittadini/imprese 

edili
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CENTRO DI RESPONSABILITA': 270.176 Lavori Pubblici

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Gestire i bandi di gara per il POR di Prà e per 

il project financing  salita della Misericordia
cittadini/imprese 

edili

bandi di gara per :

- POR PRA'  I LOTTO

- POR PRA' II LOTTO

- PROJECT FINANCING SALITA DELLA 

MISERICORDIA data 31/12/2013 31/12/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Programmazioni concordate A.S.TER./Municipi n. 9 9

Monitoraggi e report n. 3 3

Incontri territoriali n. 9 18

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

PROGRAMMA 1.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA': 280.178 Servizi Civici Legalità e Diritti

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
Campagna di comunicazione per diffondere 

maggiormente l'uso della certificazione con timbro 

digitale n. 1 1

Stipula di convenzioni con Enti pubblici ed Aziende 

erogatrici di pubblici servizi per l’accesso diretto 

alle informazioni di natura demografica delle 

rispettive banche dati, per le verifiche delle 

autodichiarazioni  e per  evitare la stampa di 

certificazioni n. 36 36

Attivazione di postazioni  informatiche self service 

per l’erogazione di certificazione anagrafica e di 

Stato civile  - (n.   Postazioni) n. 2 2

Nuove tipologie di servizi offerti on line n. 2 2

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Integrazione di due livelli di governo centrale 

e municipale in ambito manutentivo 

mediante elaborazione di programmazioni 

congiunte cittadini/municipi

Incrementare il rilascio  della certificazione 

anagrafica e di Stato civile on line con 

Timbro digitale ed   incentivare sistemi 

alternativi   per alleggerire il front–office e 

diminuire proporzionalmente le risorse 

umane  dedicate agli sportelli  anagrafici. 

(Condiviso con Direzione Servizi Civici e 

Segretari Municipali).  

stranieri/famiglie

POR PRA’ PRIMO LOTTO E SECONDO LOTTO

E’ di fatto conclusa la complessa fase necessaria alla predispozione dei documenti di gara.

E’ prevista tra fine 2013 e inizio 2014 la pubblicazione dei bandi.

P.F. SAN VINCENZO

La predisposizione degli elementi documentali del bando di gara non ha trovato conclusione unicamente in ragione del fatto che la Societa’

Promotrice non ha trasmesso alla direzione Gare e Contratti la documentazione di garanzia fidejussoria necessaria per l’avvio della gara.

270.173 Integrazione processi manutentivi e Sviluppo dei Municipi
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PROGRAMMA 1.08  STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.171  Statistica e Sicurezza Aziendale

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Indicatori Istat n. 12

12

documento urbes

pubblicato su portale

statistica

Indicatori aggiuntivi n. 11 3

raccolte dati disponibili in formato aperto n. 5

5

annuario , notiziario 1° e

2° trimestre,grandi

comuni, stranieri

Incremento pubblicazioni complessive       n. 12

15

4 edizioni notiziario,

2edizioni osservatorio

prezzi,2 edizioni cruscotto

economia,annuario,grandi

comuni,stranieri,andamento

popolazione, 2 edizioni

redditi, Municipi

iti ,Munici

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.126 Sistemi Informativi 

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
risparmi sulla connettività (dismissioni e mancate 

attivazioni) euro 20.000 59.117,00
Risparmi per razionalizzazione delle attrezzature in 

dotazione (contenimento estensione web filtering 

e anti spamming) euro 30.000 30.000,00

Risparmi per utilizzo e-learning euro 15.000 27.750,00

Risparmi sull'assistenza tecnica euro 10.000 13.361,00

Risparmio sul contratto della Server Farm euro 18.000 18.634,00
Risparmi dovuti all'incremento dell'utilizzo 

dell'open source euro 50.000 56.600,00

Risparmio sui costi di smaltimento attrezzature euro 3.000 5.000,00

Riduzione emissioni CO2 kg 7.000 22.598,00

PC diffusi nelle scuole per attività didattiche n. 50 63

Sperimentazione open source nelle scuole data 31/12/2013 01/08/2013

Incremento web cam di promozione turistica (da 4 

a 8) % 100 100,00%

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

pur avendo individuato 11 indicatori aggiuntivi ,la scelta di Istat è stata di accettarne tre per ogni città

Migliorare la qualità e la trasparenza delle 

informazioni  diffuse ed  accrescere l’accesso 

alla diffusione dei dati da parte di tutti i 

cittadini attraverso innovazione tecnologica 

ed  organizzativa e senza oneri aggiuntivi

cittadini

Interventi di contenimento dei costi e di 

risparmio economico

Ente

Interventi in coerenza con il progetto Smart 

City

cittadini, studenti , 

insegnanti, turisti

Sviluppare secondo le linee guida emanate 

da Istat il monitoraggio degli indicatori BES  

aumentando il numero degli stessi rispetto al 

programma base definito da Istat e 

predisponendo apposito documento per 

l’Amministrazione Sindaco/Giunta/Cons

iglio Comunale 
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CENTRO DI RESPONSABILITA':  100.126.9 Sistema Applicativo e Informativo Territoriale

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Adeguamento  e messa in esercizio del Sistema 

Informatico,  per la gestione del Front Office on 

line  e sperimentazione del Front Office di 

Sportello e del BackOffice,  come alternativa 

all'attuale BackOffice.(SUAP) data 31/12/2013 15/10/2013
Individuazione del nuovo Sistema ICT per la 

gestione dei processi relativi a Fiere e Mercati, 

attivazione in ambiente di test. data 30/09/2013 30/09/2013

Nuova versione WEB per Patrimonio 

amministrativo, SI Impianti sportivi data 31/12/2013 20/12/2013

Disponibilità piattaforma pagamenti via Mobile, ed 

attivazione di un primo servizio data 30/08/2013 30/08/2013

Disponibilità piattaforma per emissioni  "MAV on 

Line" data 30/06/2013 28/06/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

PROGRAMMA 1.10  RISORSE UMANE
RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Attivazione in sperimentazione di una funzionalità 

on line relativa alle richieste ed autorizzazioni ad 

effettuare servizio esterno data 30/09/2013 30/09/2013
Analisi ed attivazione in sperimentazione della 

funzionalità relativa all'autorizzazione dello 

straordinario in modalità on-line data 30/09/2013 30/09/2013

Riduzione comunicazioni cartacee per i candidati 

delle procedure selettive % 70 70

Estensione abilitazioni al Portale del Dipendente 

(cedolini on line e altre funzionalità) n. 4.500 4.527

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
Incontri con OO.SS. su Posizioni Organizzative e 

Art. 17 n. A CONSUNTIVO 26

Istruttoria proposte di razionalizzazione Posizioni 

Organizzative e Art. 17 % 100 100,00%

Recupero budget conseguente a razionalizzazione 

istituti contrattuali euro A CONSUNTIVO 668.000,00

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

100.113.10 Gestione Economica del personale e Relazioni Sindacali

Supportare l'amministrazione nelle trattative 

sindacali al fine di rivedere gli istituti 

contrattuali del C.C.D.I. del personale non 

dirigente dipendenti comunali, 

Ente ; Giunta

Evoluzione dei sistemi informativi: SIB, SUE, 

Tributi

cittadini, dipendenti 

comunali, operatori, 

aziende

Innovazione applicativa e procedurale 

sistemi informativi

cittadini, dipendenti 

comunali, operatori, 

aziende

100.113 Personale e Relazioni Sindacali

Attivare nuove funzionalità del sistema 

informativo del personale che consentano di 

realizzare recuperi di efficienza e riduzioni ed 

eliminando l'utilizzo del materiale cartaceo,  

in coerenza con il progetto 

Dematerializzazione attivato nell'ambito di 

'Genova Smart City'.

