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3 – PROGRAMMI E PROGETTI 
 
 
 

3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente.              
 
In termini generali le attività dell’ente si sono svolte in modo coerente con la programmazione.                      
La scheda 4.2 riporta   più dettagliatamente le modalità di attuazione dei singoli programmi e progetti. 
Proseguendo  il percorso di rendicontazione nella logica dell’accountability intrapreso nel 2010, i  Programmi e i Progetti della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2011/13 sono stati corredati di  indicatori  a livello di azione strategica al fine di costruire un sistema di misure di 
riferimento per valutare i risultati e gli effetti dell’attuazione degli indirizzi e agli obiettivi programmati. 
 
 
3.2 –  Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente  
In relazione al progetto di riordino delle società partecipate si prevede l’implementazione di un nuovo modello di Governance, che mira ad 
individuare le attività ed i contenuti di un sistema di controllo, nonché di un codice di comportamento per tutte le società partecipate 
coerentemente con il progetto presentato,  in data 27 Luglio 2010, al Consiglio Comunale. 
Il progetto prevede: 

- un’ organizzazione per filiere;  
- la centralizzazione delle attività comuni;   
- l’acquisizione di un programma informatico capace di sviluppare una banca dati, di elaborazione di analisi economico – finanziarie e di un 

sistema di controllo della qualità,  potenziando il flusso di informazioni e di dati disponibili.  
 
Settore gas, acqua ed energia,  
 
Gruppo IREN  
Il 1 Luglio 2010 si è conclusa l’operazione di fusione delle società Iride Spa e Enia Spa. IREN, la nuova società multiutility quotata alla Borsa 
Italiana, opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e 
vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei  servizi ambientali (raccolta e  smaltimento dei rifiuti) e  
dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il gruppo Iren ha quali prospettive future il potenziamento del proprio posizionamento nel mercato energetico e dei servizi pubblici locali, 
l’indirizzo strategico è orientato all’incremento della capacità di generazione elettrica da fonte idroelettrica, cogenerativa e rinnovabile, 
all’aumento dell’indipendenza nelle forniture di gas, a consolidare e sviluppare la presenza nel servizio idrico integrato e nei servizi ambientali, ad 
incrementare l’estensione delle reti di teleriscaldamento, a rinnovare le reti gas e di distribuzione elettrica, ad introdurre nuove modalità di gestione 
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e soluzioni tecnologiche innovative nei settori operativi, nel rispetto dell’ambiente e con l’obiettivo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione 
del territorio. 
  
 
 Settore della valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 
Gruppo SPIM 
L’assetto definitivo del Gruppo, realizzato sulla base della delibera di Giunta Comunale n. 64 del 04.03.2010, vede la Capogruppo  Spim S.p.A. 
titolare delle seguenti partecipazioni:  

- Tono S.p.A.  (socio al 100%) 
- S.G.M.  S.C.p.A (Società Gestione Mercato) - (socio al 25%) 
- S.V.I.  s.r.l. (Società Vendita Immobiliare) in liquidazione (socio unico) che ha realizzato l’oggetto sociale ed è stata posta in liquidazione a 

fine 2007 
- S. Bartolomeo srl (posseduta al 55%).  

Il Business Plan, deliberato dall’assemblea dei soci  per il quinquennio 2010 – 2014,  individua i seguenti obiettivi di medio/lungo termine: 
- progressivo miglioramento del conto economico; 
- riduzione del livello di indebitamento; 
- semplificazione del sistema di governance; 
- aumento della redditività  degli immobili locati; 
- assestamento dei costi di gestione.   

 
Settore del ciclo integrale dei rifiuti 
 
AMIU S.p.A. 
Prosegue l’attività, intrapresa con  Delibera di Consiglio Comunale  n. 90 dell’1 dicembre 2009,  finalizzata alla concentrazione di AMIU sul 
proprio core business (attività inerenti il ciclo integrato dei rifiuti e la tutela e valorizzazione della qualità ambientale e territoriale).  
A tale proposito é stata riacquistata dalla Civica Amministrazione SportinGenova.  
Il percorso di razionalizzazione della società, in attuazione della  delibera sopra citata, prevede il rientro nella diretta disponibilità del Comune di  
Genova  delle società Bagni Marina e Farmacie. 
AMIU S.p.A. proseguirà, inoltre, la  gestione  delle attività istituzionali, consistenti in obitori, depositi di osservazione, polizia mortuaria e 
cimiteri, attività cedute alla società medesima in attuazione alla Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i..  
  
Le linee di indirizzo della Civica Amministrazione in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, prevedono l’implementazione di una 
soluzione impiantistica per il trattamento e lo smaltimento finale a valle di una raccolta differenziata più pressante ed allineata con la normativa di 
legge.  
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La soluzione impiantistica sarà localizzata nel sito di Scarpino. L’avvio è previsto per il 2015. Amiu ha commissionato all’Università di Genova 
uno studio di pre-fattibilità tecnica ed ambientale del nuovo  impianto, tale studio è propedeutico alla “ Progettazione Preliminare” degli impianti, 
che sarà oggetto di gara pubblica.  
Le linee strategiche di sviluppo della società non possono prescindere dalla normativa di riordino dei servizi pubblici locali, che limita solo a casi 
eccezionali l’affidamento diretto, imponendo quindi lo strumento della gara pubblica per l’affidamento del servizio  o, in alternativa, l’ingresso di 
un socio operativo con una partecipazione pari almeno al 40% del patrimonio sociale della società. 
 
Settore dei trasporti e mobilità 
 
AMI S.p.A in liquidazione 
Prosegue il percorso intrapreso, dopo la messa in liquidazione della società, finalizzato a concentrare le attività della società sullo sviluppo di 
attività  di progettazione e sviluppo sistemistica di impianti nonché soluzioni inerenti la mobilità, controllo di gestione ed attività di project 
management per importanti progetti nell’ambito della Civica Amministrazione. 
Nel corso dell’anno 2010 sono state attivate alcune operazioni di razionalizzazione, quali la cessione del ramo d’azienda, relativo alla 
manutenzione dei mezzi di trasporto, alla stessa AMT (che ha determinato il passaggio di un notevole numero di dipendenti) e la riduzione del 
capitale sociale di Ami finalizzata al rientro nella diretta partecipazione da parte del Comune in Genova Parcheggi.  
 
AMT  S.p.A. 
A luglio 2009, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2010, è stato autorizzato l’acquisto del ramo d’azienda manutentivo di AMI con il 
conseguente  passaggio in AMT di oltre 300 addetti e l’aumento dei costi di personale di circa  8,5 milioni di euro; per lo stesso motivo sono 
aumentati anche i costi dei materiali legati alla gestione internalizzata delle manutenzioni. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25.2.2010 è stato approvato il Piano industriale AMT 2010/2011 e le linee Guida del Piano 
Industriale 2012/2014 . 

 
Settore degli interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino 
  
A.S.Ter.  
Prosegue il percorso avviato, nel corso del 2009, con l’approvazione del nuovo Piano Industriale, in coerenza al quale è stata rivista la struttura 
aziendale, con l’istituzione di un Settore di indirizzo e controllo alle dipendenze del Presidente, e un Settore di produzione alle dipendenze del 
Direttore Generale. Nel 2010 è stata affidata ad Aster la gestione della rete semaforica cittadina, al fine di attuarne la manutenzione e di gestirne il 
consumo energetico.  
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Settore servizi funebri 
 
A.Se.F. s.r.l. 

 In attuazione della legge Regione Liguria n. 4 del 27/02/2008 e successive modifiche  avente ad oggetto “Modifiche della legge regionale 4 luglio 
2007, n.24 “Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ”il Consiglio Comunale  n. 47 /2010 ha deliberato il 
nuovo assetto in materia di onoranze funebri e servizi cimiteriali definendo la trasformazione dell’Azienda speciale A.Se.F. in società a 
responsabilità limitata e destinando,con cessione del ramo d’azienda, le attività istituzionali ad AMIU S.p.A.  
 
Altri Settori 
 
SportinGenova S.p.A 
In coerenza con le linee di indirizzo, sancite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25 maggio 2010,   prosegue la liquidazione della 
Società. E’ previsto il riacquisto da parte del Comune  degli  impianti Stadio Carlini, Villa Gentile, Lago Figoi, al fine di consentire l’attuazione 
delle scelte strategiche più opportune. 
 
 

 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Spese correnti

Consol. di svil.

Spese per

investim. TOTALE

Programma:
Spese correnti

Consol. di svil.

Spese per

investim. TOTALE

Spese correnti

Consol. di svil.

Spese per

investim. TOTALE

2011 2012 2013

n. descrizione

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma (in migliaia di Euro)

644.580 2.788 190.152 837.520 625.972 0 160.037 786.009 622.023 0 159.990 782.0141 NUOVI METODI DI GOVERNO

207.952 10.323 22.922 241.197 178.025 0 17.600 195.625 178.842 0 15.150 193.9922 LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

27.566 1.689 18.910 48.165 24.064 0 1.067 25.131 24.193 0 480 24.6733 LA CITTA' CREATIVA

18.498 332 73.025 91.855 16.791 0 36.113 52.904 17.579 0 67.297 84.8764 LA CITTA' ACCESSIBILE

61.625 1.672 40.766 104.062 62.619 0 16.430 79.050 63.154 0 16.428 79.5825 LA CITTA' SOSTENIBILE

960.220 16.803 345.776 1.322.799 907.472 0 231.247 1.138.719 905.792 0 259.345 1.165.137TOTALI 



 



3.4 PROGRAMMI

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA IMPIEGARE

3.4.6 - COERENZA CON PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

        - COERENZA CON IL PIANO DELLA CITTA'

        - COERENZA CON IL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

 

 



 





 



PROGRAMMI E PROGETTI

N. PROGRAMMA NOME DEL PROGRAMMA SCHEDE PROGETTO

1 NUOVI METODI DI GOVERNO

PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA PER LO 
SVILUPPO DELLA CITTA'

MUNICIPI

L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL SISTEMA COMUNE

FISCO DELLE PERSONE

2 LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

SICUREZZA E LEGALITA' (2)

POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (1)

POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (2)
CASA
SCUOLA
SPORT

3 LA CITTA'  CREATIVA

UNIVERSITA' E INNOVAZIONE NEL TERRITORIO
QUALITA' DEL LAVORO E BUONA OCCUPAZIONE
GIOVANI COME RISORSA

SVILUPPO ECONOMICO E LOCALE

PROMOZIONE DELLA CITTA'
CULTURA

RAPPORTO CITTA' MARE

4 LA CITTA' ACCESSIBILE
MOBILITA' "DA" E "PER" GENOVA
MOBILITA' "IN" GENOVA
CITTA' DIGITALE

5 LA CITTA' SOSTENIBILE
PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO CITTADINO
GRANDI PROGETTI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURALI
VERDE E SPAZI URBANI
MOBILITA' E SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO SOSTENIBILI
POLITICHE AMBIENTALI

PERSONE COMPETENTI PER UN' ORGANIZZAZIONE 
TRASPARENTE, EFFICACE ED EFFICIENTE

SICUREZZA E LEGALITA' (1)



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 1 - NUOVI METODI DI GOVERNO
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Programma 1 NUOVI METODI DI GOVERNO

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Legge di finanziamento e articolo

(in migliaia di Euro)

ENTRATE SPECIFICHE

65.764 5.150 25.868STATO*  Circolare ISTAT (Presidenza Consiglio Ministri) n. 1 del 07/05/2009 art. 3, L. n. 
472/07.12.1999, L. n. 133/2008

65.325 65.325 65.325REGIONE*  L.R. n. 31/1998 - Accordo di programma delibera G.R. 1731 del 27/12/2004

23.594 1.749 1.588ALTRE ENTRATE*  D.P.R. 554/1999, art.12

154.683 72.225 92.782TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

261 261 261DIRITTI DI SEGRETERIA                             *
849 859 864DIRITTI VARI                                      *

2.000 2.050 2.100PROVENTI DIVERSI                                  *

3.110 3.170 3.226TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

573.282 552.327 549.822QUOTA PARTE CORRENTE*
106.445 158.287 136.184QUOTA CONTO CAPITALE*

679.727 710.614 686.006TOTALE (C)

837.520 786.009 782.014TOTALE (A+B+C)



3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

644.580 2.788 190.152 837.520

1 NUOVI METODI DI GOVERNOProgramma    n. Responsabile MARIA ANGELA DANZI'

2011 2012 2013

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

77,0 0,3 22,7 78,3

%

625.972 0 160.037 786.009

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

79,6 0,0 20,4 89,1

%

622.023 0 159.990 782.014

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

79,5 0,0 20,5 85,8

%

(in migliaia di Euro)

(*) Valore % sul totale spese finali titoli I e II



PROGRAMMA: 1 - NUOVI METODI DI GOVERNO

PROGETTO 1.1.1 PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA PER LO SVILUPPO DELLA CITTA'

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO Raffaele Gazzari

ASSESSORI DI RIFERIMENTO Andrea Ranieri; Elisabetta Corda; Sindaco Marta Vincenzi

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI Flavia Sartore; Raffaele Gazzari; Teresa Sardanelli

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI Cinzia Laura Vigneri; Tiziana Carpanelli; Raffaele Gazzari

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Raffaele Gazzari         Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Iniziative di partecipazione a livello municipale 
coordinate

nr 4 4 3

Iniziative coordinate a livello cittadino nr 2 1 2

Azioni di comunicazione delle iniziative di 
partecipazione

nr 4 3 6

Settore Coordinamento Processi e Innovazione per lo Sviluppo dei Municipi; Direzione Innovazione, Marketing della Città, 
Turismo e Rapporti con Università

1.1 Sviluppare il dialogo con i cittadini e gli stakeholders come metodologia di assunzione delle decisioni pubbliche

 - Coinvolgere i cittadini nelle scelte relative al le trasformazioni urbane

Maturare le scelte nei processi decisionali che riguardano la città attraverso la partecipazione in modo da rendere condivisi obiettivi e scelte. Strutturare la comunicazione in modo da 
renderla trasparente e sistematica, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.



Responsabile: Raffaele Gazzari   Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Campagne di comunicazione nr 5 5 3

Anno 2010 : I fase manutenzioni straordinarie, campagne 
istituzionali, strada in sponda destra Polcevera
Anno 2011 : previste campagna PUC, campagne istituzionali 
e ultima fase campagna manutenzioni

Responsabile:Tiziana Carpanelli   Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Percorsi di  partecipazione avviati per Municipio:

centro est nr 18 7 7

centro ovest nr 4 6 6

Anno 2009:  ass. pubb
Anno 2010:  gronda, POR, giardino del cuore, passante 
ferroviario, expo associazioni, telefonia
Anno 2011:  gronda, POR, passante ferroviario, expo 
associazioni, telefonia, infopoint

- Sviluppare la funzione del Municipio come luogo di  partecipazione anche a supporto della programmazione  degli interventi

- Potenziare gli strumenti e i canali di informazione  e di comunicazione rivolti agli interlocutori ester ni ed interni



bassa valbisagno nr 6 10 4

Anno 2009 : 1) trasferimento mercato orofrutticolo di Corso 
Sardegna; 2) trasformazione urbana area ex-mercato Corso 
Sardegna; 3) Bando di progettazione partecipata"Mettiamo al 
bando gli incendi: puliamo il verde" (Ambiente); 4) Bando di 
progettazione partecipata: "Terza età in Municipio: estate a 
360 gradi" (Sociale); 5) Istituzione  Blu Area Bassa 
Valbisagno; 6) Telefonia Mobile
Anno 2010 : 1) trasferimento mercato Corso Sardegna; 2) 
trasformazione urbana area ex-mercato Corso Sardegna; 3) 
costruzione auto-parcheggio in Via Fessia (Marassi); 4) 
Istituzione nuova Blu-Area Marassi/Staglieno; 5) Costruzione 
parcheggio area presso Istituto Fassicomo S.Fruttuoso; 6) 
Bando progettazione partecipata "Fai devolution: un contributo 
per il tuo quartiere (Sociale); 7) Bando progettazione 
partecipata "Il giardino del cuore" (Ambiente) 8) Telefonia 
Mobile
Anno 2011 : 1) Istituzione nuova Blu-Area Marassi/Staglieno; 
2) Monitoraggio su trasformazione urbana area ex-mercato 
Corso Sardegna; 3) Sistema "TPL" (trasporto pubblico locale) 
4) Bando progettazione partecipata (Sport e Spettacolo)

media valbisagno nr 1 2 3

Anno 2009 : Riqualificazione Area Boero
Anno 2010 : Busvia e Giardini del cuore
Anno 2011 : POR Molassana e Destinazione, riqualificazione 
Ca De Pitta, Busvia

valpolcevera nr 2 4 5

Anno 2009 : 1) progetti educativi, culturali e sociali per le 
scuole 2) costituzione gruppi LET                                                                                                                                                                                                                               
Anno 2010 : 1) costituzione associazione quartiere Diamante x 
Laboratorio di quartiere; 2) progetto per recupero e 
riqualificazione tessuto urbano con Dipartimento Polis; 3) 
Front office gronda; 4) Progetto Giardini del Cuore
Anno 2011 : 1) progetti culturali decennale Foltzer; 2) 
osservatorio gronda; 3) progetto diamante; 4) progetti con le 
scuole; 5) gruppi LET 2011



medio ponente nr 8 9 5

Anno 2009 : Progetto Leonardo (Erzelli); Progetto Acciaierie 
di Cornigliano; Comunicazione Low Cost; Patto Scuola; 
Nuovo Mercato di Via Ferro; Raccolta differenziata 
sperimentale su una porzione del territorio di Sestri; 
Cantierizzazione Scarpino, Gronda di Ponente.
Anno 2010 : Progetto Leonardo (Erzelli),Progetto Acciaierie di 
Cornigliano; Patto Scuola, Telefonia Mobile,Giardino del 
Cuore, Compostaggio, Problematiche  raccolta differenziata, 
Gronda di Ponente, Incontri post-alluvione.
Anno 2011 : Progetto Leonardo (Erzelli), Progetto Acciaierie 
di Cornigliano; Patto Scuola, Telefonia Mobile, Nuovo 
mercato di via Ferro

ponente nr 2 10 3

Anno 2009 : partecipazione per individuazione Logo Municipio.  
Gronda di Ponente : 1 assemblea pubblica presso  il Teatro 
Cargo
Anno 2010 : Gronda di Ponente1 Assemblea generale presso 
e con il Municipio Ponente con Autostrade, la Direz. Territ. 
Sviluppo Urbanistico e l'Unità Organizzativa Complessa 
Partecipazione Tempi della Città e il Front Office gronda 
Progetto / 5 riunioni con autostrade il front office gronda e i 
cittadini che l'avevano richieste/ 311 affluenze di pubblico 
presso il front office gronda da febbraio a novembre 2010/ 
Raccolta candidature presso i front office gronda/ 3 incontri 
pubblici con i candidati/ Elezioni del 28 novembre seguiti dal 
front office gronda. Progetto Verrina: 1 incontro pubblico 
distribuzione e raccolta questionari / Deliberazione municipale 
sulla base degli esiti della partecipazione popolare  Giardino 
del cuore:mostra fotografica aree verdi  /distribuzione bando/ 
individuazione vincitore tra i due progetti presentati . 
Localizzazione Petrolchimico-ferrocisterne Multedo: n. 1 
assemblea pubblica



medio levante nr 49 52 35

Anno 2009 : n. 4 assemblee per situazione progetto 
riconversione rimessa di Boccadasse - n. 26 incontri per Blu 
Area Albaro - n. 19 sedute di Consiglio Municipale
Anno 2010 : n. 4 incontri con gestori stabilimenti balneari 
Corso Italia per parcheggi e mareggiata - n. 5 incontri per 
progetto Giardini del cuore - n. 1 assemblea per Piano 
sviluppo telefonia - n. 24 incontri per aumento degli utilizzatori 
dei beni ad uso associativo - n. 1 incontro per bando Sal. Sup. 
S.Tecla - n. 16 sedute di Consiglio Municipale

levante nr 20 24 10

Anno 2009 : Incendi boschivi, Torrente Sturla, Via Shelley, 
Nuova viabilità Sant'Ilario Levante, Frane San Desiderio: Via 
Induno e Via Mignone, Nuovo collettore fognario di 
collegamento Comuni Levante - Depuratore Quinto, Progetti 
recupero Parchi Nervi , C.I.V. Nervi , Nuovo assetto litorale 
Vernazzola , Sedute monotematiche del Municipio 
(argomenti) con ampia partecipazione cittadini 
Anno 2010 : Incendi boschivi, Riqualificazione area 
monumento Quarto , Torrente Sturla, Via Shelley , Nuova 
viabilità Sant'Ilario Levante, Frane San Desiderio: Via Induno 
e Via Mignone,  Nuova fognatura e rete/gas Salita Carupola, 
Progetti recupero Parchi Nervi , C.I.V. Nervi , Nuovo assetto 
litorale Vernazzola, Mostra fotografica aree in affido, 
ringraziamento ai volontari del verde e presentazione progetto 
Giardini del Cuore, Sedute monotematiche del Municipio 
(argomenti) con ampia partecipazione cittadini 
Anno 2011 : Torrente Sturla, Via Shelley , Nuova viabilità 
Sant'Ilario Levante, Frane San Desiderio: Via Induno e Via 
Mignone, Nuova fognatura e rete/gas Salita Carupola , 
Progetti recupero Parchi Nervi

Stakeholder coinvolti:

centro est nr 1.200 800 800
Sono stati conteggiati i singoli partecipanti alle iniziative di 
partecipazione

centro ovest nr 800 950 950
Sono stati conteggiati i singoli partecipanti alle iniziative di 
partecipazione



bassa valbisagno nr 600 1.000 1.000
Sono stati conteggiati i singoli partecipanti alle iniziative di 
partecipazione

media valbisagno nr 1 12 17

Anno 2010 : Tramvia, cittadinanza, comitato Busvia, 5 OOSS, 
Concorso Giardino del cuore: 5 associazioni/comitati 
proponenti
Anno 2011 : Tramvia, cittadinanza, comitato Busvia, 5 OOSS, 
Destinazione Ca De Pitta: 3 associazioni di categoria; POR: 
cittadinanza, 3 Comitati, 3 CIV
sono stati conteggiati i comitati/associazioni o gruppi di 
portatori d'interessi partecipanti alle iniziative di partecipazione

valpolcevera nr 15 28 35
Sono stati conteggiati i comitati/associazioni o gruppi di 
portatori d'interessi partecipanti alle iniziative di partecipazione 

medio ponente nr 126 109 84
Anno 2011 : i dati sono basati sugli anni precedenti e 
potrebbero subire variazioni

ponente nr 500 713 100

Anno 2010 : 311 accessi  front office gronda
200 questionari progetto "Verrina"
2 progetti Giardino del cuore
200 partecipanti assemblea petrolchimico Multedo

medio levante nr 833 973 122

Anni 2009-2010 : sono stati conteggiati i singoli partecipanti 
alle iniziative di partecipazione
Anno 2011 : sono stati conteggiati i potenziali 
comitati/associazioni o gruppi di portatori d'interessi 
partecipanti alle iniziative di partecipazione 

levante nr 860 1.120 400
Sono stati conteggiati i singoli partecipanti alle iniziative di 
partecipazione



Responsabile: Raffaele Gazzari  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Strumenti di raccordo programmatico nr - 2 2

Con Comune Autorità Portuale e Provincia di Genova:
1) Accordo procedimentale per l'attuazione dell'accordo di 
programma per la riorganizzazione dell'area territoriale 
"riparazioni navali, fiera, piazzale kennedy" nella parte relativa 
al comparto 3B Darsena nautica
2) Accordo procedimentale per l'attuazione dell'accordo di 
programma per la riorganizzazione dell'area territoriale 
"riparazioni navali, fiera, piazzale kennedy" nella parte relativa 
al comparto 3B edificio Ex Nira - settembre 2010

Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Soggetti coinvolti nr 53 41 40

Tipologie:
- Istituzioni Locali, Nazionali ed Internazionali
- Soggetti economici e imprenditoriali Locali, Nazionali ed 
Internazionali
- Associazioni e soggetti operanti in campo Formativo, 
Culturale e Scientifico, Locali e Nazionali
NB: il dato previsionale 2011 è subordinato alla disponibilità di 
risorse che si renderanno disponibili

- Città Porto: perseguire lo sviluppo della "Città Porto" e del "Porto Lungo" anche coordinando la par tecipazione agli organi istituzionali (per es.  Comit ato 
Portuale, ...) e alle forme associative (per es. SL ALA, ... ) 

- Coinvolgere gli stakeholder maggiormente rapprese ntativi del mondo sociale, politico ed economico



Responsabile: Cinzia Laura Vigneri 

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Rilevazioni statistiche e indagini  di natura sociale, 
economica e demografica (comprensive indice 
prezzi)

nr 33 24 29

Pubblicazioni e ricerche di natura sociale, 
economica e demografica (compreso ISTAT)

nr 7 7 7

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Regione Liguria, Provincia di genova, Autorità Portuale, Camera di Commercio, Confindustria, ordini professionali,associazioni di 
categoria, rappresentanti della cittadinanza

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Convenzioni, Accordi

Individuazione di linee e modelli condivisi di azione

Accordo Pluriennale

Soggetti esterni coinvolti 

- Valorizzare ai fini programmatici le conoscenze stat istiche, demografiche e del tessuto produttivo, anc he in occasione dei censimenti 

 Periodo: 2011/2012/2013



PROGRAMMA: 1 - NUOVI METODI DI GOVERNO

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Tiziana Carpanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Atti autorizzatori e certificatori on line / totale 
atti autorizzatori e certificatori rilasciati per 
Municipio:

% 0% 6.212/90.194 = 6,9%
15.207/108.233 = 

14%

centro est % 0/19.767 = 0%
5.937/12.915 = 

45,97%
14.296/15.498 = 

92,24%

centro ovest % 0/16.288 = 0% 38/13.690 = 0,28% 121/16.428 = 0,74%

bassa valbisagno % 0/11.561 = 0% 59/10.680 = 0,55% 164/12.816 = 1,28%

media valbisagno % 0/6.902 = 0% 36/6.862 = 0,52% 114/8.234 = 1,39%

Cinzia Laura Vigneri; Clavio Romani; Laura Petacchi; Tiziana Carpanelli; Luigi Picena

