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1. Introduzione. 
Con la piena operatività del D.Lgs. 118/2011 nell’esercizio 2016, la pianificazione strategica del 
Comune di Loano è contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato dal 
Consiglio Comunale; esso costituisce – nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio – il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 
 
Il DUP si compone di due sezioni: 

• la sezione strategica (Se.S), che contiene gli obiettivi strategici di mandato da realizzare 
nell’arco del quinquennio, secondo le linee programmatiche di mandato del Sindaco; 
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• la sezione operativa (Se.O) che, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti nella sezione 
precedente, evidenzia gli obiettivi operativi annuali/triennali; 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano della Performance il documento programmatico 
triennale attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, 
finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al 
loro raggiungimento e alla successiva valutazione, in coerenza con gli obiettivi operativi della Se.O.  
 
La valorizzazione degli indici ed indicatori di performance visualizzati nelle schede descrittive degli 
obiettivi di processo ha risentito anche nel 2016 della mancanza di sistemi informatizzati di 
monitoraggio dei dati; ciò ha inciso sia sulla possibilità dell’utilizzo di un più corposo numero di 
indici ed indicatori, che sono per la maggior parte indici di attività/di contesto e che non 
partecipano nella loro totalità alla determinazione del grado di raggiungimento del risultato. 
 
 

 
 

 
2. Referto del Controllo di Gestione 
Il Piano della Performance 2016 è stato redatto sulla base di una preventiva definizione dei centri 
di costo coerenti con la struttura del bilancio come prevista dal D.Lgs. 118/2011. 

Per quanto attiene la presente relazione, la consuntivazione dei costi dei processi del Piano 
Performance 2016 è stata realizzata in quadratura con il dato relativo alla SPESA CORRENTE 
evidenziato nel conto consuntivo (Deliberazione Consigli Comunale n° 14 del 05/05/2017), e come 
tale può ben rappresentare il referto annuale del controllo di gestione. 
 

Per tradurre numericamente quanto espresso sopra, e con riferimento a documenti ufficiali del 
Comune di Loano quali il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo, si ha che: 
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 VALORI ATTESI CONSUNTIVO 

SPESA CORRENTE – 2016 
(BILANCIO / CONTO CONSUNTIVO) 

17.610.852,18 € 15.446.563,20 € 

 

PIANO PERFORMANCE - 2016 17.610.852,18 € 15.446.563,20 € 

   DI CUI      COSTI DIRETTI 11.064.368,47 € 9.582.994,29 € 

   DI CUI      COSTI DEL PRESONALE 4.321.801,18 € 4.089.453,25 € 

   DI CUI      COSTI INDIRETTI 2.224.682,53 € 1.774.115,66 € 

 

È utile ribadire in sintesi i criteri utilizzati per il conteggio delle grandezze economiche sopra 
indiciate, con riferimento alla sola spesa corrente: 

• i costi diretti sono le spese sostenute per la realizzazione di ciascun processo; il criterio 
base di collegamento tra i capitoli di spesa ed i processi è stato innanzitutto la 
classificazione di bilancio (centri di costo e codificazione Missione/Programma); 
successivamente, in alcuni casi e su indicazione dei funzionari, si è provveduto ad una 
ripartizione percentuale di alcuni capitoli di spesa impiegati su più processi (e quindi su più 
centri di costo); 

• i costi indiretti1 sono determinati in base alla somma degli importi dei capitoli non associati 
ad uno specifico processo; i costi indiretti sono stati ripartiti su ciascun processo 
suddividendone il totale per il numero delle unità operative totali operanti nell’ente, 
ottenendo così un coefficiente di riparto, che viene moltiplicato di volta in volta per il 
numero di unità operative attribuite ad uno specifico centro di costo; 

• il costo del personale è calcolato in base alle voci retributive dei dipendenti (retribuzioni 
fisse ed accessorie, contributi previdenziali, IRAP) coinvolti in ogni processo, 
proporzionalmente alla partecipazione del dipendente al processo stesso. 

 
Per un riepilogo dei costi, raggruppati per Responsabile di Area e dettagliati per singolo centro di 
costo/processo secondo i criteri sopra indicati, si rimanda allo specifico allegato. 

 
 
Si procede di seguito con la sintesi relativa ai processi componenti il PEG/Piano della Performance, 
evidenziando per ciascuno di essi particolari risultanze – con gli opportuni commenti – utili alla 
valutazione dei risultati dei dirigenti e dei dipendenti.  
 

                                                 
1 Ad esempio energia elettrica, riscaldamento, carta per stampanti, spese di manutenzione non direttamente imputabili ad uno 
specifico centro di costo, canoni software. 
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3. Processi e obiettivi – Area 1 
 

3.01 – Centro di Costo 01.01.00 - Organi istituzionali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione, la 
trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, puntando ad una Amministrazione vicina ai cittadini.  
Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad 
agevolare libere aggregazioni. 

Dott. 
Luigi Guerrera 

 
dal 19/09/2016 

Dott.ssa  
Rosetta Barbuscia 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO DEL PROCESSO PER SINGOLO RESIDENTE € 31,79 € 28,14 -11,46% 

TEMPO MEDIO RISCONTRO A ISTANZE ACCESSO ATTI DA CONSIGLIERI 
COMUNALI (gg.) 

5 4 -20,00% 

 
COMMENTO 
Due risultati sicuramente positivi, poiché trattasi rispettivamente di riduzione di costo a carico 
degli utenti e di diminuzione di tempi di risposta su istanze di accesso agli atti. 
 
 
3.02 - Centro di Costo 01.02.00 - Gestire la Segreteria, il protocollo, l’archivio, i messi comunali, 
gli affari legali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Presidio della trasparenza, integrità e anticorruzione. 
Contenimento delle spese legali attraverso la presenza dell'Ente alle udienze 

Dott. 
Luigi Guerrera 

 
dal 19/09/2016 

Dott.ssa  
Rosetta Barbuscia 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N° UDIENZE CON PARTECIPAZIONE DIFENSORI TECNICI DIPENDENTI 
DELL'ENTE 

25 38 +52,00% 

% PRESENZA DI DIFENSORI TECNICI DIPENDENTI DELL'ENTE ALLE UDIENZE 
COMPLESSIVAMENTE TENUTESI NELL'ANNO 

90,00% 97,50% +8,33% 

% CONTENZIOSI PATROCINATI DA DIPENDENTI DELL'ENTE/NUMERO 
COMPLESSIVO CONTENZIOSI INSTAURATI NELL'ANNO 

50,00% 14,29% -71,42% 

 
COMMENTO 
L'indicatore % CONTENZIOSI PATROCINATI DA DIPENDENTI DELL'ENTE/NUMERO COMPLESSIVO 
CONTENZIOSI INSTAURATI NELL'ANNO vuole evidenziare il grado di copertura del contenzioso 
giudiziale instauratosi nell'anno 2016 patrocinabile direttamente dal personale dell'Ente. 
In altri termini, rilevato il numero delle cause patrocinabili dai dipendenti – secondo le norme di 
legge – si vuole esporre la quantità della cause in cui l'Ente si è costituito con proprio personale, 
mettendo in luce la capacità di garantire la difesa degli interessi del Comune in giudizio, non 
sempre espressa negli anni precedenti. 
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Orbene, nel corso del 2016 sono complessivamente sorte 30 nuove cause giudiziarie, e nello 
specifico: 

• n. 1 nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Savona 

• n. 3 nanti il Giudice di Pace di Savona 

• n. 1 nanti il Giudice di Pace di Roma 

• n. 1 nanti il Giudice di Pace di Napoli 

• n. 1 nanti il Tribunale di Savona - Sez. Lavoro 

• n. 5 nanti il Tribunale di Savona - Sez. Civile 

• n. 1 nanti la Corte di Appello di Genova 

• n. 2 nanti la Corte di Cassazione 

• n. 10 nanti il TAR Liguria 

• n. 1 nanti il TAR Lombardia 

• n. 4 nanti il Consiglio di Stato 
 
Pertanto, solo le prime 6 potevano essere patrocinate da difensori/dipendenti dell'Ente. Per 
ragioni di opportunità, e rilevata la antieconomicità della costituzione in relazione alle spese da 
sostenere per recarsi presso gli Uffici Giudiziari, nonchè previo parere del Dirigente competente, 
non ci si è costituiti nei giudizi nanti il GdP di Roma e Napoli (va altresì evidenziato che i due ricorsi 
erano avverso cartelle esattoriali di Equitalia e che il Comune è stato chiamato in giudizio solo in 
quanto titolare del diritto di credito di cui agli atti impugnati). 
 
Una delle cause nanti il GdP di Savona, trattandosi di risarcimento danni per caduta, era 
patrocinata dal legale individuato da UnipolSai, cui è devoluta contrattualmente la rappresentanza 
in giudizio. 
 
Pertanto la situazione è così riepilogata: 

ꟷ se si prende in esame il totale delle cause patrocinabili direttamente secondo le norme 
vigenti (6), il personale dell'Ente ne ha patrocinate 3, per cui l'indicatore atteso pari al 50% 
è raggiunto; 

ꟷ se si prende in esame il totale della cause in cui l'Ente ha manifestato l'intenzione di 
costitursi o ha potuto costituirsi direttamente (3 - escludendo pertanto quelle dal GdP di 
Roma e Napoli e quella patrocinata dall'avvocato indicato dalla UnipolSai), il risultato 
raggiunto è del 100% (3 su 3), che pertanto supera il risultato atteso. 

 
Va altresì rammentato che per le ulteriori 24 controversie gestite da legali esterni, o nelle quali 
l'Ente non si è costituito, il Servizio ha svolto attività istruttoria, analizzando l'atto introduttivo del 
giudizio, fornendo elementi utili al Dirigente competente, predisponendo le pratiche alla Giunta 
per le valutazioni di competenza, individuando i legali da incaricare, fornendo la documentazione e 
raccordando gli uffici competenti. 
Per una migliore lettura del dato, l'indicatore in esame va letto insieme all'indicatore sulla quantità 
di udienze in cui è stata garantita la presenza (39 su 40) che si riferivano sia alle suddette cause 
che a cause avviate negli anni precedenti. 
Va altresì rammentato che dei 3 contenziosi in questione, sorti nel 2016 e patrocinati da 
dipendenti dell’Ente, due si sono conclusi positivamente per l'ente (per un risultato pari al 66,67% 
di vittorie). 
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3.03 - Centro di Costo 01.08.00 - Gestire i sistemi informativi 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Potenziamento infrastruttura digitale – Intranet 
Aumento punti di accesso ADSL – Internet 
Aumento punti Hot-Spot sul territorio 
Mantenimento in efficienza delle strutture hardware e software degli uffici 
Mantenimento in efficienza delle strutture hardware e software per funzioni di staff 
Messa in sicurezza delle postazioni di lavoro 

Dott. 
Luigi Guerrera 

 
dal 19/09/2016 

Dott.ssa  
Rosetta Barbuscia 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO DEL PROCESSO PER SINGOLO RESIDENTE 24,22 € 22,82 € -5,78% 

N° TOTALE PUNTI DI ACCESSO INTRANET POTENZIATI (FINO A 1 GB) 20 20 nessuno 

N° ANNUALE STAMPANTI LASER RINNOVATE 5 10 +100,00% 

N° TOTALE POSTAZIONI SGD OPERATIVE 5 6 +20,00% 

N° ANNUALE POSTAZIONI PC RINNOVATE (PC+MONITOR+GRUPPO CONT.) 15 0 -100,00% 

N° TOTALE TAVOLE GRAFOMETRICHE ATTIVE 1 0 -100,00% 

 
COMMENTO 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, ad eccezione di quelli relativi: 

• al numero annuale programmato di postazioni PC rinnovate, causa cancellazione dello 
stanziamento di bilancio; 

• all’attivazione delle tavole grafometriche, poiché la ditta fornitrice dell’attuale software di 
gestione documentale non ha ritenuto possibile sviluppare a breve il supporto 
all’acquisizione digitale della firma autografa. 

