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50 LA CITTA’ COME BENE COMUNE
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3.4 PROGRAMMA: 10 -  IL COMUNE PER I CITTADINI

RESPONSABILE : Il Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: Sindaco M. Doria, G. Crivello, I. Lanzone, F. Miceli

AREE COINVOLTE:
Segreteria Generale; Area Sicurezza e Progetti Speciali; Area Sviluppo della Città e Cultura; Area Risorse; Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana, Area Direzione Generale

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI: G. De Nitto, G. Delponte, R. Gazzari, G. Santi, F. Sartore

3.4.1

3.4.2

Le società partecipate

La valorizazione delle competenze delle persone e l'organizzazione

Descrizione del programma

Cittadinanza attiva e partecipazione democratica

Municipi e decentramento

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. Perciò la struttura comunale non va intesa solo come lo strumento operativo del Sindaco e della Giunta

ma anche come “macchina di conoscenza” del tessuto sociale della città e motore di attivazione della partecipazione civile. Tutta l'organizzazione e le persone che in essa

lavorano devono essere formate e orientate a tale finalità, in modo da arricchire e amplificare, con le proprie competenze specifiche, la capacità di governo della politica.

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 partecipazione e di espressione di cittadinanza attiva, in una prospettiva aperta di governance pubblica.

Motivazione delle scelte

Amministrazione finanza e fisco

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:                                                                                                                                                                                         



3.4 PROGRAMMA: 20 - LA CITTA’ DELLA SOLIDARIETÀ, DELLA LEGALITA’ E DEI DIRITTI

RESPONSABILE : Il Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: P. Boero, R.P. Dameri, E. Fiorini

AREE COINVOLTE:
Area Sicurezza e Progetti Speciali; Area Sviluppo della Città e Cultura; Area Corpo di Polizia Municipale - Comando Generale; Area Servizi 

Decentrati verso la Città Metropolitana; Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI: G. Delponte, R. Gazzari, R. Mangiardi, F. Sartore, L. Petacchi

3.4.1

3.4.2

Lo sport

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:                                                                                                                                                                                         

La casa

Descrizione del programma

Legalità e sicurezza urbana

La salute: servizi sociali e sanitari

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. In un contesto caratterizzato da scarsità di risorse occorre operare scelte nette

nella loro allocazione indirizzando la spesa sulla base di valutazioni attente e condivise dei bisogni prioritari.

Motivazione delle scelte

La scuola

I Giovani



3.4 PROGRAMMA:  30 -  LA CITTA’ DEL LAVORO E DELLA CULTURA

RESPONSABILE : Il Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: S. Bernini, P. Boero, F. Oddone, C. Sibilla 

AREE COINVOLTE:
Area Territorio, Sviluppo Urbanistico ed Economico e Grandi Progetti Territoriali; Area Sviluppo della Città e Cultura; Lavori Pubblici e 

Politiche della Casa

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI: P. Tizzoni, R. Gazzari, L.Petacchi

3.4.1

3.4.2

Commercio, artigianato e turismo

Descrizione del programma

Rapporti con Università e ricerca

Le industrie e le piccole e medie imprese

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.

Motivazione delle scelte

Il Porto

Cultura e sviluppo

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:                                                                                                                                                                                         



3.4 PROGRAMMA:  40 -  LA CITTA’ DELL’AMBIENTE E DELLA QUALITA’ URBANA

RESPONSABILE : Il Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: G. Crivello, A. Dagnino, V. Garotta, I. Lanzone, F. Oddone

AREE COINVOLTE:
Direzione Generale; Area Sicureza e Progetti Speciali; Area Sviluppo della Città e Cultura; Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa; Area 

Territorio, Sviluppo Urbanistico ed Economico e Grandi Progetti Territoriali 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI: G. Delponte, R. Gazzari, L. Petacchi, P.Tizzoni

3.4.1

3.4.2

Ciclo dei rifiuti

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:                                                                                                                                                                                         

Smart City

Descrizione del programma

Politiche ambientali e sostenibilità dello sviluppo cittadino

Mobilità

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 e alla sua qualità. Valori irrinunciabili sono 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.