Individuare e soddisfare i reali bisogni dei cittadini per offrire servizi più vicini alle loro esigenze e rispondere in modo adeguato alle specificità territoriali favorendo la partecipazione 
attiva della comunità

Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa; Settore Coordinamento Processi e Innovazione per lo Sviluppo dei Municipi;
Direzione Servizi Civici; Direzione Innovazione, Marketing della Città, Turismo e Rapporti con Università; Direzione
Coordinamento Giuridico Legale dei Municipi

- Ampliare le competenze e i servizi in capo ai Municipi e adeguarne la disciplina di funzionamento

1.2.1 MUNICIPI

1.2 Avvicinare l'Amministrazione Comunale ai cittadini per rispondere in modo tempestivo, appropriato e specifico alle 
esigenze delle comunità territoriali
Flavia Sartore

Andrea Ranieri; Elisabetta Corda; Mario Margini; Paolo Giuseppe Veardo; Sindaco Marta Vincenzi

Flavia Sartore; Laura Petacchi; Teresa Sardanelli; Maria Angela Danzì



valpolcevera % 0/12.683 = 0% 19/10.092 = 0,19% 91/12.110 = 0,75%

medio ponente % 0/14.729 = 0% 82/11.884 = 0,69% 216/14.261 = 1,51%

ponente % 0/11.836 = 0% 15/10.097 = 0,15% 95/12.116 = 0,78%

medio levante % 0/398 = 0% 0/298 = 0% 21/358 = 5,87%

levante % 0/14.994 = 0% 26/13.676 = 0,19% 89/16.411 = 0,54%
Riduzione accessi fisici ai servizi: numero 
accessi fisici / totale atti autorizzatori e 
certificatori rilasciati

%
109.158/109.158 = 

100%
83.982/90.194 = 

93,1%
93.026/108.233 = 

86%

centro est %
19.767/19.767 = 

100%
6.978/12.915 = 

54,03%
1.202/15.498 = 

7,76%

centro ovest %
16.288/16.288 = 

100%
13.652/13.690 = 

99,72%
16.307/16.428 = 

99,26%

bassa valbisagno %
11.561/11.561 = 

100%
10.621/10.680 = 

99,45%
12.652/12.816 = 

98,72%

media valbisagno % 6.902/6.902 = 100%
6826/6.862 = 

99,48%
8.120/8.234 = 

98,61%

valpolcevera %
12.683/12.683 = 

100%
10.073/10.092 = 

99,81%
12.020/12.110 = 

99,25%

medio ponente %
14.729/14.729 = 

100%
11.802/11.884 = 

99,31%
14.045/14.261 = 

98,49%

ponente %
11.836/11.836 = 

100%
10.082/10.097 = 

99,85%
12.021/12.116 = 

99,21%

medio levante % 398/398 = 100% 298/298 = 100% 337/358 = 94,24%

levante %
14.994/14.994 = 

100%
13.650/13.676 = 

99,81%
16.322/16.411 = 

99,46%

Servizi affidati ai Municipi nr 10 11 14

Servizi presenti: Demografici, Permessi, Sportello 
Cittadino, ISEE, Bonus, Biblioteche, Vespertine, LET, 
Segnalazioni, Accesso ai Servizi Sociali 
Nuovi servizi affidati ai Municipi:
Anno 2009 : bonus Enel
Anno 2010 : Comunicazioni Avvio Attività
Anno 2011 : servizi per la scuola; dichiarazioni Inizio 
Attività  



Responsabile: Tiziana Carpanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Ottimizzazione tempi ed attività tra soggetti 
diversi per interventi coordinati su manufatti 
municipali (rapporto tra interventi integrati sul 
verde  e totale interventi sul verde) per 
Municipio:

% 130/1.110 = 11,71% 218/1.190 = 18,32% 281/1.157 = 24,29%

centro est % 5/17 = 29,41% 2/5 = 40% 4/5 = 80%

centro ovest % 10/244 = 4,10% 32/264 = 12,12% 50/273 = 18,32%

bassa valbisagno % 0/170 = 0% 1/166 = 0,60% 8/170 = 4,71%
Anno 2011 : 7 integrati con volontariato/ ASTER e  1 
integrato con AMIU

media valbisagno % 24/99 = 24,24% 27/99 = 27,27% 34/99 = 34,34%

Anno 2010 : 24 integrazione con volontariato, 3 
integrazione con Aster
Anno 2011 : 3 intergrazione con volontariato, 4 
integrazione con Aster e Amiu

valpolcevera % 0/91 = 0% 16/91 = 17,58% 22/910 = 24,18%

medio ponente % 6/49 = 12,24% 9/49 = 18,37% 10/49 = 20,41%

Anno 2009 : Rodari, Area canina; Boeddu, Sordi, Acciaio, 
Taraffo
Anno 2010 : Giardini del cuore, Ricci, Longhi, Melis, Area 
Canina di Via Fareggiana, Via dell'Acciaio, Boeddu, Ex 
Corderia, Area di Campi in via Renata Bianchi 3
Anno 2011 : si intendono programmare n. 10 interventi 
integrati

ponente % 40/140 = 28,57% 70/196 = 35,61% 80/150 = 53,33%

Anno 2010 : Passegiata di Voltri Villa Fiammetta Giardini 
di Via Stassano P.zza Venezian Villa Banfi  Giardini J. 
Lenon
Intervento integrato con AMIU, Aster, Volontariato: Val 
Varenna (potature) - sistemazione Piazza Caduti 
Partigiani Voltresi

- Costruire metodi efficaci di relazione e comunicazione tra Comune,  Municipi e Aziende e volontariato per le materie di competenza mun icipale e per la 
condivisione di progetti comunali di interesse rilevante per i Munici pi



medio levante % 0/203 = 0% 2/203 = 0,99% 2/203 = 0,99%
Anno 2010 : giardini pubblici via Liri; area verde piazza 
Savonarola

levante % 45/97 = 46,39% 59/117 = 50,43% 71/117 = 60,68%

Anno 2009 : n. 30 adozioni e affidi + 12 A.S.Ter. + 3 AMIU 
Anno 2010 : n. 46 adozioni e affidi + 10 A.S.Ter. + 3 AMIU 
Anno 2011 : Interventi anno 2010 + n. 5 nuovi affidi + n. 5 
interventi servizi integrati Municipio/AMIU/A.S.Ter. +  n. 1 
sponsorizzazione (Piazzale Sturla o Via Gianelli, 
prossimità incrocio Via Ruzza) + n. 1 affido area 
adiacente nuovo parcheggio Via Copernico presso civico 
11

Responsabile: Tiziana Carpanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Strutture messe a disposizione del 
Patrimonio per l' alienazione per Municipio:

nr 3 9 16

centro est nr 0 1 3 Inagibili

centro ovest nr 0 1 2
Anno 2010 : Ex deposito Biblioteca Rapetti - via Privata 
Albaro              
Anno 2011 : locali uso associativo 

bassa valbisagno nr 3 0 0
Anno 2009 : via Canevari 1A via Canevari 38; via 
Monticelli 25

media valbisagno nr 0 0 1
valpolcevera nr 0 0 1

medio ponente nr 0 0 0
ponente nr 0 1 0 Anno 2010 : magazzino via d'Albertis 13

- Favorire la valorizzazione del patrimonio assegnato ai Municipi e l a responsabilizzazione nell'impiego delle risorse da parte delle strutt ure politiche e 
territoriali



medio levante nr 0 5 8

1) n. 6 negozi sottopasso Cadorna                                
2) n. 1 locale e parcheggi di proprietà comunale Corte 
Lambruschini                          
3) Via dei Bedinotti                                         
4) Appezzamento di terreno Via Albaro                                                                               
5) Villa Dongo Sal.Sup. della Noce

levante nr 0 1 1
Anno 2010 : Immobile Via Copernico 2-4rr 
Anno 2011 : Appartamento Via Copernico 1/4 

Strutture messe a reddito per Municipio: nr 57 67 82

centro est nr 49 53 56 Ristrutturazione e messa a bando

centro ovest nr 0 1 2
Anno 2010 : Centro Civico concessione spazio ad uso bar
Anno 2011 : Area ex rimozioni - giardini Costa

bassa valbisagno nr 1 1 2
Anno 2009 : sala Consiglio Via Canevari 38
Anno 2011 : salone Cambiaso in Villa Imperiale e chiosco

media valbisagno nr 0 1 0
valpolcevera nr 0 0 1

medio ponente nr 2 2 3

Anni 2009-2010 : concessione 2 sale Centro Civico 
Cornigliano
Anno 2011 : Centro per attività motorie Via Cornigliano 
185r e stesse sale anni precedenti

ponente nr 0 2 2
Assegnazione 2 aree verdi in località Vetta di Pegli (tot. 
Mq 14.000)

medio levante nr 0 2 12

1) Salone Spazio magico fondi scuola elementare piazza 
Palermo
2) Utilizzo promiscuo n° 12 locali uso associativo con 
conseguente riduzione dell'abbattimento del canone

levante nr 5 5 4

Anni 2009 e 2010 : Affitto sale Centri Civici Quarto Alto e 
Via Posalunga, Spazio 9, Palazzo Delegazione Nervi, 
Sala Consiglio Municipio Villa Garibaldi
Anno 2011 : stesse sale, meno Sala Consiglio Municipio



Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Utenti Comuneinform@ - Sportello centrale - 
(% incremento) 

nr 61.357 63.982 (+ 25%) 64.000 Ipotizzato mantenimento anno 2010 

Utenti di tutta la rete sportelli (10 compreso 
anche sportello centrale)

nr 201.990 162.254 202.000

Documenti/informazioni disponibili in banca 
dati

nr 1.481 1.615 1.700

Responsabile: Clavio Romani  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Distribuzione dell'offerta sul territorio di ossari 
prefabbricati:

Nel 2010 sono stati approvati i progetti tecnici ed esperite 
le gare per la realizzazione di 5 corpi ossari in 4 diversi 
cimiteri

centro ovest nr 0 0 0

media valbisagno nr 0 0 250

valpolcevera nr 700 0 141

ponente nr 618 0 330

levante nr 0 0 145

Distribuzione dell'offerta sul territorio di nuove 
aree per la realizzazione di tombe di famiglia:

centro ovest nr 0 0 0

media valbisagno nr 1 10 45

valpolcevera nr 3 0 0

ponente nr 0 4 0

levante nr 0 0 0

- Sviluppare la rete degli sportelli del cittadino e una maggiore i ntegrazione tra i sistemi informativi interni ed esterni

- Valorizzare il patrimonio dei cimiteri cittadini attraverso inn ovative destinazioni degli spazi ed utilizzo degli immobili in una logica di piano regolatore 
cimiteriale



Responsabile: Clavio Romani  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Variazione offerta rispetto alle scelte di 
sepoltura: 

inumazioni sul totale sepolture %
2.433/7.793 = 

31,22%
1.784/6.342 = 

28,13%
28,00%

tumulazioni sul totale sepolture %
1.062/7.793 = 

13,63%
899/6.342 = 14,18% 13,00%

cremazioni sul totale sepolture %
4.298/7.793 = 

55,15%
3.659/6.342 = 

57,69%
59,00%

Imprese di Onoranze Funebri accreditate nr 0 0 4

Responsabile: Laura Petacchi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Incontri con Municipi per la concertazione 
degli interventi previsti dalla Programmazione 
Triennale dei Lavori Pubblici

nr 16 19 16

Responsabile: Luigi Picena  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Atti deliberativi controllati sul totale atti 
deliberativi delle Giunte e dei Consigli 
Municipali

% 0% 0% 90%

 - Presidiare la legittimità  e la regolarità dell'azione amministrat iva dei Municipi 

- Consolidare l'attività di concertazione con i Municipi per l'adeg uamento del Piano Annuale redatto nell'ambito della Programmazion e Triennale dei 
Lavori Pubblici prevista dal decreto legislativo 163/2006

- Offrire alla città servizi cimiteriali più rispondenti alle esigenz e del cittadino di legalità, trasparenza e semplificazione



Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Soggetti esterni coinvolti 



PROGRAMMA: 1 - NUOVI METODI DI GOVERNO

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Clavio Romani; Edda Odone; Gian Paolo Porta; Gianluca Bisso; Graziella De Nitto; Magda Marchese; Nadia Magnani; 
Raffaele Gazzari; Rosanna Garassino; Sarina Liga; Stefania Villa; Vanda Puglisi

Area Gabinetto del Sindaco; Area Vice Segretario Generale Vicario; Direzione Affari Generali e Gare e Contratti; Direzione 
Avvocatura; Direzione Contabilità e Finanza; Direzione Gestione del Personale; Direzione Organizzazione, Sviluppo 
Risorse Umane e Strumentali; Direzione Programmazione Bilanci e Partecipate; Direzione Segreteria Organi Istituzionali; 
Direzione Servizi Civici; Direzione Sistemi Informativi; Settore Sicurezza Aziendale

1.3 Migliorare la trasparenza, l'accessibilità e la capacità di risposta e di dialogo nei confronti dei cittadini e dei destinatari 
interni all'Ente

Gli obiettivi sfidanti che l'Amministrazione si propone di realizzare richiedono di attuare una profonda azione di razionalizzazione, di semplificazione e di innovazione della macchina 
comunale, valorizzando gli asset strategici: persone, tecnologie, sistemi di gestione, pianificazione economica e finanziaria. Sviluppare le risorse tecnico-giuridiche idonee a 
rispondere all'estrema complessità e alla continua evoluzione del quadro normativo nel cui ambito si svolge l'attività dell'Ente e a neutralizzare gli effetti in termini di contenzioso in 
relazione alle scelte operate e alle decisioni assunte dalla Civica Amministrazione, in contesto caratterizzato da novità normative e da opinabilità delle questioni.
Ottimizzare i procedimenti di scelta del contraente, funzionali alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Ente. Agevolare il funzionamento degli OO.II. e accrescere la trasparenza 
dell'azione amministrativa. Realizzare un sistema di approvigionamenti di beni e servizi rispondente al fabbisogno dell'Ente con particolare attenzione alla qualità ed all'economicità. 
Aumentare la trasparenza e facilitare la comunicazione tra gli utenti esterni e interni all'Ente sviluppando azioni e servizi on-line in materia di personale.
Rafforzare la dimensione innovativa dell'Ente e la capacità di dialogo, accoglienza ed ascolto verso i cittadini e le imprese con l'utilizzo delle tecnologie dell'ITC.

1.3.1 PERSONE COMPETENTI PER UN'ORGANIZZAZIONE TRASPARENTE, APERTA, EFFICACE ED EFFICIENTE

Andrea Ranieri; Francesco Scidone; Francesco Miceli; Paolo Giuseppe Veardo; Sindaco Marta Vincenzi

Flavia Sartore; Gianfranco Delponte; Giovanna Santi; Graziella De Nitto; Maria Angela Danzì; Raffaele Gazzari

Maria Angela Danzì

Migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini inplementando la fase di programmazione, assicurando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, ed adeguando le procedure di pagamento e 
riscossione.Migliorare l'accessibilità ai servizi, la capacità di risposta ai bisogni e il dialogo con l'utenza interna ed esterna.Organizzare un modello di sistema ed una politica della 
sicurezza aziendale attualizzata e moderna, in coerenza con gli strumenti legislativi vigenti.



Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Graziella De Nitto  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Indice di soccombenza: ricorsi accolti / totale 
sentenze depositate 

% 32/156=20% 45/153=29% 30%
Il dato relativo al 2011 tiene conto dell'andamento degli 
ultimi cinque anni delle sentenze di annullamento atti da 
parte dell'organo di giustizia amministrativa

Atti deliberativi controllati preventivamente sul 
totale atti deliberativi di Giunta e Consiglio 
Comunali

% 632/632=100% 472/472=100% 100%

Atti visionati dall'organismo di controllo 
interno sul totale atti dirigenziali

% 0 0 5%

Con provvedimento del Sindaco n. 98 del 30/4/2010 sono 
stati nominati i componenti della Commissione permanente 
per il controllo successivo di regolarità amministrativa e 
contabile sugli atti. La Commissione, insediatasi nel corso 
dell'anno, sta procedendo alla prima tranche di controlli che 
troverà esito nel report di fine anno. La percentuale di atti 
controllati indicata sulla previsione 2011 è conforme a 
quanto previsto dall'art. 5 quinquies del vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Responsabile: Vanda Puglisi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Convocazione delle Commissioni e dei 
Consigli mediante notificazione on line con 
valore legale (notifica convocazioni on 
line/totale convocazioni)

% 0 /235 0 / 208 188/235 = 80%

Sono state raccolte n° 40 adesioni definitive di Co nsiglieri 
comunali e richieste n° 40 PEC e n° 10 carte firma per 
Presidente del Consiglio e Presidenti Commissioni. Coloro 
che hanno aderito saranno dotati di PC portatili a cura della 
DSI

Regolamenti aggiornati e/o pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune / totale regolamenti 
del Comune

% 12/100 = 12% 35/100 = 35% 100/100 = 100%

- Presidiare la legittimità e la regolarità dell'az ione amministrativa

- Facilitare la conoscenza degli atti del Comune, l 'esercizio dei diritti e delle prerogative dei citt adini e semplificare il sistema di comunicazione co n gli 
organi istituzionali 



Atti e provvedimenti on line sul totale atti e 
provvedimenti

% 632/6005 = 11% 5439/5439 = 100% 100%

Dato 2009 riferito a pubblicazione delibere su sito web
Dati 2010 e 2011 riferiti a pubblicazione su ALBO ON LINE 
in sito web di delibere, ordinanze e determinazioni 
dirigenziali

Consiglieri che aderiscono al sistema 
informatizzato di convocazione delle 
Commissioni e dei Consigli mediante 
notificazione on line con valore legale/totale 
Consiglieri

% 0 41/51 = 80%        41/51 = 80%

Responsabile: Edda Odone  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Pareri resi dalla Civica Avvocatura sul totale 
richieste pervenute nell'anno da parte di Uffici 
e Organi dell'Ente

% 68/68 = 100% 57/43 = 75% 70/70 = 100%

Sentenze favorevoli all'Ente nell'anno sul 
totale sentenze depositate nell'anno 

% 358/269 = 75% 290/216 = 75% 350/260 = 75%

Cause definite nell'anno sul totale cause 
introdotte nell'anno *

%
introdotte n.559
definite n.504

introdotte n.414
definite n.699

introdotte n.500
definite n.570

* Le cause definite superano quelle introdotte nell'anno in 
quanto riferite anche a cause attivate negli anni precedenti

Cause trattate dalla Civica Avvocatura in 
materia di diritto civile e amministrativo 
tributario sul totale cause introdotte nell'anno

%
introdotte n.559
trattate n.559

introdotte n.414
trattate n.414

introdotte n.500
trattate n.500

Responsabile: Nadia Magnani  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Risparmi derivanti da razionalizzazione spese 
di acquisizione beni e servizi

€ 1.055.000 545.000 500.000

Combustibile, pulizia, materiali di pulizia, stampati, 
cancelleria, dispositivi di sicurezza, noleggio attrezzature 
d'ufficio, vestiario, manutenzione attrezzature d'ufficio, 
carburante e manutenzione veicoli, trasporto mobili, taxi, 
noleggio mezzi, tasse automobilistiche, manutenzioni, posta, 
mensa, trasferte

- Ridurre i costi di funzionamento della macchina c omunale per destinare risorse ai servizi

- Tutelare le ragioni di pubblico interesse del Com une e consolidare la cultura della legalità dell'az ione amministrativa



Spese generali per acquisizioni di beni e 
servizi

€ 10.430.000 9.806.000 9.306.000

Tipologie merceologiche acquistate in 
conformità con la L.ge 296/06 (Green Public 
Procurement, acquisti verdi) e processi di 
dematerializzazione

nr 12 13 14*

Carta xerografica, cancelleria, cartucce toner laser, 
fotocopiatori, mobili ufficio arredi e complementi per case 
famiglia e alloggi protetti, tavoli e sedie per scuole 
dell'obbligo, auto-moto mezzi, distributori di bevande e altri 
generi di conforto, abiti da lavoro calzature e dispositivi di 
protezione individuale, servizi di pulizia, materiali di pulizia, 
servizio di trasporto e trasloco, stampati.
* Per il 2011 l'azione si rivolge in particolare alla 
dematerializzazione delle procedure

Responsabile: Gianluca Bisso  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Stato di avanzamento per l'implementazione 
del Sistema Informativo Integrato per la 
gestione economica e giuridica delle risorse 
umane

% 50% 75% 100%
2009: Gestione Economica - 2010: Gest. Economica, 
Rilevazione Presenze, Avvio Gest. Giuridica - 2011: Gest. 
Economica, Rilevaz. Presenze, Gest. Giuridica, Altri Moduli.

Stato di avanzamento per implementazione 
nuovo sistema di monitoraggio malattie e 
smaltimento ferie pregresse

% 0 50% 100% 2010: Fase Sperimentale (Test) - 2011: In esercizio

Responsabile: Gianluca Bisso  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Dipendenti che accedono al "Portale del 
dipendente"

nr 200 2.717 3.500
Servizi online attivati: cedolini, CUD, cartellino web 
(visualizzazione cartellino, richiesta ferie, permessi, ecc.) 

Implementazione degli appositi spazi inerenti 
il Servizio Civile e le Assunzioni di  Personale 
(comunicazioni, bandi, modulistica)

% __ 90% 100%
Pagina Internet Servizio Civile Completata - Pagina Internet 
Selezioni ed Assunzioni in corso rivisitazione grafica e 
aggiornamento normativa

Aggiornamento e revisione della sezione 
internet "Trasparenza, valutazione merito"

% 50% 100% _

Visitatori "Trasparenza, valutazione merito" _ 1200 _

 - Integrare e sviluppare sistemi informativi a sup porto dell’Amministrazione, della Gestione e in tem a di politiche del personale

- Sviluppare ed incrementare un sistema on-line di informazione interna ed esterna riguardante i dati di interesse del personale, nonché fornire servizi on-
line ai dipendenti



Responsabile: Rosanna Garassino  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Banche dati trasversali (conteneti dati ad uso 
di più soggetti) interoperabili con altri sistemi 
interni ed esterni / banche dati trasversali

% 3/17 = 18% 8/17 = 47% 12/17 = 71%

Banche dati trasversali:
Anagrafe residenti, Anagrafe Socio-Educativi, Bilancio, 
Personale, Protocollo, Gestione Atti, Gestione Documentale, 
Tributi, Edilizia Privata, Toponomastica, Patrimonio, 
Manutenzioni, Cantieri (Gulp), SEAP/Commercio, DB 
Cartografico, Anagrafe beneficiari, Utenze

Servizi supportati da sistemi informativi 
integrati con il processo di lavoro (workflow e 
"scrivania virtuale")

nr 200% 300% 700%

Dipendenti con postazioni informatiche / 
Totale dipendenti

% 4.927/6.485 = 76% 4.957/6.530 = 76% 5.005/6.500 = 77%

Responsabile: Rosanna Garassino  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Sedi attrezzate con poli per i dipendenti nr 0 8 20

Consiglieri dotati di PEC / Totale Consiglieri % 0/50 = 0% 32/50 = 64% 37/50 = 74%

Responsabile: Rosanna Garassino  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Utenti servizi on line / cittadini %
9.900/335.000 = 

3,0%
10.650/335.000 = 

3,2%
11.400/335.000 = 

3,4%
Cittadini: fascia d'età 25-65

Categorie di informazioni georiferite (layer) 
offerte dal Sistema Informativo Territoriale

nr 80 91 96

- Favorire con adeguati supporti tecnologici l'inte razione e lo scambio di informazioni e documentazio ne tra i dipendenti e la parte politica e gestional e

- Diffondere i servizi on line e sviluppare i siste mi applicativi e territoriali dell'Ente

- Evolvere le infrastrutture  i sistemi informativi  e le basi dati dell'Ente in un'ottica di processo per favorire una migliore affidabilità, univocità,
interoperabilità, sicurezza, fruibilità e trasparen za
Responsabile: Rosanna Garassino



Responsabile: Stefania Villa  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Società coinvolte nel progressivo 
consolidamento dei conti

nr 0 3 5

Responsabile: Magda Marchese  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Entrate recuperate da gestione liquidità 
derivanti dall'indebitamento

1.994.342 1.952.500 800.000 Riduzione in valore assoluto della liquidità gestibile

Responsabile: Magda Marchese  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Entrate per cui sono stati attivati servizi 
agevolati di pagamento

nr 0 9 3

Tempi medi di pagamento gg 65 58 65
Da emissione fattura a pagamento.
La previsione 2011 sconta gli effetti del Patto di Stabilità

Responsabile: Sarina Liga  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Andamento spesa  del personale € 252.222.467,96 253.624.131,00 245.072.137,69
Titolo 1 intervento 1 spesa corrente - si evidenzia la 
riduzione dell'importo 2011 rispetto a quello del 2004 pari a € 
246.146.288,63

Aree organizzative con microstruttura  
definita sul totale aree organizzative

% 0% 11/11 = 100% 11/11 = 100%

Progetti di riorganizzazione dei servizi 
realizzati

nr 1* 4** 6***

* Polizia Municipale
** Servizi Cimiteriali, Messi Comunali (Affari Generali), 
Biblioteca Berio, Musei di Strada Nuova
*** Verde, Anagrafe, Musei, Strade, Servizi Educativi, 
Municipi (progetto di front-office e di back-office)

- Liberare risorse attraverso oculate politiche di gestione del debito

- Agevolare i cittadini e fornitori nelle procedure  di pagamento e riscossione

- Adeguare l'organizzazione e la programmazione del l'Ente ai criteri di efficacia, efficienza, innovaz ione, rispetto dei tempi, trasparenza e qualità ric hiesti 
dai cittadini in una prospettiva di benessere organ izzativo, garanzia di pari opportunità e responsabi lità sociale

- Migliorare l'integrazione tra diversi livelli di programmazione strategica, operativa e finanziaria.