 
 
 
3.04 - Centro di Costo 01.10.00 - Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Sviluppo dello "sportello al cittadino" polifunzionale, sia fisico che virtuale (URP 3.0), attraverso una 
maggiore offerta di servizi ad oggi in carico ad altri uffici e la reingegnerizzazione dei processi. 

Dott. 
Luigi Guerrera 

 
dal 19/09/2016 

Dott.ssa  
Rosetta Barbuscia 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

NUOVE PROCEDURE AVVIATE A SPORTELLO 2 2 nessuno 

% NUOVE PROCEDURE A SPORTELLO/TOTALE PROCEDURE GESTITE 5,00% 5,00% nessuno 

N° TOTALE PROCEDIMENTI GESTITI ON-LINE (“FILO DIRETTO”) 3 2 -33,33% 

 
COMMENTO 
Il mancato avviamento da parte dei Servizi competenti, per cause non imputabili al Servizio 
Comunicazione ai Cittadini e Media-URP, di procedimenti tramite il portale comunale non ha 
consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato, nonostante siano state impostate le relative 
gestioni del flusso documentale nonché la modulistica necessaria. 
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4. Processi e obiettivi – Area 2 
 

4.01 - Centro di Costo 01.03.00 - Gestire la programmazione Economico-finanziaria 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Riorganizzazione delle procedure contabili in atto; 
Adozione dei documenti di programmazione contabile e finanziaria secondo i nuovi principi della 
contabilità armonizzata; 
Rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, attraverso il costante controllo dei flussi finanziari; 
Permanere degli equilibri di bilancio; 
Garantire il rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

VELOCITÀ RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE 0,57 0,67 17,54% 
SPESE CORRENTI PAGATE IN CONTO RESIDUI/RESIDUI CORRENTI PASSIVI  75,00% 91,24% 21,65% 
VELOCITÀ GESTIONE SPESE CORRENTI 0,83 0,80 -3,61% 

 
COMMENTO 
Si tratta di indicatori finanziari legati alla classificazione di bilancio ex D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 “Velocità riscossione entrate proprie” è un indicatore di efficacia ricavato dal rapporto di due 
indici di quantità quali: 

1. le riscossioni del Tit. I Entrate tributarie e del Tit. III Entrate extratributarie (totali, ossia sia 
in c/competenza che in c/residui); 

2. gli accertamenti del Tit. I e del Tit. III (totali, ossia sia quelli di competenza dell'anno che 
quelli degli anni precedenti). 

Lo scostamento positivo tra la performance attesa e quella realizzata indica che la riorganizzazione 
delle procedure contabili in atto, sul fronte degli accertamenti delle entrate, ha generato un 
aumento nella velocità di riscossione delle entrate proprie. 
 
“Spese correnti pagate in c/residui/Residui correnti passivi” è un indicatore di efficacia ricavato dal 
rapporto di due indici di quantità quali: 

 le spese correnti pagate in c/residui; 

 i residui correnti passivi. 
Lo scostamento positivo tra la performance attesa e quella realizzata è indice del miglioramento 
nella gestione dello smaltimento delle somme impegnate a residuo, come richiesto dai nuovi 
principi contabili. 
 
 “Velocità gestione spese correnti” è un indicatore di efficacia derivante dal rapporto di due indici 
di quantità quali: 

 i pagamenti del Tit. I Spese correnti in c/competenza; 

 gli impegni del Tit. I in c/competenza. 
Il valore effettivo 2016 della performance realizzata è leggermente inferiore a quello previsto in 
quanto, l'obiettivo di garantire il rispetto della puntualità nel pagamento dei fornitori si è 
scontrato con la necessità di rispettare il principio di cassa che, essendo in sofferenza, ha reso 
necessario un rallentamento nell'emissione dei mandati di pagamento, tale da giustificare uno 
scostamento negativo. 
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4.02 - Centro di Costo 01.04.00 - Gestire le entrate e i tributi locali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Aggiornamento degli atti dell'Ente alle nuove disposizioni che verranno emanate dal governo centrale in 
materia di local tax, con conseguente informativa ai cittadini; 
Conseguimento di una migliore gestione delle entrate tributarie potenziando le azioni di controllo in 
modo da garantire la partecipazione del soggetto interessato alla fase di verifica, nel rispetto dei principi 
dello statuto del contribuente e degli ultimi orientamenti della Suprema Corte in materia di 
collaborazione tra Ente e contribuente; 
Adeguamento alle modifiche introdotte dalla riforma al processo tributario con i nuovi strumenti 
deflattivi del contenzioso che investono anche i tributi locali. 
Attività di verifica tributaria finalizzata all'ampliamento della base imponibile, collegata alla volontà di 
limitare al minimo la crescita della pressione fiscale sul cittadino, a fronte delle riduzioni operate da Stato 
e Regione sulle risorse devolute al Comune. 
Avere uno strumento di studio ed analisi per avanzare proposte di politiche tributarie e tariffarie.  

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

VELOCITÀ RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE 0,58 0,71 22,41% 
AUTONOMIA IMPOSITIVA 68,80% 64,42% -6,37% 
POTENZIAMENTO AZIONE DI CONTROLLO ICI/IMU 93,14% 109,82% 17,91% 
% DI ANNULLAMENTO ICI/IMU 4,22% 3,41% -19,19% 
CONTESTAZIONI AZIONI DI CONTROLLO ICI/IMU 2,64% 0,00% -100,00% 
CONTESTAZIONI AZIONI DI CONTROLLO TARSU/TARI 0,98% 0,00% -100,00% 
UTILIZZO STRUMENTI DEFLATTIVI CONTENZIOSO ICI/IMU 80,00% 0,00% -100,00% 
UTILIZZO STRUMENTI DEFLATTIVI CONTENZIOSO TARSU/TARI 50,00% 0,00% -100,00% 
TASSO RECUPERO EVASIONE ICI/IMU  2,22% 2,74% 23,42% 
TASSO RECUPERO COSAP 2,31% 2,61% 12,99% 

 
 
COMMENTO 

I primi due sono indicatori finanziari legati alla classificazione di bilancio ex D. Lgs. n. 267/2000. 

 “Velocità riscossione entrate tributarie” è un indicatore di efficacia ricavato dal rapporto di due 
indici di quantità quali: 

3. le riscossioni del Tit. I Entrate tributarie (totali, ossia sia in c/competenza che in c/residui); 
4. gli accertamenti del Tit. I (totali, ossia sia quelli di competenza dell'anno che quelli degli 

anni precedenti). 

Lo scostamento positivo tra la performance attesa e quella realizzata è indice del conseguimento 
di una migliore gestione delle entrate tributarie, anche mediante il potenziamento delle azioni di 
controllo. 

 “Autonomia impositiva” è un indicatore di efficacia derivante dal rapporto di due indici di quantità 
quali: 

 gli accertamenti del Tit. I Entrate tributarie in c/competenza; 

 gli accertamenti del Tit. I, del Tit. II Entrate da contributi e trasferimenti correnti e del Tit. III 
Entrate extratributarie in c/competenza. 

Il valore effettivo 2016 della performance realizzata è leggermente inferiore a quello previsto in 
quanto l'indice degli accertamenti del Tit. I comprende il capitolo di bilancio dell'Imu ordinaria che 
si accerta per cassa: l'accertamento ha superato lo stanziamento di bilancio, ma il riversamento 
delle somme (tramite F24 dall'Agenzia delle Entrate) è avvenuto nei primi mesi del 2017; pertanto 



Pag. 10 

la maggiore entrata ed il conseguente accertamento si sono registrati contabilmente nel 2017, 
generando lo scostamento negativo nell'indicatore di performance in esame. 

“Potenziamento azione di controllo ICI/IMU” è un indicatore di efficacia ricavato dal rapporto di 
due indici di quantità quali: 

 numero di accertamenti ICI/IMU emessi; 

 numero lettere di convocazioni ICI/IMU emesse. 

Lo scostamento positivo tra la performance attesa e quella realizzata è anche esso indice del 
conseguimento di una migliore gestione delle entrate tributarie, mediante il potenziamento delle 
azioni di controllo con la partecipazione del soggetto interessato alla fase di verifica, nel rispetto 
dei principi dello statuto del contribuente e degli ultimi orientamenti della Suprema Corte in 
materia di collaborazione tra Ente e contribuente. 

“% percentuale di annullamento ICI/IMU” è un indicatore di qualità derivante dal rapporto di due 
indici di quantità quali: 

 numero di accertamenti ICI/IMU annullati; 

 numero di accertamenti ICI/IMU emessi. 

“Contestazioni azioni di controllo ICI/IMU” è un indicatore di qualità derivante dal rapporto di due 
indici di quantità quali: 

 numero di accertamenti ICI/IMU impugnati; 

 numero di accertamenti ICI/IMU emessi. 

“Contestazioni azioni di controllo TARSU/TARI” è un indicatore di qualità derivante dal rapporto di 
due indici di quantità quali: 

 numero di accertamenti TARSU/TARI impugnati; 

 numero di accertamenti TARSU/TARI emessi. 

I tre indicatori di qualità sopra illustrati, sono ovviamente indicatori per i quali se il valore 
realizzato della performance è più basso rispetto a quello atteso, il risultato della performance è 
favorevole (contrariamente a quanto avviene per gli altri indicatori); pertanto il valore realizzato 
della performance 2016 dello 0,00% è da leggere in senso positivo, così come lo scostamento con 
segno negativo. 

“Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso ICI/IMU” è un indicatore di efficacia derivante dal 
rapporto di due indici di quantità quali: 

 numero contenziosi risolti con strumenti deflattivi; 

 numero accertamenti ICI/IMU impugnati. 

“Utilizzo strumenti deflattivi contenzioso TARSU/TARI” è un indicatore di efficacia derivante dal 
rapporto di due indici di quantità quali: 

 numero contenziosi risolti con strumenti deflattivi; 

 numero contenziosi TARSU/TARI instaurati. 

Nei valori realizzati della performance degli ultimi due indicatori di efficacia illustrati, è stata 
indicata la % dello 0,00 in quanto nell'anno 2016 non sono stati impugnati o instaurati contenziosi 
su atti di accertamento; pertanto, anche in questo caso, il risultato della performance, così come il 
suo scostamento, è da leggersi in senso positivo, realizzando l'obiettivo del potenziamento delle 
azioni di controllo con la partecipazione del contribuente e dell'adeguamento alle modifiche 
introdotte dalla riforma del processo tributario con i nuovi strumenti deflattivi del contenzioso che 
investono anche i tributi locali. 
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 “Tasso recupero evasione ICI/IMU” è un indicatore di efficacia ricavato dal rapporto di due indici 
di quantità quali: 

5. importo tot. recupero evasione ICI/IMU (incassato); 
6. importo tot. entrate ICI/IMU (incassato. 

Lo scostamento positivo tra la performance attesa e quella realizzata è un ulteriore indice del 
conseguimento di una migliore gestione delle entrate tributarie mediante il potenziamento delle 
azioni di controllo, attività di verifica tributaria finalizzata all'ampliamento della base imponibile. 

 “Tasso recupero COSAP” è un indicatore di efficacia ricavato dal rapporto di due indici di quantità 
quali: 

7. importo tot. recupero COSAP (incassato); 
8. importo tot. entrata COSAP (incassato). 

Lo scostamento positivo tra la performance attesa e quella realizzata è, anche in questo caso, 
indice del conseguimento di una migliore gestione di questa entrata, di carattere patrimoniale, la 
cui gestione è assegnata, nell'organizzazione comunale, al Centro di Costo 01.04.00 Gestire le 
entrate e i tributi locali. 