dipendenti comunali 

, Ente
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
indagini di customer realizzate n. 8 8

posizioni organizzative n. 253 253

rivisitazione procedure di valutazione del 

personale dipendente e dirigente data 31/12/2013 31/12/2013

iniziative di formazione promosse e coordinate 

dalla Direzione Pianificazione e Sviluppo 

Organizzativo n. 88 98

supporto alle strutture per la redazione delle carte 

dei servizi n. 17 16

nuovi processi di stakeholder engagement 

realizzati n. 2 1
iniziative di benessere organizzativo e di supporto 

ai dipendenti promosse n. 42 66

pubblicazione bando data 31/07/2013 12/07/2013

procedure per assegnazione contributi data 30/11/2013 29/11/2013

incontri realizzati n. 35 36

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
incontri per presentazione agli assessori e direttori 

competenti dei protocolli di intesa n. 5 5

elaborazione piano di lavoro n. 1 1

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Garantire adeguati livelli di risposta 

nell'attività  di gestione del contenzioso con 

risorse interne  anche in relazione  ai nuovi 

giudizi relativi ai sinistri non più gestiti 

dall'Assicurazione, nonchè  nell'attività di 

consulenza  mediante redazione di pareri e 

supporto specialistico anche ai fini 

transattivi. direzioni, strutture  

dell'ente report sull'andamento del contenzioso n. 1

1

nota prot. 395558 del

30/12/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Patto per lo sviluppo della Maddalena

cittadini, imprese 

100.175 Smart City

Definizione progetto Smart 2013

cittadini

100.105 Avvocatura

 PROGRAMMA 1.11 ALTRI SERVIZI GENERALI

100.163 Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

Migliorare l'assetto organizzativo attraverso 

l'attuazione della riorganizzazione dell'Ente

cittadini, dipendenti 

comunali,

L'Amministrazione ha ritenuto opportuno confermare per l'anno 2013 l'attuale sistema di valutazione. E' in corso il lavoro propedeutico all'impostazione 

di un nuovo sistema per il 2014.

14 carte realizzate

2 in fase di redazione

1 (ICI) non rivista in attesa di disposizioni normative su nuova imposta
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
cause trattate n. 230 344

 rispetto tempi previsti dalla disciplina processuale % 100 100

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
cause trattate n. 100 190

pareri resi  n. 20 46

rispetto dei tempi richiesti dagli uffici e comunque 

non oltre 45 giorni % 100 96

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
pareri resi n. 20 21

cause trattate n. 550 618

Curare il raggiungimento di intese 

transattive supportando  l'ufficio 

competente nella trattativa con la 

controparte e nella redazione degli atti e 

delle scritture necessarie in ottica di 

prevenzione della soccombenza ovvero , di 

acquisizione certa di entrate e di 

contenimento  dei costi del procedimento 

giudiziario.
strutture dell'Ente numero transazioni n. 10 14

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Dei 46 pareri evasi, solo 2 sono stati resi oltre i termini

100.105.2  Diritto Civile

Assicurare la difesa dell'ente in tutte le 

controversie di competenza del settore 

mediante la redazione di difese complete nei 

tempi ristretti previsti dalle norme 

processuali anche con riguardo alla fase 

cautelare. Fornire supporto giuridico agli 

Uffici mediante consulenza formale ed 

informale su tutte le questioni sottoposte . 
dipendenti comunali, 

strutture e Uffici 

dell'Ente

100.105.1 Diritto Amministrativo e Tributario

Assicurare la difesa dell'ente in tutte le 

controversie di competenza del Settore 

mediante la redazione di difese complete nei 

tempi previsti dalle norme processuali anche 

con riguardo alla fase cautelare

dipendenti comunali, 

strutture e Uffici 

dell'Ente

100.105.1.1  Area Urbanistica e Ambiente

Assicurare la difesa dell'ente in tutte le 

controversie  di competenza del Servizio 

mediante la redazione di difese complete nei 

tempi ristretti previsti dalle norme 

processuali anche con riguardo alla fase 

cautelare, e  fornire supporto giuridico agli 

Uffici mediante consulenza formale ed 

informale su tutte le questioni sottoposte    
dipendenti comunali, 

strutture e Uffici 

dell'Ente
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

ore  pattuglie  a piedi n. 58.590 70.248

presidi di vigilanza peri 9 distretti n. 7.992 9.625

moduli operativi integrati n. 290 357

disposizioni di servizio n. 50 90

servizi congiunti con altre forze di polizia n. 864 1.119

ore di servizi n. 10.080 17.185,00

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

servizi Pm riorganizzati su 5 mercati merci varie n. 5 6

operatori del territorio dispensati dal servizio 

settimanalmente e reimpiegati in attività ordinaria n. 10 12

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Costituzione di piani di servizio tesi a 

migliorare l’efficienza e la qualità dell’attività 

di polizia locale assicurata dai Distretti 

territoriali, al fine di garantire sul territorio 

comunale una maggiore vivibilità e 

rafforzare il ruolo degli operatori di PM nella 

funzione di raccordo tra il cittadino e la C.A. 

cittadini

Realizzazione di servizi di polizia locale e 

servizi integrati con le altre forze dell'ordine 

al fine di rendere più vivibile e sicura l'area 

del Centro storico cittadini residenti nel 

centro storico, turisti

990.117.1  Sicurezza Urbana

Studio di fattibilità e realizzazione del 

riordino dei servizi di polizia annonaria 

presso alcuni mercati bisettimanali di merci 

varie
cittadini, operatori 

commerciali

PROGRAMMA 3.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

990.117  Polizia Municipale 
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

definizione di pagina web dedicata informativa 

all'utenza del servizio data 31/10/2013 31/10/2013

corsi di formazione specifica ore 84 632

modelli semplificati di  accordo data 31/05/2013 31/05/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

lavori a favore della colletività svolti su aree o beni 

pubblici comunali da condannati (LPU) e detenuti 

(LSU) - inserimenti  n. 38 38

Campagne di educazione civica e stradale rivolta 

agli alunni delle scuole primarie - numero alunni 

coinvolti n. 600 732

Campagne informative di contrasto alle 

dipendenze n. 2 2

Attivazione di  "presidi di legalità" sostenendo 

azioni volte a migliorare la vivibilità, realizzate da 

Associazioni territoriali n. 2 2

presidio di scuole ed aree pubbliche da parte di 

tutor d'area e di associazioni d'arma  n. 40 55

progetti di interventi di coesione, inclusione 

cultura alla legalità n. 4 4

iniziative cittadine per la promozione delle pari 

opportunità, diritti e contrasto alla violenza contro 

le donne n. 3 3

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

990.117.10  Servizi Generali

Miglioramento degli strumenti negoziali per 

la stipula di accordi di mediazione previsti 

dal Regolamento di Polizia urbana attraverso 

la predisposizione di schema di accordi di 

ricomposizione e l'incremento degli 

operatori formati 

operatori di polizia 

municipale , utenti 

del servizio

PROGRAMMA 3.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

280.178 Servizi Civici . Legalità e Diritti  

Accrescere la sicurezza collettiva  con azioni 

di coesione ed inclusione sociale. Diffondere 

la cultura dei diritti, della legalità e della 

promozione delle pari opportunità. 