Dipendenti coinvolti in analisi sul benessere 
organizzativo/totale dipendenti assegnati alle 
Direzioni coinvolte

% 0% 510/1.456 = 35% 2.000/3.000 = 66%

Grado di benessere organizzativo rilevato 
nelle direzioni oggetto di  analisi *

% 0% 2,77/5 = 55% 3,5/5 = 70%

Livello scolarità nuove assunzioni:

Laureati/ totale nuove assunzioni % 70/105 = 66,66% 80/149 = 53,69%

Diplomati / totale nuove assunzioni % 34/105 = 32,38% 61/149 = 40,94%

Personale assunto di età inferiore o pari a 40 
anni sul totale assunzioni

% 76/105 = 72,38% 101/149 = 67,78%

Personale assunto per genere:
Uomini/ totale assunzioni % 27/105 = 25,71% 39/149 = 26,17%
Donne/ totale assunzioni % 78/105 = 74,28% 110/149 = 73,83%

Processi di "stakeholder engagement" attivati nr 1* 0 4**
* Municipi
** Edilizia Privata, Servizi Educativi, Anagrafe, Manutenzione 
strade

Report di monitoraggio prodotti nr 4 8 9
Obiettivi aziendali, stato di avanzamento RPP, Peg,  PDO

Servizi monitorati attraverso sistema 
indicatori sul totale servizi mappati

% 5/30 = 16,7% 10/30 = 33,3% 30/30 = 100%

Carte dei servizi redatte o rinnovate nr 13 *

* Ristorazione scolastica, Ambiente e Igiene, Sistema 
Bibliotecario Urbano, Demografici, Sportello del Cittadino, 
Reparto Ambiente PM, Ufficio Sanzioni PM, Annona PM, 
Commercio, Zero/Sei, Protezione Civile, Municipi, Tributi - 
ICI

Indagini di customer realizzate nr 19 9 * 7 **

* Iscrizioni 06 on line, Elettorale, Servizio nidi, Servizio 
scuole infanzia, Servizio estivo nidi, Servizio estivo infanzia, 
Sostegno Handicap, Indagine violenza domestica, Indagine 
violenza domestica (Provincia)
** Biblioteca Bruschi, Biblioteca Campanella, Biblioteca 
Cervetto, Servizio serale Berio, Ex Edilizia Privata, Musei, 
Indagine Benessere

Azioni di benessere organizzativo attivate  nr 5* 7** 8***

* Golf, Sportello di ascolto, Consigliere di fiducia, Assistente 
Sociale, O.A.S.I.
** Step, Servizio Psicologi + tutti i precedenti
*** Convenzioni con il mondo economico + tutti i precedenti

2010 - Progetto Magellano - 5 Direzioni coinvolte
* valore massimo atteso = 5



Responsabile: Sarina Liga  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Iniziative formative realizzate nr 562 345 380
Partecipazioni dei dipendenti a corsi di 
formazione nell'anno

nr 8.041 5.060 6.000

Dipendenti interessati annualmente da 
iniziative di formazione sul totale dipendenti

%
3.478/6.488 = 

53,6%
2.603/6.398 = 

40,7%
2.000/6.398 = 

31,3%

Per il 2011 il n. di dipendenti è considerato identico a quello 
del 2010 e la riduzione dei dipendenti formati deriva dalla 
diminuzione dello stanziamento a bilancio in conseguenza 
della manovra finanziaria

Dipendenti coinvolti in progetti di sviluppo 
delle competenze

nr 0 90 90 2011: si prevede almeno il mantenimento del valore 2010

Gradimento della formazione da parte dei 
partecipanti

% 8,16/10 = 81,6% --- 81,6%
2010: in fase di elaborazione
2011: si prevede almeno il mantenimento del valore 2009

Livello di conoscenza acquisita dai 
partecipanti (tramite autovalutazione ante-
post corso)

% 9,10/10 = 91% --- 91%
2010: in fase di elaborazione
2011: si prevede almeno il mantenimento del valore 2009

Grado di incidenza lavorativa/organizzativa 
della formazione nell'attività professionale (a 
medio-lungo termine, sentiti i partecipanti e le 
direzioni committenti)

% 7,46/10 = 74,6% --- 74,6%
2010: in fase di elaborazione
2011: si prevede almeno il mantenimento del valore 2009

Dipendenti valutati su obiettivi individuali o 
collettivi assegnati sul totale del personale 
dell'Ente soggetto a valutazione

% 6.817/6.817 = 100% 6.511/6.511 = 100% 6.511/6.511 = 100%

Il dato ricomprende 107 dirigenti per il 2009 e 113 per il 
2010.
Per il 2011 il n. di dipendenti è considerato identico a quello 
del 2010

Responsabile: Clavio Romani  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Grado di soddisfazione dell'utenza % 3,6/4 = 90% 92%

Grado di soddisfazione sulla conciliazione dei 
tempi

% 0% 0% 0%
Per l'anno 2010 è in corso un'indagine di customer 
satisfaction, conseguentemente la previsione 2011 potrà 
essere formulata dopo la verifica dei dati

- Implementare un sistema di sviluppo delle persone  centrato sulle competenze funzionali all'organizza zione valorizzando professionalità, motivazione e 
merito

- Potenziare, alla luce delle mutate esigenze dell’ utenza, innovative modalità di accesso, di fruizion e ed erogazione dei servizi demografici, attraverso  
l’implementazione del sistema informativo “ARCADIA”  e l’acquisizione di nuovi applicativi informatici nella direzione dell’e-government (servizi on line)



Servizi di certificazione on line /totale servizi 
di certificazione erogabile

% 0% 0% 17/17 = 100%
N. 17 tipologie di certificazione erogabile on line e
stampabile dal proprio PC

Servizio di prenotazione on line della 
certificazione/totale certificati rilasciati 

% 0/67.800 = 0%
2.395/60.108 = 

3,98%
6.000/72.000 = 

8,33%
Il servizio on line è iniziato nel mese di maggio 2010

Responsabile: Gian Paolo Porta  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Addetti Prevenzione e Protezione formati sul 
totale delle Direzioni/DdL

% 38/54 = 70,3% 53/54 = 98,1% 100% Il dato declina nella totalità degli ASPP il 100% del valore

Corsi di formazione dedicati alla sicurezza 
nell'ambiente di lavoro

nr 38 59 70

Documenti valutazione dei rischi aggiornati e 
validati sul totale dei Datori di lavoro 
comunali

% 10/54 = 18,5% 18/54 = 33,7% 30%
L'aggiornamento di tutti i documenti è costante. La 
validazione è ciclica

Eventi e iniziative di formazione e 
informazione realizzate presso i Municipi 

nr 2 12 18

Responsabile: Raffaele Gazzari  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Strumenti di raccordo programmatico nr - 5 3
Procedimenti concertativi monitorati nr 5 5 5

Responsabile: Raffaele Gazzari  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Indicatori di controllo strategico messi a 
sistema 

nr - 4 4

- Costruire una cultura della sicurezza attraverso lo sviluppo di un modello operativo e informativo d i sicurezza aziendale nell'ambito della Civica 
Amministrazione

- Promuovere il raccordo programmatico con gli altr i soggetti istituzionali e privati che incidono sul  territorio anche promuovendo e coordinando i
procedimenti concertativi (Accordi di Programma..)

- Promuovere la coerenza tra il sistema di pianific azione strategica e il sistema degli indicatori



Responsabile: Raffaele Gazzari  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Azioni interistituzionali relative all'assetto 
delle Società Partecipate 

nr - 2 2 Trasf. Sviluppo Genova, Fiera del Mare e Porto Antico

Azioni coordinate di promozione del Sistema 
delle Partecipate

nr - 3 2 Carlo Felice, Comunicazione

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTOREPiano di azione territoriale e-Liguria

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

1 anno, salvo rinnovo
Soggetti esterni coinvolti Consip, Ministero Finanze

Protocollo con Consip

- Sviluppare in relazione alle decisioni strategich e l'assetto delle partecipazioni azionarie

Razionalizzazione acquisti del Comune e delle Società Partecipate



PROGRAMMA: 1 - NUOVI METODI DI GOVERNO

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Sensibilizzare le strutture interne e gli interlocutori esterni ad una cultura di soddisfazione del cliente/cittadino attraverso nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato a miglior 
tutela dell'interesse generale.
Ridisegnare il quadro complessivo delle partecipazioni del Comune in funzione delle modificate esigenze sociali/economiche nonché dell'evoluzione normativa

1.4.1 L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL SISTEMA COMUNE

Francesco Miceli; Mario Margini; Sindaco Marta Vincenzi

Giovanna Santi; Laura Petacchi; Raffaele Gazzari; Graziella De Nitto 

 Giovanna Santi

Piera Castagnacci; Raffaele Gazzari; Stefania Villa; Walter Rupalti; Vanda Puglisi

Area Gabinetto del Sindaco; Direzione Nuove e Grandi Opere; Direzione Politiche delle Entrate; Direzione Programmazione 
Bilanci e Partecipate; Direzione Segreteria Organi Istituzionali

1.4 Orientare il sistema locale pubblico e privato a principi di responsabilità, trasparenza e sussidiarietà



Responsabile:  Stefania Villa  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Numero  complessivo delle partecipazioni in 
società 

nr 30 32 27
Il Comune detiene anche una partecipazione nel consorzio Villa 
Serra e nella azienda speciale Asef che nel corso del 2010 è stata 
trasformata in S.r.l

Valore complessivo delle partecipazioni in 
società 

€ 549.774.693,34 549.105.763,28 550.777.664,35

Il dato del 2009 è stato calcolato applicando la percentuale di 
partecipazione del Comune al 31.12.2008 al patrimonio netto 
risultante dal bilancio al 31.12.2008.
Il dato del 2010 è stato calcolato applicando la percentuale di 
partecipazione del Comune al 31.12.2009 al patrimonio netto 
risultante dal bilancio al 31.12.2009.
La previsione 2011 indica il valore presunto calcolato sulla base 
del valore al 31.10.2010, considerando la previsione circa le 
partecipazioni da dismettere e da acquisire nel 2011

Partecipazioni dismesse nr 0 0 8

Il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 41 e n. 49 del 2010 
ha disposto la dismissione di 8 società: Multiservice S.p.A., 
Sofincoop S.r.l., Coarge S.c.r.l., Cooperfidi S.c.r.l., Sviluppo Italia 
S.c.p.A., Finporto S.p.A., Fidicom S.c.r.l., Milano Serravalle Milano 
tangenziali S.p.A.

Valore  partecipazioni dismesse € 0 0 329.850,93 Il valore delle partecipazioni dismesse è l'importo a base d'asta

Acquisizione nuove partecipazioni nr 0 2 3

Situazione al 31.10.2010 : nel corso del 2010 è stata riacquisita 
la totalità della partecipazione di SportInGenova S.p.A. (C.C 
90/1.12.2009) e acquisita una nuova partecipazione del 5% in 
ARE Liguria S.p.A. (C.C 32/18.05.2010).                                                                                                     
Previsione 2011:  con C.C 78/28.09.2010 è stato approvato il 
rientro nella diretta partecipazione di Genova Parcheggi S.p.A. e 
con G.C n. 401/11.11.2010 è stato approvato il rientro nella diretta 
partecipazione di Farmacie Genovesi S.p.A. e Bagni Marina S.p.A.

Valore   partecipazioni acquisite € 0 14.039.294,90 2.001.752

Dati al 31/10/2010 : le partecipazioni in Themis e in Are sono 
state acquisite al valore nominale rispettivamente per 15.300 euro 
e 5.000 euro. Per SportInGenova e Sviluppo Genova il valore è 
stato calcolato al patrimonio netto.
Previsione 2011 : il valore delle partecipazioni da acquisire è stato 
calcolato al patrimonio netto Bagni Marina (143.007), Farmacie 
Genovesi (496.499), Genova Parcheggi (1.362.246)

- Attuare, in un ottica di efficacia ed efficienza,  il disegno strategico del 'Gruppo Comune' e l'asse tto delle partecipazioni azionarie completandone il  riordino 
anche secondo l'evoluzione della normativa vigente in materia di società pubbliche



Responsabile Vanda Puglisi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009* dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Servizi oggetto di specifiche verifiche da parte 
dell' Autorità dei servizi pubblici locali

nr 3 16 16 Pareri e segnalazioni

Carte dei Servizi sottoposte a verifica della 
Autorità dei servizi pubblici locali 

nr 0 16 16
* L'Autorità Servizi Pubblici Locali si è insediata nel settembre 
2009

Responsabile: Walter Rupalti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Opere pubbliche in corso di realizzazione 
mediante project financing

nr 5 4 8

2009: Area ex Amga, Park Mura Marina, Park Benzi, Piscina 
Rivarolo, Campo Gastaldi
2010: in previsione 5 opere: Piscina di Rivarolo, Park Benzi, 
Campo Gastaldi, Park Mura Marina, Borzoli
2011: si aggiungono Scalinata Borghese, Park Piazza Dante; Park 
Monnet.

Risorse private investite nella realizzazione di 
interventi mediante project financing  (a)

€ 27.229.255,01
27.455.013,72

solo 2010:
1.932.963

43.262.647,27
solo 2011:
15.807.634

2009: Area ex Amga (€ 1.321.096,75), Park Mura Marina (€ 
19.200.000), Park Benzi (€ 10.202.000), Piscina Rivarolo (€ 
710.000),
Campo Gastaldi (€ 2.863.178,92)
2010: Piscina di Rivarolo (€ 710.000), Park Benzi (€ 10.202.000), 
Campo Gastaldi (€ 2.863.178,92), Park Mura Marina (€ 
19.200.000), 
Borzoli (€ 1.932.963,80)
2011: si aggiungono Scalinata Borghese (€ 1.680.202), Park 
Piazza Dante (€ 10.023.432), Park Monnet (€ 4.104.000)

Nuovi interventi in project financing attivati nr 0 0 6
Impianto Nico Sapio, Piscina Pontedecimo, Piazza Tre Ponti, 
Sopraelevata, Via Tanini, Salita Misericordia

Risorse pubbliche investite nella realizzazione 
di interventi mediante project financing  (b)

€ 7.067.021 7.453.129 7.453.129

Park Mura della Marina - contributo ministeriale:
€ 4.794.610,30 importo accertato e impegnato in data 16.12.08 - 
aumentato nel 2010 a € 5.180.718,19 (+ 386.107,89)
Park Benzi - contributo regionale: 
€ 2.272.410,36 - già liquidati € 681.723,11

- Sviluppare azioni rivolte all'ottimizzazione dell e risorse per la realizzazione di opere pubbliche, con particolare riferimento alla finanza di progett o, alla 
modalità di appalto e al sistema dei prezzi relativ i al costo di costruzione, a garanzia di qualità ed  economicità 

- Aumentare la qualità e l'efficienza dei servizi d i interesse generale con l'ausilio e le attività di  controllo dell'Autorità dei Servizi Pubblici Local i



Risorse private impegnate (a) / totale 
investimenti realizzati in project financing (a+b)

% 79,39% 78,65% 85,30%

Responsabile: Raffaele Gazzari  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Raccordo fra iniziative del Comune con 
Fondazioni, grandi sponsor istituzionali 
(Carige, San Paolo, Finmeccanica, Eni, Enel, 
Coop Liguria, …): azioni intraprese 

nr - 3 3

Responsabile: Piera Castagnacci  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Valore complessivo sponsorizzazioni attivate € 3.500 3.350 3.400

Valore complessivo finanziamenti ottenuti € 660.125 700.000 3.000.000 Finanziamenti da fondi europei
Progetti/iniziative finanziati da sponsor nr 34 32
Progetti/iniziative finanziati da altri soggetti nr 3 6 10 Progetti finanziati dall'Unione Europea

Partners coinvolti nel Progetto "Smart City" nr 0 100 50
La possibile riduzione degli aderenti è legata alla partecipazione 
finanziaria richiesta nella seconda fase del progetto, ossia 
l'adesione all'Associazione Genova Smart City

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Accordo annuale/pluriennale
Soggetti esterni coinvolti Sponsor effettivi e potenziali, Commissione Europea, Stato, Regione, partner

- Promuovere le relazioni con soggetti per l'attiva zione di progetti di sponsorizzazione, coordinando le azioni delle strutture dell'Ente 

- Incrementare il reperimento di finanziamenti da p rivati, da altri livelli di governo e da sponsorizz azioni

protocolli d'intesa, progetti, accordi, incontri
acquisizione sponsorizzazioni, partecipazione a progetti europei, acquisizione finanziamenti

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA: 1 - NUOVI METODI DI GOVERNO

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile:  Piera Castagnacci  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Atti annullati su atti emessi %
9.300/86.448 = 

11%
6.081/54.763 = 11% 10%

Grado di riscossione entrate tributarie 
(importo riscosso su previsto)

%
9.738.952,25 / 
9.550.000,00 = 

103%

10.817.630,40 / 
9.550.000,00 = 

110%
100%

Piera Castagnacci

Direzione Politiche delle Entrate

Favorire l'evoluzione del quadro fiscale comunale verso un sistema più organico e completo che permetta di realizzare il massimo grado di tutela della pretesa tributaria e, nel  
contempo, di agevolare l'adempimento degli obblighi tributari da parte degli utenti. Incremento della capacità di attivare altre fonti di finanziamento.

- Potenziare l'equità del sistema fiscale presidian do in modo costante le azioni di contrasto all'evas ione e all'elusione                                             

1.5.1 FISCO DELLE PERSONE

Francesco Miceli

Giovanna Santi

Giovanna Santi

1.5 Assicurare un'equa imposizione fiscale e un sistema tariffario che tenga conto delle esigenze e delle condizioni
delle persone



Responsabile:  Piera Castagnacci  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Grado di riscossione entrate extratributarie 
(importo riscosso su previsto )

%
13.674.388,07/1
2.000.000,00 = 

113%

12.436.471,68 / 
12.500.000,00 = 

98%
100% Nel 2010 sono state incrementate le previsioni di entrata

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Annuale/Pluriennale

Soggetti esterni coinvolti 
Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AMIU Genova S.p.A, Agente della Riscossione (Equitalia Polis), Organismi comunitari

- Attuare una politica delle entrate coordinata a l ivello di Ente incrementandone la capacità di risco ssione e fornendo una informazione corretta ai citt adini

Protocolli d'intesa /Convenzioni /Disciplinari/Bandi
Partecipazione al recupero evasione su tributi erariali, gestione dello sportello catastale per il rialscio delle visure,contrasto all'evasione 
sulla Tariffa Igiene Ambientale (TIA),.acquisizione dati da soggetti esterni. Definizione dei rapporti con l'Agente della riscossione 
Acquisizione finanziamenti. 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZI ONE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 2 - LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.4 PROGRAMMA:  N. 2 -  LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

RESPONSABILE : Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: 
Sindaco M. Vincenzi                                                                                                                                                                       

Assessori: F.Scidone, R.Papi, P.G.Veardo, G.Vassallo, B.Pastorino, M.Margini, E.Corda, S.Anzalone

STRUTTURE COINVOLTE:

Direzione Città Sicura; Direzione Manutenzione Strade, Parchi,Verde, Litorale e Piani di Bacino; Corpo Polizia Municipale;  Direzione 

Patrimonio, Demanio e Sport; Settore Protezione Civile, Pubblica incolumità e Volontariato;Settore Sicurezza Aziendale; Settore 

Coordinamento Processi e Innovazione per lo sviluppo dei Municipi; Direzione Politiche Sociali; Direzione Nuove e Grandi 

Opere;Direzione Innovazione, Marketing della Città, Turismo e Rapporti con l'Università; Direzione Politiche Educative

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI G.Delponte, R.Mangiardi, F.Sartore, L.Petacchi, T.Sardanelli

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI: M.Verdona, C.L.Vigneri, S.Pinasco, R.Tedeschi, W.Rupalti, T.Carpanelli, G.Gatti,  M.Maimone, P.Vinelli, E.Vincenzi

3.4.1

Sicurezza e legaità - 2

3.4.2

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:                                                      

Sicurezza e legalità -1

Politiche Sociali e Integrazione Sanitaria-1

Descrizione del programma

Politiche Sociali e Integrazione Sanitaria -2
Casa

Attivare politiche integrate in grado di affrontare i temi centrali per la qualità della vita dei cittadini a fronte delle forti trasformazioni demografiche, culturali e sociali; adottare 

strumenti di programmazione partecipata fortemente radicati nel territorio. Fondare la tutela del diritto alla sicurezza, quale bene essenziale dei cittadini, sul miglioramento della 

qualità della vita urbana, sullo sviluppo economico locale, sulla solidarietà costruendo un rapporto di fiducia e vicinanza del Comune ai cittadini e affermando il ruolo di regia della 

Civica Amministrazione all'interno di una rete che coinvolga enti pubblici, privati e rappresentanze sociali e produttive. Valorizzare il Piano Regolatore Sociale come strumento di 

pianificazione strategica in campo sociale secondo un modello che includa la sanità, le politiche urbanistiche abitative, l'ambiente, i trasporti, la formazione e le politiche attive del 

lavoro, la scuola, i servizi dell'infanzia, la terza età e l'immigrazione. Favorire e tutelare la salute attraverso l'integrazione socio-sanitaria che superi la logica di interventi disaggregati 

e affermi il presidio sanitario territoriale e la prevenzione come elementi qualificanti.

Intercettare i bisogni emergenti dei singoli e delle famiglie per adeguare la capacità di risposta dei servizi e sostenere il lavoro di cura, la genitorialità e l'autonomia.

Valorizzare e sostenere il sapere e l'accesso alla conoscenza nelle diverse fasi della vita quale fattore strategico per lo sviluppo e la crescita della comunità.

Motivazione delle scelte

Scuola
Sport



3.4.3

3.4.3.1

3.4.3.2 

3.4.4 

3.4.5

3.4.6 

Si rimanda ai singoli progetti

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 9/2009; Legge Regionale 18/2009; Piano Regionale triennale di sviluppo del sistema scolastico e formativo

Contributo regionale sostegno alle locazioni Legge 431/1998. 

Si rimanda ai singoli progetti

2.2.1 Offrire servizi di qualità e più vicini ai reali bisogni dei cittadini italiani e stranieri

 Risorse Umane da impiegare (organici)

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

 Risorse Strumentali da utilizzare

 Investimento

Si rimanda ai singoli progetti

Erogazione di servizi al consumo

Si rimanda ai singoli progetti

2.2.2 Migliorare l'autonomia delle persone fragili nel contesto familiare e di vita e sostenere le famiglie, italiane e straniere, nel lavoro di cura dei minori, degli adulti e degli anziani, 

contrastando emarginazione e malessere 

2.3 Aumentare l'offerta di patrimonio abitativo destinato alla locazione
2.4 Favorire la conciliazione degli impegni di lavoro con il ruolo dei genitoeri e offrire un ambiente che sviluppi le potenzialità dei bambini e dei ragazzi 
2.5 Valorizzare le opportunità offerte dallo sport in termini di aggregazione sociale, di promozione del benessere fisico e di promozione della città

2.1.2 Aumentare la sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini

Il programma si articola nei seguenti Obiettivi Strategici:                                                                                                                                                                                         

2.1.1 Potenziare l'azione di tutela e prevenzione del territorio

 Finalità da conseguire



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Programma 2 LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Legge di finanziamento e articolo

(in migliaia di Euro)

ENTRATE SPECIFICHE

3.411 145 145STATO*  L. n. 285/1997 - Attività educative di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, 
L. n. 276/27.12.2006  art. unico, comma 630) - Accordo 14.7.2007, L. n. 
285/1997- Attività di sostegno alla genitorialità, D.G.R.1275/2007; Decreto 
Dipartimento Gioventù n.1/2009

10.392 7.005 7.005REGIONE*  L.R. n. 15/2006, L. n. 431/1998 - art. 11, L. n. 131/2003 - L.R. n. 26/2008 e L.R. 
n. 6/2009 - Pari opportunità e "Piano Nazionale a favore Famiglie" per attività di 
sostegno alla genitorialità, L.R. n. 27 del 11/06/1993  - art. 3, L. n. 126/80, L.R. n. 
15/89; L.R.13/89; L.R.62/89, L. n. 3/1999, D.G.R. 341/2010, D.C.R.9/2009 
programma quadriennale 2008-2011

4.330 614 614ALTRE ENTRATE*  Disposizioni testamentarie, L. n. 431/1998 - art.11 L. n. 388/2000 -art. 80, L. n. 
560/1993; G.C. 222/2001, D.G.R. 314/2010

18.132 7.764 7.764TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

2 2 2DIRITTI DI SEGRETERIA                             *
34.250 33.650 33.650INFRAZIONI CODICE STRADALE                        *

78 78 78INGRESSI                                          *
2.295 2.340 2.340CONCESSIONI                                       *

324 327 330DIRITTI VARI                                      *
53 53 53SANZIONI PER INFRAZIONI                           *

721 726 726PROVENTI DIVERSI                                  *
1.705 1.525 1.525RETTE ASILI NIDO                                  *

16.097 16.097 16.097REFEZIONE                                         *
5.080 5.080 5.080RETTE DI RICOVERO                                 *

60.605 59.878 59.881TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

148.951 111.934 112.748QUOTA PARTE CORRENTE*
13.509 16.050 13.600QUOTA CONTO CAPITALE*

162.460 127.984 126.348TOTALE (C)



3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

207.952 10.323 22.922 241.197

2 LA CITTA' DOVE SI VIVE BENEProgramma    n. Responsabile MARIA ANGELA DANZI'

2011 2012 2013

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

86,2 4,3 9,5 22,5

%

178.025 0 17.600 195.625

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

91,0 0,0 9,0 22,2

%

178.842 0 15.150 193.992

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

92,2 0,0 7,8 21,3

%

(in migliaia di Euro)

(*) Valore % sul totale spese finali titoli I e II



PROGRAMMA: 2 - LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

2.1-1.1 SICUREZZA E LEGALITA' (1)

Francesco Scidone; Mario Margini

Gianfranco Delponte; Laura Petacchi

Gianfranco Delponte

Direzione Città Sicura; Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino; Direzione Nuove e Grandi 

Opere; Settore Protezione Civile, Pubblica Incolumità e Volontariato

2.1-1 Potenziare l'azione di tutela e prevenzione sul territorio

Migliorare la vivibilità della città per i suoi abitanti e visitatori intervenendo sulla sicurezza e sulla sua percezione e garantendo politiche di prevenzione e comunicazione

nell'ambito della sicurezza urbana, protezione civile e pubblica incolumità.