 
4.03 - Centro di Costo 01.05.00 - Gestire il Patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, 
locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie) e gli acquisti 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Valorizzazione del patrimonio comunale non più funzionale. 
Acquisizione di beni al patrimonio comunale attraverso sdemanializzazione o convenzione urbanistica. 
Regolarizzazione di situazioni catastali difformi 
Attivazione software gestionale patrimonio. 
Prosecuzione dell'attività di alienazione di immobili. 
Approvazione del regolamento per la concessione dei beni comunali. 
Attivazione della centrale unica di committenza in convenzione (Loano, Balestrino, Boissano) 
Attivazione di accordi quadro 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

PERCENTUALE DI BENI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE 
ATTRAVERSO SDEMANIALIZZAZIONE 

100%  
(pari a 3/3) 

100%  
(pari a 4/4) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+33% sul valore 
assoluto 

PERCENTUALE DI PERSONALIZZAZIONI DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL 
PATRIMONIO ATTIVATE 

100%  
(pari a 10/10) 

100%  
(pari a 15/15) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+50% sul valore 
assoluto  

PERCENTUALE ALIENAZIONI IMMOBILI ESEGUITE SU PROGRAMMATE 
100%  

(pari a 1) 
0% -100,00% 

ATTIVAZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA  
100%  
entro 

30/11/2016 

100% 
 al 

 01/11/2016  
anticipata 

PERCENTUALE ACQUISTI E FORNITURE PER COMUNI CONVENZIONATI 
CONCLUSI  

100%  
(pari a 1/1) 

100%  
(pari a 2/2) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+100% sul valore 
assoluto 
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COMMENTO 

 

L'attività dedicata al raggiungimento degli obiettivi prefissati è stata particolarmente laboriosa, in 
quanto ha comportato un raccordo costante con l'Agenzia del Demanio di Genova al fine 
dell'emanazione dei decreti di assegnazione di tre stabilimenti balneari e di una porzione di 
Piazzale Mazzini. 
Il Servizio Patrimonio ha altresì curato la procedura di trascrizione e voltura dei beni, mediante 
l'utilizzo di applicativi particolarmente articolati, nonchè la stesura dei contratti di locazione con i 
gestori degli stabilimenti balneari, che apporta nelle casse comunali un provento pari a 
complessivi € 25.550,00 annui. 
 
Una volta acquistato il software di gestione del Patrimonio, il personale del Servizio ne ha curato la 
personalizzazione, individuando 15 importanti modifiche e implementazioni che hanno 
decisamente migliorato la prestazione dell'applicativo (anche a vantaggio della software house 
stessa). 
 
Relativamente al risultato della procedura di alienazione di un immobile di proprietà comunale, si 
rileva che l’asta pubblica, regolarmente indetta in data 29/06/2016, è andata deserta. 
 
La Centrale di Committenza Unica tra i Comuni di Loano, Boissano e Balestrino è stata attivata 
ancora prima del termine previsto. L'obiettivo di concludere acquisti per i Comuni convenzionati è 
stato pienamente raggiunto. 
 
I risultati sopra descritti sono stati raggiunti nonostante la carenza di organico 
 

 
4.04 - Centro di Costo 01.07.00 - Gestire i servizi demografici 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Attuazione nuova Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) - 1a fase 
Approvazione e attivazione "Anagrafe Web" 
Attivazione della procedura di celebrazione di matrimoni in siti esterni alla sede Comunale 
Prosecuzione indagini ISTAT 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

% DI DISALLINEAMENTI ANAGRAFICI RISOLTI SUL PROGRAMMATO 
100%  

(pari a 10/10) 
100%  

(pari a 30/30) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+200% sul valore 
assoluto 

APPROVAZIONE CONVENZIONE “ANAGRAFE WEB” 
entro il 

31.12.2016 
approvazione il 

19.10.2016 
anticipata 

% CONVENZIONI “ANAGRAFE WEB” ATTIVATE RISPETTO AL 
PROGRAMMATO 

100%  
(pari a 2/2) 

100%  
(pari a 3/3) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+50% sul valore 
assoluto 

% DI CONTRATTI DI COMODATO D'USO GRATUITO STIPULATI SUL 
PROGRAMMATO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI IN SITI ESTERNI 

100%  
(pari a 2/2) 

50%  
(pari a 1/2) 

-50,00% 

% INDAGINI ISTAT ESEGUITE SUL PROGRAMMATO 100%  100%  0 

 
COMMENTO 

La disciplina della convenzione “Anagrafe Web” è stata approvata prima del termine previsto, 
mentre le convenzioni materialmente attivate sono state tre invece che due: 

• con la Prefettura di Savona, 

• con la “T.P.L. S.r.l.” di Savona 
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• con il Comando dei Carabinieri di Loano. 
 
Pur essendo stati ben tre (dei due previsti) i contratti di comodato predisposti, dei tre imprenditori 
convocati per la sottoscrizione a mezzo di racc. a.r. e vari solleciti telefonici, se ne è presentato 
solamente uno. Dei due rimanenti, uno ha avuto seri problemi di salute e l'altro – nel frattempo – 
ha ceduto l'attività. 
 
Tutte e tre le indagini Istat previste sono state gestite e concluse (3 su 3). 
 
I risultati sopra descritti sono stati raggiunti nonostante la carenza di organico 
 
 
4.05 - Centro di Costo 04.01.00 - Gestire le Scuole dell’infanzia 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Organizzazione scuola dell'infanzia statale (gestione del contratto con la Fondazione S. Stella - Leone 
Grossi) 
Monitoraggio e controllo strutture private 
Organizzazione progetti di promozione dei servizi per l'infanzia 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO PRO CAPITE DEL PROCESSO 10,53 10,53 0,03 

NUMERO VERIFICHE ISPETTIVE COMMISSIONE MENSA 2 3 50,00% 

NUMERO STRUTTURE PRIVATE MONITORATE 4 4 0,00% 

NUMERO POSTI DISPONIBILI SCUOLE INFANZIA 180 180 0,00% 

 
COMMENTO 
I servizi di competenza sono stati svolti nel rispetto delle previsioni. Grazie ai contributi ed al 
supporto erogato dall'amministrazione sono stati attuati progetti che hanno coinvolto gli alunni 
delle scuole dell'infanzia (ambiente, sport, didattica). La qualità del servizio mensa erogato agli 
alunni è stata garantita dalla convenzione in essere con la Fondazione Simone Stella Leone Grossi 
che dispone di centro cottura in loco. Il gradimento del servizio è stato testato nel corso dei 
controlli della commissione mensa. 
È proseguita l'attività di monitoraggio e supporto ai servizi privati presenti sul territorio 
provvedendo a compilare il nuovo questionario regionale sui servizi della prima infanzia. 
 

 
4.06 - Centro di Costo 04.02.00 - Gestione ordinaria dei plessi scolastici 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Provvedere alla manutenzione ed alla gestione ordinaria dei plessi scolastici Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO MANUTENZIONI  7500 5933 -20,89% 
NUMERO ALUNNI 756 751 -0,66% 
COSTO MEDIO MANUTENZIONI PER ALUNNO 9,92 7,98 -19,56 
RICHIESTE SODDISFATTE 32 26 -18,75% 
RICHIESTE RESPINTE E MOTIVATE 5 1 -72,59% 
NUMERO RICHIESTE MANUTENZIONI 37 27 -27,03% 
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COMMENTO 

Il dato riferito al numero degli alunni non dipende ovviamente dal servizio ma è utile per 
monitorare i costi del servizio. Si è registrato un risparmio rispetto all'atteso sul costo delle 
manutenzioni in quanto è stata completata la tinteggiatura delle aule della scuola primaria delle 
scuole dell'infanzia con un intervento in economia a cura del personale del palasport. Si è 
proceduto ad effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalla direzione 
didattica che sono risultati più contenuti rispetto alle aspettative in quanto è migliorata la 
programmazione degli interventi grazie a riunioni organizzative svolte. 
 
 
4.07 - Centro di Costo 04.06.00 - Gestire i servizi di assistenza scolastica 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Organizzazione servizio pre scuola; 
Gestione dell'istruttoria per l'erogazione di borse di studio e libri di testo; 
Realizzazione di progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori del territorio per la 
prevenzione del disagio e la dispersione scolastica; 
Convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di competenza 
comunale; 
Offerta servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado, nonchè per la 
scuola materna, utilizzando gli spazi cucina siti nell'immobile Ramella di via Stella mantenendo gli 
standard di qualità del servizio (alimenti biologici, km 0, acqua depurata); 
Attuazione di costanti controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio, gestione 
contabilizzazione buoni pasto mediante sistema informatizzato al fine di ridurre morosità; 
Consolidare i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo, prevedendo iniziative 
comuni in collaborazione con i servizi sociali comunali, il servizio cultura ed il servizio sport anche 
mediante la ridefinizione degli obiettivi del patto per la scuola; 
Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni in funzione delle prevedibili dinamiche 
demografiche, anche collaborando con le scuole per l’ottimizzazione degli orari di ingresso ed uscita ed in 
sinergia con il servizio pedibus; 
Organizzazione del servizio campo solare 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO PRO CAPITE SERVIZIO PRE SCUOLA 141,11 116,27 -17,64% 
NUMERO ISCRITTI PRE SCUOLA  90 102 13,33% 
NUMERO PASTI REFEZIONE  73000 75889 3,96% 
COSTO MEDIO 3,77 3,34 -7,73% 
VERIFICA INSOLUTI MENSA INIZIO RECUPERO CREDITI 30/09/17 15/09/17 OK 
PERCENTUALE COPERTURA SERVIZIO SCUOLABUS 9,29% 15,48% +66,73% 
PERCENTUALE COPERTURA CAMPO SOLARE 35,86% 38,26% +6,68% 

 
COMMENTO 

I servizi di assistenza scolastica sono stati gestiti nel rispetto delle previsioni sia dal punto di vista 
della soddisfazione dell'utenza sia migliorando i parametri del rapporto entrata/spesa 
I lavori di ristrutturazione della cucina Ramella sono stati completati e si è iniziato a cucinare i pasti 
per le scuole in Loano nell'unico centro di cottura comunale con soddisfazione dell'utenza. 
È stata avviata l'attività di recupero credito sulle morosità del servizio mensa scolastica sia a cura 
dell'ufficio con invio di lettere di sollecito sia incaricando legale per pratiche insolute nonostante 
l'avvenuta messa in mora da paret degli uffici. 
Si registra la completa soddisfazione delle richieste per il servizio scuolabus che determina 
implemento di copertura del servizio nonostante l'alternativa del gettonatissimo servizio pedibus 
organizzato dalla PM 
Sono state soddisfatte integralmente le domande del servizio pre scuola con una diminuzione dei 
costi grazie anche all'avvio di una collaborazione a costo zero con personale della Fondazione 
S.Stella per il pre scuola della scuola dell'infanzia ed anche il campo solare ha registrato un 
implementod ella copertura dei costi rispetto all'atteso. 
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4.08 - Centro di Costo 04.08.00 - Gestire il Piano dell’Offerta Formativa 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Implementazione del piano dell'offerta formativa 
Realizzazione progetti di avviamento allo sport 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

RICHIESTA VERIFICA POF  31/10/17 31/10/17 OK 
NUMERO ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NEI PROGETTI SCUOLA SPORT  8 8 0 

 
COMMENTO 

È stato garantito il supporto alla direzione didattica per quanto riguarda i progetti del piano 
dell'offerta formativa. La relazione inviata dalle scuole sull'attività ha dimostrato che i fondi sono 
stati completamente utilizzati per implementare l'offerta formativa ed acquistare attrezzature 
innovative. È stata attivata come di consueto l’attività di promozione dell’attività sportiva nelle 
scuole in collaborazione con le società sportive del territorio. Il numero delle associazioni sportive 
che aderiscono al progetto resta assestato sui livelli degli scorsi anni con completa soddisfazione 
della scuola. 
 