Promuovere azioni di contrasto alle 

dipendenze ed alle discriminazioni.

cittadini, donne 

studenti, insegnanti, 

detenuti

Pagina 18



RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Affidamento della gestione a terzi di progetti di 

supporto all’integrazione ed alla crescita 

dell’autonomia di bambini in difficoltà n. 8 8

bambini coinvolti n. 600 600

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

PROGRAMMA 4.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

280.146 Scuola , Sport e Politiche Giovanili

Incrementare l’efficacia e l’efficienza dei 

servizi scolastici ed educativi prestati alla 

collettività  sostenendo i processi innovatori 

in atto anche mediante la valorizzazione 

delle professionalità coinvolte:

A) revisione organizzativa delle cucine per 

migliorare le condizioni di lavoro del 

personale rendendo il servizio sostenibile dal 

punto di vista dell’utenza e dei lavoratori sia 

dei servizi di ristorazione scolastica sia dei 

servizi comunali dell’infanzia ai piani.

B) attivazione di un servizio complementare 

ed integrativo alle funzioni socio-educative 

nei servizi 3/6  per favorire l’accoglienza e la 

socializzazione dei bambini e delle loro 

famiglie

bambini fascia 3/6 

anni, famiglie, 

personale cucine 

comunali,
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
accordo quadro con Università data 31/05/2013 03/05/2013

manifesto politiche giovanili quale strumento per 

la messa in rete delle iniziative rivolte ai giovani n. 1 1

Incrementare l’efficacia e l’efficienza dei 

servizi scolastici ed educativi prestati alla 

collettività  sostenendo i processi innovatori 

in atto anche mediante la valorizzazione 

delle professionalità coinvolte:

A) revisione organizzativa delle cucine per 

migliorare le condizioni di lavoro del 

personale rendendo il servizio sostenibile dal 

punto di vista dell’utenza e dei lavoratori sia 

dei servizi di ristorazione scolastica sia dei 

servizi comunali dell’infanzia ai piani.

B) attivazione di un servizio complementare 

ed integrativo alle funzioni socio-educative 

nei servizi 3/6  per favorire l’accoglienza e la 

socializzazione dei bambini e delle loro 

famiglie

bambini, famiglie

Affidamento della gestione a terzi di n. 12 cucine 

nidi infanzia comunali data 31/12/2013 01/10/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Realizzare maggiori opportunità per far 

crescere nei giovani la cultura della 

cittadinanza attiva, promuovere la capacità 

innovativa, contrastare i fenomeni di 

disuguaglianza tecnologica, sostenere 

interventi di socializzazione e di integrazione 

interculturale e accompagnare i percorsi di 

crescita personale 

giovani, famiglie

PROGRAMMA 4.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

280.146 Scuola , Sport e Politiche Giovanili
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Avvio del tavolo interistituzionale con la 

partecipazione del forum del III settore per il 

contrasto alla dispersione scolastica data 31/12/2013 31/12/2013

linee guida per l'inserimento scolastico di bambini 

stranieri condivise con i soggetti della conferenza 

cittadine delle autonomie scolastiche data 31/12/2013 31/12/2013

fonte dati: peg 2012 sistema informativo GEO

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 30

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
utenti biblioteche n. 435.000 441.361

ore di apertura biblioteche in fasce orarie 

diversificate decurtate delle ore con afflusso di 

pubblico poco significativo (flessione superiore al 

30%) ore 293 291

transazioni in autoprestito/totale transazioni di 

prestito Berio % 25

26,87%

29.062/108.139

studenti, cittadini

visitatori musei n. 540.000 637.637

ore di apertura musei in fasce orarie diversificate n. 645 645

nuovi progetti di integrazione del sistema 

musei/palazzo ducale/ eccellenze artistico-culturali 

cittadine n. 2 2

fruitori complessivi musei palazzo ducale 

biblioteche n. 1.435.000

1.525.142,00

media ultimi 3 anni . (dato

2013 1.564.971)

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

gestire la programmazione culturale 

attraverso una sempre maggiore sinergia e 

integrazione tra tutti gli Enti produttori di 

cultura a livello cittadino anche attraverso la 

partecipazione a progetti europei
cittadini, turisti

PROGRAMMA 5.02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

280.138.7  Musei e Biblioteche

Consolidare e sviluppare i servizi esistenti, a 

fronte della contrazione di risorse, in 

un'ottica di efficacia e di efficienza, anche 

attraverso il mantenimento delle aperture 

delle strutture museali e bibliotecarie in 

fasce orarie diversificate per agevolarne la 

fruizione da parte di target specifici 

(studenti, residenti, crocieristi e turisti) e 

mediante il miglioramento della 

comunicazione esterna in particolare con la 

traduzione del sito www.museidigenova.it in 

lingua inglese.

studenti, cittadini

Biblioteca De Amicis: giorni 5x9,5h= 47,5 (con una differenza di -2,5 ore)

In fase di stima del valore atteso, sono state calcolate 10 ore (ORARIO DEI DIPENDENTI) anziché 9,5 con un risultato di 293, anziché 290,5.

cittadini, turisti

PROGRAMMA 4.07 DIRITTO ALLO STUDIO 

280.146  Scuola , Sport e Politiche Giovanili

Realizzare maggiori opportunità per far 

crescere nei giovani la cultura della 

cittadinanza attiva, promuovere la capacità 

innovativa, contrastare i fenomeni di 

disuguaglianza tecnologica, sostenere 

interventi di socializzazione e di integrazione 

interculturale e accompagnare i percorsi di 

crescita personale 

alunni, famiglie con 

bambini, minori 

stranieri
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Completamento indagine e schedatura 

immobili "sensibili"di civica proprietà ai fini 

della normativa antisismica su intero 

territorio comunale, con esclusione zona 

sismica 3 (già completata) sportivi, associazioni 

sportive schede sismiche % 90

75,00%

204(schede compilate)/

272(schede da compilare)

progetti impianti sportivi n. 8 4

progetti istituti n. 20 16

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Realizzare maggiori opportunità per far 

crescere nei giovani la cultura della 

cittadinanza attiva, promuovere la capacità 

innovativa, contrastare i fenomeni di 

disuguaglianza tecnologica, sostenere 

interventi di socializzazione e di integrazione 

interculturale e accompagnare i percorsi di 

crescita personale 

giovani

Manifesto politiche giovanili quale strumento per 

la messa in rete delle iniziative rivolte ai giovani

n. 1 1

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

Per quanto riguarda l'indicatore:Progetti impianti sportivi n.8 si fa presente che a giugno 2013 è avvenuto il trasferimento ad altro ente del

Dirigente del Settore Tecnico , senza alcuna sostituzione.

L'attività è stata necessriamente rimodulata come segue:-

è stato dato supporto a Sportingenova per la progettazione sicurezza nell'impianto Luigi Ferraris;

sono state effettuate diverse progettazioni relative agli impianti :Branega,CIGE Begato e Pian di Ferret

PROGRAMMA 6.02 GIOVANI

280.146 Scuola , Sport e Politiche Giovanili

PROGRAMMA 6.01 SPORT E TEMPO LIBERO

270.133 Patrimonio e Demanio

Revisione o predisposizione progetti di 

prevenzione incendi relativi al patrimonio di 

edilizia scolastica, impiantistica sportiva e 

culturale

sportivi, associazioni 

sportive
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 30

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Elaborare un progetto di integrazione dei 

punti di informazione turistica fronte mare – 

Expo’,  in sinergia con Regione e Provincia, in 

un' ottica di miglioramento qualitativo e 

razionalizzazione dell'offerta, costituendo un 

unico punto informativo presso la loggia di 

Banchi, che costituirà anche punto di 

orientamento per i nuovi percorsi turistici 

riconoscibili verso le strutture culturali della 

città

turisti Nuovi percorsi individuati e utilizzati dai turisti n. 3 3

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Adeguare l'organizzazione del Settore 

Urbanistica e del Settore SUE al costituente 

Sportello Unico dell'Edilizia allo scopo di 

attuare buone pratiche di semplificazione 

delle procedure  edilizie svolgendo un ruolo 

di coordinamento e di sostegno ai cittadini e 

non di mero controllo burocratico anche 

attraverso una rivisitazione dei processi 

interni ai fini di una loro ottimizzazione 

organizzativa. 