Promuovere e attuare azioni di difesa e di riassetto del territorio, d'intesa con Stato, Regione e Provincia, al fine di raggiungere gli standard di sicurezza previsti dagli strumenti normativi, 

standard preordinati ad una piena e sicura fruizione del territorio comunale.

Enrico Vincenzi; Maria Pia Verdona; Stefano Pinasco; Walter Rupalti



Responsabile:  Maria Pia Verdona  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Livello di sicurezza percepito %

centro est 61,70

centro ovest 50,70

bassa valbisagno 57,80

media valbisagno 58,80

valpolcevera 47,60

medio ponente 57,70

ponente 62,60

medio levante 69,50

levante 73,80

Interventi di rimozione di criticità correlate 

alla sicurezza urbana 
nr 0 20 35 Illuminazione,specchi, dissuasori,cancelli, sgomberi, ecc.

Spazi urbani soggetti a monitoraggio 

attraverso forme di  presidio civile
nr 28 53 70

Sistema di videosorveglianza cittadino: punti 

di rilevazione
nr 30 30 120

Progetti attivati per vittime di reato nr 0 2 Apertura due sportelli per assistenza e mediazione

Progettazioni innovative e tecnologiche nr 3 3 10 Progetti tecnologici Patto Sicurezza

Responsabile:  Maria Pia Verdona  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Soggetti coinvolti nel network:

Rappresentanti mondo politico 

internazionale
nr 50

Aziende nazionali ed internazionali nr 70

- Attuare le politiche di prevenzione ed incrementare la percezione della sicurezza  realizzando  e sviluppando progetti in sinergia con la Prefettura e Forze 

dell'Ordine, attraverso il Patto Genova Sicura                                                                                                                                                                                                                                                  

Il livello di sicurezza percepito fa riferimento allo studio   sulla 

percezione della  sicurezza urbana effettuato nel periodo 

maggio-agosto 2010

- Promuovere Genova come Città Europea della Sicurezza



Rappresentanti accreditati del mondo della 

ricerca
nr 20

Città nazionali ed europee nr 50

Responsabile:  Stefano Pinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Interventi avviati  di sistemazione 

idrogeologica e idraulica per la riduzione del 

rischio 

nr 0 5 10

2011: Prosecuzione interventi: torrente Bisagno rifacimento 

copertura, adeguamento idraulico torrente Fereggiano- Quezzi, 

adeguamento idraulico torrente Sturla

Nuovi interventi: adeguamento Rio Fegino, consolidamento 

versante presso via Fereggiano (area Brignoline), risanamento 

idraulico rio San Pietro, risanamento idrogeologico torrente 

Geirato, adeguamento idraulico torrente Leiro, sistemazione 

frane via Cesino, Salita Brasile, San Carlo di Cese

Avvio progettazioni: adeguamento idraulico torrente 

Chiaravagna: lotto Via Manara, lotto edificio Elsag, lotto Via 

Giotto                                              

Spesa per interventi di sistemazione 

idrogeologica e idraulica
€ 0 2.918.908 55.386.610

Evento alluvionale 4/10/2010 - stato 

avanzamento lavori
% 40% 100%

2011

- completamento interventi di somma urgenza (29 cantieri)

- avvio di studi di fattibilità/ azioni finalizzate e interventi 

definitivi di messa in sicurezza e/o adeguamenti idraulici                                                                                                                                                                   

Responsabile:  Walter Rupalti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Interventi di messa a norma, riduzione del 

rischio ed eliminazione di criticità su edifici 

del patrimonio istituzionale realizzati / 

Interventi programmati

% * ** 4/7 = 57%

* 2009 conclusa schedatura tecnica

** 2010 completati 7 progetti di livello definitivo, 3 interventi 

sono finanziati dallo Stato e 1 dalla Fondazione San Paolo

Spesa per interventi di messa a norma edifici 

del patrimonio istituzionale
€ - - 1.546.000

- Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio (d'intesa con Stato, Regione e Provincia)

- Mettere a norma il patrimonio istituzionale e strumentale.



Responsabile:  Enrico Vincenzi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Interventi di gestione delle emergenze da 

parte della Protezione Civile
nr

1 Allerta Meteo e 2 

ARPAL: 13 x 29 gg. - 

32 Avvisi ondate di 

calore con effetti 

sulla salute

6 Allerta Neve, 2 

Allerte Idro, 1 

Mareggiata, 1 

Scenario Meteo 1 

(Temporali), 1 

Scenario Idrologico 

0 (per tot. 29 gg.), 1 

Ondata di Calore di 

vari livelli (per tot. 

26 gg.) - Evento 

Alluvionale 

4/10/2010

35 Allerta Meteo - 

30 Ondate di Calore

La previsione per l'anno 2011 è stata calcolata quale media dei 

due anni precedenti

Ore di attività di prevenzione e soccorso 

prestate dai Volontari di Protezione Civile 
nr 32.451 20.000 21.000

Nell'anno 2009 sono ricomprese le numerose missioni in 

Abruzzo a seguito del terremoto.

Nell'anno 2010 sono indicate le ore già rendicontate fino al 30 

giugno, mancano le attività del secondo semestre che 

comprendono le numerose ore delle emergenze di ottobre-

novembre nel ponente cittadino.

Le previsioni per il 2011 sono molto cautelative e rispecchiano 

tendenzialmente gli anni con minori emergenze

Campagne di prevenzione e iniziative 

formative e informative attuate
nr

4 campagne (rischi 

neve, incendi, 

alluvioni, calendari)

25 laboratori

3 manifestazioni

4 campagne (rischi 

neve, mareggiate, 

incendi e alluvioni )

10 laboratori

1 manifestazione *

5 campagne

10 laboratori

1 manifestazione

18 interventi 

durante le 

esercitazioni 

antincendio nelle 

scuole

2010 = 1 campagna in corso (calendari)

* 2010 = gli interventi durante le esercitazioni antincendio nelle 

scuole sono in corso in quanto dipendenti dalla 

calendarizzazione degli istituti scolastici

- Potenziare le politiche di protezione civile sul territorio attraverso misure di prevenzione, comunicazione e informazione valorizzando il volontariato e sviluppando 

un sistema per il monitoraggio delle emergenze



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Accordo Pluriennale

Soggetti esterni coinvolti Enti locali, Ministeri, Dipartimento Protezione Civile e altri organismi istituzionali, istituti di credito e Privati

Accordo di programma con Regione, Provincia, Prefettura per il patto Genova Città Sicura

Attivare interventi per la sicurezza urbana ed individuazione di linee e modelli condivisi di azione

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA: 2 - LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile:  Roberto Mangiardi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Ore servizio esterne Operatori di Polizia 

Municipale in uniforme/totale ore servizio 

esterne Operatori Settori Operativi in 

uniforme

% 946.750/720.713 = 76%

662.886/539.882 = 

81%

(dato al 30/9)

81%

Numero Operatori in servizio Settori 

Operativi esterni/totale Operatori sui due 

Settori Operativi 

% 678/861 = 78%
746/855 = 87%

(dato al 30/9)
87%

Casi segnalati/casi presi in carico % n.d. 1.620/1.620 = 100% 100%

Casi presi in carico/casi risolti % n.d. 292/1.620 = 18% +10%
L'obiettivo per il 2011 è di superare del 10% il grado di 

risoluzione dei casi rispetto al 2010

- Rendere efficace in tutto il territorio cittadino la presenza e le attività della polizia di prossimità

Implementare in modo sinergico e trasversale politiche di sicurezza urbana e di contrasto a fenomeni di disvalore in un'ottica di prevenzione, legalità e vivibilità cittadina nel rispetto del 

Patto per Genova Sicura

Roberto Mangiardi

Corpo di Polizia Municipale

2.1-2 Aumentare la sicurezza reale e percepita da parte dei cittadini

2.1-2.1 SICUREZZA E LEGALITA' (2)

Francesco Scidone; Giovanni Vassallo

Roberto Mangiardi

Roberto Mangiardi



Responsabile:  Roberto Mangiardi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Ore complessive servizio pattugliamento 

motorizzato sul totale ore servizi esterni
%

140.433/1.078.000 

= 13%

197.155/1.078.000 

= 18%
+10%

Per il 2009 il servizio è stato attivato a luglio.

Per il 2011 è stato previsto un incremento del 10% rispetto al 

2010

Ore complessive servizio pattugliamento a 

piedi sul totale ore servizi esterni
%

937.567/1.078.000 

= 87%

880.845/1.078.000 

= 82%
82%

Servizi di pronto intervento effettuati / 

richieste di pronto intervento ricevute
% n.d. 69.986/75.253 = 7% +10%

L'obiettivo per il 2011 è di superare del 10% il grado di risposta 

alle richieste di pronto intervento rispetto al 2010

Carcasse di veicoli rimossi/segnalati % 2.192/2.233 = 98% 1.832/1.957 = 94% +10%
L'obiettivo per il 2011 è di superare del 10% il n. di carcasse 

rimosse rispetto al 2010

Responsabile:  Roberto Mangiardi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Ore di servizio serali - notturne - festive 

esterne in straordinario / totale ore di 

servizio esterne in ordinario

%
13.609/10.432.240 

= 0,13%

10.173/5.254.158 = 

0,19%

(dato al 30/9)

0,19%

Patti di "convivenza" sottoscritti tra esercenti 

e residenti 
nr n.d. 4 5

Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

- Prevenire e contrastare i comportamenti che pregiudicano l'incolumità pubblica nonché il buon utilizzo e il decoro degli spazi pubblici urbani

- Favorire la conciliazione delle diverse esigenze espresse dai cittadini in ordine alla fruizione degli spazi urbani e locali pubblici

Soggetti esterni coinvolti 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA: 2 - LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile:  Maria Maimone  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Ampiezza della rete: soggetti del terzo 

settore e altre istituzioni  che operano in rete 

con il comune 

nr 72 80 85

Integrazione con istituzioni: persone seguite 

con interventi socio-sanitari in integrazione 

con la ASL 3 sul totale dei casi seguiti dai 

servizi sociali

%
3.508/24.000

= 14,6%

3.266/24.000

= 13,6% *
15,6% **

* Alcuni servizi vengono rendicontati in forma completa a fine 

anno

** In attesa della conferma da parte della regione sul 

finanziamento della misura FRNA (Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza)

2.2-1.1 POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (1)

Elisabetta Corda; Roberta Papi

Flavia Sartore

Flavia Sartore

Maria Maimone; Tiziana Carpanelli

Direzione Politiche Sociali; Settore Coordinamento Processi e Innovazione per lo Sviluppo dei Municipi

2.2-1 Offrire servizi di qualità e più vicini ai reali bisogni dei cittadini italiani e stranieri

- Rafforzare la programmazione strategica e potenziare i processi di governance del Terzo Settore e l'integrazione con le  istituzioni accreditate

Necessità di promuovere la costruzione di un sistema locale di servizi integrati (welfare comunitario) che valorizzi la persona e sappia coglierne le effettive necessità. Ciò richiede il 

rafforzamento del ruolo di programmazione strategica del Comune in campo sociale



Responsabile:  Maria Maimone  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Servizi gestiti tramite accreditamento nr 3 3 4

Servizi accreditati: servizi residenziali per minori, servizi 

residenziali per anziani non autosufficienti, servizi residenziali 

per madri con bambini. In previsione per 2011 accreditamento 

alloggi sociali per giovani 18-21 anni

Responsabile:  Maria Maimone  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Sportelli integrati socio-sanitari attivati sul 

territorio
nr 0 1 2

Responsabile:  Maria Maimone  Periodo: 2011

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Finanziamenti attivati/totale spesa %
5.041.000 / 

55.355.862 = 9%

6.630.000 /

44.897.309 = 14 %

2.000.000 / 

34.142.600 = 6%*
* Calcolato sulla previsione iniziale spesa 2011

Grado di compartecipazione degli utenti  al 

costo dei servizi sociali (entrate da tariffe/ 

totale spesa per servizi)

%

5.637.625 / 

55.355.862 = 

10,18%

5.355.500 / 

44.897.309 = 

11,90%

5.233.500 / 

41.000.000 = 

12,70%*

* Le entrate sono state calcolate su un plafond di copertura dei 

servizi 

- Sviluppare nuovi ambiti di servizi gestiti tramite accreditamento          

- Mettere a regime il funzionamento dei distretti socio-sanitari  

- Completare un  sistema improntato a principi di equità,  trasparenza e solidarietà in materia tariffaria per la corretta partecipazione alla spesa dei servizi e 

potenziare la ricerca e confluenza delle risorse private   



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE 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 conseguente, approvato con deliberazione C.R. n.35/2007sono 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

Individuazione di linee e modelli condivisi di azione

 Accordo Pluriennale

Soggetti esterni coinvolti Enti di Terzo Settore, ASL 3 Genovese, altre Istituzioni

Accordi cittadini e territoriali con Forum Terzo Settore, con ASL 3 genovese e con altre Istituzioni

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA: 2 - LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

2.2-2.1 POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (2)

Elisabetta Corda; Roberta Papi

Flavia Sartore

Flavia Sartore

2.2-2 Migliorare l'autonomia delle persone fragili nel contesto familiare e di vita e sostenere le famiglie, italiane e

straniere, nel lavoro di cura dei minori, degli adulti e degli anziani, contrastando emarginazione e malessere

L'attuazione delle politiche sociali comunali passa attraverso il rafforzamento degli interventi di sostegno alle persone e alle famiglie che presentino situazioni di disagio economico, sociale e 

psico-fisico sia attraverso i propri servizi che attraverso la promozione di una rete sussidiaria e di collaborazione tra i diversi soggetti locali

Maria Maimone; Tiziana Carpanelli

Direzione Politiche Sociali; Settore Coordinamento Processi e Innovazioni per lo Sviluppo dei Municipi.



Responsabile:  Maria Maimone  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Gamma servizi a domicilio:

Assistenza domiciliare e di sollievo alla famiglia di Anziani e Disabili

Affido Anziani (sostegno di Anziani al proprio domicilio)

Assegno di cura (sostegno economico per l'acquisto di assistenza 

presso il proprio domicilio)

Contributo economico alla famiglia per il mantenimento della persona 

non autosufficiente presso il proprio domicilio (Fondo Regionale per la 

Non Autosufficienza)

Sostegno al reddito di persone fragili che vivono presso il loro domicilio 

(contributi economici continuativi e occasionali ad anziani e persone e 

con patologia psichiatrica)

Sostegno ai familiari che curano persone affette da demenza o 

alzheimer

Centri Diurni

Sostegno alla mobilità per persone Disabili

Gamma dei servizi di residenzialità  sociale e socio-sanitaria:

Residenzialità  Sociale (case famiglia, alloggi protetti e residenze servite)

Inserimento in strutture Residenziali Protette

Gamma dei servizi di attività di aggregazione e socializzazione:

Centri sociali per anziani

Vacanze per anziani

Invecchiamento attivo

92%
8.818/9.609 =

91,7%

9.992/10.981=

90,9%
%

Persone seguite con servizi di domiciliarità sul 

totale di persone seguite

- Sostenere la persona fragile mediante servizi appropriati rispetto al bisogno espresso      



Responsabile:  Maria Maimone  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Gamma dei servizi di sostegno educativo ai minori e di aiuto alle 

famiglie in difficoltà  servizi di domiciliarità):

Centri socioeducativi Diurni

Centri di aggregazione

Attività Educativa di strada

Sostegno alle famiglie monogenitoriali

Sostegno economico alle famiglie con Minori

Gamma dei servizi di tutela dei minori a carattere residenziale:

Affido Familiare Case famiglia

Comunità Educative Assistenziali

Strutture di accoglienza madre e bambino

Strutture residenziali di urgenza

Gamma dei servizi di attività di aggregazione e socializzazione:

Sostegno economico per la partecipazione alle attività LET (laboratori 

Educativi Territoriali)

Minori seguiti con provvedimento autorità 

giudiziaria su totale dei minori seguiti 

nell'anno

%
 2.342/7.847 = 

29,85%

 2.529/7.978 = 

31,70%
32%

Minori seguiti con provvedimento autorità 

giudiziaria su totale dei minori seguiti a 

domicilio 

%
 2.342/4.025 = 

58,19%

2.529/3.873 = 

65,3%
68%

Minori seguiti presso il nucleo familiare di 

orgine sul  totale minori seguiti con servizi di 

domiciliarità e residenzialità

%
 4.025/5.039 = 

79,88%

 3.873/4.890 = 

79,20%
79%

Minori collocati in famiglie affidatarie e case 

famiglia su Minori seguiti con interventi di 

residenzialità (affidi, case fam.,CEA)

%
 329/1.014 = 

32,45%
344/1.017 = 33,82% 34%

% 9,53%
 7.847/83.675 = 

9,38%

 7.978/83.675 = 

9,53%

Minori seguiti nell'anno su totale minori 

residenti al 31/12/2009

- Favorire il mantenimento dei minori nella famiglia di origine o in ambiente il più possibile familiare, sviluppando l'affido e le case famiglia e creare spazi e occasioni di 

aggregazione e di sostegno educativo    



Responsabile:  Maria Maimone  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Persone beneficiarie di Iscrizione Anagrafica 

c/o casa Comunale (via di Francia)
nr 1.226 1.303 1.180

Gamma dei servizi rivolti alla fascia di adulti in difficoltà:

Contributi economici di integrazione al reddito

Contributi per lo sviluppo delle capacità lavorative residue

Supporto educativo rivolto ai giovani per l'autonomia abitativa, 

lavorativa e di relazione

Alloggi sociali accoglienza temporanea giovani

Centro Antiviolenza e casa rifugio per donne maltrattate

Sportelli informativi e di orientamento per stranieri

Accoglienza e sostegno a persone con status di rifugiato

Servizio di iscrizione anagrafica c/o casa Comunale per persone a 

rischio Irreperibilità

Servizi diurni e residenziali a favore di persone senza dimora e/o con 

problemi di "dipendenze"

Servizi pasti e mense e per l'igiene personale (Buoni doccia)

Interventi rivolti alle persone senza dimora nr 5.003 5.100 5.200

Interventi attuati nell'ambito del Piano 

freddo
nr 3.223 3.422 3.600

Responsabile:  Maria Maimone  Periodo: 2011

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Nuovi  inserimenti in percorsi specifici di 

uscita dallo sfruttamento
nr 55 63 68

- Contrastare forme di sfruttamento, anche lavorativo, nei confronti delle donne

-Promuovere una rete di aiuto sui bisogni primari a favore di persone in difficoltà     



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Soggetti esterni coinvolti 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

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



PROGRAMMA: 2 - LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile:  Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Alloggi abitati sul totale alloggi ERP di 

proprietà  Comune e ARTE 
% 8.350/9.390 = 88,9% 8.316/9.390 = 88,5%  8.437/9.390 = 89,85 % Dato a dicembre 2010:  8407/9390 = 89,5%

Alloggi ERP  assegnati nr 203 169 290 Dato a dicembre 2010: n. alloggi assegnati 260

2.3.1 CASA

Bruno Pastorino; Mario Margini

Laura Petacchi

Laura Petacchi

2.3 AUMENTARE L'OFFERTA DI PATRIMONIO ABITATIVO DESTINATO ALLA LOCAZIONE

Fronteggiare l'emergenza abitativa e sociale mediante interventi sul patrimonio pubblico esistente o di nuova acquisizione, sul patrimonio privato e con adeguamenti del PUC

mirati al settore abitativo

Giorgio Gatti; Walter Rupalti

Direzione Nuove e Grandi Opere; Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa e del Lavoro

- Fronteggiare l'esigenza abitativa primaria, con particolare attenzione ai soggetti socialmente svantaggiati



Domande per assegnazione alloggi ERP 

presentate 
nr 2.884 3.248 3.735

Sono computate solo le domande in possesso dei requisiti di 

idoneità                                                                                                                          

Fonte dati:

2009: bando 2007

2010: bando 2009

2011: bando 2010

Agenzia Sociale della Casa: contatti attivati 

per stipula  contratti di locazione privati a 

canone calmierato

nr 100

Domande per erogazione  contributi di 

sostegno alle locazioni
nr 3.789 3.841 3.900

Sono computate solo le domande in possesso dei requisiti di 

idoneità  . Il numero delle domande idonee al netto dei soggetti 

esclusi  a seguito di accertamento sulla veridicità delle 

dichiarazioni con esito negativo, coincide con il numero dei 

beneficiari

Tempi medi di assegnazione alloggi ERP gg 60 48 40

Responsabile:  Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Alloggi  del patrimonio disponibile recuperati 

da condizioni di degrado e destinati a 

locazioni a canone moderato e housing 

sociale

nr 0 0 47

Alloggi ERP recuperati nr 133 192 284

Alloggi privati non occupati recuperati a 

canone moderato
nr 0 0 25

Responsabile:  Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Occupazioni abusive rilevate nr 29 34 30

Sgomberi per occupazioni abusive eseguiti nr 24 16 25

- Riqualificare il patrimonio abitativo pubblico e recuperare gli alloggi degradati nonché alloggi privati non occupati

- Contrastare le occupazioni abusive del patrimonio abitativo pubblico



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE Legge Regionale n. 38/2007 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo"

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Soggetti esterni coinvolti 



PROGRAMMA: 2 - LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile:  Paola Vinelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Servizi integrati inseriti nel Piano Educativo 

Integrato tra Comune, Provincia, Regione 

Ministero Istruzione e Asl

nr 0 3 5
La Conferenza è stata istituita nel 2010, pertanto il dato 2009 

non è rilevabile

2.4 Favorire la conciliazione degli impegni di lavoro con il ruolo dei genitori e offrire un ambiente che sviluppi le potenzialità dei 

bambini e dei ragazzi

- Attuare la  governance del sistema formativo integrato per  favorire la continuità nel primo ciclo di istruzione               

2.4.1 SCUOLA

Paolo Giuseppe Veardo; Mario Margini

Flavia Sartore; Laura Petacchi; Teresa Sardanelli

Flavia Sartore

Cinzia Laura Vigneri; Paola Vinelli; Roberto Tedeschi; Walter Rupalti

Direzione Innovazione, Marketing della Città, Turismo e Rapporti con Università; Direzione Patrimonio Demanio e

Sport; Direzione Politiche Educative; Direzione Nuove e Grandi Opere

Favorire ed ampliare le opportunità educative offerte ai bambini in età prescolare e del primo ciclo di istruzione attraverso il consolidamento del Sistema Educativo Integrato.

Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi del servizio pubblico di istruzione sulla base del dimensionamento scolastico realizzato con specifica attenzione e salvaguardia per le situazione 

territoriali disagiate o deprivate. Rispondere a complessi e diversificati bisogni dei cittadini ( educativi, formativi e sociali) con particolare attenzione alle fasce deboli in maniera integrata e 

condivisa per pervenire a significativi risultati in materia di apprendimenti, saperi , soglie di dispersione,sostegno agli alunni disabili.



Responsabile:  Paola Vinelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Tasso di accoglimento della domanda 

potenziale 0 3 anni:

Posti complessivi (pubblico + convenzionato 

+ privato) disponibili per servizi 0 - 3 anni 

/popolazione residente 0 - 3 anni

%
33,27% 

(4.578/13.961)

33,78% 

(4.612/13.655)

33,99% 

(4.642/13.655)

Tasso di accoglimento della domanda 

potenziale 3 6 anni:

Posti complessivi (pubblico + convenzionato 

+ privato) disponibili per servizi 3 - 6 anni 

/popolazione residente 3 - 6 anni

%
107,41% 

(14811/13789)

106,34% 

(14756/13869)

104,5%   

(14706/14073)

Tasso di accoglimento della domanda 

espressa nidi comunali e accreditati (posti 

convenzionati): 

domande accolte/domande presentate

% 81,85% (1231/1504)
66,65%       

(1517/2276)

67,10%     

(1527/2276)

Nel 2010  è stato  modificato il sistema di iscrizione (annuale e 

non più triennale) per cui il n. di domande presentate è 

significativamente più alto

Tasso di accoglimento della domanda 

espressa nidi accreditati (posti non 

convenzionati):

domande accolte/domande presentate

% - - - Dato rilevabile a partire dal 2011

Tasso di accoglimento della domanda 

espressa sezioni primavera comunali:

domande accolte/domande presentate

% 76,63%     (301/378)
79,55%      

(424/533)
85,18%     (454/533)

Strutture educative  territoriali comunali 

dotate di Piano Offerta Formativa  coerente 

con il modello pedagogico dell'ente sul  

strutture educative  territoriali comunali

%
100%

(86/86)

100%

(86/86)

100%

(86/86)

Formazione annua degli educatori dedicata 

ai Piano Offerta Formativa sul totale 

formazione *

nr
92,98%

(1524/1639)

88,40%

(1106/1251)

89,11%

(1376/1544)
* Ore annue

- Potenziare l'offerta integrata Stato-Comune-Privati dei servizi 0-6 e consolidarne la qualità gestionale e pedagogica        



Responsabile:  Paola Vinelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Tasso di accoglimento della domanda 

espressa servizi di ristorazione: 

domande accolte/domande presentate

%
100%

(40.418/40.418)

100%

(40.046/40.046)

100%

(40.046/40.046)

Dati comprensivi delle domande per servizio di ristorazione asilo 

nido

Tasso di accoglimento della domanda 

espressa servizio trasporto scolastico:

domande accolte/domande presentate

% 68,00%

(205/299) 

79,40%

(181/228) 

79,40%

(181/228) 

Alunni disabili: ore di assistenza socio-

educativo e socio-sociale/totale alunni 

disabili aventi diritto

ore medie 

settimanal

i

6,7

(3.108/465)

6,7

(3.435/512)

6,7

(3.435/512)

Alunni disabili: beneficiari del servizio di 

trasporto/totale alunni disabili aventi diritto
%

100%

(178/178) 

100%

(185/185) 

100%

(185/185) 

Responsabile:  Paola Vinelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Strutture nidi adeguate agli standard di 

qualità pedagogica degli ambienti e degli 

spazi sul totale strutture 

% * 23/32 = 71,87% 32/32 = 100%

Il 100% sarà raggiunto già al 31.12.2010.