 
4.09 - Centro di Costo 05.02.00 - Biblioteca e cultura 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Promozione diretta delle iniziative culturali in biblioteca finalizzate ad incrementare negli adulti la 
conoscenza della narrativa e poesia contemporanea e realizzazione di momenti ludico-culturali con i 
bambini (lettura guidata di fiabe con accompagnamento musicale); 
Promozione di iniziative culturali organizzate in collaborazione con l'associazionismo locale, tramite 
erogazione di contributi e sovvenzioni; 
Conferma del nuovo orario di apertura ampliato della biblioteca; 
Valorizzazione del patrimonio culturale del territorio; 
Consolidamento dell'accordo di gemellaggio con la cittadina di Francheville; 
Ottimizzazione del centro culturale polivalente; 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

INIZIATIVE CULTURALI DI PROMOZIONE DIRETTA 70 109 +55,71% 

COSTO MEDIO INIZIATIVE CULTURALI A PROMOZIONE DIRETTA 2 1,53 -23,75% 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 12 14 +16,65% 

COSTO MEDIO EVENTI MUSICALI (SU PRESENZE) 10,53€ 10,34€ -1,77% 

PRESENZE EVENTI MUSICALI 1.900 2.000 +5,26% 

 
COMMENTO 

Per quanto riguarda il servizio cultura è stata implementata la collaborazione con la rete delle 
associazioni presenti sul territorio al fine di offrire una vasta gamma di eventi nel rispetto della 
tradizione locale e delle radici storiche del nostro territorio (mostre, conferenze, presentazione 
libri, eventi musicali, eventi dedicati alle famiglie con bambini) consentendo quindi un aumento di 
iniziative con un risparmio di spesa. 
Le associazioni ammesse a collaborare per eventi ed iniziative con compartecipazione economica 
dell'ente sono state selezionate a seguito dell'emissione di un bando la cui istruttoria ha definito 
l'elenco delle iniziative inserite nel calendario istituzionale. 
Il coordinamento dell'attività delle Associazioni ha visto il suo risultato più significativo 
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nell'organizzazione di una giornata di solidarietà a favore delle popolazioni terremotate che ha 
permesso di raccogliere oltre 16.000,00 euro. Il lavoro di ricerca sponsor realizzato dall'ufficio ha 
consentito di ottenere tutte le materie prime necessarie ad organizzare l'evento in modo gratuito 
da esercizi commerciali ed aziende della zona. 
Per quanto riguarda l'attività della biblioteca è stato confermato l'implemento dell'orario di 
apertura della biblioteca su sei giorni la settimana (di cui cinque ad orario pieno) con conseguente 
incremento dell'utenza. Si è svolto il XII Festival Suoni della Tradizione (Festival di Musica Popolare) 
con una importante serata finale che ha visto protagonista Vinicio Capossela e la programmazione 
del Giardino del Principe con un totale di 50 eventi di cui 34 organizzati dal concessionario sono 
stati garanzia di una estate di spettacoli di assoluto livello per tutte le tipologie di pubblico. 
Le iniziative di avvio alla lettura e gli incontri letterari svolti durante 'estate hanno registrato la 
presenza di noti autori del panorama della narrativa italiana (fra i quali il premio bancarella 
Margherita Oggero) ed è stata realizzata un'altra interessante rassegna per il periodo natalizio che 
ha visto una altissima presenza di pubblico. 
Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale si segnala l'inaugurazione 
dell'archivio storico e l'importante successo delle giornate del FAI svoltesi nel mese di marzo. 
Nel mese di settembre si è svolto il tradizionale appuntamento con la cittadina di Francheville, 
gemellata con Loano dal 1999. Quest'anno è stata la delegazione francese a far visita a Loano e le 
attività proposte dal Comitato del gemellaggio coordinate dall'amministrazione sono state molto 
apprezzate dagli ospiti come testimoniato dalla note di ringraziamento pervenute. 
Al fine di dare sempre maggiore risalto all'attività svolta in collaborazione con la 51 Demi Brigade 
de Battaille per la rievocazione del periodo napoleonico l'amministrazione ha aderito al circuito 
europeo delle città napoleoniche. 
Si è proceduto ad effettuare con l'ausilio di un esperto la catalogazione dei reperti presenti nella 
mostra permanente della marineria ed è stata effettuata la registrazione del museo sul sito 
regionale all'uopo istituito. 
Gli indicatori relativi al costo medio e alle presenze degli eventi musicali è riferito alla sola 
manifestazione musicale “Finalmente venerdì” (il dato sul numero di presenze relativo a tutte gli 
eventi musicali è invece di 23.000). 
 
 
4.10 - Centro di Costo 06.01.00 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo 
libero 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio; 
Incremento dell'attività di promozione sportiva nella città di Loano e del marchio "Loano Città dello 
Sport" e "Loano Comune Europeo dello Sport" mediante lo svolgimento di manifestazioni sportive 
organizzate direttamente, ovvero mediante la collaborazione con le associazioni sportive con sede nel 
comprensorio territoriale loanese; 
Favorire la promozione dello sport per disabili; 
Ottimizzare lo sfruttamento degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive. 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

NUMERO EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI 57 117 +105,00% 

COSTO GESTIONI IN CONCESSIONE 62.000,00 € 61.625,36 € -0,60% 

COSTO CONTRIBUZIONI EVENTI SPORTIVI 160.000,00 € 161.280,33 € +0,80% 

N. ATTI DI GARA PREDISPOSTI 3 3 OK 

 
COMMENTO 

La collaborazione con le associazioni sportive ha consentito di realizzare eventi ed iniziative di 
buon livello in numero altamente superiore alle aspettative mantenendo sostanzialmente 
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invariato il costo atteso. Il programma istituzionale dello sport ha visto la realizzazione di un ricco 
calendario di appuntamenti sportivi anche di livello nazionale durante tutto l'anno (oltre 100 
eventi programmati fra cui Maremontana, bocce, tennis, karate, ciclismo), con particolare 
riguardo al periodo autunnale (basket, pallavolo, giro delle mura di atletica, passeggiate 
nell'entroterra con il CAI, eventi di arti marziali), oltre alla V edizione della Run Riviera Run, con il 
fine di incrementare anche le presenze turistiche in periodo destagionalizzato. La programmazione 
di una serie di eventi internazionali dedicati alla disabilità in collaborazione con il Comitato Loano 
Insieme ha inoltre confermato Loano quale meta dei principali sport paraolimpici ed in primavera 
il presidente del Comitato Paraolimpico Pancalli ha onorato Loano della Sua presenza per tributare 
alla città l'importanza quale centro sportivo paraolimpico. 
In considerazione della scadenza di tre concessioni di impianti sportivi (calcio, bocciodromo, 
tennis) è stato approvato un nuovo regolamento sugli impianti sportivi in adeguamento alle 
disposizioni della legge regionale 23 del 2014 che ha modificato il TU 40 del 2016 sullo sport. Tale 
nuova regolamentazione ha determinato la predisposizione dei piani economici finanziari di tutti 
gli impianti sportivi di Loano sui conti di cui al consuntivo anno 2015 e la predisposizione dei 
bandi, trasmessi al SUAR, per avviare la ricerca del nuovo concessionario. Il ritardo del SUAR 
nell'avviare i bandi ha reso necessario effettuare una proroga tecnica delle attuali concessioni. 
È stata portata a termine la nuova gara per l'individuazione della cooperativa di tipo B cui affidare 
il servizio di pulizia e custodia del palasport Guzzetti 
 
 
4.11 - Centro di Costo 06.03.00 - Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i 
giovani 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Incremento della pratica sportiva per il miglioramento del benessere sociale della collettività intendendo 
lo sport anche quale strumento di prevenzione del disagio nell’adolescenza e del benessere dei giovani. 
Incentivazione della partecipazione delle associazioni del territorio alla progettazione di rete in materia 
sportiva a favore dei giovani. 
Implementazione dell'attività del centro di aggregazione giovanile di palazzo Kursaal nel tramite del 
gruppo Yepp per realizzare progetti di supporto e sostegno alla popolazione giovanile. 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N. CORSI ATTIVATI DA SOCIETÀ SPORTIVE 17 18 5,88% 

N. PARTECIPANTI AI CORSI 1900 2000 5,26% 

ORE TOTALI CORSI 5647 6393 13,22% 

NUMERO FREQUENTATORI CENTRO GIOVANI 394 506 28,43% 

 
COMMENTO 

Gli interventi legati al mondo giovanile sono strettamente connessi all'attuazione del progetto 
YEPP che dal 2016 ha visto anche la nascita di una nuova associazione Yepp Loano a cura dei 
giovani che hanno costituito in questi anni il gruppo di supporto Yepp. L'associazione oltre ad aver 
proseguito l'attività di Officina delle Arti e Stazioni di Servizio ha iniziato la gestione del nuovo 
centro giovani inaugurato a settembre 2015 con conseguente implemento del numero dei 
partecipanti alle attività. 
Il 9 settembre la tradizionale festa della musica si è svolta in un parco urbano con il preciso scopo 
di sensibilizzare i giovani al rispetto del patrimonio cittadino. 
Il 25 ottobre è stato organizzato un open day per presentare alla cittadinanza le attività yepp ed a 
partire dal mese di novembre il centro giovani viene aperto al pubblico due volte a settimana e nei 
sabati sera vengono svolte attività ricreative. Sono stati confermati tutti i corsi dell'officina delle 
arti. 
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Al fine di sfruttare la massimo gli impianti sportivi gestiti in economia (palasport e palestre 
scolastiche) è stato emesso bando annuale per la concessione in uso per allenamenti e le ore a 
disposizione sono state totalmente ripartite fra le associazioni del territorio utilizzando gli 
indicatori inseriti nel regolamento sugli impianti sportivi e redigendo apposita graduatoria. Le 
società sportive che hanno richiesto l'utilizzo degli spazi e di conseguenza il numero di 
frequentatori e le ore di utilizzo risultano implementate rispetto allo scorso anno. 
 
 
4.12 - Centro di Costo 07.01.00 - Gestire i servizi turistici 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Mantenimento di un ufficio di informazioni turistiche (ex IAT); 
Realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico, anche in periodo destagionalizzato; 
Organizzazione di eventi a scopo di beneficienza, in collaborazione con le associazioni di promozione 
culturale del territorio 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

NUMERO ACCESSI UFFICIO IAT 10.000 11.366 +13,66% 

NUMERO PRESENZE IN LOANO 660.000 659.335 -0,10% 

EVENTI TURISTICI DI ANIMAZIONE 150 167 +11,33% 

EVENTI TURISTICI DI DESTINAZIONE 5 5 OK 

COSTO EVENTI 360.000,00€ 276.750,00€ -23,13% 

 
COMMENTO 

L'ufficio IAT stato aperto in modo continuativo e nel periodo estivo ed ha garantito un implemento 
di accessi rispetto alle aspettative. Le presenze sono praticamente assestate sul livello atteso.  
Si segnala il nuovo affidamento delle spiagge libere attrezzate comunali con un nuovo progetto di 
riorganizzazione di una spiaggia per cani. È proseguita a cura dell'ufficio turismo il coordinamento 
delle istanze per l'accesso agevolato alle spiagge comunali dei soggetti disabili che costituisce una 
delle iniziative principali del progetto Bandiera Lilla e che dal prossimo anno si intende monitorare 
anche con specifici indicatori considerata l'importante attività dell'ufficio, molto apprezzata 
dall'utenza, dedicata a questo servizio 
Nel periodo primaverile stato programmato un ricco calendario di appuntamenti che ha permesso 
di registrare un gran numero di presenze in periodo destagionalizzato. Si segnalano in modo 
particolare l'organizzazione della Rievocazione Napoleonica, il raduno degli Alpini (premio alpino 
dell'Anno) e l'Air Show delle frecce Tricolori che ha registrato 150.000 presenze in città e la vincita 
del premio speciale de La Stampa. È stato possibile per quanto riguarda l'Air Show realizzare un 
risparmio di spesa di circa 20.000,00 euro rispetto al costo iniziale preventivato grazie ad una 
indagine di mercato svolta dall'ufficio che ha permesso di raccogliere sponsorizzazioni per 
effettuare alcuni servizi collegati all'evento. 
Anche quest'anno l'organizzazione degli eventi stata pensata sul format della programmazione dei 
villaggi turistici con attività nel periodo estivo a cadenza settimanale per dare la possibilità anche a 
chi soggiorna a Loano una sola settimana di apprezzare il Mare di possibilità della nostra città. Il 
calendario estivo stato come di consueto inaugurato dalla Notte Bianca , con il concerto finale di 
Umberto Tozzi e 21 punti musica in città. L'evento ha registrato circa 60.000 presenze. 
Il successo dell'iniziativa ha permesso di proseguire la collaborazione con l'ASCOM e altre 
associazioni di Loano (Vecchia Loano, ASLT, Centro Culturale Polivalente) e le categorie economiche 
loanesi per gli altri grandi eventi in programma (Cena in Bianco, Notte Italiana, Carnevale, Notte di 
Note, Festa delle Basure). 
Tutti i venerdì, inoltre, la musica è stata protagonista con le band della rassegna Finalmente 
Venerdì (cover, tribute, anni 80) e ambito del progetto Loano a Misura di Famiglia sia nel periodo 
dei week end primaverili (rassegne artisti in piazza ed il gazebo della fantasia) sia in estate (i 
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mercoledì dei bambini al Giardino, Architetti in erba) si intende soddisfare completamente le 
aspettative di una clientela composta prevalentemente da famiglie con figli. 
In autunno Loano è stata sede delle riprese televisive di uno sceneggiato Mediaset con alti ascolti, 
cosa che rappresenterà una ottima opportunità promozionale. Sempre in autunno è stata 
realizzata in diretta una puntata di “Buongiorno Regione”, programma di Rai Tre che ha permesso 
di lanciare la programmazione natalizia. 
Il ricco programma di eventi natalizi ha visto confermato il Capodanno in piazza (nel 2016 con dj 
Fargetta) e lo spettacolo pirotecnico, eventi che negli scorsi anni hanno riscosso grande successo. È 
stata inoltre predisposta la gara per l'affidamento del servizio luminarie, progetto realizzato 
parzialmente in economia con due unità di personale comunale per quanto riguarda l'installazione 
dei manufatti nel centro storico, in piazza Italia e nei giardini sede del tradizionale mercatino 
natalizio organizzato a cura dell'Associazione Centro Culturale Polivalente. 
Per quanto riguarda infine l'esigenza di incrementare le presenze turistiche, già aumentate rispetto 
all'anno precedente, è allo studio un progetto per rivalutare l' outdoor e le eccellenze del territorio 
al fine di attrarre nuovi flussi turistici. 
Questa programmazione, grazie alla collaborazione con l'associazionismo locale e la ricerca di 
sponsorizzazioni, ha quindi determinato un incremento nel numero totale di eventi rispetto al 
valore atteso con una minore spesa. 
 