Ente proposta di riorganizzazione data 31/12/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

270. 118 Urbanistica SUE e grandi progetti

Vi è stato un incontro con la Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo e in quella sede, tenuto conto che anche la rimodulazione della struttura 

organizzativa della Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti è condizionata dall'avvio dell'informatizzazione del SUE si è

convenuto che la rimodulazione dell'organizzazione del settore- connesso a quella della Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti - così

come la reigegnerizzazione dei processi costituisca un tutt'uno con l'avvio dello stesso processo informatizzazione.

Va precisato che il Settore SUE ha comunque proceduto alla reingegnerizzazione dei processi a seguito delle recenti modifiche normative nella materia 

edilizia ( Decreto del Fare e modifiche alla L.R. 16/2008), giurisprudenza sui sottotetti.

PROGRAMMA 7.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

280.138 Cultura e Turismo

PROGRAMMA 8.01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
Approvazione della variante per il settore 

abitativo. Adeguamento della normativa di PUC al 

parere della Regione. -organizzazione del 

convegno: "Analisi e prospettive della crisi 

abitativa a Genova data 30/04/2013 05/03/2013

raccolta analisi delle istanze proposte dai soggetti 

coinvolti sul tema del fabbisogno abitativo data 31/07/2013

31/07/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Attuazione delle fasi previste dal 

cronoprogramma relativamente agli 

interventi di adeguamento idraulico del 

Torrente Chiaravagna - tratto di valle, 

finanziati con OPCM e POR cittadini sestresi Rispetto dei tempi % 100 100

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Porre in essere azioni per lo sviluppo della 

raccolta differenziata quali: estensione 

raccolta umido, aumento cassonetti dedicati 

alla raccolta differenziata, sviluppo progetto 

finanziato dalla Regione lIguria con 

contributo premiale, sviluppo polo 

impiantistico sviluppo area a freddo  

cittadini cittadini serviti raccolta umido n. 130.000 130.000

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

PROGRAMMA 9.01 DIFESA DEL SUOLO

270.155 Manutenzione infrastrutture e verde pubblico

PROGRAMMA 9.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE E PROGRAMMA 9.03 RIFIUTI

270.151 Ambiente, Igiene, Energia 

PROGRAMMA 8.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

270.156 Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa 

Ridurre l'emergenza abitativa a Genova cittadini

data convegno
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 50
CENTRO DI RESPONSABILITA': 270.155.3 Parchi e Verde

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Predisposizione dei piani di manutenzione 

dei Parchi Storici cittadini con particolare 

attenzione alla definizione delle priorità di 

intervento e all'ottimizzazione dell'impiego 

delle risorse finanziarie disponibili

cittadini Rispetto dei tempi previsti data 30/11/2013 30/11/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA': 270.125 Mobilità

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Predisposizione contratto di servizio Genova 

Parcheggi e schema nuovo contratto di 

servizio per AMT.
Ente comune, 

cittadini, pendolari Bozza nuovi contratti data 31/12/2013 31/12/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Riduzione degli interventi pregressi di opere 

di segnaletica stradale e individuazione delle 

attuali priorità manutentive con la 

condivisione di P.M., Urbanistica, Direzione

Integrazione Processi Manutentivi e 

Municipi.
cittadini opere da ridurre % 50 56

Approvazione ministeriale della proposta di 

prima variante del Deposito
ente elaborazione proposta tecnico-economica data 31/07/2013 31/07/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

270.125  Mobilità

PROGRAMMA 10.02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PROGRAMMA 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Sviluppo e promozione della conoscenza 

delle attività di Protezione Civile come 

strumenti utili alla sicurezza dell’ambiente e 

della popolazione attraverso incontri e corsi 

di formazione
cittadini, ente

corsi di formazione per operatori di Protezione 

Civile ore 75 384

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Revisione dei documenti relativi alla 

sicurezza sul posto di lavoro e in materia di 

protezione civile
cittadini, ente

Revisione Piano di emergenza della sede 

municipale

data 30/09/2013 30/09/2013

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Monitoraggio delle situazioni a rischio 

idrogeologico (relazione) data 31/10/2013 31/10/2013

Stesura linee guida delle attività da adottare per la 

gestione dell’emergenza (dalla comunicazione ai 

cittadini alla messa a disposizione dei servizi a 

supporto dello sgombero) (documento) data 30/11/2013 30/11/2013

PROGRAMMA 11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

990.117.11  Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale   

100.302 Municipio Centro ovest  

100.303 Municipio Bassa Val Bisagno  

Gestione dell’emergenza nell’ area 

altamente vulnerabile del Fereggiano 

tramite il consolidamento delle attività del 

Piano di Protezione Civile. Messa a punto 

delle attività standard da adottare in caso di 

emergenza meteorologica

cittadini, ente
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

monitorare il territorio al fine di: prevenire e 

contrastare situazioni di abusivismo e 

degrado; contribuire, anche con strumenti di 

cittadinanza attiva, alla prevenzione di 

situazionidi rischio; gestire, anche con 

strumenti di cittadinanza attiva, situazioni di 

emergenza

cittadini, ente
Interventi di protezione degli accessi a mare con 

associazione di volontariato

n. 3 3

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Gestione dei servizi in  ottica di maggiore 

efficacia e d efficienza minori Minori fruitori di interventi e prestazioni n. 8.295 8.815

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Riduzione costo unitario minori con misure di 

tutela di tipo residenziale euro 16.200

16.171,00

spesa € 14.796.891/utenti

n. 915

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

30/06/2013

100.309 Municipio Levante 

PROGRAMMA 12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

280.147 Politiche Sociali

280.147.3  Promozione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria

Aumento dell’efficacia e della qualità degli 

interventi sui minori e le loro famiglie 

attraverso l’adozione di strumenti 

professionali di valutazione ad uso degli 

operatori e attraverso azioni di 

razionalizzazione della spesa e di 

decentramento ai Municipi di responsabilità 

decisionali in ordine ai servizi già erogati a 

livello municipale
minori, famiglie

Ampliamento a tutti gli ATS dell’impianto 

metodologico del progetto PIPPI (Sperimentazione 

nazionale: Programma di Intervento Per Prevenire 

l’Istituzionalizzazione) data 31/12/2013
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Aumento delle entrate sia attraverso la 

revisione dei criteri di distribuzione del 

fondo sociale regionale sia attraverso 

l'aumento dei servizi a contribuzione da 

parte del beneficiario. Ampliamento dei 

servizi erogati ai cittadini attraverso la 

capacità di attrazione e di utilizzo di risorse 

esterne all'Ente 

Ente, persone con 

disabilità aumento entrate complessive rispetto al 2012 euro 1.000.000

2.393.454,00

anno 2012 10.845.131;

anno 2013: 13.238.585

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Organizzazione e messa in atto di nuove 

misure di intervento finalizzate ad ampliare 

la gamma e il numero delle persone seguite 

dai servizi, fornendo loro risposte di qualità,

con attenzione ad obiettivi di risparmio e 

utilizzo più razionale delle risorse disponibili 

a bilancio comunale (dote di cura SLA, 

progetto INPDAP, Progetto Fragilità per 

anziani

dimessi da ospedale, interventi di comunità 

per anziani) persone con 

disabilità, famiglie nuovi beneficiari raggiunti n. 145 844

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

PROGRAMMA 12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

280.147 Politiche Sociali

280.147.3 Promozione Sociale Integrazione Socio Sanitaria
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Introduzione di nuova modalità gestionale 

per l’inserimento di anziani non 

autosufficienti in condizioni di disagio 

economico in strutture residenziali 

sociosanitarie.