* Nel 2009 a seguito delle modifiche della normativa regionale, 

è stato realizzato l'ampliamento dei posti offerti ed avviate le 

procedure per l'ottenimento della dichiarazione di conformità 

agli standard secondo i nuovi parametri per tutte le strutture

  

Responsabile:  Paola Vinelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Servizi e progetti gestiti o organizzati 

attraverso Laboratori Educativi Territoriali 

(numero, tipologia, utenza)

nr 11 12 12

Centri estivi nr 65 61 61

Utenti Centri estivi nr 2.908 2.929 2.980

- Facilitare l'accesso ai servizi educativi per i ragazzi nella fascia d'età 0-18 anni 

- Curare la manutenzione degli spazi per offrire un ambiente scolastico sicuro e accogliente   

- Offrire opportunità cittadine per il tempo extra scuola    



Responsabile:  Roberto Tedeschi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Edifici scolastici messi a norma/edifici 

scolastici previsti nel Programma di 

adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi di cui alla D.G.C.644 del 15/7/2004

% 4/12 = 33% 10/12 = 83,3% 18/21 = 85,7%

2011:

completamento programma di cui all'indicatore per la parte 

finanziata                                                                                

Adeguamento normativo asili/asili da 

adeguare
% 32/32 = 100% -

Edifici scolastici adeguati/ edifici scolastici da 

adeguare a seguito censimento criticità 

congiunto con Provveditorato Opere 

Pubbliche

% 12/31 = 38,7%

Avvio programma di adeguamento edifici scolastici a seguito 

censimento criticità congiunto con Provveditorato Opere 

Pubbliche (€ 4.000.000)

Responsabile:  Walter Rupalti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Edifici scolastici realizzati, adeguati e/o 

risanati
nr - 2 5

2011: nuovi edifici: scuola delle Erbe; asilo area del Mirto; asilo 

Vico Rosa; asilo Via Pellegrini; interventi su edifici esistenti: 

scuola Ugo Foscolo/Passo Torbella; scuola Brignole-Sale; scuola 

Nazario Sauro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2010: scuola Villa Ratto; scuola Daneo                                                                                                                                                                 

Responsabile:  Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Studenti coinvolti in soggiorni studio/scambi 

all'estero
nr 510 560 840

Di cui una parte in collaborazione con il Settore Marketing della 

Città

Studenti iscritti alla Scuola Internazionale nr 86 140 158

Risultato economico dei corsi per adulti 

(introiti meno costi lordi delle docenze)
€ 15.111 11.111 13.000

Dal 2010 avviati anche corsi di preparazione agli esami di Stato 

(dirigenti di comunità) a prezzo "politico"

- Predisporre ed attuare azioni di messa in sicurezza ed eliminazione delle gravi criticità del patrimonio scolastico

- Favorire l'internazionalizzazione di Genova e la promozione di attività innovative per adulti  attraverso azioni congiunte con la  Fondazione di  Partecipazione 

'FULGIS', soggetto unico per la gestione della Scuola Internazionale e delle Civiche Scuole Superiori

- Realizzazione nuovi edifici scolastici e adeguamento/risanamento complessivo edifici scolastici



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE Legge Regionale 15/2006; Legge Regionale 6/2009; Legge Regionale 18/2009; Piano Regionale triennale di sviluppo del sistema scolastico e formativo

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Costruzione di uno strumento di raccordo sistematico tra Istituzioni Scolastiche Autonome ( ISA) ed Ente locale per le individuazione delle materie da 

trattare e per pianificare e definire le priorità degli interventi

Accordo Pluriennale,

Soggetti esterni coinvolti ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Istituzione di un organismo cittadino " Conferenza cittadina di servizio permanente delle Istituzioni scolastiche autonome"



PROGRAMMA: 2 - LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile: Roberto Tedeschi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Impianti sportivi in concessione a terzi / 

totale impianti sportivi di proprietà 

comunale

% 56/60 =  93% 57/61 = 93% 89/89 = 100%

Impianti oggetto di proposte di interventi di 

riqualificazione da parte dei terzi gestori / 

totale impianti sportivi in concessione a terzi 

% 0/56 = 0% 3/57 = 0,5% 50/89 = 56%

Ingressi annuali agli impianti comunali nr 662.724 697.604 732.484

2.5.1 SPORT

Stefano Anzalone; Mario Margini 

Laura Petacchi

 Laura Petacchi

Roberto Tedeschi

Direzione Patrimonio Demanio e Sport

2.5 Valorizzare le opportunità offerte dallo sport in termini di aggregazione sociale, promozione del benessere fisico e 

promozione della città

- Adeguare l'offerta alle esigenze dei cittadini riqualificando gli impianti sportivi esistenti e promuovendo nuove modalità di gestione degli impianti sportivi

Promuovere l'associazionismo sportivo quale strumento nella lotta all'emarginazione e all'esclusione; perseguire il benessere fisico della persona attraverso il miglioramento delle 

condizioni dell'impiantistica sportiva e la razionalizzazione delle attività svolte negli impianti; promuovere, attraverso i grandi eventi sportivi, l'immagine della città anche in un contesto 

internazionale.



Responsabile: Roberto Tedeschi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Impianti sportivi comunali a disposizione 

degli istituti scolastici / totale impianti 

sportivi comunali

% 56/60 =  93% 56/61 = 92% 59/89 = 66%

Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

- Promuovere lo sport nel mondo della scuola

Soggetti esterni coinvolti 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 3 - LA CITTA' CREATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.4 PROGRAMMA:  N. 3 -  LA CITTA' CREATIVA

RESPONSABILE : Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: Sindaco M.Vincenzi; A.Ranieri; B.Pastorino; G.Vassallo; M.Margini; P.G.Veardo; R.Papi; S.Farello; S.Anzalone

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI L.Petacchi; P.Tizzoni; R.Gazzari; T.Sardanelli

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI C.Torre; C.Vigneri; G.Gatti; G.Gandino; M.Cassinasco; P.P.Tomiolo; P.Cha; R.Tedeschi

3.4.1

3.4.2

Incentivare progetti integrati tra Università, Enti di ricerca e i settori più avanzati del tessuto economico locale per produrre innovazione in un sistema capace 

di riconnettere saperi e competenze dispersi e di favorire la circolazione di conoscenze e tecnologie con il sistema imprese.  Valorizzare le risorse della cultura 

per sviluppare il sistema genovese in tutti i campi della vita sociale, economica e politica. Innovare e rafforzare, nell'ambito di una strategia unitaria, le 

istituzioni culturali genovesi per incrementare l'attrazione turistica individuando un unico soggetto di riferimento per le politiche di promozione della città e del 

marketing urbano. Accrescere la visibilità dopo il 2004 puntando sul bacino di riferimento del nord-ovest e internazionale promuovendo offerte e prodotti 

diversificati. Investire sui giovani generatori di creatività avviando servizi di connessione con lo scenario nazionale e internazionale della contemporaneità. 

Recuperare il rapporto tra la città e il mare lungo tutto l'arco costiero attraverso interventi che accrescano la fruibilità del litorale a tutti i cittadini.

Rapporto città mare

Direzione Innovazione, Marketing della Città, Turismo e Rapporti con Università; Direzione Patrimonio Demanio e 

Sport; Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa e del Lavoro; Direzione Sviluppo 

Economico e Commercio; Grandi Progetti Territoriali; Settore Biblioteche; Settore Musei; Settore Promozione della 

città, Comunicazione ed Eventi

Università e Innovazione nel Territorio
Qualità del lavoro e buona occupazione

Motivazione delle scelte

STRUTTURE COINVOLTE:

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:
Descrizione del programma

Giovani come risorsa
Sviluppo economico e locale
Promozione della città
Cultura



3.4.3

3.4.3.1

3.4.3.2 

3.4.4 

3.4.5

3.4.6 

3.1 - Consolidare l'identità di Genova quale città universitaria di eccellenza e nodo strategico tra l'Europa ed il Mediterraneo
3.2 - Favorire l' aumento dei livelli di occupazione e promuovere la qualità del lavoro
3.3 - Favorire l' autonomia dei giovani come risorsa per il futuro della città
3.4 - Favorire l' insediamento e lo sviluppo delle attività produttive e commerciali in funzione dei bisogni dei cittadini dei consumatori e 

Erogazione di servizi al consumo

 Investimento

3.5 - Qualificare Genova tra le Capitali Europee di maggiore attrazione e coordinare l'offerta degli eventi culturali, economici, sportivi, del tempo 

libero, strutturando un cartellone integrato e attivando una comunicazione coordinata

Si rimanda ai singoli progetti

Si rimanda ai singoli progetti

3.6 - Promuovere la conoscenza e la cultura come elementi di crescita della città

3.7 - Favorire la compresenza in sinergia di attività produttive, attività culturali e risorse ambientali lungo la fascia costiera da Nervi a Vesima

 Risorse Umane da impiegare (organici)

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

 Risorse Strumentali da utilizzare

 Finalità da conseguire

Si rimanda ai singoli progetti

Il programma si articola nei seguenti Obiettivi Strategici:                                                                                                                                                                                         

Si rimanda ai singoli progetti



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Programma 3 LA CITTA' CREATIVA

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Legge di finanziamento e articolo

(in migliaia di Euro)

ENTRATE SPECIFICHE

1.710 480 480REGIONE*  L.R. n. 28/2006 art. 4, FONDI FAS

25 25 25UNIONE EUROPEA*  Convenzione specifica di sovvenzione 2009 n. 16 tra il Comune di Genova e la 
Commissione Europea (Convenzione quadro fra i due Enti n. 13259/2009)

5 6 6ALTRE ENTRATE*  G.C. 90/2009 e DD varie

1.740 511 511TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

1 1 1DIRITTI DI SEGRETERIA                             *
185 185 185INGRESSI                                          *

18 18 18CONCESSIONI                                       *
450 250 250SANZIONI PER INFRAZIONI                           *

654 454 454TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

28.092 23.099 23.228QUOTA PARTE CORRENTE*
17.680 1.067 480QUOTA CONTO CAPITALE*

45.772 24.166 23.708TOTALE (C)

48.165 25.131 24.673TOTALE (A+B+C)



3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

27.566 1.689 18.910 48.165

3 LA CITTA' CREATIVAProgramma    n. Responsabile MARIA ANGELA DANZI'

2011 2012 2013

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

57,2 3,5 39,3 4,5

%

24.064 0 1.067 25.131

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

95,8 0,0 4,2 2,8

%

24.193 0 480 24.673

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

98,1 0,0 1,9 2,7

%

(in migliaia di Euro)

(*) Valore % sul totale spese finali titoli I e II



PROGRAMMA:   3 - LA CITTA' CREATIVA

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Casi trattati per sistemazione abitativa 

studenti
nr 693 795 810

Creato in collaborazione con ARSSU e Università Sito 

contenente domanda/offerta: dato rilevabile dal 2011

Interventi per il sostegno del diritto allo 

studio rivolti a studenti universitari
nr 29 9.025 10.000

N. contatti Sportello (dal 2010) + n. borse studio assegnate + n. 

stage avviati

Consolidare il posizionamento di Genova in ambito nazionale ed internazionale e favorire l'innovazione.

3.1.1 UNIVERSITA' E INNOVAZIONE NEL TERRITORIO

Andrea Ranieri; Bruno Pastorino; Sindaco Marta Vincenzi

Laura Petacchi; Teresa Sardanelli

Teresa Sardanelli

Cinzia Laura Vigneri; Giorgio Gatti

Direzione Innovazione, Marketing della Città, Turismo e Rapporti con Università;  Direzione Programmi Complessi di 

Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa e del Lavoro

3.1 Consolidare l'identità di Genova quale città universitaria di eccellenza e nodo strategico tra l'Europa ed il

Mediterraneo

- Migliorare le condizioni di vivibilità (casa, trasporto, informazioni sulla città) per ricercatori e studenti universitari, con particolare attenzione a quelli fuori sede



Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Imprese genovesi con collaborazioni  attive 

con l'Università di Genova e 

l'Amministrazione Comunale

nr --- 8 8 Tipologia: imprese, Associazioni imprenditoriali, Fondazioni

Stage attivati in collaborazione tra Università, 

Comune e imprese genovesi
nr --- 36 36

Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Paesi, Città Europee e del Mediterraneo con 

cui sono state strette collaborazioni 

nell'ambito di reti stabili

nr 1 44 44

Eventi a significativa valenza economico e 

scientifica
nr 2 6 6

Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 

misura
dato 2009

dato 31/10/2010
previsione 2011 note

Alloggi realizzati su totale programmati % 11/93 = 12% 29/93 = 31% 93/93 = 100%

Accordo di Programma Comune-Ministero Infrastrutture - Univ. - 

altri "Programma Sperimentale del Ghetto e di Prè"

Tale programma prevedeva nel 2009 n. 108 alloggi ma, 

rimodulato, con sottoscrizione nuovo A.d.P. del 27/07/2010, ne 

prevede n. 93

- Realizzare nuovi alloggi per studenti nel Centro Storico

- Aumentare l'interazione tra l'Università di Genova, le piccole e medie imprese genovesi e l'Amministrazione Comunale

- Realizzare gli eventi per valorizzare il ruolo di Genova tra Europa e Mediterraneo a partire dalla Biennale del Mediterraneo realizzata nel 2010



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Soggetti esterni coinvolti Università, Camera di Commercio, Imprese, Festival della Scienza, altre città e Paesi

Individuazione e realizzazione di progetti condivisi

Accordo Pluriennali

Conferenze strategiche, seminari e gruppi di lavoro

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA:   3 - LA CITTA' CREATIVA

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Atti, azioni, iniziative finalizzati a supportare 

grandi e piccole imprese/lavoratori a rischio di 

perdita di occupazione

nr 4 5
2011: In corso iniziative a supporto di aziende quali Ilva, 

Fincantieri, Postel, Tirrenia, Iren, Piaggio Aeronautica ed altre

3.2.1 QUALITA' DEL LAVORO E BUONA OCCUPAZIONE

Mario Margini

Laura Petacchi

Laura Petacchi

Giorgio Gatti

Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa e del Lavoro

3.2 Favorire l' aumento dei livelli di occupazione e promuovere la qualità del lavoro

- Tutelare i soggetti a rischio di perdita dell'occupazione . 

Attuazione di azioni mirate a sviluppare l'occupazione anche a favore di inoccupati, disoccupati e soggetti svantaggiati e promuovere la qualità del lavoro



Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Soggetti deboli e/o svantaggiati presi in carico nr 1.000 800 500

Soggetti deboli e/o svantaggiati beneficiari di 

interventi di mediazione al lavoro - borse 

lavoro

nr 300 280 100

Soggetti giovani in disagio sociale e a rischio 

abbandono scolastico inseriti nei Centri di 

Educazione al Lavoro

nr 186 170 170

Soggetti deboli e/o svantaggiati per i quali il 

percorso di mediazione al lavoro-borsa lavoro 

è andato a buon fine / totale beneficiari

% 700/1.186 = 59% 600/970 = 61,8% 402/670 =  60%

Sono considerati  a "buon fine"  i percorsi che hanno prodotto i 

seguenti risultati: assunzioni; giovani in situazioni di disagio 

sociale passati alla formazione professionale, o rientrati a 

scuola; persone con patologie psichiatriche o dipendenze che 

hanno acquisito una maggiore autonomia e una identità sociale; 

donne con storie di sfruttamento o prostituzione che hanno 

cambiato stile di vita e hanno ottenuto un’opportunità di 

reinserimento sociale.

Spesa complessiva del Comune per  la 

realizzazione di progetti di avvicinamento al 

lavoro di soggetti deboli e/o svantaggiati / 

totale beneficiari degli interventi

€
868.000/1.300 = 

668

878.000/1.080 = 

813
348.500/600 = 581

Numeratore: Spesa per gestione progetti di ins. lav. (operatori 

esterni) + valore delle borse lavoro

Denominatore: soggetti presi in carico  e soggetti in borsa lavoro

Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Imprese esistenti in aree di degrado urbano 

beneficiarie di azioni di sostegno
nr 10 19 5

Bandi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione, 

ammodernamento e potenziamento

Nuove imprese insediate in aree di degrado 

urbano beneficiarie di azioni per la creazione 

d'impresa

nr 2 3 3 Bandi per investimenti finalizzati all'insediamento

- Favorire il reinserimento sociale delle fasce più deboli della popolazione attraverso progetti di avvicinamento al lavoro.

-   Promuovere il lavoro attraverso la creazione di nuove imprese ed il sostegno ad imprese esistenti in aree di degrado urbano



Valore dei contributi concessi alle imprese, 

nuove ed esistenti
€ 701.879 852.333 310.000

Spesa complessiva del Comune per interventi 

a favore della creazione di nuove imprese e 

per il sostegno di imprese esistenti in aree di 

degrado urbano / totale imprese beneficiarie

€
984.193/12 = 

82.016

1.226.063/22 = 

55.730
470.000/8 = 58.750

Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Tirocini formativi retribuiti attivati nr 19 22 19

Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Soggetti esterni coinvolti 

-  Partecipare alla costruzione di accordi per la lotta al precariato e l'occupazione giovanile di lunga durata



PROGRAMMA:   3 - LA CITTA' CREATIVA

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile: Teresa Sardanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Microprestiti attivati a sostegno di progetti di 

autonomia dei giovani
nr 0 0 15

Cinzia Laura Vigneri

Direzione Innovazione, Marketing della Città, Turismo e Rapporti con Università

3.3 Favorire l' autonomia dei giovani come risorsa per il futuro della città

-  Favorire l'accesso alla casa, al credito e al lavoro

Creare le condizioni perché i giovani possano essere protagonisti della loro crescita e del loro futuro e nel contempo divenire fondamentale elemento di trasformazione riconoscendo il 

talento, il merito e le capacità.

3.3.1 GIOVANI COME RISORSA

Andrea Ranieri; Roberta Papi

Teresa Sardanelli

Teresa Sardanelli



Responsabile: Teresa Sardanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Iniziative e progetti di partecipazione nr

7

6 serv civ

1 Gemun

5

4 serv civ

1 Gemun

6

5 serv civ

1 Gemun

Servizio Civile

Gemun 

Giovani coinvolti iniziative e progetti di 

partecipazione
nr

718

680 Gemun

38 serv civile

783

750 Gemun

33 serv civile

1.048

1.000 Gemun

48 serv civile

Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Accessi giornalieri al "GG6-GENOVA GIOVANE 

6 TU"
nr ---- 54 70

Pagine facebook Informagiovani- Numero 

Fan collegati
nr ---- 1.564 1.800

Newsletter Informagiovani(contatti 

settimanali )
nr ---- 8.000 9.000

Contatti Sportello Informagiovani (media 

giornaliera)
nr 308 301,4 302

Responsabile: Teresa Sardanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Giovani artisti coinvolti in iniziative di 

sviluppo della creatività
nr n.d. 374 500

Spazi utilizzati per lo sviluppo della creatività 

giovanile
nr 0 11 10

Spazi 2010: Sala Dogana, Laboratorio Buridda, Galata Museo del 

Mare,Museo Luzzati, Museo S. Agostino, Commenda di Prè, 

Centro Civico Buranello, Biblioteca Berio, Via della Maddalena, 

Via Balbi, Piazza delle Vigne

- Sviluppare occasioni di impegno e partecipazione alla vita pubblica

- Ampliare le attività e gli spazi per lo sviluppo della creatività giovanile 

- Potenziare le attività di informazione e comunicazione



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Accordo Pluriennali

Soggetti esterni coinvolti Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, Regione Liguria, ANCI, GAI (circuito Giovani Artisti), fondazioni bancarie, sponsor

Piano Locale Giovani - Convenzioni - Accordi di Programma Quadro

Individuazione di linee e modelli condivisi di azioni



PROGRAMMA:   3 - LA CITTA' CREATIVA

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile: Pierpaolo Cha  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Servizi online per attività commerciali 

attivati / totale servizi alle imprese 
% 0% 58/138 = 42% 60/138 = 43%

Tipologia di informazioni inseribili sul sito SEAP ai fini del  

consolidamento del titolo autorizzatorio

Tempi medi di avvio attività gg
autorizzazioni: 90

dia: 30

autorizzazioni: 60

dia: 1

autorizzazioni : 30

scia: 0 

Attività di controllo in loco sul totale istanze % 46/182 = 25%

20/79 = 25% per i 

primi 6 mesi

27/66 = 40% 

successivamente

75/150 = 50%

Direzione Innovazione, Marketing della Città, Turismo e Rapporti con Università; Direzione Sviluppo Economico e Commercio; 

Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio; Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della 

Casa e del Lavoro

3.4 Favorire l' insediamento e lo sviluppo delle attività produttive e commerciali in funzione dei bisogni dei cittadini

dei consumatori e dell'attrattività turistica

-   Favorire l'accessibilità e la semplificazione delle procedure per la creazione e la trasformazione di imprese

Le attività produttive e commerciali attraversano una fase di recessione, che può essere superata attivando o favorendo nuove modalità operative tali da determinare migliori offerte di 

mercato, maggiore attrattività, sia per i turisti che per i residenti, nel rispetto dei diritti dei cittadini alla sicurezza, quiete pubblica e decoro urbano.

3.4.1 SVILUPPO ECONOMICO E LOCALE

Andrea Ranieri; Giovanni Vassallo; Mario Margini

Paolo Tizzoni; Teresa Sardanelli; Laura Petacchi

Paolo Tizzoni

Cinzia Laura Vigneri; Pier Paolo Tomiolo; Pierpaolo Cha; Giorgio Gatti



Responsabile: Pierpaolo Cha  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Riqualificazione mercati rionali : 

Mercati in corso di riquaificazione sul totale 

mercati da riqualificare
% 4/6 = 67% 2/6 = 33%

2010: Carmine, Sarzano, Corradi, Pra

2011: Via Ferro - Foce

Mercati aperti al pubbico a seguito di 

riqualificazione sul totale mercati da 

riqualificare

% 4/6 = 67% Carmine, Sarzano, Corradi, Pra  

Ampliamento spazi pubblici per nuovi esercizi 

per nuovi insediamenti commerciali (posteggi 

fuori mercato)

% 29% 23% 30%

Iniziative di promozione comerciale  dei CIV nr 213 264 277

Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Punti IAT presenti in città nr 3 3 5
Aeroporto; De Ferrari, Garibaldi; di prossima apertura: 

Caricamento e Staz. Marittima (aperture per arrivi crociere)

Utenti punti IAT nr 53.993 126.998 170.000

Revisione/integrazione segnaletica turistica 

pedonale realizzata/ programmata (zona 

Stazione Marittima - Centro)- stato di 

avanzamento

% 0% 70% 100%

Contatti al sito di promozione della città 

www.turismo.comune.genova.it e alle nuove 

pagine Facebook

nr 168.448 211.107 252.000 Pagine Facebook attive da giugno 2010

Servizi/prodotti venduti presso gli IAT nr  494 * 10.769 ** 11.000

* Di cui 243 visite; 251 card

** 556 visite ; 941 card musei; 9.141 biglietti AMT; 53 

prenotazioni alberghiere; 78 biglietti City Sichtseeing tour 

- Promuovere il turismo e migliorare i servizi e l'accoglienza turistica  

- Promuovere le Cittadelle dello Sviluppo Economico come collegamento tra gli interessi del tessuto economico e quello residenziale



Responsabile: Pier Paolo Tomiolo  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Nuovo sistema di gestione (modulistica REC):

Analisi % 90% 100%

Progettazione % 70% 100%

Collaudo % 100%

Tipologie di stakeholder coinvolti nr 0 5
Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei 

Geometri, Collegio dei Periti Industriali e Assedil

Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Progetti da attuare e rendicontare nr 6 CIV ex L.R. 14/98

Progettazioni esecutive da avviare nr 7

CIV ex L.R. 3/2008 

La Regione non ha ancora concluso l'iter di selezione delle 

proposte progettuali da finanziare. Il numero delle progettazioni 

potrà pertanto essere  uguale o minore di 7

Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Soggetti esterni coinvolti 

- Cooprogettare con gli stakeholder la gestione dei processi edilizi in attuazione del nuovo Regolamento Edilizio per migliorare la qualità e l'efficienza dei 

procedimenti amministrativi

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

- Attuare Progetti Integrati CIV a sostegno della rete commerciale.