 
4.13 - Centro di Costo 08.02.00 - Gestire l’edilizia residenziale pubblica 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Si prevede di proseguire l'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione di pratiche 
morosità di inquilini degli alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed eventuale emissione nuovo 
bando qualora dovessero rendersi disponibili alloggi. 
Si procederà altresì al sostegno di situazioni di morosità documentate da comprovate motivazioni di 
carattere sociale e si fornirà supporto nella gestione dei piani di rientro. 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

NUMERO MOROSITÀ 3 3 0 

INCIDENZA COSTO MOROSITÀ SULL'ENTE 6.000,00 € 1.600,00 € -73,00% 

 
COMMENTO 

Sono state esaminate tre situazioni di morosità, due delle quali dovute a gravi situazioni di 
carattere sociale. Per tali pratiche è stato deciso di mettere in atto interventi di assistenza mentre 
per il terzo caso è stata effettuata una procedura per la decadenza. 
La minore incidenza delle morosità sull'ente è determinata dal fatto che uno dei due utenti morosi 
è deceduto mentre per il secondo utente è stato deciso in accordo con Arte di sanare in modo 
definitivo la morosità nell'anno successivo. 
Il numero di alloggi a disposizione, tutti occupati nell'anno 2016, non ha consentito di procedere a 
nuovi bandi. 
Grazie ad un contributo straordinario della Regione, è stato avviato un bando per l'erogazione di 
fondi dovuti a morosità incolpevole sul territorio, mentre presso Arte è stata riattivata la 
commissione per valutare le morosità incolpevoli alloggi Arte con un rappresentante del Comune 
di Loano. 
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4.14 - Centro di Costo 10.02.00 - Gestire i trasporti pubblici locali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Si provvederà ad adottare gli atti necessari alla regolarizzazione contabile dei rapporti con la società 
partecipata ACTS in ordine alle linee di trasporto comunali dal capoluogo al cimitero Berbena e alla 
frazione di Verzi, oltre le linee sovra comunali nel territorio provinciale. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

ATTI DI LIQUIDAZIONE SU CONTRATTO DI SERVIZIO  2 2 0,00% 

 
“Atti di liquidazione su contratto di servizio” è un indicatore di efficienza ricavato dal rapporto di due indici di quantità 
quali: 

 il numero di regolarizzazioni contabili da eseguire (liquidazioni semestrali); 

 il numero di regolarizzazioni contabili eseguite (liquidazioni semestrali). 
Il risultato della performance indica che l'obiettivo assegnato al centro di costo è stato raggiunto dal servizio 
competente e si riferisce alle liquidazioni per il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano che la società 
partecipata esegue anche per conto del Comune di Loano. 

 

 
4.15 - Centro di Costo 12.01.00 - Gestire l’asilo nido 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Interventi volti all'amministrazione e al funzionamento delle attività in favore dei bambini in età 
prescolare 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 
 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

NUMERO BAMBINI ISCRITTI 38 38 - 

NUMERO INIZIATIVE SOSTEGNO FAMIGLIE 10 24 140,00% 

COSTO CONVENZIONE NIDO 240.000,00 € 240.000,00 € - 

COSTO INIZIATIVE PER MINORI 4500 4180 -7,11% 

 
COMMENTO 

A seguito del rinnovo della convenzione di affidamento in gestione alla Fondazione “Simone Stella 
– Leone Grossi” l'aumento del numero degli iscritti registrato nell'anno precedente si è assestato 
sul livello raggiunto. La Fondazione ha proseguito le attività per il mantenimento 
dell'accreditamento regionale. 
L'amministrazione ha supportato le famiglie in difficoltà per garantire ai minori la frequenza al nido 
e sono state realizzate nei week-end iniziative di sostegno alla genitorialità in numero maggiore 
rispetto a quelle inizialmente programmate mantenendo sostanzialmente invariato il costo grazie 
al supporto nella realizzazione delle attività di Fondazione ed Associazioni locali 
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4.16 - Centro di Costo 12.01.05 - Gestire i servizi di tutela minori 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Interventi a supporto della crescita dei figli della tutela dei minori per far fronte al disagio minorile. Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

NUMERO MINORI ASSISTITI 5 9 +80,00% 

COSTO ANNUO MINORI INSERITI IN COMUNITÀ 150.000,00€ 176.835,79€ +17,89% 

 
COMMENTO 

Si rileva un incremento dei Minori affidati dal Tribunale per Minorenni con conseguente 
incremento della spesa per le comunità di assistenza. Tale emergenza è affrontata dall'ufficio 
tentando di dirottare il maggior numero di minori su famiglie affidatarie (a tal proposito il Comune 
di Loano partecipa attivamente al gruppo affido costituito dal Distretto Socio sanitario Finalese). 
Si può rilevare comunque che l’incremento del numero di minori assistiti (+80,00%) ha comportato 
un aumento di spesa proporzionalmente più contenuto (+17,89%). 
Per i minori in difficoltà sono anche previsti servizi di sostegno educativo sia a domicilio che presso 
le istituzioni scolastiche. Si registra peraltro, nonostante tali progettazioni, un incremento di 
situazioni di estrema gravità per le quali il Tribunale dei Minorenni ha disposto la collocazione in 
comunità con conseguente necessità di reperire risorse destinate allo scopo. 
 
 
4.17 - Centro di Costo 12.02.00 - Gestire i servizi di assistenza ai diversamente abili 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Affiancamento di minori disabili durante la scuola dell'obbligo con la presenza di un educatore 
professionale per almeno 6 ore settimanali, nelle attività estive per il periodo di frequenza del campo 
solare, con la presenza di un educatore a domicilio per almeno tre ore settimanali. 
Attivazione di progetti di raggiungimento autonomia nello studio a favore di minori disabili e con famiglie 
in difficoltà economica. 
Progettazione e attivazione corsi di acquaticità per minori disabili con educatore individuale. 
Inserimenti lavorativi protetti rivolti a disabili con ridotte capacità ed autonomie. 
Trasporto verso i plessi scolastici, centri riabilitativi ed accompagnamento a visite. 
Assistenza domiciliare rivolto a persone con disabilità. 
Fruizione delle attrezzature di balneazione assistita presenti sul territorio. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N° MINORI DISABILI SEGUITI A SCUOLA 6 8 +33,33% 

COSTO MEDIO ANNUALE INTERVENTI SU MINORI DISABILI SEGUITI A 
SCUOLA 

€ 3.666,67 € 3.613,34 -1,45% 

N° MINORI DISABILI CHE USUFRUISCONO DELL'EDUCAZIONE A DOMICILIO 10 11 +10,00% 

COSTO MEDIO ANNUALE SERVIZIO DI EDUCAZIONE A DOMICILIO PER 
MINORI DISABILI 

3.000,00 € 2.714,72 € -9,51% 

N° UTENTI DISABILI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 15 19 +26,67% 

COSTO ANNUALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER DISABILI 4.000,00 3.978,00 -0,055% 

COSTO MEDIO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER DISABILI 266,67 € 209,37 € -27,37% 
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COMMENTO 
È apprezzabile come a fronte di un aumento dei minori disabili seguiti nelle diverse attività (scuola, 
domicilio, campo solare) sia diminuito il costo totale o quello medio: tale dato deriva da una 
maggiore attenzione alla programmazione degli interventi, in un'ottica di contenimento e/o 
riduzione degli sprechi. 
 
 
4.18 - Centro di Costo 12.03.00 - Gestire i servizi di assistenza agli anziani 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rivolta ad anziani con lieve limitazione delle capacità ed 
autonomie Fornitura di pasti caldi a domicilio, atti a favorire la permanenza dell'anziano nella propria 
abitazione. 
Servizio di telesoccorso. 
Servizi di custode sociale, mirato alla prevenzione dell'isolamento dell'anziano (costo a carico del 
Distretto Sociale). 
Servizio di trasporto a tariffe agevolate. 
Progetti di “invecchiamento attivo” (finanziamento da Distretto) 
Erogazione di contributi finalizzati al mantenimento, al sostegno della locazione, al pagamento delle 
utenze domestiche 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N° ANZIANI FRUITORI DI SAD 25 27 +8,00% 

COSTO ANNUALE SAD ANZIANI 35.000,00 € € 37.705,62 +7,73% 

COSTO MEDIO 1.400,00 1.396,50 -0,25% 

 
COMMENTO 
A fronte dell'aumento del numero di anziani seguiti nei diversi servizi a loro dedicati si osserva un 
aumento del costo totale del servizio, valore necessariamente in rialzo a fronte di una maggiore 
richiesta. 
Occorre però sottolineare che se si osserva, per i medesimi servizi, il costo medio annuale, questo 
risulta in diminuzione, segno di una riorganizzazione in un'ottica di efficientamento del servizio 
stesso. 
 
 
4.19 - Centro di Costo 12.03.05 – Gestire la Residenza Protetta 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Riqualificazione nella struttura RP Ramella con installazione di impianto di condizionamento al 1° piano. 
Integrazione rette a favore di persone anziane in situazione di bisogno. 
Rinnovo beni mobili in dotazione alla struttura. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE RAMELLA 30.000,00 € 24.857,00 € -17,14% 

COSTO MEDIO INTEGRAZIONE RETTE 5.428,57 € 6.188,00 € +13,99% 

 
COMMENTO 
Nella valutazione complessiva del processo in oggetto, risulta un contenimento nella spesa per 
quel che riguarda gli interventi di riqualificazione strutturali ma un aumento nel costo medio 
nell'integrazione delle rette: questo dato deriva dall'ingresso in struttura di anziani con un alto 
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livello di bisogno assistenziale ed in situazioni economiche precarie, tali da dover integrare in 
misura maggiore la loro retta mensile. 
 