Risparmio sui costi di funzionamento della 

C.A. attraverso orientamento delle risorse 

umane impiegate a nuove funzioni, con 

particolare attenzione al controllo di 

gestione

anziani, famiglie, 

ente ore lavoro mensili risparmiate con il nuovo sistema n. 72 72

Gestione dei servizi in ottica di maggiore 

efficienza ed efficacia per gli interventi 

sociali e sociosanitari rivolti ai cittadini anziani, famiglie, 

ente Anziani fruitori di interventi e prestazioni n. 9.850 9.723

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Gestire in un'ottica di miglioramento, in 

termini di efficacia e di efficienza, gli 

standard ottimali di servizio anziani, famiglie

Attivazione di uno sportello telefonico per famiglie 

o anziani con Alzheimer per confronto 

consulenziale e rilevazione di ulteriori esigenze di 

supporto - n° contatti
n. 50 10

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Gestione dei servizi in ottica di maggiore 

efficienza ed efficacia per gli interventi 

sociali e sociosanitari rivolti ai cittadini persone con 

difficoltà sociali

Adulti in difficoltà fruitori di  interventi e 

prestazioni n. 8.700 8.796

il numero di anziani si è leggermente ridotto perchè sono terminate a fine 2012 quasi tutte le attività per l'invecchiamento attivo finanziate da Regione e 

Fondazione Carige.

100.308 Municipio  Medio Levante

PROGRAMMA 12.04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

280.147 Politiche Sociali

PROGRAMMA 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

280.147 Politiche Sociali

Pagina 29



CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Potenziare il sistema di comunicazione e 

ascolto con i cittadini al fine di valorizzare 

forme di cittadinanza attiva atte a 

promuovere la cura del bene pubblico, a 

migliorare la

qualità degli spazi urbani e il benessere dei 

cittadini anche in situazioni di emergenza
persone con 

difficoltà sociali Progetti di inclusione sociale n. 22 23

100.306 Municipio  Medio Ponente
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Realizzare nuove forme di risparmio ed 

incrementare le entrate economiche 

mediante individuazione del patrimonio 

immobiliare da alienare, sponsorizzazioni, o 

altre forme di introiti e controlli
persone con 

difficoltà sociali

Attivazione di n. 10 progetti di inclusione sociale a 

costo zero per la civica Amministrazione euro 2.500 2.750,00

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

registrazioni dei potenziali inquilini Agenzia Casa n. 80 90

contratti sottoscritti n. 10 16

consegna lavori 25 alloggi ERP Diga Bianca data 30/09/2013 09/10/2013

registrazione proprietari concedenti Agenzia Casa n. 35 40

consegna lavori  2 nuovi alloggi Via Vittorini data 30/09/2013 04/10/2013

nuovi alloggi emergenza abitativa n. 1 1

nuclei familiari inseriti n. 15 24

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

PROGRAMMA 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

270.156.5  Politiche Attive per la Casa

Consolidare e sviluppare il servizio erogato 

anche attraverso : l' avvio di  uno studio di 

informatizzazione dei processi dell’ufficio 

casa e creazione banche dati;

 allestimento/attivazione nuove postazioni di 

ricevimento pubblico;  contrasto alla 

morosità sia negli alloggi ERP sia nel PD; 

incremento dell’attività dell’Agenzia Sociale 

per la Casa; prosecuzione interventi 

manutentivi nei quartieri ERP cittadini in situazione 

di disagio abitativo 

/proprietari di alloggi 

Ottimizzare l’ utilizzo delle unità immobiliari  

appartenenti al PD dell’Ente ,nonche 

proseguire e completare i Programmi per la 

casa, comunicando azioni ed interventi 

messi in campo per far fronte all’emergenza 

abitativa e le attività di concertazione con la 

pianificazione Urbanistica per l’attuazione 

della variante del settore abitativo
cittadini in situazione 

di disagio abitativo 

/proprietari di alloggi 

100.307 Municipio Ponente
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 20

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Pianificazione ed attuazione della nuova Social 

Card data 31/12/2013 31/12/2013

interventi con piano personalizzato nell'ambito dei 

nuclei beneficiari della "Carta Acquisti 

Sperimentale" % 50

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Migliorare la qualità dei servizi resi dal 

Municipio facendo della sua efficienza un 

elemento di innovazione e di diminuzione 

dei costi
persone con 

difficoltà sociali

Patto di sussidiarietà: distribuzione territoriale di 

beni per il sostegno alla vita delle famiglie in 

situazioni di povertà. Coordinamento territoriale 

dei soggetti .

stipula accordi specifici n. 2

2

accordi per la gestione

del progetto complessivo

(programma stabile di

raccolte alimentari

all'interno del Municipio1)

PROGRAMMA 12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI  E SOCIALI

280.147.3 Promozione Sociale Integrazione Socio Sanitaria

Potenziamento delle misure e degli 

interventi di lotta alla povertà, in ottica di 

maggiore qualità ed efficacia, sia attraverso 

l’organizzazione e la realizzazione della 

Social Card istituita a livello nazionale. persone con 

difficoltà sociali

la misura che secondo le indicazioni ministeriali doveva avere inizio entro novembre 2013 ha subito a livello nazionale uno slittamento nel nuovo anno a 

causa del ritardo di alcuni grandi comuni (Roma per es.) e della forte criticità nei controlli INPS sulle domande pervenute. i progetti quindi non si sono 

ancora attivati. E' stato riconosciuto nel frattempo ai Comuni un sostegno economico per l'impianto dell'attività e per le attività di 

monitoraggio/valutazione della sperimentazione con sottoscrizione di un protocollo di intesa nel mese di dicembre 2013.

100.301 Municipio Centro Est
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Sviluppare il sistema dei servizi nell'ottica 

della relazione centro-centri, definendo un 

nucleo di servizi di base che consolidi 

l'identità dei Municipi persone con 

difficoltà sociali

Attivazione azioni di welfare comunitario:inclusioni 

sociali n. 12 13

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Ottimizzare l’organizzazione interna al fine di 

garantire gli standard dei servizi erogati al 

cittadino, pur in decremento di risorse persone con 

difficoltà sociali

Apertura negozio Social Market per la 

distribuzione di prodotti alimentari invenduti e 

beni per l’infanzia data 30/11/2013

18/11/2013

Determinazione Dir. n.