PROGRAMMA:   3 - LA CITTA' CREATIVA

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile: Cesare Torre  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Eventi e iniziative di promozione nazionale e 

internazionale realizzati 
nr 12 12 10

Grandi eventi promossi a livello 

internazionale (cultura, arte,sport…)
nr 6 6 * 5

*Premio Paganini, Città dei Diritti; Salone Nautico; MTV Trl 

Awards, Biennale del Mediterraneo - Saragoza

Uscite per la promozione della città su 

stampa, radio-televisione e siti web di 

rilevanza nazionale e internazionale 

nr 320 330
Dato 2009 non rilevabile in quanto la comunicazione era 

strutturata diversamente 

Laura Petacchi; Raffaele Gazzari; Teresa Sardanelli

3.5.1 PROMOZIONE DELLA CITTA'

Andrea Ranieri; Stefano Anzalone

Raffaele Gazzari

Cesare Torre; Roberto Tedeschi

Direzione Patrimonio Demanio e Sport; Settore Promozione della città, Comunicazione ed Eventi

3.5 Qualificare Genova tra le Capitali Europee di maggiore attrazione e coordinare l'offerta degli eventi culturali,

economici, sportivi, del tempo libero, strutturando un cartellone integrato e attivando una comunicazione coordinata

- Promuovere e far conoscere le eccellenze della città a livello nazionale ed internazionale (territorio, patrimonio culturale, tradizioni e prodotti tipici, università, 

strutture economiche e produttive)

Assicurare un forte coordinamento tra le istituzioni al fine di creare una strategia unitaria di valorizzazione del patrimonio culturale, di programmazione degli eventi, di promozione e di 

comunicazione. Promuovere la qualificazione dell'offerta culturale quale componente della qualità della vita dei cittadini. Costruire una nuova identità attraverso la realizzazione di 

eventi di grande respiro con ampio coinvolgimento degli operatori culturali e dello spettacolo della città. Assicurare attraverso un 'adeguata comunicazione la comprensione delle 

attività di promozione della città e la loro valenza per il territorio



Responsabile: Cesare Torre  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Eventi e grandi eventi realizzati su eventi 

promossi dal Tavolo di Promozione 
% 19/47 = 41% 21/29 = 73% * 23/31 = 75%

* Al 31.12.2010 la percentuale salirà al 76% (22/29)

Principali eventi: Carnevale Mediterr-Tall Ships Regatta-

Ristori/Garibaldi-MTV Awards-Talenti Musica e moda-Notte 

Comica-Festivale Rassegne-San Giovanni-Cechov-Caravaggio-

Musical sul Mare-Settimana diritti-Orizzonti dello zodiaco-

Concerto estivo Carlo Felice-Dal sonetto all'sms-Villa Serra-

Acquedotto storico-Risorgimento e cinema-Notte Bianca-50° 

Salone Nautico

Responsabile: Cesare Torre  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Partecipanti alle iniziative realizzate per la 

Settimana dei Diritti 
nr 2.500 5.000 5.000 5000

Responsabile: Teresa Sardanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Mostre, eventi e progetti culturali organizzati 

in sinergia con la Fondazione Cultura
nr 76 84

Come da Piano Annuale (esclusi festival scienza e poesia e urban 

bodies)

Visitatori nr 741.872 684.217 689.000

Responsabile: Roberto Tedeschi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Eventi e grandi eventi sportivi promossi in 

collaborazione   con le associazioni sportive
nr

10 regia diretta - 18 

contributi - 52 

patrocini - 40 

partite di serie A

13 regia diretta - 67 

contributi - 64 

patrocini - 40 

partite di serie A

16 regia diretta - 60 

contributi - 60 

patrocini - 40 

partite di serie A

Spettatori a eventi e grandi eventi sportivi nr
400.000 - 720.000 

(pubblico pagante)

613.150 - 900.000 

(pubblico pagante)

601.000 - 1.080.000 

(pubblico pagante)

- Potenziare il ruolo del Tavolo di Promozione come di regia della promozione sviluppando una collaborazione continuativa con la Regione

- Promuovere Genova come Città dei Diritti

- Organizzare eventi culturali in sinergia con la "Fondazione Cultura"

- Promuovere grandi eventi sportivi



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Soggetti esterni coinvolti 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA:   3 - LA CITTA' CREATIVA

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Responsabile: Teresa Sardanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Mostre, eventi e progetti culturali organizzati 

in sinergia con la Fondazione Cultura
nr 76 84

Come da Piano Annuale (esclusi festival scienza e poesia e urban 

bodies)

Visitatori nr 741.872 684.217 689.000 Visitatori Ducale + Visitatori Musei

3.6.1 CULTURA

Andrea Ranieri; Paolo Giuseppe Veardo

Teresa Sardanelli

Guido Gandino; Maura Cassinasco

Settore Biblioteche; Settore Musei

3.6 Promuovere la conoscenza e la cultura come elementi di crescita della città

Teresa Sardanelli

Riconoscere le risorse della cultura come elemento essenziale per una strategia di sviluppo della città promuovendo la conoscenza, l'eccellenza e i nuovi talenti e rafforzando

una strategia unitaria delle istituzioni culturali genovesi.

- Valorizzare il Sito Unesco, "Genova e le strade nuove", Palazzo Ducale e i Musei cittadini e realizzare manifestazioni culturali anche attraverso ampliando 

l'integrazione con "Genova Palazzo Ducale" e "Fondazione per la Cultura"



Responsabile: Guido Gandino  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Superficie espositiva museale mq 47.916 47.916 47.916

Ore di apertura annuale dei musei civici  nr 41.485 37.342 41.000 17 strutture

Ore di apertura in giorni di festività nazionali 

strutture museali a particolare rilevanza 

turistica

nr 203 147 202
Galata Museo del Mare

Musei di Strada Nuova

Visitatori  musei nr 448.499 454.192 400.000

Responsabile: Guido Gandino  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Interventi di manutenzione straordinaria e 

valorizzazione del patrimonio architettonico 

e monumentale realizzati

nr 0 2 * 2 **

* Monumento Quarto - Biglietteria Parco / Museo Villa 

Pallavicini

** Palazzo Rosso e Museo Archeologico / Parco Villa Pallavicini

Responsabile: Teresa Sardanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Contributi erogati a enti e istituzioni culturali 

per la valorizzazione delle eccellenze culturali 

cittadine

€ 10.431.122 8.202.152 5.520.856
Compresi Teatri, Convenzioni, Festival, Rassegne e Progetti 

culturali

Enti e istituzioni culturali presenti sul 

territorio cittadini beneficiarie di contributi
nr 58 64 27

Compresi Teatri, Convenzioni, Festival, Rassegne e Progetti 

culturali

- Riconoscere e valorizzare le eccellenze culturali con particolare riferimento ai teatri, agli antichi mestieri della cultura, alla canzone d'autore

- Migliorare la qualità dell'offerta del sistema museale civico, razionalizzando e ampliando le modalità di fruizione dei servizi museali

-  Valorizzare il patrimonio architettonico e monumentale cittadino e migliorare l'integrazione tra parchi e musei



Responsabile: Maura Cassinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Ore di apertura settimanale delle biblioteche nr 550,5 617 617

Ore di apertura serale a settimana delle 

biblioteche
nr 0 8 8

Ore di apertura in giorni festivi all'anno delle 

biblioteche
nr 250 250 250

Dato riferito alla sola Biblioteca De Amicis aperta domenica 

pomeriggio

Biblioteche che hanno ottenuto la 

certificazione di qualità ISO 9001: 2000 
% 1/16 = 6,25% 1/16 = 6,25% 2/16 = 12,5% Biblioteche Berio e De Amicis

Valore del patrimonio antico e specializzato 

delle biblioteche
€ 14.000.000 14.000.000 14.000.000

Servizi bibliotecari on line nr 7 8 9

Eventi e attività culturali realizzati dalle 

Biblioteche del Sistema
nr 3.182 1.626 2.150

Eventi e progetti di valorizzazione del 

patrimonio antico e specializzato
nr 18 15 11 Comprese pubblicazioni ed esclusi laboratori e visite guidate

Responsabile: Teresa Sardanelli  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Strutture  accessibili ai disabili/totale 

strutture

% n.d. 26/40 = 65% 26/40 = 65%

13 accessibili e 13 ad accessibilità condizionata.

In attesa definizione priorità con consulta disabili e 

finanziamenti

Servizi/attività per l' accessibilità dei disabili nr 20 35 45

Accessi agevolati in favore di scuole, minori, 

anziani e nuovi cittadini
nr 52.370 79.043 50.000

Tegras

Rassegna Musica

Card Insegnanti

Agevolazione AMT

Cultura 3

Trovalacultura

Cicli Insegnanti

Mediterranea

Didattica Musei

Progetti Specifici

- Consolidare la qualità dei dei servizi erogati dal Sistema Bibliotecario Urbano e valorizzare il patrimonio antico e specializzato delle biblioteche.

- Promuovere la fruizione dell'offerta culturale con particolare riferimento a scuole, minori, anziani, disabili e nuovi cittadini



Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Individuazione di linee e modelli condivisi di azioni

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Accordo annuali e pluriennali

Soggetti esterni coinvolti Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Regione Liguria, teatri, fondazioni bancarie, istituzioni e associazioni culturali, sponsor

Convenzioni



PROGRAMMA:   3 - LA CITTA' CREATIVA

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire

Azioni Strategiche

Guido Gandino; Pier Paolo Tomiolo; Roberto Tedeschi

3.7.1 RAPPORTO CITTA' MARE

 

3.7 Favorire la compresenza in sinergia di attività produttive, attività culturali e risorse ambientali lungo la fascia

Paolo Tizzoni

Andrea Ranieri; Mario Margini; Simone Farello; Sindaco Marta Vincenzi

Laura Petacchi; Paolo Tizzoni; Teresa Sardanelli

Direzione Patrimonio Demanio e Sport; Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio; Area Grandi Progetti 

Territoriali; Settore Musei

Ricostruire il rapporto della città con il mare promuovendo interventi che aumentino la visibilità dell'acqua, l'accessibilità, la fruibilità del lungomare attraverso la riduzione delle 

aree costruite, impermeabili e delle barriere visive, realizzando nuove spiagge pubbliche, accessibili attraverso percorsi ciclo-pedonali gradevoli e sicuri, valorizzando punti 

panoramici (terrazze sul mare) mediante la realizzazione e la sistemazione di spazi pubblici attrezzati per la sosta e il riposo



Responsabile: Pier Paolo Tomiolo  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Intese sottoscritte nr 1 2 2

Responsabile: Pier Paolo Tomiolo  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Adozione nuovo PUC
Elaboorazione 

Progetto

Completamento 

Progetto

Adozione nuovo 

PUC

Nuova Darsena - Fiera del Mare - Piazzale 

Kennedy
Intesa con A.P.

Intesa per PUC con 

A.P.

2011: Bando assegnazione in concessione area e progetto 

opere (Autorità Portuale)

Multedo Fincantieri
Preaccordo con 

Fincantieri

Inserimento del 

progetto nel PUC *

2011: Superamento Piano Territoriale Coordinamento/Aree 

Centrali Liguri e recepimento PUC

Accordo di programma trasferimento a mare dello 

stabilimento Fincantieri

Edificio Hennebique

Revisione accordo 

di programma e 

pubblicazione 

bando

Inserimento del 

progetto nel PUC

Ponte Parodi progettazione 
conferimento 

incarico

 Approvazione 

progetto e avvio 

lavori

- Definire gli elementi per l'intesa tra Città e Porto nell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale al fine di incrementare la competitività del Porto 

di Genova a livello europeo realizzando:

1) il nuovo Piano Regolatore Portuale secondo l'ipotesi del "porto fabbrica";

2) la promozione di Intese finalizzate alla cooperazione e alla specializzazione sia merceologica che funzionale, mediante il coordinamento delle pianificazioni 

portuali, per una gestione integrata dei porti liguri;

3) la promozione ed investimento nello sviluppo dei centri intermodali e delle piattaforme logistiche situate sulla direttrice del Corridoio 24 Genova-

Rotterdam;

4) la riorganizzazione delle aree portuali del porto petroli;

5) l' attuazione dell'Accordo di Programma per l'Area di Intervento Cantieri Navali di Sestri Ponente e per l'Area di Intervento Litorale di Multedo;

6) l'aggiornamento dell'Accordo di Programma per l'Area di Intervento 12 - Polo manifatturiero di Cornigliano.

- Valorizzare i litorali di levante e di ponente e del fronte urbano centrale, mediante progetti di riqualificazione



Responsabile: Roberto Tedeschi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Km litorale balnebile libero/Km litorale 

balneabile
% 3.822/6.975 = 55% 3.822/6.975 = 55%

Zone di litorale libero balneabile  dotate di 

servizi ad uso pubblico
nr 19 19 21

Responsabile: Guido Gandino  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore

unità di 

misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Visitatori dei musei (Galata, Navale e 

Commenda di Pré)
nr 173.476 210.569 220.000

Ore annuali di apertura al pubblico nr 6.034 6.117 6.400

Risorse Umane da impiegare (organici)

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente

Risorse Strumentali da utilizzare

Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 

Finalità 

Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Soggetti esterni coinvolti 

- Valorizzare il comparto Mare attraverso l'Istituzione dei Musei del Mare e della Navigazione (MUMA)

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

- Procedere al riordino generale per una efficace gestione del demanio marittimo, in coerenza con le indicazioni del piano urbanistico (PUC) e gli obiettivi per 

la riqualificazione dei litorali 
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3.4
PROGRAMMA: 4. LA CITTA' ACCESSIBILE

RESPONSABILE : Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: 
Sindaco M.Vincenzi, P.Pissarello, E.Corda, F.Scidone, M.Margini, A.Ranieri

STRUTTURE COINVOLTE:

Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio, Direzione Manutenzione, Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani 

di Bacino, Direzione Nuove e Grandi Opere, Direzione Qualità Lavori su Spazi  Pubblici Urbani, Direzione Innovazione, 

Marketing della Città, Turismo e Rapporti con Università, Grandi Progetti Territoriali, Direzione Mobilità.

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

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI: P.P.Tomiolo, F.Benghi, C.L.Vigneri, S.Pinasco, W.Rupalti, L.Bocca

3.4.1 Descrizione del programma

3.4.2 Motivazione delle scelte

Recuperare competitività e migliorare la vivibilità del tessuto urbano favorendo la mobilità delle merci e delle persone adottando i necessari strumenti di 

pianificazione e intervento sul sistema infrastrutturale. Dotare Genova di un sistema infrastrutturale che rappresenti un valore per il complessivo progetto di città 

risultando, al contempo, componente essenziale per l'economia e compatibile con l'assetto paesaggistico ambientale e con i bisogni di chi vive e lavora in città. 

Utilizzare le nuove tecnologie della comunicazione come fattore abilitante per la creazione di un sistema città integrato e centrato sui cittadini con i loro bisogni 

per offrire alle persone e alle imprese servizi migliori con modalità più efficienti. Promuovere lo sviluppo delle reti immateriali e infrastrutturali del progetto Città 

Digitale.

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:

Mobilità "Da" e "per "Genova

Mobilità "In" Genova

Città Digitale



3.4.3  Finalità da conseguire

3.4.3.1  Investimento
Si rimanda ai singoli progetti

3.4.3.2 Erogazione di servizi al consumo

Si rimanda ai singoli progetti

3.4.4 

Si rimanda ai singoli progetti

3.4.5

Si rimanda ai singoli progetti

3.4.6 

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. 

4.1 - Avvicinare i luoghi per i traffici delle merci e delle persone
4.2 - Rendere accessibili tutte le zone della città e accorciare distanze e temoi di percorrenza

4.3 - Sviluppare la Città Digitale, infrastruttura immateriale per il futuro di Genova

 Risorse Umane da impiegare (organici)

 Risorse Strumentali da utilizzare

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Programma 4 LA CITTA' ACCESSIBILE

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Legge di finanziamento e articolo

(in migliaia di Euro)

ENTRATE SPECIFICHE

7.885 6.000 0STATO*  L. n.  211/1992

1.200 0 0REGIONE*
13.040 600 18.366ALTRE ENTRATE*

22.125 6.600 18.366TOTALE (A)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

18.830 16.791 17.579QUOTA PARTE CORRENTE*
50.901 29.513 48.932QUOTA CONTO CAPITALE*

69.730 46.304 66.511TOTALE (C)

91.855 52.904 84.876TOTALE (A+B+C)



3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

18.498 332 73.025 91.855

4 LA CITTA' ACCESSIBILEProgramma    n. Responsabile MARIA ANGELA DANZI'

2011 2012 2013

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

20,1 0,4 79,5 8,6

%

16.791 0 36.113 52.904

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

31,7 0,0 68,3 6,0

%

17.579 0 67.297 84.876

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

20,7 0,0 79,3 9,3

%

(in migliaia di Euro)

(*) Valore % sul totale spese finali titoli I e II



PROGRAMMA:   4 - LA CITTA' ACCESSIBILE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Pier Paolo Tomiolo  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Interventi recepiti nella programmazione 
urbanistica comunale collegati alla 
realizzazione del Corridoio 24 e della 
Gronda Autostradale:

% 100% Adozione PUC

Paolo Tizzoni

Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio

- Coordinare l'attuazione della Gronda Autostradale  di Genova e del Corridoio 24 con la pianificazione  urbanistica comunale, con particolare riguardo al 
Terzo Valico e al Nodo Ferroviario di Genova in rel azione al Corridoio 24

Potenziamento delle infrastrutture di relazione Nord-Sud e Est-Ovest per portare Genova al di là dei confini comunali fino a comprendere, nelle relazioni della città, la totalità 
dell’Europa ed il Mare Mediterraneo

Pier Paolo Tomiolo

4.1.1 MOBILITA' "DA" E "PER" GENOVA

4.1 Avvicinare i luoghi per i traffici delle merci e delle persone

Paolo Tizzoni

Paolo Pissarello; Sindaco Marta Vincenzi



A) Attività propedeutiche per esecuzione 
interventi

% 100%
Definizione accordo/i di programma PRIS (Gronda)
NODO FERROVIARIO: accordo PRIS (Voltri)

B) Progettazione % 100%

GRONDA: progetto definitivo comprensivo della 
ricollocazione residenti e attività produttive e interventi di 
riqualificazione urbana connessa - Complanare: conclusione 
progettazione e avvio procedure di aggiudicazione
TERZO VALICO: progetto esecutivo strada Genova 
Aereoporto-Borzoli; Borzoli-Varenna; progettazione Nodo S. 
Benigno

C) Realizzazione interventi % 100%
Avvio cantieri Nodo S. Benigno
TERZO VALICO: avvio lavori strada Genova Aereoporto-
Borzoli-Chiaravagna

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Individuazione di linee e modelli di intesa
Accordo Puriennale

Soggetti esterni coinvolti Regione, Provincia, ANAS, ASPI e Autorità Portuale

Protocollo di Intesa



PROGRAMMA:   4 - LA CITTA' ACCESSIBILE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Lidia Bocca  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Stato avanzamento lavori % 61% 69% 71%

Consiste nel rapporto tra il monte lavori alla data indicata 
e l'importo complessivo contrattuale. In particolare: nel 
2009 si sono ultimate le opere civili della linea, del sito 
Corvetto e della Camera di Ventilazione di Largo 
Lanfranco; nel 2010 si sono ultimate le opere civili del 
pozzo Acquasola e della Camera di Ventilazione di piazza 
Brignole e si è data continuazione alle opere civili di 
stazione Brignole ed alla fornitura e posa di tutti gli 
impianti, che giungeranno a compimento entro il 2011 

Gianfranco Delponte; Laura Petacchi; Paolo Tizzoni

Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino; Direzione Nuove e Grandi Opere; Direzione 
Qualità Lavori su Spazi Pubblici Urbani; Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio; Grandi progetti 
territoriali; Direzione Mobilità

- Completare il tratto De Ferrari-Brignole della Me tropolitana

Permettere a tutti i cittadini di spostarsi da e per i luoghi di lavoro, studio e svago in tempi più rapidi e in maniera più comoda e sicura, attraverso l'attivazione delle procedure per 
pervenire alla realizzazione di nuovi assi infrastrutturali e di sistemi di trasporto pubblico. Migliorare il grado di sicurezza, a livello di percorribilità, di strade e marciapiedi

4.2.1 MOBILITA' "IN" GENOVA

Francesco Benghi; Pier Paolo Tomiolo; Stefano Pinasco; Walter Rupalti; Lidia Bocca

4.2 Rendere accessibili tutte le zone della città e accorciare distanze e tempi di percorrenza

Laura Petacchi; Roberto Mangiardi

Elisabetta Corda; Francesco Scidone; Mario Margini; Paolo Pissarello; Sindaco Marta Vincenzi



Implementazione parco veicoli: nuovi veicoli 
ad incremento del parco esistente /totale 
veicoli 

Nel 2009 si sono definiti i patti contrattuali.
Nel 2010 è stato sviluppato il progetto fino al livello 
esecutivo.
Nel 2011 saranno inoltrati gli ordini ai fornitori ed attivata 
la linea di produzione

Stato avanzamento lavori ampliamento 
deposito materiale rotabile

% 0% 5% 90%

Consiste nel rapporto tra il monte lavori alla data indicata 
e l'importo complessivo contrattuale. In particolare: nel 
2009 si sono definiti i patti contrattuali; nel 2010 si sono 
iniziati i lavori, che giungeranno entro il 2011 a compiere 
quasi del tutto le Opere Civili

Responsabile: Lidia Bocca  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Investimenti previsti per la realizzazione 
dell'intervento

€ 137.305.722 11.474.167 11.474.167

Stato avanzamento 

Nel corso del 2009 è stato rielaborato un progetto a 
valenza territoriale denominato "FITU".
Nel 2010 sono state avanzate richieste di rimodulazione 
dei fondi ex L. 211/92 e sviluppato un confronto pubblico 
con la società civile.
Nel 2011 saranno assunte le decisioni sulle modalità di 
finanziamento e sul sistema di trasporto

Responsabile: Laura Petacchi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Stato di avanzamento Strada a mare
(importo lavori € 65.000.000)

% 1% 4% 30%

Contributo all'attuazione delle nuove infrastrutture;
2009: progettazione; avvio gara d'appalto; demolizioni  
elettrofiltri;
2010: opere propedeutiche (bonifiche/demolizioni); 
conclusione progetto esecutivo;
2011: prosecuzione lavori

Stato di avanzamento Strada di sponda 
destra Polcevera tratto da  Via Tea Benedetti 
alle aree ex Ilva 
(importo lavori € 4.500.000)

% 14% 21% 100% 2011: completamento lavori

- Realizzare un sistema di trasporto pubblico su asse  protetto in Val Bisagno

- Migliorare la viabilità urbana attraverso la real izzazione di nuove  infrastrutture 



Responsabile: Stefano Pinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Risorse investite per la messa in sicurezza 
della strada sopraelevata  Aldo Moro

€ 266.180,17 3.700.000

Stato avanzamento lavori strada sopraelevata 
Aldo Moro - primo lotto 

% 0% 100% Inizio lavori a partire dal mese di dicembre 2010

Viabilità di Lungomare Canepa - concessioni 
e pareri
 (importo lavori € 8.000.000)

nr 0 0 3
Procedimento di approvazione progetto definitivo in corso 
presso Provveditorato Opere Pubbliche.
Avvio lavori previsto 2011

Responsabile: Walter Rupalti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Strada in sponda destra Valpolcevera tratto  
Rivarolo - Campi

% 30% 90% 100% 2011: completamento dell'opera

Sottopasso via Puccini: risorse investite per la 
realizzazione dell'intervento

€ 7.600 13.300 1.900.000 2011: completamento dell'opera

Stato avanzamento % 40% 70% 100%
Morego: risorse investite per la realizzazione 
dell'intervento

€ - - 500.000
2011: completamento acquisizione bonarie/ decreto di 
esproprio/ avvio lavori

Stato avanzamento % - - 50%
Ponte Cialli: risorse investite per la 
realizzazione dell'intervento

€ - - 18.200 2011: avvio lavori

Stato avanzamento % - - 70%

Crevari: risorse investite per la realizzazione 
dell'intervento

€ - - 660.000
Importo totale investimento € 2.200.000;                                                                            
2011:  completamento acquisizione bonarie/ decreto di 
esproprio/ avvio lavori

Stato avanzamento % - - 30%

Totale risorse del Comune investite per la 
realizzazione degli interventi

€ - - 4.250.000

- Migliorare la viabilità urbana attraverso interve nti di ampliamento, adeguamento e riqualificazione d i infrastrutture esistenti

- Migliorare gli assi portanti della viabilità citt adina: strada sopraelevata Aldo Moro e Lungomare Ca nepa



Responsabile: Stefano Pinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Strade: Spesa impegnata per asfaltatura 
strade 

€ 11.644.442 16.639.188 11.644.442
Contratto Aster e Interventi di Miglioramento Sicurezza 
(IMS)

Asfaltature mq 350.000 563.023 470.000
2009: Contratto Aster; 2010: Contratto Aster e Interventi 
di Miglioramento Sicurezza (IMS); 2011: Contratto Aster e 
quota interventi miglioramento sicurezza (€ 120.000)

Marciapiedi: Marciapiedi manutenuti mq 14.246 32.000
2009: Contratto Aster; 2010: Contratto Aster + quota IMS 
da settembre; 2011: trascinamento IMS + Contratto Aster

Marciapiedi: Spesa impegnata per interventi 
su marciapiedi 

€ 5.000.000

Responsabile: Stefano Pinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Spesa complessivamente impegnata per 
abbattimento barriere architettoniche 

€ 598.096 598.096 598.096

Responsabile: Lidia Bocca  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Stato avanzamento

Nel corso del 2009 è stato elaborato un progetto 
nell'ambito del "Parco tecnologico di Erzelli" e ne è stato 
richiesto il finaziamento ex Lege 211/92. Nel corso del 
2010 il Ministero delle Infrastrutture ha istruito la 
procedura per l'approvazione e, presumibilmente, nel 
corso del 2011, accertate le effettive disponibilità di 
finanziamento, dovrà essere istruita la procedura di 
affidamento in appalto-integrato

- Migliorare il grado di sicurezza nella percorribili tà di strade e marciapiedi

- Realizzare il collegamento Aereoporto - Stazione Ses tri Ponente - Area Erzelli

- Proseguire l'abbattimento delle barriere architet toniche concordato con i Municipi



Responsabile: Pier Paolo Tomiolo  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Fasi e attività preparatorie nr 4

2011
1. adozione PUC
2. Accordo di Programma Nodo di Geo
3. Accordo di Programma e relativo Piano Direttore per 
potenziamento del sistema ferroviario metropolitano 
genovese
4. Riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse
5. Approvazione progetto di gestione

Responsabile: Francesco Benghi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Cantieri controllati  sul totale cantieri aperti %
105/715 =

15%
160/653 =

25%
29%

Anomalie rilevate su totale interventi %
27/105 =

26%
50/160 =

31%
28%

Anomalie  risolte  su totale anomalie rilevate %
27/27 =
100%

45/50 =
90%

100%

Risistemazione occupazioni cantiere con 
modifica/riduzione recinzioni 40% - Integrazione di 
segnaletica/movieri 40% - Imposizione ricariche su 
ripristini provvisori 15% - Imposizione di tracciatura 
segnaletica orizzontale su ripristini eseguiti 5% 

Tempi medi permanenza cantieri su strada gg 300 180 170

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

- Definire le nuove previsioni di viabilità e infra strutture per la mobilità in Genova nell'ambito del le relazioni urbane e intercomunali (livello 2) e de lle 
relazioni locali (livello 3) del Piano Urbanistico C omunale

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Soggetti esterni coinvolti 

-  Coordinare il sistema della  cantieristica strad ale  per limitarne gli impatti    