Motivazione delle scelte

Innovazione e tecnologie per l'informazione



3.4 PROGRAMMA:  50 - LA CITTA’ COME BENE COMUNE

RESPONSABILE : Il Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: S. Bernini, G. Crivello

AREE COINVOLTE:
Area Sicurezza e Progetti Speciali; Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa; Area Territorio,Sviluppo Urbanistico ed Economico e Grandi 

Progetti Territoriali 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI: G. Delponte, L. Petacchi, P. Tizzoni

3.4.1

3.4.2

Qualità degli spazi urbani

Descrizione del programma

Lo sviluppo Urbanistico

Infrastrutture per la nuova Genova

Genova ha caratteristiche naturali di eccellenza. E’ una grande città direttamente affacciata sul mare e fasciata alle spalle da coltivi e colline, profili rappresentati dal PUC

come Linea Blu e Linea Verde che dovranno diventare occasione per progetti concreti di recupero di spazi vitali per la qualità della vita dei cittadini. Gli strumenti di

pianificazione e le opere approvate o avviate durante il ciclo amministrativo 2007 – 2012 hanno definito uno scenario di riferimento. Il Comune si trova adesso nella fase

della realizzazione degli interventi e della definizione di modelli gestionali che evitino il rischio di “infrastrutture senza servizi” o di “infrastrutture senza domanda”, tenendo

conto delle esigenze  del sistema produttivo e logistico,  della mobilità urbana e del pendolarismo. 

Affinché lo sviluppo urbano non sia più un derivato secondario e casuale di interventi, la città pubblica deve diventare la cornice e la guida in cui l’azione pubblica e privata

devono integrarsi dando il loro contributo a migliorare la città di tutti in un progetto complessivo che rispetti e valorizzi le specifiche identità di tutte le diverse parti di

Genova, “città delle città” e che assuma quali paradigmi di riferimento la difesa del suolo e la sicurezza dei cittadini, il miglioramento delle condizioni ambientali e il

risparmio energetico, la tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Motivazione delle scelte

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:                                                                                                                                                                                         



PROGRAMMA ATTI E ATTIVITA' CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Struttura (Area)
Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI

Area Direzione Generale - 

Direzione Sistemi Informativi e 

Città Digitale

Collaborazioni Coordinate e Continuative:

- incarichi per elaborazioni cartografiche e sviluppo dell'integrazione tra il dato alfanumerico e la cartografia (georeferenziazione) 

nell'ambito del sistema informativo territoriale;

- incarichi per attività sistemistiche centrali e di rete.

- incarico per attività connesse alla progettazione, monitoraggio e controllo nella realizzazione della rete ad alta velocità del comune, per 

lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga e wireless.

Gara per incarico esterno per  progetto "Transform" - Università.

Incarichi esterni per consulenze tecniche/operative per Progetto Transform.

Incarichi esterni per consulenze tecniche/operative per  Illuminate project.

Modifiche Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Incarichi esterni per consulenze tecniche/operative Progetto St.E.P. (Stereotipi, Educazione, Pari Opportunità) finanziato integralmente 

da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Incarico professionale relativo all'attività di monitoraggio ambientale nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo urbano finanziati 

nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-2013).

Incarico professionale relativo all'attività di monitoraggio tecnico-finanziario e rendicontazione nell'ambito dei progetti integrati di 

sviluppo urbano finanziati nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. Liguria (2007-2013).

Incarico professionale relativo alla realizzazione di uno studio, in ambito giuridico, finalizzato ad individuare strumenti atti a fronteggiare 

l'emergenza abitativa, alternativi all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Certificazioni energetiche propedeutiche a dismissioni:                                                                                                                                       

Incarichi, per un totale di 20 immobili, per la predisposizione di certificazioni energetiche propedeutiche alle dismissioni di immobili ai 

sensi del DLGS.n.28 del 3/3/2011.

Collaudi o certificazioni strutturali:                                                                                                                                                                                   

Incarichi per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo degli edifici scolastici per un totale di 6 collaudi. 