2013-303.0.0.-114 per

avvio progetto

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Lotta al degrado e alla povertà: 

pianificazione e realizzazione di azioni volte 

all’alleggerimento della situazione di 

degrado socio ambientale del Campo 

Nomadi di v. Adamoli

ed implementazione della Rete Territoriale 

di Sussidiarietà di contrasto al disagio 

(condiviso con Politiche Sociali, PM e Città 

Sicura) persone con 

difficoltà sociali

progetti di accompagnamento socio educativo 

personalizzati rivolti ai nomadi n. 2 3

100.302 Municipio Centro Ovest

100.303 Municipio Bassa Val Bisagno

100.304  Municipio Media Val Bisagno
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013
consolidare le iniziative sociali nate dai patti di 

solidarietà e dalle "buone pratiche"già in atto dalla 

collaborazione dell’ATS con le Associazioni del 

territorio:

progetto “Il punto alimentare” data 31/12/2013 31/12/2013

nuclei familiari coinvolti (progetto “Il punto 

alimentare”) n. 80 326

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 10

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Realizzazione di progetti di gestione 

condivisa dei Cimiteri con il territorio, in 

collaborazione con alcuni Municipi "Pilota" e 

conseguente redazione di un Piano 

complessivo di Decentramento delle 

Funzioni Cimiteriali
cittadini, famiglie Redazione di un Piano di Decentramento data 31/12/2013 25/10/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Affidamento triennale servizio gestione 

civico canile
cittadini

aggiudicazione servizio con previsione riduzione 

progressiva annuale del 2% dell'onere per il 

Comune di Genova  data 30/09/2013 27/07/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

PROGRAMMA 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

280.177 Decentramento Funzioni  Cimiteriali

Piano depositato in Assessorato in data 29/10/2013 non appena presentato ai Segretari Generali dei Municipi.

PROGRAMMA 13.07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

270.151 Ambiente, Igiene, Energia 

100.305 Municipio Valpolcevera

Gestire in un'ottica di miglioramento, in 

termini di efficacia e di efficienza, gli 

standard ottimali di servizio

persone con 

difficoltà sociali
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 30

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Revisione del sistema di riscossione dei 

canoni mercatali per la riduzione di costi di 

procedimento e semplificazione ed 

estensione delle procedure di pagamento. operatori 

commerciali Incremento canoni mercato ittico all'ingrosso euro 628.740,00 675.000,00

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 30

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Gestione di nuovi progetti a favore dei giovani da 

presentare alla Regione Liguria e al Ministero degli 

Interni e del Lavoro n. 2 2

Organizzazione di gruppi di giovani PROGETTO 

GRAL (GRUPPI RICERCA ATTIVA LAVORO) n. 10 36

Morosità per canoni euro 194.000 189.385,19

Incremento canoni mercato ittico all'ingrosso euro 628.740 675.000,00

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM

280.150 Sviluppo Economico 

PROGRAMMA 15.03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

280.150 Sviluppo Economico

Riprogettare il servizio di informazione, 

orientamento e avvio al lavoro per i giovani, 

attraverso i Centri di educazione al Lavoro e i 

Gruppi di ricerca attiva di lavoro, cercando

finanziamenti aggiuntivi per garantire la 

continuità degli interventi.

giovani

Revisione del sistema di riscossione dei 

canoni mercatali per la riduzione dei costi di 

procedimento e la semplificazione ed 

estensione delle procedure di pagamento

operatori 

commerciali la morosità dei mercati rionali coperti, riferita al VI bimestre 2012, emesso quest'anno, e ai primi quattro bimestri 2013, è scesa ad euro 189.385,19. Non 

è stato considerato il V bimestre perchè emesso in ritardo per problemi del sistema MAV.

PROGRAMMA 14.02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI  E PROGRAMMA 14.01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
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RIFERIMENTO PROGRAMMA RPP 40

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI 

PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UNITA' DI MISURA

VALORE ATTESO ANNO 

2013 CONSUNTIVO ANNO 2013

Proseguire nell'attuazione del Sustainable 

Energy Action Plan (SEAP): aggiornare le 

schede SEAP ed il monitoraggio delle stesse.

cittadini

Aggiornamento delle schede SEAP inserimento 

nuove schede per nuove tipologie (grandi edifici 

pubblici: Museo del Mare, Palazzo Albini, Palazzo 

di Giustizia, Palazzo Ducale, Matitone.. ) data 31/12/2013 31/12/2013

Affidamento per anni 12 servizio 

distribuzione gas naturale     (importo di gara 

stimato euro 400.000.000).  cittadini aggiudicazione  gara data 31/12/2013

fonte dati: peg 2013 sistema informativo GZOOM in data 17.10 2013 con DD 151/39 è stato approvato il disciplinare di gara relativo all' individuazione dell'advisor

tecnico ; successivamente sono emerse riflessioni volte a maggiori approfondimenti tecnici in senso lato , anche su indicazioni del

Sig. Sindaco avute nella riunione del 20 nov 2013 e successivamente in quella del 6 dic alla quale ha partecipato in qualità di neoconsulente

fiduciario del Sindaco sulle tematiche in questione, Carlo Senesi.

Sulle indicazioni del Sindaco con gli Assessori coinvolti (Garotta e Miceli ), con le Direzioni interessate - Contratti e

Ragioneria - e con l' ing. Senesi si è pertanto convenuto uno slittamento temporale di circa tre mesi sulle date previste, allo scopo di

ottimizzare i contenuti del Bando in considerazione anche delle scadeneze di legge che offrono adeguati margini.

PROGRAMMA 17.01 FONTI ENERGETICHE

270.151.1 Energia e Patto dei Sindaci SEAP

Pagina 36



INDICE PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO PER PROGRAMMA DI BILANCIO
ANNO 2014 

PROGRAMMA 1.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI pag. 1
PROGRAMMA 3.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA pag. 3
PROGRAMMA 4.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA pag. 4
PROGRAMMA 4.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA pag. 5
PROGRAMMA 4.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE pag. 6
PROGRAMMA 4.07 DIRITTO ALLO STUDIO pag. 7
PROGRAMMA 6.01 SPORT E TEMPO LIBERO pag. 7
PROGRAMMA 6.02 GIOVANI pag. 7
PROGRAMMA 9.01 DIFESA DEL SUOLO pag. 8
PROGRAMMA 12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E 
PER ASILI NIDO pag. 9
PROGRAMMA 12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' pag. 10
PROGRAMMA 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI pag. 10
PROGRAMMA 12.04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE pag. 11
PROGRAMMA 12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE 
DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI pag. 11



 



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014

PROGRAMMA 1.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.127 Politiche delle Entrate e Tributi

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

Popolazione residente nel Comune n.

 598.973

596.893

Numero di unità abitative n.  326.542  326.542
Introiti ICI/IMU euro  182.796.005,51 159.752.000,00

Introiti TARES (2013) TARI (2014) euro

 101.732.053,12

126.000.000,00

fonte dati: report  formez 2014

PROGRAMMA 1.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

CENTRO DI RESPONSABILITA': 100.127.4  Politiche per il Controllo dell'Evasione e per la Riscossione delle Entrate

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

N. accertamenti  ICI emessi nell’anno n. 19.500 18.000

N. Accertamenti  TIA/TARES  emessi 

nell’anno n. 126 200

N. accertamenti TIA emessi nell’anno / 

personale FTE dedicato al servizio n. 126/15 200/15

N. accertamenti ICI emessi nell’anno / 

personale FTE dedicato al servizio  ICI/IMU 19.500/13 18.000/13

Ente Comune

N. ricorsi contro accertamenti ICI / N. 

accertamenti ICI emessi n. 160/19.500 a consuntivo

N. ricorsi contro accertamenti TARSU/TIA / 

N. accertamenti TARSU/TIA emessi n. 12/126 a consuntivo

N. ricorsi ICI chiusi positivamente per 

l’amministrazione nell’anno / n. ricorsi ICI 

presentati nell’anno n.