 
4.20 - Centro di Costo 12.05.00 - Gestire gli interventi a favore delle persone in difficoltà 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Erogazione di contributi economici finalizzati alla prevenzione dell'esclusione sociale. 
Fornitura di pasti a domicilio. 
Inserimenti lavorativi di reinclusione sociale a favore di persone disoccupate ed a rischio di 
emarginazione. 
Attività sportello “Informafamiglia”, per il miglioramento dell'attività informativa relativa all'accesso alle 
prestazioni sociali e all'inserimento lavorativo. 
Erogazione di contributi per pagamento utenze domestiche. 
Gestione di situazioni di difficoltà e assistenza legale (costo a carico del Distretto). 
Erogazione di contributi economici finalizzati alla parziale copertura delle spese di locazione. 
Sportello di segretariato sociale. 
Assistenza per pratiche di natura socio-sanitaria. 
Implementazione centro giovani, centro anziani, centro aggregazione per le famiglie e realizzazione 
struttura per accoglienza disabili gravi. 
Implementazione eventi per la famiglia durante tutto l'anno utilizzando anche la struttura del campo 
solare. 
Garantire ai cittadini l'accesso a servizi rispondenti alle necessità della popolazione ed estesi all'intero 
territorio dell'ambito Territoriale Sociale 20. 
Garantire ai cittadini adeguati servizi di natura socio-sanitaria in un'ottica d'integrazione, tra sociale e 
sanitario. 
Garantire un adeguato coordinamento tra le differenti istituzioni pubbliche, Asl, Comune, Ambito 
Territoriale Sociale, Distretto Sociale, e terzo settore partecipando ai tavoli di programmazione ed 
occupandosi a livello locale del corretto sviluppo di quanto previsto dai piani. 
Valorizzare il ruolo delle Associazioni di volontariato e promozione sociale individuando adeguate forme 
di sostegno, riconoscendo loro il ruolo di partner attivi nella politica sociale e nella gestione di servizi 
sussidiari del Comune. 
Promozione e il supporto alle iniziative proposte mediante l'erogazione di contributi economici a 
sostegno dell'attività. 
Gestione e mantenimento in efficienza della casetta delle associazioni di via Magenta e dei locali del 
centro culturale polivalente in Palazzo Kursaal. 

Dott. Luigi Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO SPORTELLO “INFORMAFAMIGLIA” PER GIORNATE APERTURA 80,00€ 66,00€ -17,50% 

GIORNATE APERTURA SPORTELLO “INFORMAFAMIGLIA” 150 208 +38,67% 

NUMERO ACCESSI SPORTELLO “INFORMAFAMIGLIA” 600 597 -0,50% 

N° CONTRIBUZIONI PAGAMENTO UTENZE 35 168 380,00% 

N° DOMANDE CONTRIBUTI PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 150 161 7,33% 

N° UTENTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA FRUITORI DI PASTI 5 5 // 

COSTO ANNUALE PASTI EROGATI A PERSONE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE 9.800,00 € 7.920,00 € -19,18% 

COSTO MEDIO ANNUALE PASTI EROGATI A PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICHE 

1.960,00 € 1.584,00 € -19,18% 

 
COMMENTO 

Sono proseguite le attività di progetto avviate negli anni precedenti ed è stato confermata l'attività 
di sostegno offerta dallo sportello Informafamiglia che ha anche collaborato ad una serie di 
iniziative a favore dell’emergenza occupazionale fra le quali l’istituzione di una banca dati 
cerco/offro lavoro. Sempre nell'Informafamiglia prosegue la convenzione con la asl per affiancare 
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l'operatore nella raccolta modulistica per agevolare la cittadinanza nel disbrigo pratiche da 
espletarsi presso la sede di Finale Ligure, una nuova convenzione con l'Associazione Non Parto di 
testa per il sostegno alla genitorialità e la convenzione con la Procura di Savona per affiancare agli 
operatori della procura la nostra assistente sociale per le indagini legate alla violenza in famiglia e 
le amministrazioni di sostegno. Sul territorio tale attività è altresì supportata dall'Associazione 
Artemisia Gentileschi che fornisce supporto e sostegno alle donne vittime di violenza. A 
quest'ultima Associazione è stato fornito uno spazio per svolgere una volta a settimana un servizio 
di sportello. 
Per quanto riguarda le contribuzioni erogate (fondo affitti e locazioni) il dato è in costante crescita. 
Il dato molto elevato rispetto alle aspettative del contributo utenze deriva dal fatto che è stato 
ipotizzato solo in corso anno avviare il bando per il contributo utenze unitamente a quello delle 
locazioni. 
È apprezzabile il contenimento del costo dei pasti forniti alle persone in difficoltà economica, 
contenimento realizzato grazie ad una differente gestione della fornitura giornaliera dei pasti. 
 
 
4.21 - Centro di Costo 12.09.00 - Gestire i servizi cimiteriali 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Prosecuzione attività di estumulazioni da loculi con concessione scaduta. 
Ri-assegnazione loculi con concessione scaduta. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

% DI ESTUMULAZIONI PROGRAMMATE REALIZZATE 
100%  

(pari a 27/27) 
100%  

(pari a 36/36) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+33% sul valore 
assoluto 

% DI CONCESSIONI SCADUTE RIASSEGNATE 
100%  

(pari a 10/10) 
100%  

(pari a 12/12) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+20% sul valore 
assoluto 

% SATURAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO (SEPOLTURE PRIVATE) 95,98% 95,96% -0,02% 

% SATURAZIONE CIMITERO BERBENA (SEPOLTURE PRIVATE) 79,96% 79,96% / 

% SATURAZIONE CIMITERO VERZI (SEPOLTURE PRIVATE) 79,87% 75,60% -5,35% 

 
COMMENTO 

L’indicatore sulla % di estumulazioni realizzate e quello sulla % di concessioni riassegnate 
evidenziano i risultati positivi della continua attività di programmazione dei lavori, e conseguente 
realizzazione, posta in essere dal Servizio. 
 
La percentuale di saturazione del Cimitero Capoluogo correttamente si riduce, in quanto trattasi 
del cimitero nel quale è stato eseguito il numero più elevato di estumulazioni da concessioni 
scadute, che supera abbondantemente il numero di sepolture riassegnate in concessione. 
 
Per il Cimitero Berbena, la percentuale di saturazione resta ancora invariata, in quanto in tale 
cimitero l'attività di estumulazione di salme da loculi con concessione scaduta è iniziata da poco e, 
parallelamente, sono state assegnate nuove concessioni. Pertanto, l'attività non consente ancora 
di percepire l'auspicata riduzione della saturazione. 
 
Per il Cimitero di Verzi, la percentuale di saturazione diminuisce. 
 
I risultati sopra descritti sono stati raggiunti nonostante la carenza di organico 
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4.22 - Centro di Costo 14.01.00 - Gestire lo Sportello Unico delle Attività Produttive 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Aggiornamento del il vigente “Regolamento Comunale per il funzionamento dello Sportello Unico". 
Completamento delle informazioni pubblicate sul sito internet. 
Utilizzo della pec quale strumento più veloce di interscambio. 
Completamento della procedura di approvazione dei nuovi “Criteri per gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande”. 
Assegnazione dei posti del “Mercatino dei coltivatori diretti” di Piazza S. Francesco per il quinquennio 
2016/2020. 
Assegnazione dei posti del “Mercato settimanale del venerdì” e delle tre fiere tradizionali di Loano, da 
bandire nel gennaio 2017 per il quinquennio 2017/2021. 

Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

% AGGIORNAMENTO MODULISTICA REALIZZATO 
100%  

(pari a 150/150) 
100%  

(pari a 200/200) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+33% sul valore 
assoluto 

% COMUNICAZIONI VIA PEC INVIATE 
100%  

(pari a 200/200) 
100%  

(pari a 250/250) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+25% sul valore 
assoluto 

% POSTI MERCATINO COLTIVATORI DIRETTI ASSEGNATI 
100%  

(pari a 18/18) 
100%  

(pari a 22/22) 

Nessuno, rispetto 
alla %; 

+22% sul valore 
assoluto 

PUBBLICAZIONE BANDO MERCATO SETTIMANALE entro 31.12.2016 il 31.12.2016 / 

PUBBLICAZIONE BANDI TRE FIERE TRADIZIONALI entro 31.12.2016 il 31.12.2016 / 

 
COMMENTO 

L’indicatore sull’attività di aggiornamento della modulistica evidenzia il corposo lavoro svolto dal 
Servizio, mentre quello sulla % di PEC inviate comporta un risvolto positivo sia sulla riduzione dei 
costi di spedizione sia sull'aspetto ambientale, determinando una riduzione dell'attività di stampa 
del documento analogico. 
 
Relativamente all’assegnazione dei posti disponibili per il mercatino dei coltivatori diretti, si rileva 
che i 18 posti disponibili sono stati tutti assegnati. Il dato finale di 22 assegnazioni è determinato 
dal fatto che alcuni coltivatori diretti hanno optato per una occupazione del posto solamente in 
alcuni giorni della settimana, il che ha consentito di assegnare quei particolari posti a più soggetti.  
 
La pubblicazione dei quattro bandi nei termini previsti è stata particolarmente complessa in 
quanto le normative di riferimento (europea, nazionale e regionale), nelle more dell'adozione 
degli atti finalizzati alla redazione e alla pubblicazione dei bandi, hanno subito modifiche e 
impugnazioni da parte delle associazioni di categoria, rendendone l’applicazione concreta di 
difficile interpretazione. 
 

 

 

 

 

 

 



Pag. 26 

4.23 - Centro di Costo 14.05.00 - Monitorare le società partecipate 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Potenziamento del controllo delle società partecipate. 
Dott. Luigi 
Vallarino 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

Caricamento dati sul Portale del Tesoro 100,00% 100,00% 0,00% 
Verifica dei bilanci delle società partecipate 3 3 0,00% 
N. atti adottati inerenti la fusione per incorporazione di ACTS in TPL Linea 
(adottati/programmati) 

1 1 0,00% 

 
 
COMMENTO 

“Caricamento dati sul Portale del Tesoro” è un indicatore di efficienza ricavato dal rapporto di due 
indici di quantità quali: 

 il numero di caricamento dati sul Portale del Tesoro; 

 il numero di caricamenti fatti. 
Il risultato della performance indica che l'obiettivo assegnato è stato raggiunto, adempiendo al 
compito di aggiornare annualmente i dati delle società partecipate per il tramite dell'apposito 
portale a ciò dedicato. 
 
Il risultato realizzato della performance di “Verifica dei bilanci delle società partecipate” è indice 
del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, in occasione della predisposizione degli allegati al 
bilancio di previsione finanziario. 
 
Il risultato realizzato della performance di “N. atti adottati inerenti la fusione per incorporazione di 
ACTS in TPL Linea (adottati/programmati)” è indice del raggiungimento dell'obiettivo assegnato in 
quanto, con provvedimento consiliare di aprile 2016 è stato approvato il progetto di fusione per 
incorporazione di ACTS S.p.a. in TPL Linea S.r.l., come previsto nel piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie del 2015 e, a giugno del 2016, la fusione è stata formalmente attuata.  
 



Pag. 27 

 

5. Processi e obiettivi – Area 3 
 

5.01 - Centro di Costo 01.05.05 - Gestire le aree demaniali marittime 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime, autorizzazione 
lavori su demanio marittimo, rilascio autorizzazioni art. 45 bis, subingressi ed art.24 Codice Navigazione. 
Riscossione dei canoni e rapporti con i concessionari. 
Applicazione del regolamento generale per l’occupazione delle aree demaniali marittime e piani di 
spiaggia con riferimento alla L.R. n.13/1999 e L.R. n.22/2008 e ss. Mm. ii. Gestione Ordinanza per la 
gestione attività balneare. 
Gestione del PUD, delle attività presenti dell'ambito del Porto di Loano, delle attività connesse al 
federalismo demaniale, delle attività legate all'Ufficio Circondariale e Locamare con sede nel porto di 
Loano e del SID. 
Gestione delle conferenze di servizi per attività connesse agli ambiti del demanio marittimo. 
Applicazione delle ultime normative regionali di settore. 
Monitoraggio e manutenzione delle opere a mare presenti sul territorio comunale; 

Dott. Aldo Caballini 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N° AUTORIZZAZIONI ART. 45 BIS C.D.N RICHIESTE 7 22 214,29% 

N° AUTORIZZAZIONI ART. 45 BIS C.D.N. RILASCIATE 7 22 214,29% 

% RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL SUBINGRESSO (RILASCIATE/RICHIESTE) 100,00% 100,00% // 

REVISIONE DEL PUD 1 1 // 

 

COMMENTO 
L'aumento delle autorizzazioni richieste/rilasciate è effettivamente avvenuto. Il dato in sè, 
peraltro, viene considerato (e lo stesso sarebbe stato in caso di scostamento negativo) come un 
dato fisiologico. 
Sono invece di maggior interesse la variazione del PUD, effettuata al fine di consentire più 
flessibilità nella gestione delle concessioni demaniali e l'utilizzo dei contributi regionali finalizzati al 
ripascimento; questi ultimi utilizzati con procedura (progettazione, dd.ll., ecc) totalmente interna. 
 
 
5.02 - Centro di Costo 01.06.00 - Progettare e gestire lavori pubblici (su strutture scolastiche, 
sportive, ecc.) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Adozione della Programmazione triennale delle Opere Pubbliche con elenco annuale. 
Gestione delle attività connesse alla predisposizione delle progettazioni, verifiche e validazioni delle 
progettazioni. 
Gestione degli affidamenti ed esecuzione dei lavori. 
Gestione dei rapporti con AVCP, Appalti Liguria e MEF. 
Collaudo delle opere e presa in consegna delle stesse. Controllo del territorio con particolare riferimento 
all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche ed edilizie, 
con particolare riguardo alla fase di controllo in sede di presa in consegna. 

Dott. Aldo Caballini 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N. CONTROLLI OPERE DA COLLAUDARE O PRENDERE IN CONSEGNA 5 7 40,00% 

N. INTERVENTI AVVIATI NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA 1 1 0 

N° OPERE REALIZZATE DA PROGRAMMA ANNUALE (SOPRA 100.000 €) 2 1 -50,00% 
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COMMENTO 
Il dato sull'edilizia scolastica è conforme alle aspettative attese mentre sono stati intensificati i 
controlli sulle opere da prendere in consegna o collaudare rispetto a quelli attesi.  
La mancata realizzazione di un'opera tra quelle previste nel programma annuale (serbatoio 
acquedotto di Verzi) deriva dalla necessità di concertare una diversa procedura sulla quale 
l’Amministrazione ha ancora necessità di elementi di valutazione. 
 
 
5.03 - Centro di Costo 08.01.00 - Gestire la pianificazione territoriale e l’edilizia privata 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse 
alla redazione del PUC e del PTR. 
Gestione delle pratiche collegate alla legge c.d. piano casa. 
Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo dell’attività edilizia (di 
concerto con il Comando Polizia Municipale). 
Applicazione delle nuove normative in materia di edilizia e pianificazione territoriale. 
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi. 
Completamento e gestione dell’informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, 
del PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale. 
Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici. 
Gestione dei condoni edilizi; Definizione varianti in corso e SUA mediante Conferenze di Servizi. 
Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004, alla tutela delle aree 
ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi. 
Controllo del territorio con potenziamento della sorveglianza edilizia e gestione urbanistica di 
convenzioni con opere di urbanizzazione. 
Attività di formazione del personale sulle incessanti modifiche della disciplina regionale di settore. 

Dott. Aldo Caballini 

 

INDICATORI 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N° CILA PRESENTATE 200 225 12,50% 

N° SCIA PRESENTATE 85 95 11,76% 

N. CONTROLLI SU CILA PRESENTATE 50,00% 80,00% 60,00% 

VARIANTE URBANISTICA 1 0 1 

DEFINIZIONE PROBLEMATICHE ZONA RISPETTO CIMITERIALE 1 1 // 

N° SESSIONI DI ATTIVITÀ FORMATIVA DEL PERSONALE 12 12 // 

 

COMMENTO 
Si evidenziano i dati relativi alle CILA ed alle SCIA presentate in quanto rappresentativi del 
cambiamento della tipologia di titoli edilizi. Collegato ad essi è il dato relativo alle sessioni di 
attività formativa del personale, derivanti dal susseguirsi incessante delle modifiche alle normative 
regionali riguardanti la materia edilizia. 
Particolare menzione invece sulla variante urbanistica in itinere, che ha superato notevoli 
problematiche e sulla definizione della zona di rispetto cimiteriale. 
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5.04 - Centro di Costo 08.03.00 - Progettare e gestire la viabilità, la circolazione e servizi connessi  

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Mantenimento del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie esterne ed 
interne all’ambito cittadino. 
Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria gestiti con mezzi e personale 
comunale ovvero mediante cottimi fiduciari. 
Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione; 

Dott. Aldo Caballini 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO DEL PROCESSO PER SINGOLO RESIDENTE € 117,54 € 104,66 -10,96% 

N. MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE 4 4 0 

N. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE REALIZZATI EX NOVO 1 1 0 
N° IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE POTENZIATI 2 1 -50,00% 

 

COMMENTO 
Per quanto attiene le manutenzioni stradali si fa rilevare che, su apposite segnalazioni si 
provveduto a verificare ed attivare i più opportuni interventi manutentivi. Si evidenzia che l'attività 
manutentiva in genere sta subendo un decremento derivante dalla diminuzione del personale 
operaio e dalla limitata disponibilità di bilancio. 
Il dato relativo agli impianti di illuminazione potenziati è significativo in tal senso anche se, visto in 
termini percentuali, risulta fortemente negativo, nei fatti si traduce in un solo impianto non 
realizzato. In termini di valore assoluto non è pertanto particolarmente rilevante, anche in 
considerazione del fatto che la situazione attuale della pubblica illuminazione è sicuramente molto 
positiva. 
 
 
5.05 - Centro di Costo 09.02.00 - Progettare e gestire il verde pubblico e l’arredo urbano 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Manutenzione delle aree a verde esistenti compreso la nuova passeggiata a mare. 
Sostituzione o integrazione delle essenze e delle fioriture. 
Schedatura delle aree a verde e programmazione degli interventi manutentivi. 
Completamento del programma di automazione dell’irrigazione. 
Programmazione degli interventi presso le aree verdi di recente acquisizione mediante opere di 
scomputo o cessione di soggetti privati come mezzi e personale comunale ovvero mediante cottimi 
fiduciari. 
Gestione e manutenzione dei parchi gioco. 
Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche. 
Pulizia periodica dei corsi d'acqua ed interventi necessari alla salvaguardia del territorio mediante opere 
di sostegno e regimentazione delle acque. 

Dott. Aldo Caballini 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N° ANNUALE INTERVENTI ORDINARI DI MANUTENZIONE AREE VERDI 350 355 1,43% 

N° ISPEZIONI VISIVE SETTIMANALI C/O AREE GIOCO 200 192 -4,00% 

N° MANUTENZIONI ORDINARIE FONTANE PUBBLICHE 192 180 -6,25% 
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COMMENTO 
Mediante interventi programmati con risorse umane interne integrate con interventi manutentivi 
mirati con interventi di ditte specializzate esterne si è garantita una manutenzione ottimale delle 
aree verdi e dei parchi. Particolare attenzione nella gestione del patrimonio verde è stata rivolta 
alla lotta contro il punteruolo rosso.  
Si evidenzia che l'attività manutentiva in genere sta subendo un decremento derivante dalla 
diminuzione del personale operaio e dalla limitata disponibilità di bilancio. 
 
 
5.06 - Centro di Costo 09.03.00 - Gestire il servizio di igiene urbana 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Coordinamento della gestione del servizio in funzione del passaggio dello stesso al soggetto 
aggiudicatario a seguito della procedura gestita dalla SUAR. 
Attività di sensibilizzazione/promozione della raccolta differenziata verso la cittadinanza, le scuole e le 
associazioni di categoria. 

Dott. Aldo Caballini 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

N. CAMPAGNE PER INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 4 4 0 

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 45,00% 30,29% -32,69% 

 

COMMENTO 
Il dato sulla percentuale di raccolta differenziata rilevato a consuntivo, pari al 30,29%, è un dato su 
base annuale, fortemente condizionato dell’avvio del nuovo servizio di gestione solo a partire dal 
mese di settembre 2016 (con un periodo di transizione iniziale durante il quale è stata preferita la 
raccolta di prossimità, con un incremento graduale per zone omogenee della raccolta porta a 
porta), e che – letto senza opportune precisazioni – non rende giustizia ai risultati conseguiti dal 
Comune di Loano. 
È infatti da rilevare che la L.R. 20/2015 “MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E DEL RICICLAGGIO” poneva in capo ai Comuni Liguri l’obbligo di predisporre 
programmi organizzativi per l’incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio prevedendo 
azioni per introdurre sistemi di raccolta delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere 
risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento 
al 2016. 
La Deliberazione della Giunta Regionale n° 574/2017 evidenzia i risultati rilevati per tutti i Comuni 
Liguri, e fra essi il Comune di Loano, con questi valori: 
  

FRAZIONE TOTALE (KG) 
OBIETTIVO (KG) 
45% del totale 

Q.TÀ RICICLATA 
(KG) 

Q.TÀ. MANCANTE 
(KG) 

(rispetto a obiettivo) 

% TITR - TASSO DI 
RICICLAGGIO E 

RECUPERO 
(q. riciclata / tot.) 

CARTA 362.315 163.042 234.280 0 64,66% 

LEGNO 179.047 80.571 164.696 0 91,98% 

METALLI 56.552 25.449 10.791 14.658 19,08% 

ORGANICO 576.082 259.237 257.347 1.890 44,67% 

PLASTICA 305.981 137.692 110.340 27.352 36,06% 

VETRO 177.090 79.691 152.057 0 85,86% 

 
Fatta eccezione per le frazioni relative a metalli e plastica, che evidenziano risultati al di sotto degli 
obiettivi fissati dalla legge, si rileva che: 
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• il risultato relativo alla raccolta della frazione organica è appena al di sotto del livello 
prefissato; tenuto conto che, per questa particolare tipologia, la raccolta differenziata è 
materialmente a regime dall’autunno 2016, il risultato è confortante; 

• i risultati delle frazioni relative a carta, legno e vetro sono molto al di sopra dell’obiettivo 
fissato. 

 
 
5.07 - Centro di Costo 09.04.00 - Gestire il servizio idrico integrato 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene l'acquedotto 
comunale e con la Società Servizi Ambientali SpA per quanto attiene la depurazione delle acque reflue e 
la manutenzione degli impianti fognari. 
Gestione dei rapporti con l'ATO provinciale. 
Manutenzione straordinaria degli impianti fognari e delle acque bianche. 
Mantenimento e potenziamento della rete fognaria comunale. Gestione tecnica nei rapporti con le 
Società e gli Enti interessati nella missione al fine dell'ottimizzazione dei servizi forniti alla cittadinanza. 

Dott. Aldo Caballini 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO DEL PROCESSO PER SINGOLO RESIDENTE € 15,54 € 15,40 -0,90% 

N. INTERVENTI FOGNATURA NERA EFFETTUATI 256 258 0,78% 

N. INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE FOGNARIA  1 2 100,00% 

 

COMMENTO 
L'obiettivo è stato raggiunto. Mediante azioni, coordinate di volta in volta sia con Servizi 
Ambientali Spa che con Acquedotto San Lazzaro SpA, sono state affrontate e risolte problematiche 
di manutenzione e gestione degli impianti sul territorio tali da garantire la funzionalità delle opere 
e l'erogazione efficace dei relativi servizi.  
 
 
5.08 - Centro di Costo 09.08.00 - Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i 
controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Conseguimento della bandiera blu 
Conseguimento della certificazione ISO 14001 

Dott. Aldo Caballini 

 

INDICATORI  
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

CONSEGUIMENTO BANDIERA BLU 2016 Si Si -- 

CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 14001 Si Si -- 

N. AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE RILASCIATE 26 37 42,31% 

 

COMMENTO 
L'obiettivo è stato raggiunto. Attraverso un controllo gestionale puntuale per la riconferma della 
certificazione ISO 14001 per l'anno 2016 è stato possibile monitorare i vari processi e le attività 
dell'intero apparato comunale in modo da garantire gli idonei standard qualitativi previsti dalla 
politica ambientale dell'Ente. Strettamente connessa a tale attività rimangono i processi attivati 
per il conseguimento della bandiera blu che è stata confermata per il 2016 dalla FEE al Comune di 
Loano. 
 
5.09 – Piani Casa 

Vedi relazione specifica 
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6. Processi e obiettivi – Area 4 
    
6.01 - Centro di Costo 01.09.00 - Gestire le risorse umane e l’organizzazione 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Miglioramento del sistema di monitoraggio del limite della spesa di personale (art. 1 comma 557 della L. 
296/2006). 
Miglioramento del sistema di previsione dei futuri pensionamenti, attraverso il completamento 
dell’inserimento dei dati previdenziali sulla piattaforma Passweb. 
Conseguimento di economie di scala relativamente alle spese di formazione, aderendo ad iniziative 
formative infra-comunali, limitando l’utilizzo di risorse per corsi di formazione non programmati, 
potenziando la formazione interna (iniziativa “Il caffè dei colleghi”) e partecipando ad iniziative formative 
finanziate da enti esterni (INPS, SIPL, ecc.). 
Miglioramento della tempistica di chiusura dei procedimenti disciplinari. 

Dott. Gianluigi 
Soro 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO DEL PROCESSO PER SINGOLO RESIDENTE 18,65 € 17,19 € -7,84% 
CORSI DI FORMAZIONE ATTIVATI - TOTALE HH X UOMO 773 942 +21,86% 
   DI CUI - FORMAZIONE FINANZIATA DA ENTI ESTERNI - HH X UOMO 360 408 +13,33% 

   DI CUI - ATTIVATI CON INIZIATIVE INFRA-COMUNALI - HH X UOMO 30 36 +20,00% 

COSTO MEDIO FORMAZIONE HH X UOMO 12,32 € 8,84 € -28,29% 

 
COMMENTO 
Si rileva positivamente una riduzione del costo del processo per singolo residente. 
Si registra inoltre uno scostamento positivo relativo alla formazione (ore/uomo), ed in particolare 
delle ore di formazione erogate tramite iniziative formative finanziate da enti esterni e da 
iniziative infra comunali; il tutto realizzato ottimizzando il costo medio di formazione, che risulta 
nettamente inferiore al valore preventivato, con un risparmio del 28,29%. 
 
 
6.02 - Centro di Costo 03.01.00 - Gestire la Polizia Locale e la Polizia Amministrativa 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Aumentare la percentuale di servizi esterni svolti dagli agenti sul territorio. 
Razionalizzare le operazioni di back-office per liberare gli operatori da compiti prettamente 
amministrativi. 
Conseguire economie di scala attraverso la realizzazione di “Uffici Unici Associati” (tutela del territorio, 
infortunistica stradale, turni e servizi, polizia commerciale e amministrativa) potenziando le sinergie già 
create con la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale (Albenga, 
Loano e Finale L.). 

Dott. Gianluigi 
Soro 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO DEL PROCESSO PER SINGOLO RESIDENTE 107,73 € 94,67 € -12,12% 

N° ORE COMPLESSIVE ANNUALI ATTIVITÀ POLIZIA LOCALE 28.000 28.569 +2,03% 

  DI CUI % ANNUALE ATTIVITÀ DI VIGILANZA SERALE 2,68% 2,81% 5,01% 

  DI CUI % ANNUALE ORE DI SERVIZI RESI IN AMBITO ASSOCIATIVO 5,18% 6,17% 19,13% 

RISPARMI CONSEGUITI DALLA GESTIONE UNIFICATA DELLE PROCEDURE DI 
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - ACQUSITO VESTIARIO - PREZZI MEDI 
UNITARI 

-5,00% -10,00% 100,00% 

RISPARMI CONSEGUITI DALLA GESTIONE UNIFICATA DELLE PROCEDURE DI 
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - ACQUSITO SEGNALETICA - PREZZI MEDI 
UNITARI 

-5,00% -10,00% 100,00% 
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COMMENTO 
Le politiche avviate dimostrano di produrre effetti positivi sull’efficienza dei servizi erogati, con 
una significativa contrazione dei costi a carico dei cittadini (-12,12%). 
Le ore complessive annuali di attività di Polizia Locale (28.569 ore) risultano sostanzialmente in 
linea con la previsione (+2,03%), e si mantengono coerenti anche con il risultato 2015 (28.730 ore). 
Si registra inoltre l’estensione oraria del servizio, fino a coprire un discreto numero di turni serali, 
con uno scostamento positivo sulla previsione (+5.01%). 
Aumenta del 19,13% la quota di ore rese in ambito associativo. 
Si rilevano risvolti largamente positivi legati alle politiche associazioniste anche per quanto attiene 
ai risparmi conseguiti dalla gestione unificata delle procedure di acquisizione vestiario e 
segnaletica, registrando un risparmio del 10,00% sui prezzi medi di entrambe le categorie di beni 
rispetto al 5,00% preventivato, risultato che raddoppia il risultato previsto per l’anno di 
riferimento. 
 
 
6.03 - Centro di Costo 03.02.00 - Sistema integrato di sicurezza urbana 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Avvio di collaborazioni strutturate con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo 
dell’educazione alla legalità, del contrasto alle forme di violenza, specie quella di genere, del contrasto di 
ogni tipo di discriminazione, nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni 
dell’usura e dell’estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati, agevolando la loro presenza sul 
territorio. 
Studio di fattibilità per una piattaforma cui fare convergere sistemi di videosorveglianza esistenti 
(Comunale + privati già esistenti), in modo da massimizzare gli effetti degli investimenti sia pubblici che 
privati e mettere in rete il Comune con le Forze dell’Ordine. 

Dott. Gianluigi 
Soro 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO DEL PROCESSO PER SINGOLO RESIDENTE 17,14 € 12,06 € -29,64% 

N° TOTALE DI COLLABORAZIONI CON ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE 
(STIPULA DI CONVENZIONI O ALTRI ACCORDI DI COLLABORAZIONE) E 
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LOANO AD ASSOCIAZIONI A TEMA 

2 2 // 

N° DI INIZIATIVE REALIZZATE CONGIUNTAMENTE 1 2 +100,00% 

% REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA 
 (AZIONI REALIZZATE / AZIONI PROGRAMMATE) 

60,00% 60,00% // 

N° TOTALE TELECAMERE ATTIVE NEL SISTEMA INTEGRATO 4 4 // 

% DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA CON TELECAMERE PRIVATE 4,76% 4,76% // 

 
 
COMMENTO 
Si rileva positivamente il risparmio sul costo del processo per singolo residente, pari al 29,64%. 
Risulta centrato l’obiettivo relativo al numero di convenzioni/accordi di collaborazione e 
partecipazione stipulati con organizzazioni del terzo settore, che ha portato altresì alla 
realizzazione di un numero di iniziative realizzate congiuntamente pari al doppio di quelle 
preventivate. 
Di grande importanza il rispetto della previsione (60,00%) sulla realizzazione della piattaforma 
videosorveglianza integrata, che rileva a fine 2016 un numero totale di telecamere pari a 84, delle 
quali 4 di privati, per una % di integrazione del sistema con telecamere private pari allo 4,76% 
(valore destinato ad un sensibile incremento in base all’andamento effettivo del 2017) 
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6.04 - Centro di Costo 11.01.00 - Gestire la protezione civile 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

Completamento, attraverso sinergie con diversi Enti, dello studio del rischio 
sismico/idrogeologico/incendio finalizzato alla redazione del piano di protezione civile intercomunale. 
Supporto nella redazione dei piani di protezione civile dei singoli comuni interessati. 
Miglioramento della logistica a supporto del C.O.M. 
Potenziamento della rete dei volontari intercomunali, con reclutamento di nuovi volontari e attraverso 
iniziative formative. 
Miglioramento delle azioni predittive dell’emergenza, con il supporto della Fondazione CIMA 

Dott. Gianluigi 
Soro 

 

INDICATORI DI PERFORMANCE 
PERFORMANCE 

ATTESA 
PERFORMANCE 

REALIZZATA 
SCOSTAMENTO 

COSTO PRO-CAPITE DEL PROCESSO  3,91 € 3,45 € -11,84% 

N° DI COMUNI PER IL QUALI IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
INTERCOMUNALE È STATO COMPLETATO O AGGIORNATO 

3 3 // 

% DI COMPLETAMENTO SEDE C.O.M. 50,00% 66,67% 33,33% 

N° VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 41 52 26,83% 

 

COMMENTO 
Il progressivo strutturarsi degli uffici a livello associativo tra i Comuni interessati permette di 
registrare un calo dei costi pro-capite per i cittadini loanesi. 
La collaborazione del Gruppo di Protezione Civile agli eventi pubblici di promozione turistica 
contribuisce a garantire l’incolumità di tutte le persone che partecipano e assistono alle 
manifestazioni. 
È stata rispettata la previsione sul numero di Comuni per cui il Piano di protezione civile 
intercomunale risulta completato/aggiornato. 
Aumenta l’indice relativo alla percentuale di completamento del C.O.M.2, realizzando 4 delle 6 fasi 
necessarie (rispetto alle 3 previste). 
Il numero di volontari sale di ben 11 unità 
 

                                                 
2 Il C.O.M. – Centro Operativo Misto – è una struttura operativa decentrata che coordina le attività in emergenza di più Comuni a 
livello provinciale in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni colpiti dalle calamità; si struttura quale luogo di riferimento per un 
numero preordinato di Comuni, viene attivato dal prefetto e opera in qualità di coordinatore dei Comuni che ne fanno parte per la 
gestione delle emergenze sovracomunali, raccordandosi direttamente con la Prefettura 



Pag. 35 

 

 

 

7. Valutazione dei dirigenti 
 
Secondo il sistema di valutazione vigente le prestazioni dirigenziali sono valutate sulla base di 
determinati items: 

a) gestione degli obiettivi assegnati da piano delle performance (50% della valutazione totale); 

b) comportamenti professionali e manageriali (50% della valutazione totale). 
 
Per quanto attiene al punto a) sopra menzionato, il Nucleo di Valutazione ha valutato le spiegazioni 
dei dirigenti in merito agli scostamenti dei valori rilevati a consuntivo degli indicatori associati a 
ciascun obiettivo rispetto ai valori preventivati. 
 
 

8. Valutazione dei dipendenti 
 
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato il grado di differenziazione delle valutazioni attraverso il 
calcolo dello scarto quadratico medio3, con le seguenti risultanze: 
 

Dirigente valutatore Scarto quadratico medio 

Dott. Luigi Guerrera 12,41 

Dott. Luigi Vallarino 8,83 

Dott. Aldo Caballini 16,66 

Dott. Gianluigi Soro 13,19 

 
 

9. Risorse e distribuzione dei premi – incaricati di posizione organizzativa/alta 
professionalità e personale delle categorie 
 
Le risorse totali a disposizione per il pagamento della retribuzione di risultato degli incaricati di 
Posizione Organizzativa/Alta Professionalità sono state quantificate 9.603,61 €. 
 
Le risorse totali a disposizione per produttività sono state quantificate in 81.374,20 € e sono state 
suddivise tra 4 fasce di merito come di seguito descritto: 
 

Fascia Risorse per fascia N° dipendenti x fascia 
Quota media per singolo 

dipendente 

1 22.281,38 € 13 1.713,95 € 

2 18.243,07 € 18 1.013,50 € 

3 40.849,75 € 78 523,71 € 

4 0,00 € 16 0,00 € 

TOT. 81.374,20 €   

 
 

                                                 
3 Lo scarto quadratico medio fornisce una indicazione su quanto le valutazioni si discostino dalla loro media. Più è alto il valore 
dell’indice, più è alto il grado di differenziazione delle valutazioni. 
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Con riferimento all’obiettivo strategico finanziato ai sensi dell’art. 15 c. 2, denominato “Lavori 
pubblici da eseguirsi come opere a scomputo connesse ai "piani casa" e accordi sostitutivi di 
provvedimento”, il premio complessivamente erogato è stato di 4.500,00 €. 
 
 
 

10. Procedura di conciliazione relativa all’applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance 
 
Non è stato necessario attivare la procedura di conciliazione prevista dall’art. 43 del Regolamento 
per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi in quanto non sono state presentate istanze. 
 
 
 

F.to 
Il Segretario Generale 

Presidente del Nucleo di Valutazione 
 
       Dott.ssa Rosetta Barbuscia 

 