Sviluppo giovani professionalità in campo culturale attraverso inserimento in progetti specifici anche finanziati tramite progetti europei e 

contributi finalizzati.

Attività didattica, catalogazione, ricerca e progettazione anche finanziate attraverso progetti europei e contributi finalizzati.

Promozione di iniziative contro il Digital Divide infrastrutturale, culturale, applicativo. Progettazioni WEB finalizzate alla promozione della 

città di Genova e del Comune sui portali globali, locali e di socialnetworking.

Gara per servizi integrativi connessi alla fruizione dei beni culturali.

Gara per servizio di esercitazioni di tiro presso poligono abilitato.

Gara per vestiario PM (2013).

Gara rimozioni veicoli.

Affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario del servizio di rimozione veicoli abbandonati.

Gara processo contravvenzionale.

Acquisto veicoli allestiti.

Area Lavori Pubblici e Politiche 

della Casa - Direzione Programmi 

di Riqualificazione Urbana e 

Politiche della Casa

Area Lavori Pubblici e Politiche 

della Casa - Direzione Patrimonio, 

Demanio e Sport

Area Sviluppo della Città e Cultura

Corpo di Polizia Municipale - 

Comando Generale

Area Direzione Generale -  Settore 

Acquisizione Finanziamenti e 

Sviluppo Progetti

Direzione Pianificazione 

Organizzazione, Relazioni Sindacali 

e Sviluppo Risorse Umane



PROGRAMMA ATTI E ATTIVITA' CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Struttura (Area)
Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI

Gara per la fornitura di feretri grezzi.

Gara per la fornitura di cassette ossario in zinco.

Gara per il servizio di sfalcio erba.

Gara per il servizio di disinfestazione zanzara tigre.

Ricerche di mercato per acquisizioni di beni e servizi vari (lamine, stagno da saldatura, fogli zinco, piombo, controferetri biodegradabili, 

materiali lapidei, sacchi per raccolta rifiuti da esumazione).

Esecuzione operazioni cimiteriali e gestione attività di polizia mortuaria da parte di AMIU SpA.

Smaltimento rifiuti lignei e lapidei da parte di AMIU.

Gara per assegnazione fornitura e posa in opera di targhe viarie.

Gara per l'assegnazione dei servizi funebri per cittadini indigenti.

Modifiche Regolamento sulle consultazioni referendarie in materia di esclusiva competenza locale. Delibera C.C. n. 134/97.

Modifiche Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Delibera C.C. n. 39/9.06.2009 - modificata con deliberaz. C.C. n. 98/13.12.2011.

Modifiche Regolamento Comunale per l'esercizio dell'Attività Funebre. Delibera C.C. n. 91/9.11.2010.

a) Acquisizione di servizi tramite appalto di:

servizi domiciliari e residenziali per anziani e disabili

servizi socio-educativi diurni per minori e famiglie

servizi diurni e residenziali per persone in condizione di grave marginalità

servizi socio-educativi diurni per giovani

servizi di trasporto per disabili 

b) Acquisizione di servizi tramite accreditamento:

servizi residenziali per minori,  giovani e mamme con bambino

servizi residenziali  per anziani

c) Bandi per erogazione contributi a enti no profit:

servizi diurni e residenziali per persone senza dimora

servizi diurni e residenziali per persone disabili

d) Modifiche regolamenti: 

modifiche al Regolamento per l'inserimento di persone anziane in strutture residenziali (Deliberazione C.C. 39/1997) 

Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana - Direzione 

Servizi Civici 

Area Servizi decentrati verso la 

Città Metropolitana - Direzione 

Politiche Educative

Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana - Direzione 

Servizi Civici - Settore Servizi 

Cimiteriali

Acquisizione Servizi di ristorazione ed acquisizione di Servizi specialistici per alunni disabili.

Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana  - Direzione 

Politiche Sociali



PROGRAMMA ATTI E ATTIVITA' CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Struttura (Area)
Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI

Affidamento a seguito gara di: 

- Noleggio autoponti

- Noleggio autospurghi

- Servizio conferimento e smaltimento rifiuti vegetali

- Manutenzione verde municipale (appalto integrato servii lavori)

- Manutenzione verde scolastico

- Manutenzione utensili e maccchinari in uso alle Vespertine

- Fornitura di materiali vari in uso ai Reparti Centrali

Modifiche Regolamenti:

1) Regolamento delle civiche scuole vespertine approvato con deliberazione C.C. n. 99 del 30/7/2001

2) Regolamento dei Centri Civici approvato con deliberazione C.C.  n. 39 del 15/03/1999

Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana - Municipio 

Centro Est

Affidamento ad un Professionista esterno avente oggetto:  Piano di  Emergenza/Evacuazione/Antincendio per la Prevenzione e la Sicurezza degli 

immobili uso Ufficio.

Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana - Municipio 

Medio Ponente

Affidamento Incarichi di coordinamento sicurezza D.Lgs 81/08 (All. XIV)

Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana - Municipio 

Ponente

Custodia del Sacrario in memoria dei Martiri del Turchino

Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana - Municipio 

Medio Levante

Lavori di manutenzione straordinaria  non programmabili e pronto intervento nell'ambito del territorio del Municipio  Medio Levante.

Area Risorse - Direzione Contabilità 

e Finanza

Incarico di collaborazione relativo a problematiche fiscali di particolare complessità: rapporti con Agenzia delle Entrate, trasformazione 

dei servizi pubblici locali, rapporti con società partecipate, processi di esternalizzazione.

Area Risorse - Direzione 

Programmazione, Bilanci e 

Partecipate

Incarico per supporto e assistenza in relazione  a sviluppi normativi /procedurali sul sistema partecipate.

Incarico di collaborazione o consulenza relativo a problematiche di particolare complessità relative all'interpretazione e applicazione 

della normativa tributaria nonché afferente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie.

Appalto per Riscossione coattiva.

Appalto per Servizi a supporto della riscossione volontaria dei nuovi tributi.

Appalto per Recupero evasione Ici e bonifica banca dati.

Gara per l'affidamento degli spazi pubblicitari che si renderanno disponibili nell'anno.

Incarico di collaborazione o consulenza per inquadramento fiscale del contratto di Arredo Urbano attualmente in essere.

In itinere appalto 2011 servizio di materiale affissione dei manifesti ed altri servizi connessi nonché della manutenzione straordinaria 

degli impianti di pubblica affissione e della rimozione dell impiantistica pubblicitaria abusiva  (nuovo appalto nel 2014).

Area Risorse - Direzione Politiche 

delle Entrate e Tributi

Area Servizi Decentrati verso la 

Città Metropolitana - Municipi



PROGRAMMA ATTI E ATTIVITA' CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Struttura (Area)
Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI 

PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI

Incarichi di collaborazione tecnica a supporto della redazione del progetto defintivo del nuovo Piano Urbanistico Comunale  (P.U.C.).

Incarico di collaborazione occasionale tecnica a supporto della redazione del progetto definitivo del nuovo Piano Urbanistico Comunale  

(P.U.C.).

Proroga di collaborazione tecnica presso il Settore Approvazione Progetti e Controllo Attività Edilizia. 

Previsione modifica Regolamento Edilizio Comunale (REC).

Assegnazione servizio di enoteca ligure all'interno del mercato del Carmine.

Previsione Adeguamento del Regolamento in materia di commercio, polizia annonaria e del piano edicole.

Affidamento della gestione della metropolitana ad AMT per messa in esercizio a settembre 2012.

Bando di gara ai sensi dell'art. 4 del D.L. 138/2011 del servizio per la sosta (soggetto da individuare).

Prolungamento del servizio TPL.

Assegnazione di incarico avente ad oggetto consulenza di natura giuridico-amministrativa, economico-finanziaria, tecnico-operativa, 

societaria e fiscale relativamente alle nuove prospettive di gestione dei servizi pubblici locali ai sensi del decreto legge 13 agosto 2011, 

n.138, così come modificato dal decreteo legge 24 gennaio 2012 n. 1.

Indizione di procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e la realizzazione 

dell’ascensore tra via Cantore e corso Scassi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – asse 3 

“sviluppo urbano”. progetto integrato “Sampierdarena”. intervento n. 9 – nuovo ascensore tra via Cantore e villa Scassi. presa d’atto 

approvazione progetto definitivo.

Avvio procedura redazione Regolamento Viario.

Conferimento di incarico professionale per la direzione lavori e il collaudo del progetto denominato N.I.E. (Network Integrato Emergenze) 

per la gestione della sicurezza urbana conferito ai sensi del Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163.

Incarico professionale per l'attività di progettazione e realizzazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi 

sopralluoghi e attività di consulenza correlata.

Affidamento gara servizio trascrizione verbali sedute Consiglio Comunale e Commissioni.

Incarichi di studio e/o affidamento di ricerche su servizi pubblici per lo svolgimento dell'attività dell'Autorità Servizi Pubblici Locali.

Appalti per acquisizioni di beni e servizi indetti dalla Stazione Unica Appaltante.

Appalti di lavori pubblici e manutenzioni.

Vice Segretario Generale Vicario - 

Direzione Organi Istituzionali

Vice Segretario Generale Vicario - 

Direzione Stazione Unica 

Appaltante e Servizi Generali

Area Territorio, Sviluppo 

Urbanistico ed Economico e Grandi 

Progetti Territoriali - Direzione 

Sviluppo Urbanistico e Grandi 

Progetti

Area Territorio, Sviluppo 

Urbanistico ed Economico e Grandi 

Progetti Territoriali -Direzione 

Sviluppo Economico e Commercio 

Area Territorio, Sviluppo 

Urbanistico ed Economico e Grandi 

Progetti Territoriali -Direzione 

Mobilità

Area Sicurezza e Progetti Speciali - 

Settore Qualità Lavori su Spazi 

Pubblici Urbani e Abbattimento 

Barriere Architettoniche



 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI 
DI SETTORE, AGLI  ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 
 
6.1 Valutazioni finali della 
programmazione  

I programmi sono coerenti con la programmazione regionale, in particolare con i seguenti piani di settore. 
 
 
 
Programma n. 10 Il Comune per i cittadini 

- Piano di azione territoriale e-Liguria 
 
Programma n. 20 La città della solidarietà, della legalità e dei diritti 

- Le politiche di rafforzamento dei processi di governance cittadina e di integrazione con la Sanità e quelle di 
miglioramento degli strumenti di valutazione della qualità dei servizi erogati sono fortemente richieste dalla L.R. 12/2006 
(promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e dal Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 
conseguente, approvato con deliberazione C.R. n.35/2007 

- Le politiche di sostegno alle persone e famiglie fragili anche in integrazione con la Sanità  sono fortemente promosse 
dalla L.R. 12/2006 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e dal Piano Sociale Integrato 
Regionale 2007/2010 conseguente, approvato con deliberazione C.R. n.35/2007 

- Legge Regionale 15/2006; Legge Regionale 6/2009; Legge Regionale 18/2009; Piano Regionale triennale di sviluppo 
del sistema scolastico e formativo 

- Legge Regionale n. 38/2007 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo". 
              
Programma n. 30 La città del lavoro e della cultura 

-  
 
Programma n. 40 La città dell’ambiente e della qualità urbana 

-  
 
Programma n. 50 La città come bene comune  

- Le attività svolte sono coerenti con i Piani Regionali di Settore (edilizia abitativa, edilizia scolastica, parcheggi, piani di  
bacino per riassetto idrogeologico, recupero del centro storico cittadino,Piano Energetico regionale - piano rifiuto 
regionale - piano regionale e risanamento aria 

- Le opere riguardanti le infrastrutture di trasporto pubblico sono coerenti ai dettami tecnico/amministrativi imposti dalla 
legge 211/1992 e dalla legge regionale 10/1997 per quanto riguarda i cofinanziamenti.  

 
 
 

 

 