0 (sentenze non 

emesse)/160 a consuntivo

N. ricorsi TARSU/TIA/TARES chiusi 

positivamente per l’amministrazione 

nell’anno / n. ricorsi TARSU/TIA/TARES 

presentati nell’anno n. 0/12 a consuntivo

Azioni di contrasto all’evasione dei tributi locali 

attraverso il potenziamento dell’attività di 

accertamento e di controllo sul territorio

Definizione delle linee guida e 

coordinamento/implementazione delle attività 

connesse alla gestione delle entrate di 

competenza della Direzione

1



Entrate da recupero evasione ICI incassate 

nell’anno / Entrate totali ICI/IMU incassate 

nell’anno  euro

 

7.292.705,86/182.796.0

05,51 =3,99%

4.500.000,00/159.752.000=   

2,82%

Ente Comune

Entrate da recupero evasione TARSU/TIA 

incassate nell’anno / Entrate totali/TARES/ 

TARI incassate nell’anno  euro

348.858,29/101.732.053

,12= 0,34%

 '100.000,00/126.000.000=  

0,079%

Valore tot. riscossioni ICI-IMU / valore tot. 

accertamenti ICI (*) euro

 

182.796.005,51/14.460.

837

159.752.000 /10.000.000

Valore tot. riscossioni  TARES/TARI/ valore 

tot. accertamenti TARSU/TIA (*) euro

 

101.732.053,12/126.611  126.000.000/100.000

fonte dati: report  formez 2014  aggiornamento al 18/6/2014dati in continuo aggiornamento

(*) per riscossioni si intendono tutte  le riscossioni ordinarie mentre per accertamenti si intendono gli accertamenti inviati a seguito di morosità 

Azioni di contrasto all’evasione dei tributi locali 

attraverso il potenziamento dell’attività di 

accertamento e di controllo sul territorio
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

Km. strade del territorio comunale da 

presidiare n. 1.102 1.102

Totale personale agenti e funzionari n. 914 910

Totale personale amministrativo n. 83 83

N. contravvenzioni al Codice della Strada 

elevate nell'anno  n. 430.479 430.479

N. Incidenti stradali rilevati n. 6.028 6.028

Totale delle sanzioni ai sensi del C.d.S. al 

netto delle soste e ZTL n. 154.796 a consuntivo

N. Contravvenzioni al Codice della Strada 

elevate nell’anno con sistemi automatizzati 

/ N. contravvenzioni al Codice della Strada 

totali elevate nell’anno n. 0,28 0,28

N. ore attività di controllo stradale / km 

strade comunali n. 66,8 66,8

N. contravvenzioni pagate nell’anno / N. 

contravvenzioni elevate nell’anno n. 0,54 0,54

N. incidenti stradali mortali / N. incidenti 

stradali rilevati n. 0,0033 0,0033

N. verbali contestati / N. totale verbali 

emessi n. 0,0605 0,0605

N. ricorsi per contravvenzioni rigettati / N. 

ricorsi per contravvenzioni presentati n. 0,33 0,34

fonte dati: report  formez 2014

990.117.1 Sicurezza Urbana 

cittadini, automobilisti

PROGRAMMA 3.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Intensificare la cooperazione tra Distretti 

territoriali e Reparti specialistici nell’attività di 

controllo finalizzata a garantire la sicurezza 

della circolazione stradale
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

popolazione 3-6 anni di età n. 14.187 13.674

servizi 3-6 anni  domande presentate 

(conferme e nuovi iscritti)   * n. 5.314 5.200

servizi 3-6 anni   posti  offerti a gestione 

comunale diretta  * n. 4.678 4.633

 servizi 3-6 anni  posti offerti in scuole 

statali  * n. 6.175 6.200

 totale altre tipologie di offerta * n. 3.400 3.371

servzi 3-6 anni totale  posti  offerti  sistema 

integrato scuole dell'infanzia  * n. 14.253 14.204

servizi 3-6 anni di copertura  (totale posti  

offerti /totale popolazione 3-6 anni età)  * % 100,47% 103,88%

servizi 3-6 anni autocertificazioni 

presentate  non conformi % 24% 24%

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Scuola, sport e politiche giovanili

PROGRAMMA 4.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

240.146.4 Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo 

* consuntivo 2013 : il dato si riferisce all'anno scolastico 2013_2014  valore atteso 2014:  aggiornamento 

al 30/04/2014  e anno scolastico 2014_2015 - 

Migliorare  la qualità nell'erogazione  dei servizi  

innovando i processi  in collaborazione con i 

Municipi, le Istituzioni Scolastiche, la ASL, la 

Consulta Disabili, il MIUR, la Regione, Forum III 

Settore, Federazione Italiana Scuole Materne 

Paritarie

bambini, famiglie
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

FONDAZIONE FULGIS  iscritti Liceo 

Linguistico Deledda  * n. 814 820

FONDAZIONE FULGIS iscritti  Duchessa  di 

Galliera  * n. 479 495

FONDAZIONE FULGIS  iscritti Deledda 

international School  * n. 198 270

studenti iscritti  nel primo ciclo di 

istruzione ** n. 39.389 39.400

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Scuola, sport e politiche giovanili

Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e 

per i giovani al fine del contenimento della 

spesa  

PROGRAMMA 4.02   ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

*consuntivo 2013 : il dato si riferisce all'anno scolastico 2013_2014  valore atteso 2014:  aggiornamento 

al 30/04/2014  e anno scolastico 2014_2015- 

**il dato si riferisce alla tabella Italysolution (sistema informativo interno)

240.146 Servizi educativi

studenti
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

servizio ristorazione scolastica  pasti 

erogati n. 4.364.563 4.404.000

servizio ristorazione scolastica  diete 

erogate per motivi sanitari ed etico religiosi  

* n. 3.456 3.500

servizio ristorazione scolastica  % di 

automezzi a basso impatto ambientale 

utilizzato per il trasporto pasti  * % 100% 100%

servizio ristorazione scolastica % di pasti 

erogati  con stoviglie ecocompatibili  * % 10% 90%

servizio ristorazione scolastica  controlli 

analitici  effettuati sulle materie prime , 

semilavorati, prodotti finiti ed acqua di 

rete  * n. 488 600

servizio  ristorazione scolastica  % di 

autocertificazioni  non conformi  

presentate per usufruire di agevolazioni 

tariffarie   % 25% 25%

Segnalazioni di inadempienza all'obbligo di 

istruzione e formazione n. 67 60

sostegno alla disabilità ore annuali di 

sostegno socio educativo * n. 104.563 124.801

sostegno alla disabilità ore annuali di 

sostegno socio assistenziale * n. 28.649 34.194

sostegno alla disabilità ore annuali di 

sostegno didattico  * n. 52.700 62.900

sostegno alla disabilità   ausili forniti  * n. 42 42

trasporto scolastico  disabili Km giornalieri 

medi percorsi * n. 1.025 1.025

trasporto scolastico  alunni iscritti al 

servizio non erogati dal TPL * n. 100 100

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Scuola, sport e politiche giovanili *

bambini disabili, famiglie; 

bambini residenti in zone 

non servite dal TPL

Migliorare  la qualità nell'erogazione  dei servizi  

innovando i processi  in collaborazione con i 

Municipi, le Istituzioni Scolastiche, la ASL, la 

Consulta Disabili, il MIUR, la Regione, Forum III 

Settore, Federazione Italiana Scuole Materne 

Paritarie

consuntivo 2013 : il dato si riferisce all'anno scolastico 

2013_2014  valore atteso 2014:  aggiornamento al 

30/04/2014  e anno scolastico 2014_2015 - 

PROGRAMMA 4.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

240.146.4 Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo 

bambini iscritti all'offerta 

formativa , famiglie
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CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

tasso di copertura richieste per borse di 

studio % 82% 82%

% di autocertificazioni non  conformi per 

l'ottenimento delle borse di studio % 25,93% 25%

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Scuola, sport e politiche giovanili