PROGRAMMA:   4 - LA CITTA' ACCESSIBILE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Nuove isole WiFi per l'accesso a internet 
realizzati / previsti

% 1*/10 = 10% 3/10 = 30% 10/10 = 100% *(Berio)

Utenti medi giornalieri che usufruiscono della 
connessione nelle isole WiFi 

nr --- --- 20

CARD WiFi vendute presso la Biblioteca 
Berio

nr --- 785* 1.000  *(Dato al 31/8)

4.3.1 CITTA' DIGITALE

Teresa Sardanelli

Direzione Innovazione, Marketing della Città, Turismo e Rapporti con Università

- Aumentare l'accessibilità al web tramite infrastr utture wireless (sistemi di comunicazione senza fil i)

Sfruttare e valorizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazioni al fine di mettere in pratica un nuovo tipo di comunicazione - diffusa, continua e 
partecipata - che consenta di facilitare i rapporti tra gli enti del territorio genovese, le imprese, i cittadini e le altre categorie che usano la "rete"

4.3 Sviluppare la Città Digitale, infrastruttura immateriale per il futuro di Genova

Teresa Sardanelli

Andrea Ranieri

Cinzia Laura Vigneri



Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Nuovi siti e portali internet realizzati o 
rivisitati

% --- 9% 10%

Nuove Sezioni Sito Istituzionale nr --- 2 2

Pagine Facebook nr 20 35 38

Filmati prodotti per YouTube e Portali nr --- 568 580

Iscritti YouTube nr --- 1.091 1.100 1.652.000 visualizzazioni (800.000 nel 2009)

Municipi con portale specifico attivato / totale 
Municipi

nr 1 su 9 1 su 9 1 su 9

Numero accessi mensili su siti e portali 
internet del Comune (escluso sito 
istituzionale)

nr --- 82.000 90.000

Responsabile: Cinzia Laura Vigneri  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura

dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Soggetti coinvolti nr --- 5 5
Società partecipate, Facoltà Universitarie e Servizio Informatico 
Universitario

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

- Facilitare l'accesso alle informazioni e favorire  l'interattività da parte di cittadini, professioni sti, turisti,ecc. anche con una regia unitaria dei siti della rete
comunale

Consulta della Città Digitale e suo Comitato Scientifico; Accordi con soggetti pubblici e privati
Individuazione e realizzazione di progetti condivisi
Accordo Pluriennale

Soggetti esterni coinvolti Camera di Commercio, Università e Associazioni

- Consolidare le collaborazioni con Università e Pa rtecipate per proseguire i progetti trasversali int er-ente relativi alla diffusione del WIFI e alla 
comunicazione e promozione sui canali  ICT Web 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 5 - LA CITTA' SOSTENIBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.4 PROGRAMMA:  N. 5 -  LA CITTA' SOSTENIBILE

RESPONSABILE : Direttore Generale

ASSESSORI DI RIFERIMENTO: 

Sindaco M.Vincenzi; P.Pissarello; E.Corda, M.Margini; F.Miceli; F.Scidone, G.Montanari, C.Senesi; S.Farello; B.Pastorino; 

G.Vassallo

STRUTTURE COINVOLTE:

Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio, Gabinetto del Sindaco, Direzione Mobilità, Direzione Nuove e Grandi 

Opere, Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa e del Lavoro, Settore Grandi Progetti di 

trasformazione Urbana, Direzione Ambiente e Igiene, Direzione Manutenzione strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino, 

Direzione Politiche delle Entrate, Direzione Qualità Lavori su Spazi Pubblici Urbani, Direzione Patrimonio, Demanio e Sport; 

Settore Coordinamento Processi e Innovazione per lo Sviluppo dei Municipi

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI P.Tizzoni, R.Gazzari, R.Mangiardi, F.Sartore, L.Petacchi, G.Delponte, G.Santi

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI: P.P.Tomiolo, S.Capurro, W.Rupalti, O.Risso, F.Benghi, P.Castagnacci, S.Pinasco, G.Gatti, R.Tedeschi, L.Bocca

3.4.1 Descrizione del programma

Grandi Progetti Territoriali e Infrastrutturali
Verde e Spazi Urbani
Mobilità e Sistemi di Trasporto Pubblico Sostenibili
Politiche Ambientali

3.4.2 Motivazione delle scelte

Rendere lo spazio pubblico , attraverso la realizzazione di infrastrutture ambientali ed interventi di riqualificazione, il luogo dell'incontro per accrescere il senso di 

appartenenza e di identità e per sviluppare la responsabilità collettiva per la qualità dell'ambiente. Ottimizzare l'utilizzo del territorio per innalzare il livello qualitativo 

della vita.Realizzare impegnativi interventi di riqualificazione sul patrimonio esistente quali elementi fondanti del percorso verso la sostenibilità della città. Recuperare il 

valore architettonico , culturale e sociale del Centro Storico.Migliorare gli standard urbanistici , ripensando il verde pubblico come un sistema unico di tutela del 

paesaggio e della salute dei cittadini valorizzandone anche la funzione sociale e integrando i servizi di interesse generale per garantire i livelli necessari al "vivere 

bene".Promuovere e

realizzare interventi strutturali sulla mobilità per salvaguardare il diritto dei cittadini a fruire in modo pieno e consapevole del proprio tempo e degli spazi urbani. 

Conciliare la crescita e lo sviluppo della città salvaguardando le componenti dell'ecosistema.

Il programma si articola nei seguenti Progetti Strategici:
Pianificazione dell'assetto cittadino



3.4.3  Finalità da conseguire

3.4.3.1  Investimento
Si rimanda ai singoli progetti

3.4.3.2 Erogazione di servizi al consumo

Si rimanda ai singoli progetti

3.4.4  Risorse Umane da impiegare 

(organici)Si rimanda ai singoli progetti

3.4.5

Si rimanda ai singoli progetti

3.4.6 

5.4 - realizzare gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità secondo un approccio orientato alla mobilità sostenibile

5.5 - Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio e sviluppare politiche energetiche in un'ottica di sostenibilità ambientale

5.1 - Progettare la Genova del 2020 valorizzandone l'attività economica, produttiva, sociale e territoriale in un quadro di sostenibilità.
5.2 - Aumentare la qualità urbana e la dotazione di servizi e infrastrutture nel centro storico e nei quartieri della città

5.3 - Migliorare la qualità e il grado di fruibilità del verde pubblico e degli spazi urbani in genere

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)

 Risorse Strumentali da utilizzare

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ENTRATE

Programma 5 LA CITTA' SOSTENIBILE

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 Legge di finanziamento e articolo

(in migliaia di Euro)

ENTRATE SPECIFICHE

4.800 4.900 4.900STATO*  L. n. 392/1941, D.M. 14.4.2009

20.128 3 3REGIONE*  L.R. n. 15/1980 - art. 13, POR Liguria - D.G.R. 302/2009, Fondi Regionali L. 
26/2008

160 160 160PROVINCIA*  Direttiva Ministero LL.PP. 7.7.1998  - Operazione Bollino Blu - Delibera Giunta 
Provinciale n. 594/130737 del 16/12/2003

7.040 4.741 4.737ALTRE ENTRATE*  D.L. 507/1993 - art. 24 comma 5) e  D.L.vo 446/97 - art. 62 comma 4), L. n. 447 
del 26/10/1995, L. n. 326/2003 - art. 32 comma 40, D.L.vo  42 del 22.1.2004 - art. 
167, L.R. n. 63 del 30/12/1993, L. n. 662/96, art. 2, co. 106) e L.n. 344/97, art. 7 - 
Decreto GAB/DEC/780/98 del 28/05/98 istitutivo Piano Stralcio di Tutela 
Ambientale. Decreto Direttoriale MATT n. 1073/DSA/15.10.2008, L.R. n. 
31/1998 - Contratto di Servizio Rev. 31/07/2008, art. 10 Premesse, lettere A e B, 
L. n. 448/1998, D.Lgs 152/1999 art. 54, L. n. 865/1971; G.C. 443/2008

32.127 9.804 9.800TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

924 870 864DIRITTI DI SEGRETERIA                             *
10 10 10DIRITTI VARI                                      *

125 125 125SANZIONI PER INFRAZIONI                           *
4.370 4.370 4.370PROVENTI DIVERSI                                  *

5.428 5.374 5.368TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

52.053 50.935 51.476QUOTA PARTE CORRENTE*
14.453 12.936 12.937QUOTA CONTO CAPITALE*

66.507 63.872 64.414TOTALE (C)

104.062 79.050 79.582TOTALE (A+B+C)



3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma

61.625 1.672 40.766 104.062

5 LA CITTA' SOSTENIBILEProgramma    n. Responsabile MARIA ANGELA DANZI'

2011 2012 2013

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

59,2 1,6 39,2 9,7

%

62.619 0 16.430 79.050

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

79,2 0,0 20,8 9,0

%

63.154 0 16.428 79.582

Spesa corrente

Consolidata Di sviluppo

Spese per

investimento

Val.

entità % entità entità

TOTALE

% % (*)

79,4 0,0 20,6 8,7

%

(in migliaia di Euro)

(*) Valore % sul totale spese finali titoli I e II



PROGRAMMA: 5 - LA CITTA' SOSTENIBILE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

5.1.1 PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO CITTADINO

Paolo Tizzoni; Raffaele Gazzari

Area Gabinetto del Sindaco;  Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio

Orientare le politiche urbanistiche del prossimo decennio alla ricerca di un nuovo senso della comunità genovese, sviluppando il nuovo Piano Urbanistico, destinato a governare le 
trasformazioni della Città sino al 2020 e per questo concepito per resistere all'invecchiamento, sia attraverso un'attenta valutazione degli effetti sull'ambiente che mediante una 
struttura organizzata per selezionare gli argomenti che riguardano i rapporti tra Genova e l'Europa, l'assetto urbanistico della città nella sua globalità e quello dei singoli Municipi per 
prepararsi ad essere il Piano della Città Metropolitana di Genova quando la riforma delle autonomie locali del 1990 sarà portata a compimento.

Pier Paolo Tomiolo

5.1 Progettare la Genova del 2020 valorizzandone l'attività economica, produttiva, sociale e territoriale in un quadro di 
sostenibilità.

Paolo Tizzoni

Sindaco Marta Vincenzi



Responsabile: Pier Paolo Tomiolo

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Adozione Piano Urbanistico Comunale (PUC) % 100%

Elementi di qualificazione del PUC: 

riduzione aree edificabili esterne alla città
Valpolcevera,  Media Valbisagno, Ponente, Medio 
Levante, Levante

incremento edificabilità interne alla città
Valpolcevera, Valbisagno Media e Bassa, Centro Ovest, 
Medio Ponente

riserva per aree industriali e manifatturiere Valpolcevera, Medio Ponente

incremento potenzialità  ricettiva alberghiera
Medio Levante, Centro Est, Centro Ovest, Medio 
Ponente

incremento aree verdi tutelate Levante, Medio Levante 

riduzione costruzione nuove strade e 
parcheggi

Tutti i Municipi

incremento infrastrutture trasporto pubblico 
Valbisagno Media e Bassa, Valpolcevera, Centro Ovest, 
Medio Ponente

rilancio attività agrarie 
Valpolcevera, Ponente, Valbisagno Alta, Levante, Medio 
Ponente

tutela della costa
Tutti i Municipi con esclusione di Valpocevera e 
Valbisagno Alta e Bassa

- Elaborare il nuovo Piano Urbanistico in una visio ne articolata per livelli territoriali, valorizzando le identità locali e assumendo la sostenibilità 
ambientale come elemento di qualificazione del piano  per perseguire i seguenti obiettivi: 1)Potenziament o delle infrastrutture di relazione nord-sud 
ed est-ovest 2) Promozione di un sistema produttivo innovativo, diversificato e sostenibile e valorizzazio ne della città come meta turistica 3)Rilancio 
delle politiche della casa e dei servizi alla person a 4)Trasformazione di Genova in una città metropolit ana, multipolare ed integrata 5) Rafforzamento 
dell'intermodalità e dell'utilizzo del trasporto pubb lico 6) Riequilibrio funzionale attraverso la valori zzazione delle peculiarità locali 7) Valorizzazione 
architettonica, paesaggistica ed ambientale degli a ssi di attraversamento della città 8) Rafforzamento del rapporto con il mare 9) Riqualificazione 
degli spazi pubblici e del verde urbano ed extraurba no 10)Rilancio del territorio agrario produttivo ur bano

 Periodo: 2011/2012/2013

Valorizzazione degli indicatori da 
effettuarsi a seguito approvazione PUC

Fasi adozione PUC:
entro aprile : 
Confronto di 

restituzione  con 
stakeholdere e 

municipi e adozione 
proposta di giunta

entro giugno : 
Discussione 
commissione 
urbanistica

entro novembre : 
Discussione e 

deliberazione di 
adozione Consiglio



Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

Soggetti esterni coinvolti 



PROGRAMMA:   5 - LA CITTA' SOSTENIBILE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

5.2.1 Grandi Progetti Territoriali e Infrastrutturali

Paolo Tizzoni;  Flavia Sartore; Laura Petacchi

Genova deve crescere su se stessa salvaguardando e migliorando l'ambiente urbano e evitando di espandere ulteriormente l'urbanistica (linea verde); pertanto diventa prioritario il 
processo di rigenerazione urbana dei grandi compendi abbandonati o sottoutilizzati, insediando funzioni urbane e produttive qualificate ma evitando densità eccessive o processi 
meramente speculativi

Giorgio Gatti; Silvia Capurro; Walter Rupalti

5.2 Aumentare la qualità urbana e la dotazione di servizi e infrastrutture nel centro storico e nei quartieri della città

Elisabetta Corda; Francesco Scidone; Mario Margini; Paolo Pissarello; Simone Farello; Sindaco Marta Vincenzi; Bruno 
Pastorino; Giovanni Vassallo

Laura Petacchi; Paolo Tizzoni

Direzione Nuove e Grandi Opere; Direzione Programmi di Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa e del Lavoro; Settore 
Grandi Progetti di Trasformazione Urbana; Settore Coordinamento Processi e Innovazione per lo Sviluppo dei Municipi



Responsabile: Paolo Tizzoni  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Area Erzelli (insediamento Università)

Programmazione
Approvazione 

progetto unitario
Progettazione (SA progetti approvati/SA 
strumento urbanistico)

Approvazione 
progetto edilizio 

Esecuzione (€ opere pubbliche collaudate/€ 
opere pubbliche previste)

85%

Ex mercato di corso Sardegna

Programmazione
Adozione progetto 

urbanistico 
operativo

Approvazione 
progetto urbanistico 

operativo

Progettazione (SA progetti approvati/SA 
strumento urbanistico)

Approvazione 
progetti edilizi 100%

Project Financing:
atti conseguenti

40% 60% 100%
2011: completamento addendum Convenzione e relativo Piano 
Economico e Finanziario

Esecuzione (€ opere pubbliche collaudate/€ 
opere pubbliche previste)
Ex stabilimento Boero a Molassana

Programmazione
Approvazione 

progetto urbanistico 
operativo

Progettazione (SA progetti approvati/SA 
strumento urbanistico)

Approvazione 
progetti edilizi 20%

2012: approvazione progetti edilizi ulteriore 20%

Esecuzione (€ opere pubbliche collaudate/€ 
opere pubbliche previste)

% 20%

- Recuperare e riqualificare i quartieri o porzioni  di essi ritenuti di interesse strategico



Caserma Gavoglio al Lagaccio

Programmazione
Approvazione 

variante urbanistica 
nell'ambito del PUV

2012: Approvazione progetto urbanistico operativo

Progettazione (SA progetti approvati/SA 
strumento urbanistico)
Esecuzione (€ opere pubbliche collaudate/€ 
opere pubbliche previste)

Interventi di ampliamento e di manutenzione di 
Via del Lagaccio - stato di avanzamento

Programmazione % 50% 100% -
Progettazione (SA progetti approvati/SA 
strumento urbanistico)

% 50% 100%

Esecuzione (€ opere pubbliche collaudate/€ 
opere pubbliche previste)

% 60% 100%

Area ex Miralanxa

Programmazione
Approvazione 

variante urbanistica
2012: approvazione progetto urbanistico operativo

Progettazione (SA progetti approvati/SA 
strumento urbanistico)
Esecuzione (€ opere pubbliche collaudate/€ 
opere pubbliche previste)
Quartiere Diamante Begato

Programmazione

Definizione di un 
programma delle 

azioni e degli 
interventi

Ponte Parodi
Programmazione

Progettazione (SA progetti approvati/SA 
strumento urbanistico)

%
Approvazione 

progetti edilizi 100%

Esecuzione (€ opere pubbliche collaudate/€ 
opere pubbliche previste)

2011:                                                                                           -
completamento ampliamento Via del Lagaccio                                                                                          
- esecuzione lavori di riqualificazione marciapiedi



Responsabile:  Laura Petacchi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Programmazione % 30% 70% 100%

Progettazione (SA progetti approvati/SA 
strumento urbanistico)

% - 50% 100%

Esecuzione (€ opere pubbliche collaudate/€ 
opere pubbliche previste)

% - - 50%

Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Spazio gioco - angolo via della Maddalena  e 
vico Rosa - progettazione, affidamento, 
esecuzione lavori

% 10% 30% 60% POR Maddalena

Riqualificazione dei percorsi -  progettazione, 
affidamento, esecuzione lavori

% 10% 40% 80% POR Maddalena

Premialità - distretto sociale Posta Vecchia:  
progettazione, affidamento, esecuzione lavori 

% 0% 10% 60% POR Maddalena

- Riqualificare l'area della "Maddalena - Centro St orico" dal punto di vista urbanistico, economico e culturale

- Attivazione incubatore "tecnologico" presso Villa  Serra Via Cornigliano

2011:
- definizione e sottoscrizione convenzione con Sviluppo Italia
- esecuzione lavori su copertura facciate
- progettazione interna per "incubatore tecnologico"                                                                 



Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Parco Lungo :
progettazione, affidamento, esecuzione lavori

% 10% 20% 40%
P.O.R. Pra - Marina: nel 2009 è stata approntata la 
progettazione preliminare per la concessione definitiva del 
finanziamento avvenuta nel 2010

Piazza Sciesa :
progettazione, affidamento, esecuzione lavori % 10% 20% 60%

Parcheggio di interscambio:
progettazione, affidamento, esecuzione lavori

% 10% 20% 60%

Approdo nave-bus: 
progettazione, affidamento, esecuzione lavori 

% 10% 20% 40%

Risanamento idrogeologico rio S. Pietro: 
progettazione, affidamento, esecuzione lavori % 10% 20% 50%

Nuovi servizi pubblici e privati per i residenti nr 0 0 8

C.d.Q. Voltri 2:
Servizi Pubblici: 1 Casa Famiglia - 2 case per anziani - 4 alloggi 
madre/bambino
Servizi Residenziali: 1 centro spazio giovani
(I lavori sono stati avviati nel 2009 e proseguiti nel 2010)

Interventi di riqualificazione aree residenziali nr 0 0 2

C.d.Q. Voltri 2 - via Pastore:
1 parcheggio
1 gioco bimbi
(I lavori sono stati avviati nel 2009 e proseguiti nel 2010)

Passeggiata di Voltri - interventi di ripristino 
conseguenti alla mareggiata

% - 70% 100%

Via Rubens
stato di avanzamento

% 50% 75% 100%

Ripascimenti Vesima 
stato di avanzamento

% - 75% 100%

Passeggiata di Ponente - fascia di rispetto di 
Prà e lavori complementari
stato di avanzamento

% 60% 100% -

Percorso pedonale da ponente del Rio San 
Pietro di accesso al parco urbano

% 50% 100% -

Percorso pedonale a ponente del Rio San Pietro % - 20% 80%

- Riqualificare l'ambito territoriale di Prà - Volt ri  sotto il profilo urbanistico e della dotazione di servizi 

Responsabili: W.Rupalti, S.Pinasco

- attivati appalti urgenti per ripristino passeggiata
- attivate azioni per definire opere di protezione della costa



Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Strada in sponda destra del Bisagno:
progettazione, affidamento, esecuzione lavori 

% 10% 20% 40%

Pedonalizzazione via Molassana:  
progettazione, affidamento, esecuzione lavori 

% 10% 20% 25%

Parcheggio in struttura a monte del ponte 
Fleming: 
progettazione, affidamento, esecuzione lavori 

% 10% 20% 40%

Centro civico di Molassana:
progettazione, affidamento, esecuzione lavori 

% 10% 40% 100%

Recupero alloggi via Sertoli 7:
stato di avanzamento lavori 

% 50% 100%

Scuola materna e  mensa in via Sertoli:
 stato di avanzamento lavori 

% 50% 100%

Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Riqualificazione Via Cantore:  
progettazione, affidamento, esecuzione lavori

% 10% 30% 80%

Riqualificazione via Daste:
progettazione, affidamento, esecuzione lavori

% 10% 30% 80%

Riqualificazione Via Buranello:  progettazione, 
affidamento, esecuzione lavori

% 10% 30% 60%

Recupero Palazzo del Municipio : 
progettazione, affidamento, esecuzione lavori

% 10% 30% 60%

Nuovo ascensore Villa Scassi: progettazione, 
affidamento, esecuzione lavori

% 10% 20% 40%

Asilo Nido Via Pellegrini : 
progettazione, affidamento, esecuzione lavori

% 10% 30% 50%

Centro Anziani ex biblioteca Gallino: 
progettazione, affidamento, esecuzione lavori

% 10% 20% 80%

C.d.Q. 2

- Riqualificare il quartiere di Sampierdarena sotto  il profilo urbanistico e della dotazione di serviz i

- Riqualificare il quartiere di Molassana sotto il profilo urbanistico e della dotazione di servizi e attuare il "contratto di quartiere"

P.O.R Sampierdarena:
Nel 2009 è stata approntata la progettazione preliminare per la 
concessione definitiva del finanziamento avvenuta nel 2010

P.O.R. Molassana: nel 2009 è stata approntata la progettazione 
preliminare per la concessione definitiva del finanziamento 
avvenuta nel 2010



Responsabile: Giorgio Gatti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Mercato e piazza Carmine: stato di 
avanzamento

% 70% 100%
P.R.U. Carmine
Nuovo intervento iniziato nel 2010

Ripavimentazione vicoli : stato di avanzamento % 0% 20% 100%

Lavori di pavimentazione della calata De Mari: 
stato di avanzamento

% 50% 100%
P.R.U. Darsena
Nuovo intervento iniziato nel 2010

Realizzazione nuova scuola Piazza Erbe: stato 
di avanzamento

% 20% 100%
P.R.U. Porta Soprana
Nuovo intervento iniziato nel 2010

Realizzazione Casa della Giovane: stato di 
avanzamento

% 30% 70% 100%
C.d.Q. Ghetto

Riqualificazione percorsi Ghetto: stato di 
avanzamento 

% 50% 80% 100%

Insediamento di alloggi sociali e scuola materna 
all'interno del complesso di San Filippo: stato di 
avanzamento

% 10% 20% 60%

Nuovi servizi  attivati per il quartiere nr 1 1 2

C.d.Q. Ghetto/Azioni socali:  
2009 : servizio di prima accoglienza per extracomunitari
2010 :casa  di quartiere,
2011: impresa sociale, alloggi per artisti

Responsabile: Walter Rupalti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Asilo nido PRU Mirto: stato di avanzamento % 20% 30% 100%

2009: approvazione prog. esecutivo: 14.09;

2010: aggiudicazione provvisoria: 29.07;consegna lavori 15.11;

2011:  fine lavori entro settembre; 

Palestra PRU Piazza Sopranis: stato di 
avanzamento

% 20% 35% 100%
2009: approvazione prog. esecutivo: 9.12;
2010: consegna lavori 11.10;
2011: fine lavori entro settembre

- Completare la riqualificazione urbana degli ambit i del Mirto in Bassa Val Bisagno e di Piazza Sopran is nel quartiere di San Teodoro

- Completare la riqualificazione urbana degli ambit i del Centro Storico del Carmine, Darsena, San Dona to e Ghetto



Responsabile: Walter Rupalti  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

POR Maddalena:
Spazio gioco Vico della Rosa 
stato di avanzamento

% - - 50% 2010: approvazione dell'esecutivo

POR Sestri: stato di avanzamento % - - 50% inizio lavori maggio 2011
Erbe: stato di avanzamento % - 12% 90% consegnati i lavori il 25.10.2010

POR Prà (Piazza Sciesa): stato di avanzamento % - -
15%

totale risorse investite circa 2.500.000

Sampierdarena: (Palazzo delegazione) % - - 100% consegna lavori entro 31.12.2010

POR Molassana: riqualificazione piazza 
antistante nuovo edificio per servizi civici

% - 15% 40%
2010: progettazione;
2011:entro fine anno inizio lavori;                                                         
criticità sgombero attività commerciali

POR Molassana: realizzazione di un nuovo 
edificio per i servizi civici per il Municipio IV 
Media Valbisagno, in via Molassana

% - 40% 100%

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

Soggetti esterni coinvolti 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE

- Realizzazione degli interventi previsti nei piani  operativi regionali, negli ambiti territoriali ogg etto di riqualificazione e nei contratti di quartie re



PROGRAMMA:   5 - LA CITTA' SOSTENIBILE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Stefano Pinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Parchi urbani e ville storiche riqualificati / totale parchi 
urbani

% 0/23 = 0% 1/23 = 0,04% 14/23 = 0,61%

2010: ultimata Villa Rosa
2011: Villa Rossi, Villa Rosazza, Tribuna gotica Villa Pallavicini, 
Duchessa di Galliera, Parchi di Nervi, Acquasola, Villetta Di Negro, 
Villa Doria, Villa Croce, Villa Stalder, Villa Piaggio, Villa Gambaro, 
Acquedotto storico, Villa Durazzo

Francesco Benghi; Ornella Risso; Pier Paolo Tomiolo; Piera Castagnacci; Stefano Pinasco

Migliorare la fruizione del suolo e degli spazi pubblici, anche sotto profilo della sicurezza e deldecoro a vantaggio di tutta la cittadinanza, mediante azioni di coordinamento e programmazione dei
cantieri e delle occupazioni dello stesso e contemporaneamente, di riduzione dei vari impatti provocati dall'attività cantieristica su strada.