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

impianti sportivi in concessione n. 101 96

società concessionarie di impianti sportivi n. 100 95

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Scuola, sport e politiche giovanili

CENTRO DI RESPONSABILITA':

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

incontri formativi/informativi rivolti ai 

giovani n. 25 25

Green  Card rilasciate n. 1.757 1.750

Collaborazioni avviate  con  Università degli 

Studi di Genova n. 5 5

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Scuola, sport e politiche giovanili

Ottimizzazione dei servizi scolastici, sportivi e 

per i giovani al fine del contenimento della 

spesa  

Favorire l'accessibilità dei servizi utilizzando  

teconologie informatiche in un'ottica smart

Semplificare in un ottica di dematerializzazione i 

procedimenti amministrativi relativi ai servizi 

scolastici in accordo con Regione Liguria e 

Istituzioni Scolastiche Autonome

studenti; famiglie con 

problemi economici

sportivi; studenti

giovani, studenti 

universitari

PROGRAMMA 6.02 GIOVANI

240.146 Servizi educativi

PROGRAMMA 4.07 DIRITTO ALLO STUDIO

240.146.4 Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo 

PROGRAMMA 6.01 SPORT E TEMPO LIBERO

240.146 Servizi educativi
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OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

Km strade di proprietà comunale km 954,43 960

N. interventi effettuati dal pronto 

intervento manutenzione / km strade di 

proprietà comunale n. ( 4.300/954,43)    4,5 4,5

N. richieste di risarcimento danni 

presentate nell’anno / km strade di 

proprietà comunale n. 0,79 0,79

Budget stanziato per manutenzione 

ordinaria   * euro 13.170.000,00 13.170.000,00

Spesa per manutenzione ordinaria  * euro 13.170.000,00 a consuntivo

Budget complessivo per manutenzione 

ordinaria / km strade di proprietà 

comunale  * euro 13.798,81 13.718,75

Spesa totale degli interventi di 

manutenzione ordinaria effettuati 

nell’anno / km strade di proprietà 

comunale   * euro 13.798,81 a consuntivo

* Spesa per manutenzione ordinaria strade impianti segnaletica e pronto intervento

fonte dati: report  formez 2014

Predisposizione del nuovo contratto di servizio 

Comune /ASTER  attraverso il confronto con 

Aster,Municipi e Direzione Partecipate

cittadini 

270.155 Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

PROGRAMMA 9.01 DIFESA DEL SUOLO
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CENTRO DI RESPONSABILITA': 280.146.4 Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

popolazione 0-3 anni età n. 13.300 12.643

servizi 0-3 anni domande presentate 

(conferme e nuovi iscritti) * n. 3.150 3.100

servizi 0-3 anni totale posti offerti a full e 

part time  di cui * n. 4.485 4.365

posti offerti nei nidi a gestione diretta full 

time * n. 1.652 1.632

posti offerti nei nidi a gestione diretta part 

time * n. 569 469

posti offerti da servizi 0-3 presso scuole 

statali * n. 13 13

posti offerti in convenzione * n. 395 395

posti offerti presso nidi privati 

convenzionati * n. 725 725

posti offerti presso servizi 0-3 anni privati * n. 1.131 1.131

servizi 0-3 anni copertura  (totale posti  

offerti/ popolazione 0-3 anni età) * % 33,72% 34,53%

servizi 0-3 anni % di autocertificazioni 

presentate  non conformi % 52% 50%

*

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Scuola, sport e politiche giovanili

consuntivo 2013 : il dato si riferisce all'anno scolastico 

2013_2014  valore atteso 2014:  aggiornamento al 

30/04/2014  e anno scolastico 2014_2015 - 

bambini, famiglie

PROGRAMMA 12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Migliorare  la qualità nell'erogazione  dei servizi  

innovando i processi  in collaborazione con i 

Municipi, le Istituzioni Scolastiche, la ASL, la 

Consulta Disabili, il MIUR, la Regione, Forum III 

Settore, Federazione Italiana Scuole Materne 

Paritarie
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CENTRO DI RESPONSABILITA': 147 Politiche Sociali

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

costo unitario minori con misure di tutela 

di tipo residenziale (spesa/utenti) euro 14.796.891/915=16.171 15.000.000/920=16.304

costo unitario minori con interventi diurni 

e domiciliari (spesa/utenti) euro 6.093.000/3.895=1.564 6.000.000/3.800=1.579

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Politiche Sociali

CENTRO DI RESPONSABILITA': 147 Politiche Sociali

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

costo unitario disabili con interventi diurni 

e domiciliari (spesa/utenti) euro 2.971.000/704=   4.220 2.950.000/700=4.214

costo unitario disabili con interventi a 

favore della mobilità  (spesa/utenti) euro 3.264.000/1.180=2.766 3.200.000/1.180=2.712

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Politiche Sociali

CENTRO DI RESPONSABILITA': 147 Politiche Sociali

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

costo unitario anziani con misure di tutela 

di tipo residenziale e semiresidenziale 

(spesa/utenti) euro 2.379.000/698= 3.408 2.400.000/700=3.429

costo unitario anziani con interventi diurni 

e domiciliari (spesa/utenti) euro 5.592.000/5.024=1.113 5.500.000/4.800=1.146

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Politiche Sociali

PROGRAMMA 12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITA

Nuove modalità di intervento con la famiglia e il 

minore per prevenire allontanamento e 

maltrattamento e abuso, in integrazione con la 

Sanità (condiviso con Municipi) 

PROGRAMMA 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

anziani in condizioni di 

disagio 

(economico/sociale) 

Innovazione e decentramento dei servizi per la 

non autosufficienza, con particolare attenzione 

agli interventi integrati 

Innovazione e decentramento dei servizi per la 

non autosufficienza, con particolare attenzione 

agli interventi integrati 

disabili

PROGRAMMA 12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

minori in situazioni di 

disagio sociale

10



CENTRO DI RESPONSABILITA': 147 Politiche Sociali

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

costo unitario persone a rischio di 

esclusione sociale con misure di tipo 

residenziale (spesa/utenti) euro 4.215.000/1.311=3.215 4.600.000/1.400=3.286

costo unitario fruitori di misure di sostegno 

diurno o economico e di 

informazione/orientamento ai servizi 

(spesa/utenti) euro 1.958.000/21.549=91 1.900.000/21.000=90

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Politiche Sociali

CENTRO DI RESPONSABILITA': 147 Politiche Sociali

OBIETTIVO

PRINCIPALI PORTATORI DI 

INTERESSE INDICATORI PRINCIPALI UDM CONSUNTIVO ANNO 2013 VALORE ATTESO ANNO 2014

PIANO DI CONTROLLO- attività medie di 

controllo procapite addetti 

(interventi/addetti) n. 450/9=50 470/9=52

Costo unitario medio per beneficiari di 

attività sociali (spesa/beneficiari) euro

40.839.000/27.334=1.49

4 40.500.000/27.000=    1.500

Fonte dati: applicativo gestionale C/o Direzione Politiche Sociali

Miglioramento continuo dell’offerta di servizi 

con particolare attenzione a quelli rivolti a 

minori, giovani e donne 

persone a rischio 

esclusione sociale

cittadini che usufruiscono 

di prestazioni sociali

PROGRAMMA 12.04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

PROGRAMMA 12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Sostegno alle persone in stato di  grave 

emarginazione e alla popolazione Rom 

attraverso forme innovative di intervento 
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