5.3.1 VERDE E SPAZI URBANI

Gianfranco Delponte; Giovanna Santi; Laura Petacchi; Paolo Tizzoni

Direzione Ambiente, Igiene, Energia; Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino; 
Direzione Politiche delle Entrate; Direzione Qualità Lavori su Spazi Pubblici Urbani; Direzione Urban Lab, Sviluppo 
Urbanistico del Territorio

- Riqualificare i grandi parchi urbani e le ville s toriche

Necessità di incrementare quali-quantitativamente l'offerta di spazi aperti pubblici, con particolare riguardo alle aree verdi, mediante l'adeguamento e/o la modifica delle modalità manutentive e
di riqualificazione, l'individuazione e promozione di forme gestionali innovative per i grandi parchi urbani ed interconnesse con le realizzande attività di riqualificazione degli stessi, la prosecuzione
ed affinamento del progetto di sponsorizzazione delle aree verdi comunali costituenti arredo urbano, la riqualificazione di ambienti naturali degradati tramite il reperimento e il successivo impiego
di fondi nell'ambito dei progetti europei, il garantire un corretto uso del verde pubblico, anche al fine di limitare gli interventi straordinari di manutenzione, mediante specifico regolamento del
verde pubblico, l'analisi degli attuali consumi idrici e riorganizzazione degli impianti e modalità d'irrigazione pubblica al fine di recuperare le necessarie risorse economiche.

5.3 Migliorare la qualità e il grado di fruibilità del verde pubblico e degli spazi urbani in genere

Laura Petacchi

Sindaco Marta Vincenzi; Francesco Miceli; Mario Margini; Giuseppina Montanari; Paolo Pissarello 



Somme impegnate e finanziate per interventi di 
riqualificazione parchi

€ 3.450.000 2.489.121 6.930.000 Fondi colombiane e POR

Responsabile: Stefano Pinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Aree verdi degradate recuperate mq 0 18.000 12.000 Aree Gerbidi di Begato (Settore 9)

Responsabile: Stefano Pinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Investimenti per la riqualificazione del verde € 7.959.056 11.336.972 8.038.822
2009 e 2011: contratto di servizio Aster
2010: contratto di servizio Aster + interventi Piazza Paolo da Novi 
e Corso Torino

Superfici aree verdi sponsorizzate/superfici aree verdi 
sponsorizzabili messe a bando

% 8/35 = 0,23% 2/25 = 0,08% 4/25 = 0,16%

Responsabile Pier Paolo Tomiolo  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Piccoli progetti sviluppati da Urban Lab per Municipio nr 24 Adozione PUC

24 progetti di cui:
7 per Municipio I Centro Est,
2 Municipio II Centro Ovest,
1 Municipio III Bassa Val Bisagno,
1 Municipio IV media Val Bisagno,
1 Municipio V Val Polcevera,
2 Municipio VI Medio Ponente,
6 Municipio VII Ponente,
2 Municipio VIII Levante,
2 Municipio IX Levante

Responsabile: Piera Castagnacci  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Sanzioni per affissioni abusive nr 529 185 250

-  Riqualificare e rendere fruibili spazi verdi deg radati

- Migliorare la qualità del verde pubblico, anche t ramite la sponsorizzazione delle aree verdi comunal i, e garantirne un corretto utilizzo

- Procedere all'attuazione dei 'Piccoli Progetti' d i riqualificazione dei quartieri d'intesa con i Mun icipi.

- Contrastare l'abusivismo pubblicitario anche a tu tela dell'estetica cittadina



Responsabile:  Francesco Benghi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Occupazioni suolo edili sanate sul totale occupazioni suolo 
edili controllate annualmente

% -
206/862 = 
23,90%

12,00% Si è riscontrata una tendenza "virtuosa" alla riduzione 
dell'abusivismo per effetto dei controlli

Reti sotterranee mappate sul totale reti di sottoservizi 
presenti nel sottosuolo

% - - 30,00%

Responsabile: Francesco Benghi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Casi di pronto intervento risolti/totale  casi pronto intervento 
registrati *

% -
2.997/3.369 = 

88,96%
92,00% * al netto delle segnalazioni annullate

Responsabile: Ornella Risso  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Interventi di pulizia e cancellazione imbrattamenti effettuati 
/ totale censiti

%
5.300/6.600 = 

80%
6.000/6.700 = 

90%
6.000/6.700 = 

90%
Tempi medi intervento (ore) nr 48 24-48 24-48 Dal 2010 "tempi di intervento urgente" = 24 ore

Interventi previsti da piano straordinario / interventi censiti
% 0/0 = 0%

3.400/3470 = 
98%

3.000/3.050 = 
99%

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

- Coordinare le occupazioni di suolo e sottosuolo p ubblico, con particolare riguardo alle occupazioni inerenti ponteggi e dehor    

- Lotta al degrado: palazzi puliti

- Coordinare  il sistema del pronto intervento 

Soggetti esterni coinvolti 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA:   5 - LA CITTA' SOSTENIBILE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Lidia Bocca  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Incremento dell'utilizzo del TPL %
158,97mln 2009/

161,22mln 2008 =
-1,4%

157mln 2010/
158,97 mln 2009 =

-1,23%

158,9 mln 2011/
157 mln 2010 =

-1,21%

Passeggeri TPL nr 158.971 131.254 158.500

5.4.1 MOBILITA' E SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO SOSTENIBILI

Paolo Tizzoni; Roberto Mangiardi

 Direzione Mobilità; Direzione Urban Lab, Sviluppo Urbanistico del Territorio

- Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico loc ale

Orientare tutti gli interventi per garantire il diritto alla mobilità sostenibile

Lidia Bocca; Pier Paolo Tomiolo

5.4 Realizzare gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità secondo un approccio orientato alla mobilità sostenibile

Roberto Mangiardi

Carlo Senesi; Paolo Pissarello; Simone Farello



Abbonamenti annuali TPL / totale 
popolazione residente

% 73.654/600.000 = 12%
74.742/ 600.000 = 

12%
12%

Velocità commerciale TPL km/h 15,44 15,44 15,44

Non vengono considerati i potenziali benefici derivanti dagli 
interventi attualmente in via di progettazione e a futura 
implementazione degli interventi volti al miglioramento della 
velocità commerciale

Veicoli per TPL con postazione per disabili / 
totale veicoli

% 259/740 = 35% 245/752 = 33% 258/751 = 34%
N. bus attrezzati con posto disabili. Il dato 2010 si riferisce al 1° 
ottobre

Compensazione tariffaria a carico dell'Ente € 19.330.000 25.200.000 23.300.000
2009 cifra comprensiva di: compens. Tariffaria / CCNL / 
risultato economico
2010 cifre annuali su ipotesi di parteggio di bilancio

Nuovi percorsi protetti TPL, impianti di 
risalita e tratte preferenziate realizzati - stato 
avanzamento

%
asse attrezzato C.so 
Sardegna,
ascensore di Quezzi

Responsabile: Pier Paolo Tomiolo  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Piano PARK interscambio inserito nel PUC Progetto PUC / PUM Progetto PUC / PUM Adozione PUC

Responsabile: Lidia Bocca  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Estensione piste ciclabili Km 2,6 2,6 3,6
Car sharing: mezzi disponibili nel parco auto 
per il servizio di car sharing

nr 72 76 85

Car sharing: utenti (abbonamenti) del 
servizio / popolazione attiva (19-64 anni) 

%
1.930/352.359 = 

0,55%
1.973/352.359 = 

0,56%
2.045/352.359 = 

0,58%
Bike sharing: Mezzi disponibili per il servizio 
di bike sharing

nr 47 45 70

Bike sharing: Cicloposteggi nr 6 6 10

- Incentivare le tipologie di trasporto a minore im patto ambientale

- Pianificare il sistema dei parcheggi di interscam bio



Responsabile: Lidia Bocca  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Blu Area: superficie del territorio comunale 
urbanizzato occupata (migliaia 
mq.)/mq.superficie territorio comunale 
urbanizzato (migliaia mq.) 

% 170/73.600 = 0,23% 170/73.600 = 0,23% 200/73.600 = 0,27%

Blu Area: parcheggi disponibili nr 17.000 17.000 20.000

Isole azzurre: superficie del territorio 
comunale urbanizzato occupata (migliaia 
mq.)/superficie territorio comunale 
urbanizzato (migliaia mq.) 

% 27,5/73.600 = 0,037% 27,5/73.600 = 0,037%
39.000/73.600 = 

0,042%

Isole azzurre: parcheggi disponibili nr 2.750 2.750 3.100

Responsabile: Lidia Bocca  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Impianti semaforici centralizzati/totale 
impianti semaforici

% 170/296 = 57,43% 171/301 = 56,81% 172/305 = 56,39%

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

- Ridurre l'impatto del traffico privato e delle me rci anche attraverso l'innovazione tecnologica

- Rendere più fluido lo scorrimento veicolare attra verso il continuo monitoraggio delle infrazioni nel la sosta e migliorare il sistema di segnaletica

Per il 2009 si riporta il dato al 31/12.
Per la previsione del 2011 si considera la nuova estensione in 
Val Bisagno

Soggetti esterni coinvolti 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA:   5 - LA CITTA' SOSTENIBILE

PROGETTO 

OBIETTIVO STRATEGICO 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASSESSORI DI RIFERIMENTO 

COORDINATORI DI AREA COINVOLTI 

DIRIGENTI APICALI COINVOLTI

STRUTTURE COINVOLTE 

Motivazioni delle scelte

Finalità da conseguire
Azioni Strategiche

Responsabile: Ornella Risso  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Centraline PM10 attive per più di 300 giorni 
l'anno

nr 6 6 6

Giornate superamento valori limite PM10 nr 45 4 20
Consumi energetici degli edifici comunali MWh 104.060 82.000 99.940
Consumi per illuminazione pubblica MWh 39.800 33.200 38.223

Illuminazione pubblica alimentata da energia 
rinnovabile

% 36,5/39.800 = 0,01% 34,4/33.200 = 0,01% 40,0/38.223 = 0,01%

Controlli effettuati su impianti termici in 
edifici di proprietà privata

nr 6.109 12.000 15.000

Carlo Senesi; Giuseppina Montanari

5.5.1 POLITICHE AMBIENTALI

Laura Petacchi; Paolo Tizzoni

Direzione Ambiente, Igiene, Energia; Direzione Manutenzione Strade, Parchi, Verde, Litorale e Piani di Bacino; Direzione 
Patrimonio Demanio e Sport

- Sviluppare fonti energetiche ecosostenibili e rin novabili, ridurre le emissioni inquinanti e aumenta re il risparmio energetico in attuazione del Patto dei 
Sindaci, anche tramite elaborazione di piani (Piano  di Azione per l'Energia Sostenibile - Piano Energe tico Comunale)

Favorire e sviluppare la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti urbani nel'ottica dell'ecosostenibilità - Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio riducendo i fattori 
inquinanti - Garantire il benessere degli animali 

Ornella Risso; Roberto Tedeschi; Stefano Pinasco

5.5 Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio e sviluppare politiche energetiche in un'ottica di sostenibilità ambientale

Paolo Tizzoni



Responsabile: Ornella Risso  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Frazione umida rifiuti  a recupero di materia 
trattata

t 2.626 4.000 5.500

Responsabile: Ornella Risso  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Totale rifiuti prodotti e raccolti procapite kg 492 409 490
Raccolta differenziata procapite kg 118 114 167
Quota raccolta differenziata su totale 
raccolta rifiuti 

% 24% 28% 35%

Quartieri in cui è prevista la raccolta 
differenziata "porta a porta" 

nr 2 2 2 Pontedecimo e Sestri Ponente

Cittadini serviti dalla raccolta dell'umido / 
totale popolazione residente

nr 15.000 55.000 80.000

Responsabile: Ornella Risso  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Consumi energetici di edifici scolastici e 
impianti sportivi

MWh 37.100 31.000 35.000

Impianti solari termici installati o in fase di 
installazione su edifici scolastici e impianti 
sportivi / previsti

% 2/2 = 100% 2/10 = 20% 10/10 = 100%

Responsabile: Roberto Tedeschi  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Impianti termici in edifici di proprietà 
comunale a olio combustibile o gasolio 
convertiti in impianti a metano / totale 
impianti 

% 140/286 = 0,49% 151/286 = 0,53% 156/286 =0,55%

Riduzione media di CO2/Kw ora (emissioni 
di scarico) a seguito riconversione impianti 

% 22,69% 31,37%

- Portare la raccolta differenziata oltre il 45% e ridurre la produzione dei rifiuti (Piano Riduzione dei Rifiuti)

- Sviluppare una politica energetica complessiva ag gregando e riorganizzando strutture e risorse

- Favorire l'utilizzo di combustibili a basso impat to ambientale negli immobili di proprietà comunale

- Potenziare l'impianto per il trattamento della fr azione umida



Responsabile: Stefano Pinasco  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Interventi di completamento della rete 
fognaria

nr 0 9 11

Nuovo impianto di depurazione denominato 
"Area Centrale"

%

predisposizione  
atti tecnico 

amministrativi 
propedeutici 

all'appalto dei 
lavori (n.3)

Responsabile: Ornella Risso  Periodo: 2011/2012/2013

Indicatore
unità di 
misura dato 2009 dato 31/10/2010 previsione 2011 note

Numero di animali (cani e gatti) ospiti di 
strutture di ricovero comunali 

nr 560 460 500 Media su base annuale

Adozioni di animali (cani e gatti) ospiti nelle 
strutture di ricovero comunali

nr 598 600 720 Calcolato su media mensile

Numero colonie feline censite sul territorio nr 1.051 1.090 1.000 Nel 2010 è in corso il nuovo censimento
Numero felini liberi censiti  sul territorio 
comunale

nr 14.537 14.937 14.000 Nel 2010 è in corso il nuovo censimento

Interventi di sterilizzazione su felini urbani 
liberi

nr 880 1.495 900

Interventi di inserimento microchip 
sottocutaneo su felini urbani liberi

nr 0 1.495 900

Risorse Umane da impiegare (organici)
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con la direzione competente
Risorse Strumentali da utilizzare
Nel quadro delle attuali disponibilità e sulla base di quanto concordato con le direzioni competenti

Tipologia 
Finalità 
Durata 

COERENZA CON PIANI REGIONALI DI SETTORE

- Migliorare la qualità delle acque interne e costi ere: completare la rete fognaria lungo le vallate e  rendere efficace il sistema di depurazione

- Attuare politiche per il miglioramento e il benes sere animale ed il contenimento delle specie critic he

Soggetti esterni coinvolti 

Piano Energetico regionale - piano rifiuto regionale - piano regionale e risanamento aria

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NEGOZIATA E PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA

Progetto Struttura (Area)
1.01.01 Partecipazione,comunicazione 
e trasparenza per lo sviluppo della 
città

Area Gabinetto del Sindaco
Funzioni di indirizzo, partecipazione e comunicazione di alta specializzazione a supporto dell'elaborazione e dell'adozione del  Piano urbanistico 
Comunale 

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
Gara per smaltimento rifiuti lapidei Cim. Coronata
Gara per il servizio di manutenzione attrezzature
Acquisizioni di beni e servizi vari (lamine, stagno da saldatura, fogli zinco, piombo, controferetri biodegradabili, materiali lapidei, sacchi per raccolta 
rifiuti da esumazione,
Gara per assegnazione fornitura e posa in opera di targhe viarie
Modifiche regolamentari
Regolamento sulle consultazioni referendarie in materia di esclusiva competenza locale. Delibera C.C. n. 134/97.
Progettazione e adeguamento locali per prevenzione incendi magazzino  Via degli Archi - previsione 4.000€
Verifica tecnico strutturale sul patrimonio  immobiliare ad uso istituzionale
Interventi di manutenzione ed adeguamento su patrimonio immobiliare
Via Vado 21/3 e indagine geologica e calcolo strutturale per manufatto metallico ad uso associativo via S. Elia.
Custodia del Sacrario in memoria dei martiri del Turchino
Supervisione operatori ATS Municipio Medio Levante 
Noleggio autoponti
autospurghi
servizio di pulizia serbatoi idrici scolastici
manutenzione verde municipale
servizio conferimento e smaltimento rifiuti vegetali
carpenteria 

Approfondimenti giuridici in relazione all'ipotesi di revoca della concessione di costruzione e gestione del parcheggio di Spianata Acquasola.

Gare per acquisizioni di beni e servizi indette dalla Centrale d'Acquisto
1.3.1 Persone competenti per 
un'organizzazione trasparente, aperta, 
efficace ed efficiente

Area Direzione Generale -  Direzione 
Gestione del Personale

Supporto e funzioni specifiche per l'Ufficio Servizio civile nell'ambito del Programma per il Servizio Civile in adesione ai Bandi nazionali e Regionali 
per gli anni 2010/2011- incarichi incorso n. 2 (scadenza 5.02.2011)

1.4.1  L'Ottimizzzione delle risorse del 
sistema Comune

Area Lavori Pubblici e Politiche della 
Casa

Nuova disciplina per assegnazione e gestione degli immobili destinati ad uso associativo 

PROSPETTO ATTI E ATTIVITA' CORRELATI ALLA REALIZZAZ IONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI DELLA RELAZIONE PREVI SIONALE PROGRAMMATICA

1.3.01 - Persone competenti per una 
organizzazione trasparente, efficace 
ed efficiente

Area Vice Segreteria Generale

1.NUOVI METODI DI GOVERNO

1.2.1 Municipio
Servizi decentrati verso la Città 
Metropolitana



PROSPETTO ATTI E ATTIVITA' CORRELATI ALLA REALIZZAZ IONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI DELLA RELAZIONE PREVI SIONALE PROGRAMMATICA

PROGRAMMA

Progetto Struttura (Area)

2.2  Politiche sociali e integrazione 
sociosanitaria 1

a) Acquisizione di servizi tramite accreditamento:servizi residenziali  per giovani

a) collaborazioni per attività di diagnosi psicologica di sostegno per   minori e per  giovani 
b) Acquisizione di servizi tramite appalto di:
servizi domiciliari e residenziali per anziani e disabili
servizi diurni per minori e famiglie
servizi diurni e residenziali per persone in condizione di grave marginalità
servizi diurni   per giovani

Studio finalizzato alla modifica legislativa da proporre alla Regione al fine di supportare la valenza educativa e non sociale del sistema educativo per 
la primissima infanzia

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

PROGRAMMA

Progetto Struttura (Area)

3.1.1 Università e innovazione  nel 
territorio

Individuazione e valorizzazione delle eccellenze e dei fattori di attrattività, confronti con altre realtà, individuazione di strumenti utili a migliorare 
l'accoglienza della città

3.3.1 Giovani come risorsa
Sviluppo giovani professionalità in campo culturale attraverso inserimento in progetti specifici anche finanziati tramite progetti europei e contributi 
finalizzati

3.6.1. Cultura Atttività didattica, catalogazione, ricerca e progettazione anche finanziate attraverso progetti europei e contributi finalizzati

Elaborazione progetto UCAT e realizzazione iniziative di visibilità europea per sicurezza urbana

2. LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE

3. LA CITTA' CREATIVA

Area servizi decentrati verso la città 
metropolitana 

2.1 Città Sicura e legalità (1) Area  Progetti Seciale e Sicurezza

2.2 Politiche sociali e integrazione 
socio sanitaria 2

Area Cultura e Innovazione

2.3.1  Casa
Area Lavori Pubblici e Politiche della 
Casa

Agenzia Sociale della Casa

2.4.1. - Scuola
Servizi decentrati verso la Città 
Metropolitana



PROSPETTO ATTI E ATTIVITA' CORRELATI ALLA REALIZZAZ IONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI DELLA RELAZIONE PREVI SIONALE PROGRAMMATICA

PROGRAMMA

Progetto Struttura (Area)
4.2.1. Mobilità in Genova Area Mobilità e Polizia Municipale Affidamento della gestione della metropolitana ad AMT

4.3.1 Città Digitale Area Cultura e Innovazione
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

PROGRAMMA

Progetto Struttura (Area)
Attività di supporto al nuovo piano urbanistico comunale 

Anagrafe comunale immobili e gestione nuovo puc e varianti al puc 

Grandi Progetti Territoriali
Pianificazione e gestione delle attuazioni urbanistiche relative alle Azioni Strategiche di competenza dell'area con particolare riferimento al Quartiere Diamante e alla 
Caserma Gavoglio.

Area Lavori Pubblici e Politiche della 
Casa

Attuazione di progetti integrati di riqualificazione finanziati dalla Comunità Europea nell'ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.)

5.3.1 Verde e spazi urbani Area Vice Segretario Generale Gare per la trasformazione della città

Bando di gara ai sensi dell'art.23bis del servizio per la sosta (soggetto da individuare)
Prolungamento del servizio tpl fino a scandenza (2014)

Attività di supporto giuridico-finanziario e fiscale relativamente  alla procedura ad  evidenza pubblica per il servizio di gestione dei parcheggi pubblici

Supporto sulla tematica dell'educazione ambientali ed attivita' connesse alla sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali

Elaborazione dei piani di azione secondo le norme del recente d.l.vo 194\2005 art. 2 c.1 lett. p e q e art. 3 c. 1 lett. a comprese le sintesi di cui 
all’allegato 6, e per la loro raccolta contestuale nella predisposizione della bozza del piano di risanamento comunale e successivi  primi interventi 
sperimentali

5.5.1. Politiche Ambientali
Area Territorio Sviluppo Urbanistico ed 
Economico

4. LA CITTA' ACCESSIBILE

5. LA CITTA' SOSTENIBILE

5.4.1 Mobilita' e sistemi di trasporto 
pubblico sostenibile

Area Mobilità e Polizia Municipale

5.2 .1 Grandi Progetti Territoriali e 
Infrastrutturali

 5.1.1. Pianificazione dell'assetto 
cittadino

Area Territorio ,sviluppo urbanistico ed 
economico.Direzione Urban Lab, 
Sviluppo del territorio 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (in migliaia di Euro)

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento e 
regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO       
(Totale della previsione pluriennale)

2011 2012 2013 Quote di 
risorse 
generali

Stato Regione Provincia UE Cassa DDPP 
+ CR.SP.       
+ Ist. Prev.

Altri 
Indeb. 

(1)

Altre 
entrate

837.520 786.009 782.0141 NUOVI METODI DI GOVERNO Circolare ISTAT (Presidenza Consiglio Ministri) 
n. 1 del 07/05/2009 art. 3, L. n. 472/07.12.1999, 
L. n. 133/2008  L.R. n. 31/1998 - Accordo di 
programma delibera G.R. 1731 del 27/12/2004  
D.P.R. 554/1999, art.12

2.085.853 96.783 195.976 0 0 0 0 26.931

241.197 195.625 193.9922 LA CITTA' DOVE SI VIVE BENE L. n. 285/1997 - Attività educative di promozione 
dell'infanzia e dell'adolescenza, L. n. 
276/27.12.2006  art. unico, comma 630) - 
Accordo 14.7.2007, L. n. 285/1997- Attività di 
sostegno alla genitorialità, D.G.R.1275/2007; 
Decreto Dipartimento Gioventù n.1/2009  L.R. n. 
15/2006, L. n. 431/1998 - art. 11, L. n. 
131/2003 - L.R. n. 26/2008 e L.R. n. 6/2009 - 
Pari opportunità e "Piano Nazionale a favore 
Famiglie" per attività di sostegno alla 
genitorialità, L.R. n. 27 del 11/06/1993  - art. 3, 
L. n. 126/80, L.R. n. 15/89; L.R.13/89; 
L.R.62/89, L. n. 3/1999, D.G.R. 341/2010, 
D.C.R.9/2009 programma quadriennale 2008-
2011  Disposizioni testamentarie, L. n. 
431/1998 - art.11 L. n. 388/2000 -art. 80, L. n. 
560/1993; G.C. 222/2001, D.G.R. 314/2010

597.155 3.701 24.401 0 0 0 0 5.558

48.165 25.131 24.6733 LA CITTA' CREATIVA L.R. n. 28/2006 art. 4, FONDI FAS  
Convenzione specifica di sovvenzione 2009 n. 16 
tra il Comune di Genova e la Commissione 
Europea (Convenzione quadro fra i due Enti n. 
13259/2009)  G.C. 90/2009 e DD varie

95.208 0 2.670 0 75 0 0 17

(1): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili



DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (in migliaia di Euro)

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento e 
regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO       
(Totale della previsione pluriennale)

2011 2012 2013 Quote di 
risorse 
generali

Stato Regione Provincia UE Cassa DDPP 
+ CR.SP.       
+ Ist. Prev.

Altri 
Indeb. 

(1)

Altre 
entrate

91.855 52.904 84.8764 LA CITTA' ACCESSIBILE L. n.  211/1992 182.546 13.885 1.200 0 0 0 0 32.006

104.062 79.050 79.5825 LA CITTA' SOSTENIBILE L. n. 392/1941, D.M. 14.4.2009  L.R. n. 
15/1980 - art. 13, POR Liguria - D.G.R. 
302/2009, Fondi Regionali L. 26/2008  Direttiva 
Ministero LL.PP. 7.7.1998  - Operazione Bollino 
Blu - Delibera Giunta Provinciale n. 594/130737 
del 16/12/2003  D.L. 507/1993 - art. 24 comma 
5) e  D.L.vo 446/97 - art. 62 comma 4), L. n. 447 
del 26/10/1995, L. n. 326/2003 - art. 32 comma 
40, D.L.vo  42 del 22.1.2004 - art. 167, L.R. n. 
63 del 30/12/1993, L. n. 662/96, art. 2, co. 106) e 
L.n. 344/97, art. 7 - Decreto GAB/DEC/780/98 
del 28/05/98 istitutivo Piano Stralcio di Tutela 
Ambientale. Decreto Direttoriale MATT n. 
1073/DSA/15.10.2008, L.R. n. 31/1998 - 
Contratto di Servizio Rev. 31/07/2008, art. 10 
Premesse, lettere A e B, L. n. 448/1998, D.Lgs 
152/1999 art. 54, L. n. 865/1971; G.C. 443/2008

210.962 14.600 20.133 480 0 0 0 16.518

(1): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili


