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PROGRAMMI RIFERITI ALLE  MISSIONI

Missione 01 - Programma 01 Organi Istituzionali
E'  stato  garantito  il  necessario  supporto  agli  organi  istituzionali.  In  particolare,  sono  state  assicurate  la 
predisposizione degli ordini del giorno, la convocazione e l'assistenza alle sedute del Consiglio provinciale e 
dell'Assemblea dei Sindaci.

Ufficio Comunicazione 
L’attività dell'Ufficio Comunicazione, nei primi sei mesi del 2018, ha curato e seguito la diffusione dei progetti 
dell’Ente e il coordinamento delle azioni collegate all'attività del Presidente e del Consiglio provinciale nel 
nuovo contesto normativo EAV.
L’Ufficio Comunicazione della Provincia di Savona ha gestito le informazioni in entrata e in uscita dall’Ente 
attraverso comunicati stampa, note e conferenze stampa: 

Comunicato 
stampa

Palazzo Nervi, attivazione Autovelox sulle strade provinciali 07/02/18

Comunicato 
stampa

Censimento ponti e viadotti: la Provincia organizza un corso per la formazione di 
tecnici

23/02/18

Conferenza 
stampa

Area di Crisi Industriale Complessa  Savonese 01/03/18

Comunicato 
stampa

 Provincia, emergenza neve, dichiarazione del Vicepresidente Isella 02/03/18

Comunicato 
stampa

Sp16,  il  Vicepresidente Isella:La  Sp16 resteràchiusa al  traffico fino a lunedì  19 
marzo per consentire gli interventi di ripristino in completa sicurezza

15/03/18

Conferenza 
stampa 

Progetto  Smart  Mobility  –  Programma  Sperimentale  Nazionale  di  Mobilità 
Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro

19/03/18

Nota stampa Seminario formativo, Palazzo Nervi, 18 aprile 2018 09/04/18

Invito stampa Giornata mondiale della salute Mentale Materna Di che colore sei oggi? 02/05/18

Comunicato 
stampa 

Palazzo Nervi, al via da questa mattina le tre giornate dedicate al Corso di "Ispettori 
di ponti e viadotti di I livello"

09/05/18

Conferenza 
stampa 

Presentazione finanziamenti per la messa in sicurezza di alcune tratte stradali nei 
Comuni di Sassello, Urbe e Millesimo

14/05/18

Conferenza 
stampa 

Presentazione nuova Consulta provinciale Femminile 21/05/18

Comunicato 
stampa 

Consulta  provinciale  Femminile,  il  Consigliere  Di  Padova:  "energie  nuove  che 
sommate  a  quelle  già  presenti  riusciranno  a  costruire  un  percorso  virtuoso  nel 
sociale"

23/05/18

L'Ufficio Comunicazione ha curato nei primi sei mesi del 2018 le presentazioni e gli interventi del Presidente 
in pubblicazioni, cataloghi e brochure tra questi: 
La Provincia di Savona nelle pagine blu dell'Edizione 2018 Agenda Genova Dove&Chi, e presentazione del 
Presidente

Torneo Internazionale Memorial Giacomo Comparato

Targa d.'Oro Alassio 2018

Libro "Noi, Uomini di Sport, ieri oggi e domani" - Associazione Liguria Hockey Club Savona

Intervento Provincia di Savona Vicepresidente per Gambino Editore

L'Ufficio Comunicazione ha curato,  inoltre, l'organizzazione di Convegni e Seminari,  all'interno della sede 
istituzionale, in collaborazione con Enti ed Associacioni: 
Virtù dei mezzi elettrici  – seconda parte del Convegno Mobilità a Savona e Provincia – Comune Savona e 
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Associazione Noi per Savona
Inaugurazione della Rotonda di Vispa e del Monumento degli Alpini – Comunicazione Enti – Comune di 
Carcare

Seminario  il  nuovo  regolamento  europeo  2016/679  sul  trattamento  dei  dati  personali.  Adempimenti  e 
implicazione per  enti pubblici 

Giornata Mondiale della Salute Mentale Materna - Comune Savona-UDI

2 giugno-72 anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana – Prefettura di Savona – 
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Missione 01 - Programma 02 Segreteria generale
Il Servizio Servizi ausiliari e Gestione documentale ha svolto  le attività di seguito riportate:

supporto ai Settori dell’Ente ed agli organi istituzionali per garantire la disponibilità, la gestione, l’accesso, 
la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei documenti dell'Ente e delle informazioni in essi contenuti 
nel rispetto della vigente normativa;
gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali dell'Ente e dell'archivio provinciale corrente, di 
deposito e storico nel rispetto del titolario di riferimento;
protocollazione ed archiviazione dei documenti dell'Ente;
stretta collaborazione con i servizi informatici dell’Ente nell'attuazione del programma di archiviazione dei 
documenti e dei piani di conservazione;
gestione della portineria.

Con riferimento al Servizio Affari Generali, è stato garantito il necessario supporto agli uffici, agli organi di 
governo, agli altri soggetti istituzionali interni ed ai soggetti esterni in ordine alla conformità tecnico-operativa 
e giuridico-amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente. 
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Missione 01 - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Il  bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato dal consiglio provinciale con deliberazione n. 22 del 
17/05/2018. Poiché le risorse attribuite alla provincia di Savona non consentivano di garantire l'equilibrio di 
spesa corrente e di conseguenza risultava in modo inequivocabile che non era possibile approvare il bilancio di 
previsione 2018-2020, annualità 2018, in equilibrio per il fabbisogno di spesa di €. 3.675.539,29 relativo a 
spese obbligatorie per l'esercizio delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge all'ente, nella medesima 
seduta consiliare, con atto n. 23, si è proceduto ad adottare la manovra di bilancio di riequilibrio applicando, 
come consentito rispettivamente dal  punto 9.2  del  principio contabile  4.2  allegato al  D.Lgs.  118/11 e  dal 
comma 866 dell'articolo 1 della legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al bilancio di previsione 2018-2020, 
annualità 2018, l'avanzo disponibile €. 2.988.387,25 e l'avanzo destinato ad investimento €. 687.152,04. 
Nel primo quadrimestre dell'esercizio si è  svolta l’attività di rendicontazione connessa all’approvazione  del 
rendiconto 2017 nelle tre componenti: conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, avvenuta 
con deliberazione n. 11 del 17 aprile 2018 del Consiglio Provinciale, secondo i prospetti  previsti dal D.P.C.M. 
28/12/2011. 
La predisposizione del rendiconto della gestione e, nello specifico del conto del bilancio, è stata preceduta dal 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,  operazione che è stata regolarmente espletata attraverso il 
coinvolgimento dei diversi settori interessati per quanto attribuito alla responsabilità di ciascuno. 
L’attenta  gestione  del  debito,  l’attività  di  analisi  delle  posizioni  dei  residui  attivi  e  passivi  e  l’attività  di 
revisione delle posizioni relative alle spese di investimento, il continuo monitoraggio dei flussi di cassa e della 
gestione  degli  impegni,   hanno consentito ad oggi  di  mantenere,  come per  gli  anni  passati,  l’obiettivo di 
realizzare  una  gestione,  finanziaria  e  contabile,   rispettosa  dei  vincoli  imposti  a  livello  centrale  per  il 
perseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la gestione economica,  le finalità poste nella gestione possono essere riassunte in una 
razionalizzazione delle  modalità di acquisizione di forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento 
degli  Uffici,  finalizzate  alla  riduzione  dei  costi  mediante  l'ottimizzazione  delle  risorse  disponibili  onde 
garantire l'efficacia dell'azione.
La  gestione  dei  beni  mobili  della  Provincia  avviene  con  l'utilizzo  della  procedura  informatizzata   per 
l'inserimento  in  inventario  e   per  le   eventuali  dismissioni,  in  ottemperanza  al  vigente  Regolamento   di 
alienazione, a seguito di  vendita, permute o fuori uso per vetustà e  con  relativo smaltimento  a norma di 
legge  in  materia di rifiuti. 
Per quanto riguarda gli Istituti  di istruzione superiore,  è in atto una prosecuzione del  decentramento, ormai 
in vigore da diversi anni, relativamente all'acquisto di  arredi,  gestione utenze e spese di cancelleria  con 
assegnazione  di  fondi  ai  singoli  Dirigenti  Scolastici,  nell'ottica  di  una  più  ampia  autonomia  scolastica, 
ottimizzazione e responsabilizzazione delle risorse assegnate ai singoli Istituti sulla base delle Convenzioni 
stipulate tra la Provincia e gli Istituti scolastici.
Per gli acquisti di beni e servizi dell'Ente è in atto una centralizzazione finalizzata alla riduzione di sprechi ed 
ottimizzazione  dei  costi  tramite  razionalizzazione  delle  modalità  di  acquisto  di  articoli  di  cancelleria  e 
consumo  informatico,  attraverso  la   gestione  del  magazzino  informatizzato  che  permette  un  continuo 
monitoraggio dei consumi e delle effettive necessità.
I  fabbisogni  degli  Uffici,  per  quanto  attiene  la  dotazione  di  beni  e  servizi  che  garantisca  il  quotidiano 
funzionamento degli stessi, sono oggetto di una programmazione, in base alle effettive esigenze, con  adesione 
alle  Convenzioni Consip ove presenti  e   al  MEPA, con  particolare attenzione agli  "acquisti  verdi"  e  alla 
gestione  delle  utenze  di  telefonia  fissa,  mobile,  servizi  dati  ed  energia  elettrica  e  gestione  autovetture  di 
servizio. 
La gestione della Cassa economale per rimborsi e somministrazione di buoni carburante avviene secondo il 
vigente Regolamento ed in un'ottica di migliore efficienza.
Prosegue la, gestione dei canoni di affitto degli stabili e delle palestre, il pagamento imposte sugli immobili e 
delle tasse rifiuti. 

SOCIETÀ PARTECIPATE
Il  Servizio  Società  Partecipate,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  materia,  ha 
aggiornato i dati relativi a ciascuna Società partecipata e, nel rispetto del principio di massima trasparenza, ha 
provveduto alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on line.
La  Regione  Liguria  con  deliberazione  della  Giunta  n.  510  del  4  luglio  2017  ha  previsto  l'avvio  del 
procedimento  di  l'aggregazione  tra  la  società  I.P.S.  S.c.p.a.  e  la  società  I.R.E.  S.p.a.,  ancora  in  corso  di 
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attuazione.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1008 del 30 novembre 2017, sono state approvate le  “Direttive 

relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di in house  

providing”, che recepiscono quanto indicato nelle Linee guida definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) con la delibera n. 951 del 20 settembre 2017, al fine di dare attuazione all'articolo 192 del decreto 
legislativo n. 50/2016.
Il Consiglio provinciale, a seguito di analoghe deliberazioni regionali, ha approvato le modifiche agli statuti e 
gli schema di patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo, con deliberazione n. 8 del 13 
marzo 2018 per la Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, FI.L.S.E. S.p.a.; con deliberazione n. 
16 del 17 aprile 2018 per la Società I.R.E. S.p.a. e con deliberazione n. 29 del 17 maggio 2018 per la Società 
I.P.S. S.c.p.a..
Il Consiglio provinciale con deliberazione n. 30 del 17 maggio 2018  ha approvato il documento contenente gli 
indirizzi relativi al controllo analogo sulle società partecipate dalla Provincia di Savona operanti in regime di 
in house providing, che recepiscono quanto indicato nelle Linee guida definite dall'ANAC, con la delibera n. 
951 del 20 settembre 2017, ai fini dell'attuazione dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016.
In data 15 febbraio 2018 si è conclusa la vendita delle azioni possedute dalla Provincia di Savona nella società 
Autostrada dei Fiori S.p.a. alla società SALT – Società Autostrada Ligure Toscana p.a. per complessivi euro 
4.909.865,00.
Con decreto del Presidente n.  36 del  29 marzo 2018 sono stati  approvati, ai  sensi del  principio contabile 
contenuto  nell'allegato  4/4  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  gli  elenchi  delle  società  che 
costituiscono il “gruppo amministrazione pubblica” della Provincia di Savona e delle “società ricomprese nel  

perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica” della Provincia di Savona. Si è quindi 
dato atto che la Provincia di Savona deve procedere all'approvazione del bilancio consolidato con le Società 
TPL Linea S.r.l.  e  Insediamenti  Produttivi  Savonesi,  I.P.S.  S.c.p.a.,  con il  metodo integrale nel  caso della 
Società TPL Linea S.r.l. e con il metodo proporzionale per la Società Insediamenti Produttivi Savonesi, I.P.S. 
S.c.p.a..
Il  Servizio  ha  provveduto  all'acquisizione  del  Codice  LEI  (Legal  Entity  Identifier)  necessario 
all'identificazione delle  “entità  giuridiche” (persone  fisiche titolari  di  ditta  individuale,  enti  e  società)  che 
prendono parte a transazioni finanziarie, obbligatorio dal 3 gennaio 2018 a seguito dell'entrata in vigore della 
direttiva 2014/65/UE c.d. MiFID II ed, in particolare, del Regolamento (UE) n. 600/2014 c.d. MiFIR (art. 26 c. 
3). 
La  Provincia  ha  nuovamente  ribadito  (dopo  le  gare  già  andate  deserte)  la  volontà  di  cedere  la  propria 
partecipazione nella Società S.P.E.S. S.c.p.a.. 
L'Università  degli  Studi  di  Genova ha  comunicato che  il  Consiglio  di  Amministrazione dell'Ateneo  nella 
seduta del 24 gennaio 2018 ha deliberato di dare mandato al direttore generale di avviare le trattative con la 
Provincia di Savona e l'Unione Industriali per la definizione del reale valore delle azioni anche avvalendosi, 
come suggerito dal Collegio dei revisori dei conti, di una perizia asseverata.
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Missione 01 - Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Le entrate tributarie comprendono le “Imposte” quali prelievi per le prestazioni obbligatorie in denaro che l’ente locale 
impone ai  contribuenti, per far fronte alle spese necessarie al proprio mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici, 
le “Tasse” tra cui i tributi che il singolo contribuente è tenuto a versare come corrispettivo di un'utilità che  riceve a fronte 
di specifici servizi o controprestazioni dell’Ente, a sua richiesta, nonchè i  “Tributi speciali ed altre entrate tributarie 
proprie”.
I trasferimenti correnti dello Stato affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti iscritti a bilancio al titolo I - 
Entrate  correnti  di  natura tributaria,  contributiva e perequativa,  e costituiscono risorse  destinate  al  finanziamento di 
funzioni proprie dell'ente. 
Entrate tributarie

Imposta sulle assicurazioni (RCA) e Imposta provinciale  di trascrizione (IPT), tenuto conto del prelievo forzoso da 
parte dello Stato ai fini del concorso alla finanza pubblica, l'andamento è in linea con le previsioni. 
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente: ovvero maggiorazione provinciale 
su  TARI  comunale,  confermato  al  5%  (limite  massimo)  come  per  i  decorsi  esercizi  e  proiettata  in  relazione 
all'andamento del gettito 2017;

Entrate extra-tributarie 
Le risorse in questione comprendono i proventi dei servizi pubblici, derivanti da beni dell'Ente, interessi attivi, rimborsi e 
recuperi diversi  l'andamento è in linea con l'esercizio precedente.
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Missione 01 - Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Il programma di gestione dei beni demaniali e patrimoniali si è principalmente orientato alle operazioni atte a valorizzare 
il patrimonio provinciale attuale.
La gestione del patrimonio immobiliare è stata intesa in termini di acquisizione, alienazione, manutenzione come fonte 
di  reddito  per  l’Amministrazione.  Il  gruppo di  lavoro costituitosi  in  tal  senso  con deliberazione   del  Commissario 
Straordinario  n.  126  del  05/05/2009,  riconfermato  con atto  dirigenziale  n.  3994 del  18/12/2016,   ha  unito  diverse 
professionalità interne all'ente, attivando una serie di procedure atte a sviluppare opportune analisi catastali, giuridico-
amministrative, urbanistiche ed economiche  al fine di verificare per ogni unità immobiliare l'effettiva titolarità, il titolo 
di provenienza, la natura.
Allo stato attuale pertanto si è pervenuti alla suddivisione del  patrimonio immobiliare in terreni e fabbricati ognuno 
corredato da  scheda di riferimento con dati di varia natura; la ricognizione in tal senso continuerà anche nel secondo 
semestre 2018.
Sul lato dei beni demaniali l’attività si è concentrata sulla gestione dei sinistri: l'obiettivo è quello di pervenire ad una 
efficace  gestione  dell’iter  dedicato,  atto  ad  assicurare  risposte  agli  utenti  esterni  in  tempi  rapidi  con  inoltro  alla 
Compagnia di assicurazione delle osservazioni tecniche inerenti il sinistro. In tal senso il contratto stipulato con il broker 
assicurativo Marsh Spa di Milano ha assicurato all'Ente assistenza adeguata nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con 
modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente 
liquidazione da parte delle Imprese di assicurazione. Inoltre è stata assicurata la gestione dei sinistri attivi e passivi 
occorsi durante il periodo di copertura assicurativa attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, con 
assistenza   nelle  varie  fasi  di  trattazione,  controllando  l'adempimento  delle  Compagnie  agli  obblighi  derivanti  dai 
contratti in essere ed evidenziando eventuali disfunzioni. La gestione dei sinistri ha previsto anche il controllo delle 
prestazioni accessorie di polizza da parte delle Compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di  parte),  in 
particolare è stata posta particolare attenzione ad una celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini e ad una diminuzione 
delle riserve da parte delle Compagnie assicuratrici.
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Missione 01 - Programma 06 Ufficio tecnico
Il programma, per la parte di competenza, sta rispettando le tempistiche previste. In merito agli interventi di 
manutenzione ordinaria  si stanno rivolgendo prevalentemente  al mantenimento in efficienza dei dispositivi di 
emergenza e sicurezza. I consumi energetici, costantemente monitorati, hanno subito un aumento dovuto alle 
particolari condizioni metereologiche del periodo invernale e è in programmazione la sostituzione di alcune 
macchine a servizio dell'impianto di climatizzazione del  Palazzo della Provincia in quanto le apparecchiature 
hanno raggiunto il limite della loro vita utile.
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Missione 01 - Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Lato  sistemi  informativi,  i  programmi  inseriti  nel  DUP  2018-2020,  in  questi  primi  mesi  dell’anno  si 
considerano rispettati.

Il  servizio  ha  proseguito,  come nel  passato,  nella  gestione  del  sistema informatico  dell'Ente.  Tale  attività 
comprende: il ruolo di amministratore della rete locale e geografica, la gestione degli accessi remoti, l'attività 
sistemistica sui server e sui personal computer client, il monitoraggio delle prestazioni della rete locale, la 
gestione  dei  database  e  dei  backup,  l'installazione  e  l'aggiornamento  software  di  programmi  applicativi  e 
pacchetti di office automation, la sicurezza informatica sulla lan interna e delle sedi remote e l'aggiornamento 
dei  siti  istituzionali.  Il  Servizio  ha  gestito  il  monitoraggio  delle  connessioni  Internet  e  delle  linee  di 
comunicazione, ha amministrato in modo autonomo il sistema di Disaster Recovery, che fornisce sicurezza 
informatica al sistema informativo provinciale.

E' proseguito il supporto e la gestione del Sistema Informativo Territoriale con l'aggiornamento e la crezione di 
tematismi cartografici.

E'  proseguita  la  collaborazione  con  la  Provincia  di  Imperia,  in  particolare  il  personale  del  Servizio  ha 
collaborato per lo sviluppo dei sistemi informativi di detta Provincia, gestendo inoltre i siti presso la propria 
server  farm.  E'  proseguita  inoltre  la  collaborazione  con  i  comuni  di  Finale  Ligure,  Diano  Marina  e  
Ospedaletti,  la realizzazione e gestione dei siti istituzionali e turistici. 

E' stato inviato tramite MEPA l'ordine per l'acquisto di n. 5 server che andranno a sostituire quelli installati e 
ormai obsoleti.
E’ in via di predisposizione il capitolato tecnico per indire una RDO sul sito Consip per l'acquisto di n. 2 
sistemi storage che andranno a sostituire quelli installati e ormai obsoleti.

Per il restante programma non si rilevano particolari problematiche all’attuazione di quanto in esso contenuto.
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Missione 01 - Programma 10 Risorse umane
Il programma 10 “Risorse Umane” è in fase di regolare attuazione. Gli obiettivi nello stesso contenuti sono, 
infatti, in corso di realizzazione. Si sta svolgendo correttamente l’attività finanziaria connessa al pagamento del 
trattamento fondamentale ed accessorio al personale, nonché agli adempimenti contributivi e fiscali previsti 
dalla normativa vigente.
In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali. 
Nel mese di giugno 2018 sono stati liquidati gli arretrati derivanti dall'applicazione del Contratto stesso e si sta 
procedendo all'applicazione delle nuove disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro (permessi, 
assenze, congedi, ecc.) e del trattamento economico del personale con particolare riferimento al Fondo per le 
risorse decentrate. Sono state predisposte le dovute azioni per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 23, comma 
2 del D.Lgs n. 75/2017.
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020” ha ripristinato le facoltà assunzionali e l'autonomia organizzativa delle 
Province, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
In  data  3  maggio  2018 è   stato  approvato  il  piano  di  riassetto  organizzativo  con  rideterminazione  della 
dotazione organica e programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020. Il Piano triennale del 
fabbisogno di  personale 2018-2020,  in  particolare,  prevede l'assunzione  nel  triennio di  quattro  dipendenti 
responsabili di categoria D.
In data 26 giugno 2018 con Decreto del Presidente n. 103 è stato approvato il Piano occupazionale 2018.
Nell'ambito dell'attività ordinaria è da annoverare anche l'attività di formazione del personale, che è proseguita 
nel limite del budget a disposizione. 
Le nuove disposizioni normative che rendono obbligatoria la trasparenza totale (cosiddetta “amministrazione 
aperta”) prevedono adempimenti che implicano un notevole impegno da parte di tutto il personale.
Per quanto riguarda la fornitura dei buoni pasto, l'Amministrazione nel mese di giugno 2018, a causa del 
perdurare delle criticità in merito alla spendibilità dei buoni pasto Qui! GROUP, evidenziate anche da Consip, 
si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 5 comma 2 della convenzione Consip, di richiedere, in relazione 
agli  ordini  di  acquisto  emessi,  una  diminuzione  dell'ammontare  dell'importo  della  fornitura  fino  alla 
concorrenza di un quinto dell'importo stesso. E' stato quindi rescisso anticipatamente, senza incorrere in alcuna 
penalità, il contratto di fornitura in essere con la ditta QUI!TICKET e si è proceduto ad effettuare  un nuovo 
approvigionamento di buoni pasto dalla ditta DAY RISTORSERVICE S.p.A di Bologna  aggiudicataria  della 
gara Consip “Buoni pasto 7” - Lotto 7 (Accessorio). E' così garantita l'erogazione del servizio sostitutivo di 
mensa.
Sono in corso,  come di  consueto,  le visite mediche previste dalle normative sulla sicurezza nei  luoghi  di 
lavoro.
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Missione 01 - Programma 11 Altri servizi generali
Il Servizio appalti, contratti ed espropri ha assicurato il necessario supporto ai settori dell’Ente nelle materie di 
competenza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

esecuzione di tutti gli adempimenti per l'indizione e il corretto svolgimento delle gare d’appalto dell'Ente 
relative alle determinazioni a contrattare formalizzate dai servizi;
stipula e rogito dei contratti dell’Ente a seguito delle procedure di affidamento, sia in forma privatistica che 
in forma pubblica amministrativa, con modalità elettroniche, nel rispetto della normativa del Protocollo per 
lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Provincia di Savona e dalla 
Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale del Governo;
pagamento dei  contributi  di  legge  all'Autorità  per  la  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture;
gestione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona: stipula delle convenzioni con i Comuni, 
supporto e gestione dei procedimenti di gara per gli enti convenzionati;
tenuta del Registro di repertorio;
espropriazione, a favore della Provincia, dei beni immobili o diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di 
opere pubbliche o di pubblica utilità in particolare per opere stradali;
espropriazione, a favore di privati, dei beni immobili o diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti relativamente alla 
realizzazione di impianti eolici ed elettrodotti;
altri  procedimenti  disciplinati  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001  (occupazioni 
temporanee, accesso ai fondi, retrocessione, imposizione di servitù); 
procedimenti  di  regolarizzazione  catastale  e  della  proprietà  di  situazioni  pregresse  in  cui,  per  la 
realizzazione di un’opera stradale di competenza provinciale, si è proceduto all’occupazione di immobili 
(terreni o fabbricati) di proprietà privata nonché alla successiva utilizzazione e trasformazione degli stessi, 
in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio o atto dichiarativo della pubblica utilità;
regolarizzazioni catastali e della proprietà su istanza dei privati o d'ufficio nei tempi stabiliti dalle norme 
regolamentari interne;
corresponsione dei gettoni di presenza e rimborsi spese ai membri della Commissione Provinciale Espropri.

Nell'ambito del Servizio Legale e Contenzioso Amministrativo l'Ufficio Legale ha svolto la sua funzione di 
supporto fornendo assistenza e consulenza legale in favore degli Uffici e degli Organi dell’Amministrazione; 
tale attività si è concretizzata nell'effettuazione di ricerche normative e giurisprudenziali, nella formulazione di 
pareri legali verbali su questioni giuridiche e in attività di assistenza nella redazione di atti o provvedimenti di 
particolare complessità.
L'Ufficio  Legale  ha,  altresì,  assicurato  la  gestione  del  contenzioso  dell’Ente  mediante  lo  svolgimento 
dell'attività professionale di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione, davanti alle Autorità 
giudiziarie di volta in volta adite.
Nell'ambito della gestione del contenzioso, in alcuni limitati casi l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio 
è  stata  svolta  mediante  il  ricorso  a  professionisti  esterni  all'Ente;  in  tale  caso  l'Ufficio  ha  curato  la 
predisposizione  degli  atti  necessari  per  il  conferimento  dell'incarico  legale  e  per  la  gestione  del  rapporto 
contrattuale con il professionista incaricato.
L'Ufficio Contenzioso sanzionatorio ha svolto la sua funzione di gestione dei verbali elevati dagli organi di 
vigilanza  concludendo,  nei  termini  di  legge,  i  relativi  procedimenti  mediante  adozione  di  ordinanze  di 
ingiunzione di pagamento o di archiviazione.
In tale contesto procedimentale l'Ufficio Contenzioso sanzionatorio ha, inoltre, esaminato e deciso il relativo 
contenzioso in sede amministrativa, nonché svolto attività professionale di rappresentanza e difesa in giudizio 
dell'Amministrazione allorquando il contenzioso si è celebrato in sede giurisdizionale.

Allegato "RP"
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Missione 04 - Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Il  programma,  per  la  parte  di  competenza,  sta  rispettando  le  tempistiche  previste.  Gli  interventi  di 
manutenzione  ordinaria  finora  effettuati  si  sono   rivolti  al  mantenimento  in  efficienza  dei  dispositivi  di 
emergenza e sicurezza e si stanno programmando alcuni interventi per la modifica di spazi interni agli istituti 
scolastici causa aumento degli iscritti, in alcuni casi detti interventi dovranno ottenere il parere preventivo da 
parte dei VV.FF. In quanto  l'aumento degli allievi farà si che l'attività scolastica rientri in quelle sottoposte 
all'autorizzazione  per le attività soggette alla prevenzione incendi.
Le  particolari  condizioni  climatiche della  stagione invernale hanno provocato un aumento dei  consumi di 
riscaldamento negli istituti scolastici richiedendo pertanto un aumento delle cifre investite.
Per quanto riguarda gli interventi inseriti in contro capitale si sono approvati i progetti di fattibilità tecnico 
economica relativi agli adeguamenti alla prevenzione incendi dei seguenti istituti scolastici:
Liceo “Bruno” Albenga;  Ist. Sec. Superiore di Cairo Montenotte – sez. geometri e ragionieri; Ist. Sec. Sup. di 
Finale Ligure sez. alberghiero; Ist. Sec. Sup. “Mazzini – Da Vinci” - sez. odontotecnci ed ottici – via Oxilia – 
Savona; Ist. Sec. Sup. “Giancardi – Galilei – Aicardi” sezione alberghiero di Alassio
Per gli interventi sopra riportati si è provveduto a richiedere quota parte di finanziamento alla regione Liguria 
secondo quanto le modalità indicate nella  D.G.R. 192 del 30/03/2018 interventi prevenzione incendi
 
Sulla  base di  quanto evidenziato dalle  indagini  strutturali  eseguite,  sono stati  approvati  studi  di  fattibilità 
tecnica ed economica  ed i documenti preliminari alla progettazione per i quali è stata inoltrata richiesta di 
finanziamento alla Regione Liguria, nell'ambito del Piano Regionale Triennale 2018/2020.
Viste  le  caratteristiche  strutturali  degli  immobili  e  le  loro  volumetrie  gli  importi  indicati  nei  documenti 
preliminari alla progettazione in alcuni casi superano la quota massima dell'eventuale finanziamento regionale, 
occorrerà  pertanto  ricercare  nei  prossimi  mesi  altre  possibili  fonti  di  finanziamenti  per  gli  adeguamenti 
strutturali che si sono evidenziati dagli studi strutturali 
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Missione 04 - Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Si stanno concludendo  per l'anno scolastico 2017/2018 gli interventi di assistenza scolastica per il diritto allo studio 
degli alunni portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 art.3, utilizzando risorse regionali e statali.
Dato l'aumento del numero di alunni disabili e l'aumento dei costi  di assistenza scolastica e di trasporto, sono state 
impegnate risorse proprie provinciali per integrare le risorse trasferite alla Provincia che sono risultate  insufficienti per 
coprire le spese  sostenute dagli Istituti secondari superiori durante l'anno scolastico 2017/2018. Con gli imminenti atti di 
liquidazione si considerano conclusi i trasferimenti di contributi per  l'anno scolastico appena concluso.

Sono stati richiesti i nominativi degli alunni disabili per programmare l'attività sull'anno scolastico 2018/2019. 

Sono state richieste ai Comuni le esigenze di  trasporti alunni disabili da e per la Scuola Superiore per poter trasferire le 
risorse necessarie per le attività e si sta raccogliendo le richieste di rimborso spese per il trasporto scolastico se effettuato 
dalle famiglie di alunni disabili con mezzi privati o pubblici.

Si sta provvedendo ad organizzare il trasporto tramite agenzie di autonoleggio per due alunni disabili gravi con le stesse 
modalità dell'anno scolastico 2017/2018.

E' in fase di elaborazione la revisione del Piano di Dimensionamento mediante un'attività ricognitiva che prevede anche 
la partecipazione al gruppo di lavoro interistituzionale costituito formalmente dalla Regione Liguria.

Allegato "RP"
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Missione 08 - Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Le  attività  della  Missione  -  Programma si  stanno  sviluppando,  compatibilmente  con  le  risorse  assegnate 
(umane  e  finanziarie)  e  quelle  effettivamente  utilizzabili,  secondo  le  modalità  ed  i  tempi  previsti  nel 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed in linea con gli indirizzi e l'obiettivo assegnato.

La legge n. 56/2014 ha delineato una "nuova" Provincia, che potrà/dovrà svolgere (cfr., art. 1, comma 85, sub 
a))  la  funzione  fondamentale  della  “pianificazione  territoriale  di  area  vasta”  attraverso  il  proprio  Piano 
Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) così come confermato dalla Legge urbanistica regionale n. 36/1997 e 
s.m.i..
Inoltre  il  nuovo  Statuto  della  Provincia  di  Savona  prevede,  all'art.  12  la  redazione  del  Piano  Strategico 
Provinciale.

Il  PTC ha ormai superato la scadenza decennale (2015) per cui il Consiglio provinciale ne dovrà accertare 
l'adeguatezza,  ai  sensi  dell'art.  23  della  L R  36/1997  e,  laddove  occorrente,  procedere  alla  conseguente 
variazione ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.
La revisione e l'aggiornamento decennale del P.T.C. può dare avvio a un nuovo processo di pianificazione 
strategica che vede come protagonisti  i  Comuni  per  la costruzione di  una visione proiettata  al  futuro del 
proprio sistema territoriale, che definisce il suo posizionamento strategico e competitivo, le linee guida dello 
sviluppo da perseguire, in una prospettiva di medio-lungo termine.

Entro  la  fine  dell'anno  2018,  il  Servizio  competente  delineerà,  in  un  apposito  documento,  una  prima 
ricognizione preliminare del P.T.C. vigente ed un percorso per la sua verifica di adeguatezza, anche ai fini 
dell'eventuale formazione del P.T.C. e della redazione del Piano Strategico  evidenziando i costi presunti, in 
termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, oltre che il possibile assetto organizzativo conseguente per 
le necessarie elaborazioni. 
Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto 21 settembre 2016, ha riconosciuto l'area di crisi industriale 
complessa per l’area della Provincia di Savona ricomprendente i Comuni liguri del Sistema Locale del Lavoro 
di Cairo Montenotte e i Comuni di Vado Ligure, Quiliano e Villanova d’Albenga.
La Provincia di Savona è componente del Gruppo di Coordinamento e Controllo dove sono presenti il MISE, 
Ministero del Lavoro, MIT, INVITALIA, Regione Liguria e INVITALIA, società in house del MISE incaricata 
di redigere il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) per l'area di crisi industriale 
complessa del Savonese.

Con la firma a Roma dell'Accordo di Programma del 28 febbraio 2018 è stato approvato il PRRI che impegna 
Regione Liguria, Provincia di Savona e Autorità di Sistema Portuale in specifiche azioni di coordinamento, 
comunicazione, monitoraggio, supporto ai Comuni e agli investitori per lo sviluppo e realizzazioni dei progetti 
di iniziativa pubblica e privata che saranno ammessi ai finanziamenti attraverso i bandi in apertura dal 02 
luglio 2018.
Il  Ministero  dell'Ambiente  ha  finanziato  il  progetto  Smart  City  nell'ambito  del  Programma Sperimentale 
Nazionale di Mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. La Provincia di Savona è capofila del progetto e 
sono interessati i Comuni di Savona, Albissola Marina, Celle Ligure. Il soggetto attuatore del Progetto è I.P.S.

Le procedure di controllo della attività edilizia privata procedono nella prassi ordinaria (confronto/ controllo 
delle Amministrazioni comunali e con i privati, eventuali sopralluoghi, riscontri ad esposti e segnalazioni):

sia in ordine ai supposti abusi edilizi, con attività di controllo sull'operato delle Amministrazioni Comunali, 
con verifiche degli adempimenti adottati in merito agli abusi accertati ed interventi in caso di ritardi od 
omissioni;
sia  in ordine alle  presunte illegittimità dei  titoli  edilizi  assunti  dai  Comuni,  con l'acquisizione di  atti  e 
documentazione tecnica, con il controllo della regolarità e conformità alle disposizioni normative in materia 
urbanistica ed edilizia e con la predisposizione delle conseguenti relazioni istruttorie ed eventuali successivi 
provvedimenti di annullamento dei titoli edilizi illegittimi.

Gli uffici dei Settori competenti alla procedure urbanistico/edilizie ordinarie ed a quelle di tipo concertativo 
hanno implementato ed intensificato (anche utilizzando gli strumenti offerti dal P.T.C. Provinciale), con circa 
un  centinaio  di  incontri,  l'attività  di  consulenza  agli  uffici  tecnici  comunali  ed  ai  professionisti,  volta  a 
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perseguire una corretta formazione di tutte le tipologie di strumento urbanistico e relative varianti, sin dalla 
prima  stesura.  Ciò  anche  al  fine  di  contenere  i  tempi  delle  istruttorie,  evitare  quanto  più  possibile 
provvedimenti sospensivi, denegatori e/o reiettivi di tali strumenti ed agevolare al massimo le Amministrazioni 
locali, con una collaborazione specifica ed attiva.

Le competenze in materia Urbanistica, iter ordinario, ridefinite con la legge regionale n. 11/2015 di modifica 
della Legge Urbanistica  Regionale n. 36/1997, sono esercitate mediante le seguenti attività: 

esame di Progetti definitivi di Piani Urbanistici Comunali ai fini della formulazione di rilievi di legittimità;
esame di Progetti definitivi di Piani Urbanistici Comunali ai fini della verifica di avvenuto adeguamento;
pareri  di  compatibilità  dei  Piani  Urbanistici  Comunali  (e  loro  varianti)  al  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento provinciale;
pareri  di  compatibilità  dei  Progetti  Urbanistici  Operativi  (e  loro  varianti)  al  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento provinciale;
pareri di compatibilità dei progetti di rilevanza sovracomunale di iniziativa della Provincia  con il Piano 
Territoriale di Coordinamento provinciale;
pratiche di finanziamento ai Comuni per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali e dei Piani di Recupero 
ex art. 5, L. R. n. 31/1990 – istruttoria per erogazione o decadenza;
attività di consulenza e di supporto ai Comuni e professionisti incaricati in relazione agli atti e procedimenti 
di cui sopra.

SERVIZIO  PROCEDIMENTI  CONCERTATIVI:  La  Provincia  è  chiamata  ad  esprimersi,  soprattutto 
nell'ambito degli Accordi di Programma, delle Intese, delle Conferenze di Servizi, su documenti/progetti/piani 
urbanistici e/o territoriali complessi, spesso di valore intercomunale (produzione energie alternative, impianti 
fotovoltaici, eolici ed idroelettrici, infrastrutture stradali, reti tecnologiche, ecc.), ovvero con valenza strategica 
per l'economia,  interpretando normative statali  e regioni non sempre coerenti  che richiedono una gestione 
coordinata  sia  dal  punto  di  vista  amministrativo  che  in  ordine  agli  aspetti  tecnici  e  della  pianificazione 
territoriale anche a livello comprensoriale.

L'attività  del  Servizio  PRC  si  è  consolidata  nel  Settore  Direzione  Generale  quale  Servizio  “trasversale” 
all'interno  dell'Ente.  Il  personale  del  Servizio,  pur  se  numericamente  ridotto,  provvede  nei  seguenti 
adempimenti tecnico-amministrativi connessi allo svolgimento delle Conferenze di Servizi ai sensi della L. 
07/08/1990, n. 241, volte all'approvazione di progetti e/o piani, riferite anche all'attuazione delle Missioni di 
competenza di altri Settori: 

1. alla gestione diretta  della Conferenza di  Servizi  ed al  rilascio delle  Autorizzazioni Uniche Provinciali, 
previa acquisizione dei pareri dei Servizi dell'Ente tramite lo svolgimento della Conferenza Interna dei 
Settori;

2. ad  esprimere  il  parere  unico  provinciale  partecipando  alle  Conferenze  di  Servizi  indette  da  altre 
Amministrazioni,  previa  acquisizione  dei  pareri  dei  Servizi  dell'Ente  tramite  lo  svolgimento  della 
Conferenza Interna dei Settori.

Il  Servizio provvede al  supporto  ai  Comuni,  progettisti,  tecnici  e  ai  Servizi  dell'Ente  per  tutte  le  materie 
trattate.

Allegato "RP"
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Missione 09 - Programma 03 Rifiuti
Compatibilmente alle indicazioni di legge ed alle risorse disponibili, sono stati conseguiti gli obiettivi relativi a

redazione del Piano d'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (in corso di 
approvazione);
gestione del transitorio;
collaborazione con l'Osservatorio regionale nel censimento dei rifiuti urbani;
accertamenti introiti economici della Provincia 
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Missione 09 - Programma 04 Servizio idrico integrato
La Provincia riveste la funzione di Autorità d'Ambito ai sensi della Legge Regionale n° 50/2012 e ss.mm.ii.  e 
della Legge Regionale n.1/2014.  Fino alla individuazione ed operatività del gestore unico, resta comunque in 
capo ai Comuni l'onere di assicurare la continuità dei servizi sul territorio. L'attività di entrambi gli ATO risulta 
molto  condizionata  dal  continuo  variare  della  normativa  di  merito  e  delle  ripetute  proroghe  conseguenti, 
nonchè dall'attesa di conoscere le determinazioni regionali relative alla forma definitiva che dovrà assumere 
l'autorità territoriale ottimale prevista dalla L.R. 1/2014.

Allegato "RP"
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Missione 09 - Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
La  mancanza  di  fondi  e  personale  consente  solo  lo  svolgimento  di  attività  di  ufficio  e  qualche 
sopralluogo/controllo.

Gestione del  la Rete Natura 2000 i  n provincia di Savona:   
realizzata l'istruttoria ed il rilascio delle Valutazioni di incidenza per piani, progetti e interventi nei siti 
gestiti dalla Provincia.
Partecipazione ai bandi PSR per reperire le risorse utili alla redazione di otto piani di gestione SIC;

Riserva Naturale dell'Adelasia:
rilascio autorizzazioni per manifestazioni turistico/sportive
Convenzione con il Comune di Cairo Montenotte per la gestione della Riserva e del Rifugio Alpino 
Cascina Miera

Rete escursionistica provinciale: 
sopralluoghi e controlli della rete sentieristica

Progetto “Rete Escursionistica della Liguria”: 
sopralluoghi e controlli sui tratti di competenza.
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Missione 09 - Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Scopo  del  programma  individuare  le  criticità  e  le  pressioni  ambientali,  adottando  i  provvedimenti  che 
consentano una migliore integrazione tra realtà produttive e territorio provinciale.
Le criticità e le pressioni ambientali maggiormente significative vengono individuate attraverso la presenza sul 
territorio e mediante le attività di monitoraggio controllo e studio. Tutto questo non solo per quanto riguarda il 
settore produttivo ma considerando anche aspetti legati agli stili di vita quali la mobilità delle persone e delle 
merci. Diversi aspetti contribuiscono, per quota parte, a determinare le problematiche ambientali del territorio 
provinciale determinando alterazione della qualità dell'aria, aumento della rumorosità ambientale, alterazione 
della qualità delle acque e dei suoli, tutte componenti che si riflettono negativamente sugli ecosistemi locali, 
sul razionale utilizzo delle risorse e non ultima, sulla qualità di vita dei cittadini. Le azioni conseguenti alle 
attività  ricognitive possono essere  ricondotte  a:  attività  sanzionatoria  e/o  represseva di  comportamenti  e/o 
azioni  ambientalmente  inadeguate,  attività  pianificatoria/programmatoria  di  azioni  correttive,  attività 
autorizzativa che stimoli ad un continuo miglioramento delle performance ambientali degli impianti produttivi 
ed attività di controllo e verifica delle attività di bonifica, di aree contaminate, in corso.
Proseguono le attività istituzionali per il rilascio di autorizzazioni ambientali degli impianti produttivi nelle 
diverse forme previste dalla normativa vigente (Autorizzazioni Integrate Ambientali  - A.I.A., Autorizzazione 
Unica Ambientale – A.U.A., Autorizzazione degli impianti di gestione rifiuti ecc.) necessarie per disciplinare e 
contenere: il rilascio di emissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente, e per ridurre l'inquinamento del suolo e 
delle risorse idriche, nel rispetto della normativa a tutela dell'ambiente, normativa che risulta estremamente 
fluida ed in costante divenire.
Proseguirà inoltre,  con gli  aggiustamenti  necessari in relazione alle nuove disposizioni normative,  l'attività 
svolta sui “siti contaminati” da sottoporre a bonifica”, con l'esame dei progetti, il rilascio dei relativi pareri in 
seno alle conferenze dei  servizi, ed il  rilascio della certificazione finale.  In  tale contesto è da ricordare la 
procedura di bonifica delle aree ex ACNA che vede la Provincia impegnata nell'attività di controllo dei lavori, 
che si protraggono ormai da quasi un decennio. 
Proseguiranno  altresì,  in  relazione  alle  risorse  rese  disponibili,  anche  le  attività  di  verifica,  controllo  e 
monitoraggio del territorio provinciale. Infatti solo un costante svolgimento di queste attività può garantire un 
miglioramento qualitativo ed, in ultima analisi, una migliore fruibilità del territorio.
L'attività  autorizzativa  e  di  monitoraggio  sul  territorio  verrà  proseguita  anche  avvalendosi  dell'Agenzia 
Regionale  per  l'Ambiente  Liguria  ARPAL .  Le  attività  che  sono  demandate  al  suddetto  Ente,  vengono 
programmate annualmente in funzione delle risorse disponibili della Provincia e delle entrate vincolate relative 
alle  spese  istruttorie  che  le  aziende  sono  tenute  a  versare  per  il  rilascio  delle  Autorizzazioni  Integrate 
Ambientali.
Inoltre le scelte da operare ed i fini da raggiungere devono tener conto degli stanziamenti di bilancio e delle 
disponibilità delle risorse umane, che a causa della situazione economica contingente, sono sempre più esigue.

PRC
L'applicazione applicazione della L.R. 32/2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS)” ha comportato non poche difficoltà sia a livello regionale (determinando la necessità di provvedere ad 
individuare  più  compiutamente  -con  DGR  331/2013  e  con  successiva  DGR  223/2014-  i  criteri  per 
l'applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS) sia a livello provinciale. 
L'Ufficio VAS, istituito per l'adempimento della competenza attribuita dalla norma regionale alla Provincia si 
avvale, per l'ottimizzazione del flusso procedimentale e per la parte strettamente tecnica, dell'istruttoria e della 
predisposizione degli atti, da parte dei responsabili del Servizio PRC, cui sono collegate, peraltro, la maggior 
parte delle pratiche di competenza dell'Ufficio VAS. 
I  contributi  istruttori  su procedura  di  VAS regionale di  VIA/screening acquisiti  dal  Servizio Procedimenti 
Concertativi  e  resi  alla  Regione  per  l'espletamento  di  tali  procedure  (  ad  oggi  n.  22  istanze)  sono 
sostanzialmente in linea con il numero di istanze presentate nel 2013.
Si rileva, altresì, un leggero decremento delle istanze relative al rilascio delle Autorizzazioni uniche ambientali 
(D. Lgs. 152/2006) con procedura di Conferenza di Servizi gestita dal Servizio PRC (ad oggi n. 20 istanze, a 
fronte di n. 27 istanze presentate nello stesso periodo durante il 2013), derivante, in parte dalla normativa nel 
frattempo intervenuta (D. Lgs. 46/2014) che di fatto ha reso più complesso l'iter amministrativo di rilascio 
delle  Autorizzazioni  ambientali.  Gli  effetti  di  tale  modifica  normativa  potranno  essere  valutati  più 
compiutamente il prossimo anno.
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Sempre  per  quanto  attiene  gli  aspetti  ambientali,  l'entrata  in  vigore  del  DPR 59/2013,  che  ha  introdotto 
l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese non soggette ad Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA), ha comportato un incremento delle pratiche di Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) in merito alle quali il Servizio PRC fornisce il supporto amministrativo e di coordinamento 
interno all'Ente.
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Missione 10 - Programma 02 Trasporto pubblico locale
Con deliberazione  n.  71  del  5  dicembre  2017,  il  Consiglio  provinciale  ha  approvato,  tra  l'altro,  ai  sensi 
dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 
dicembre 2012, n.  221, la relazione giustificativa dell'affidamento del  servizio di trasporto pubblico locale 
della Provincia di Savona e ha individuato la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (S.U.A.R.) 
quale stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del suddetto servizio.
La gara è stata esperita mediante procedura ad evidenza pubblica, con una fase di preselezione. Il termine per 
la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto il 31 marzo scorso.
Le istanze pervenute sono state esaminate dalla SUAR il 19 aprile scorso e sono state tutte ammesse alla 
procedura di gara.
Come previsto  dall'articolo  1  della  legge  regionale  n.  18/2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni  che 
stabilisce che “Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle  

procedure avviate entro il  31 dicembre 2017 per l’affidamento del  medesimo servizio,  i  soggetti  esercenti  

continuano ad assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli  

obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in  

scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale” il servizio di trasporto pubblico 
locale continua ad essere svolto dalla società TPL Linea Srl affidataria  (contratto di servizio n. 10255 del 24 
giugno 2003 e all'Accordo suppletivo n. 1245 del 29 dicembre 2009, sottoscritto in data 25 giugno 2012).
La Provincia ha provveduto ad accertare ed impegnare gli importi versati dalla Regione Liguria e dai Comuni 
per  liquidare  alla  Società  TPL Linea  S.r.l.  il  corrispettivo  contrattuale  con  acconti  mensili  pari  ad  un 
dodicesimo dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 articolo 4 del contratto suppletivo relativo 
al contratto di servizio n. 10255 del 24 giugno 2003 e all'Accordo suppletivo n. 1245 del 29 dicembre 2009, 
sottoscritto in data 25 giugno 2012.
Sono state liquidate alla Società TPL Linea S.r.l. le maggiori risorse versate dai Comuni, il saldo per l'anno 
2017 e l'acconto dell'anno 2018 delle risorse, trasferite dalla Regione Liguria, destinate alla copertura degli 
oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale.
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Missione 10 - Programma 04 Altre modalità di trasporto 
Relativamente alle funzioni trasferite alle Province dal decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112, in 
materia di trasporto privato, si è svolta la consueta attività inerente alle autoscuole, alle scuole nautiche, agli 
studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e alle imprese di revisione.
In particolare, per quanto concerne le autoscuole, si è provveduto al controllo amministrativo triennale, con la 
verifica della permanenza dei requisiti previsti, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
È proseguito il costante rapporto collaborativo con gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto atto a garantire la puntuale istruttoria e la positiva conclusione delle pratiche presentate dagli stessi.
Per quanto concerne l'attività di trasporto di cose e di persone si è provveduto, rispettivamente al rilascio delle 
licenze  per  l'autotrasporto  di  merci  per  conto  proprio  e  al  rilascio  del  titolo  legale  per  lo  svolgimento 
dell'attività  di  autotrasportatore  di  persone  per  conto  di  terzi,  in  ottemperanza  sia  a  quanto  previsto  dai 
Regolamenti Europei 1070/2009 e 1071/2009, sia a quanto previsto dai decreti e dalle circolari adottate dal 
Ministero dei Trasporti.

Sono  stati  adottati  i  bandi  per  il  conseguimento  dell'attestato  di  idoneità  professionale  per  l'esercizio 
dell'attività  di  autotrasportatore  di  cose  per  conto  terzi  e  di  autotrasporto  di  persone  su  strada,  per  il 
conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola e per il conseguimento dell'idoneità 
professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Gli esami si svolgeranno nel mese di ottobre e agli stessi potranno partecipare, oltre ai candidati residenti in 
provincia di Savona, anche quelli residenti in provincia di Imperia sulla base di apposite convenzioni stipulate 
tra le due province.
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Missione 10 - Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
GESTIONE DELLA RETE VIARIA
È stato verificato lo stato di attuazione del programma per la parte di competenza, rilevando che lo stesso sta 
rispettando le tempistiche previste dalle previsioni, malgrado la maggior parte dell'attività,  si sia sviluppata 
solamente dopo l'approvazione del bilancio avvenuta in data 17 maggio 2018.
Questa componente del progetto evidenzia gli stanziamenti relativi alla gestione della rete ed è mirata alle 
attività di mantenimento e/o miglioramento della percorribilità e della sicurezza sulle arterie di competenza 
provinciale.
GESTIONE ORDINARIA
Grazie all'impegno del personale del Settore, l’attività di manutenzione ordinaria ha garantito, almeno fino ad 
oggi, un sufficiente livello di sicurezza e di percorribilità delle arterie di competenza.
PRC
L'attività del Servizio PRC ha garantito il supporto tecnico- amministrativo per l'indizione e la gestione delle 
Conferenze di Servizi indette dall'Ente nei procedimenti relativi alla viabilità provinciale.
Parte entrata.
Si  prosegue  con  l'inoltro  alla  Regione  Liguria  delle  rendicontazioni  degli  interventi  finanziati  da  risorse 
specifiche legate a finanziamenti derivanti da situazioni emergenziali.
Sono state accertate le risorse specifiche legate alle situazioni emergenziali verificatesi nel novembre 2016 
stanziate con D.G.R. n. 1003 del 30.11.2017 e n. 1091 del 15.12.2017 per un importo complessivo di Euro 
365.000,00 così  suddiviso:  Euro 170.000,00 per  S.P.  47 Calizzano-Garessio – Lavori  di  consolidamento e 
ricostruzione corpo stradale franato in comune di Calizzano al km 0+500 e Euro 195.000,00 per S.P. n. 51 
“Bormida  di  Millesimo”  -  Lavori  di  consolidamento  corpo  stradale  franato  e  riprofilatura  del  sottostante 
versante in comune di Murialdo al km 16+600.
A seguito di richiesta avanzata nel mese di luglio 2017 alla Regione Liguria di riutilizzo delle risorse derivanti 
da economie sugli interventi dell'ottobre 2010 (DCD 227/20112) è stata riconosciuta con D.G.R. n. 259 del 
20.04.2018 la somma di Euro 765.911,25 cosi  suddiviso:  Euro 178.000,00 per S.P.  542 “di Pontinvrea” - 
Adeguamento idraulico attraversamento al km 28+450; per Euro 105.000,00 per S.P. n. 57 “Varazze-Casanova-
Alpicella-Stella”  - Sistemazione piano viario e barriere di sicurezza stradali dal km 0+000 al km 2+000 tratti 
vari”;  per  Euro 482.911,25 S.P. 542 “di Pontinvrea” - Ripristino barriere paramassi  e di sicurezza dal km 
27+900 al km 28+100, opera di contenimento al piede del versante dal km 28+100 al km 28+200”. 
A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 100 del 02.05.2018 del D.M. 49 del 16.02.2018 Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  (M.I.T.)  ad  oggetto:  “Finanziamento  degli  interventi  relativi  a  programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”, emanato ai sensi dell'articolo 
1, comma 1076, legge n. 205/17, per il finanziamento di interventi di manutenzione stradale straordinaria e di 
adeguamento  normativo  delle  diverse  componenti  dell'infrastruttura;  miglioramento  delle  condizioni  di 
sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive per garantire la sicurezza degli 
utenti e  di ambito stradale (compreso riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; 
riduzione  dell'esposizione  al  rischio  idrogeologico  e  salvaguardia  della  pubblica  incolumità)  sono  state 
accertate le risorse riconosciute (con nota  n. prot. 28521 del 04.06.2018  di Euro 766.294,45.
A seguito  dell'invio  nell'agosto/settembre  2017 dei  progetti  di  fattibilità  tecnico  economica  per  interventi 
risolutivi  di  criticità  legate  alla  stabilità  di  alcune  infrastrutture  (ponti)  presenti  sulle  SS.PP.  n.  31”Urbe-
Pianpaludo-La  Carta”ai  km 0+222  e  5+834   e  51  “Bormida  di  Millesimo”  al  km 4+335,  con  nota  del 
11.06.2018 la Regione Liguria ha comunicato che con provvedimento a firma del Capo del Dipartimento della 
Protezione  Civile  è  stato  approvato  il  Piano  di  Riprogrammazione  delle  risorse  O.C.D.P.C.  n.  149/2014, 
189/2014, 207/2014, 277/2015 e 371/2016 relative agli eventi metereologici avvenuti in Regione Liguria nel 
dicembre 2013 e gennaio 2014 per un importo complessivo di Euro 1.616.000,45. 
Per gli interventi finanziati dalla Regione Liguria con  D.G.R. n. 259 del 20.04.2018 e per quelli di cui alla 
nota del 11.06.2018 si provvederà all'inserimento degli interventi nei documenti di programmazione dell'Ente.
Al fine di garantire la sicurezza della viabilità e ridurre su alcuni tratti di strada particolarmente pericolosi, si è 
provveduto  all'installazione  di  rilevatori  di  velocità  (secondo  il  Programma autorizzato   dall'Osservatorio 
sicurezza stradale provinciale presso la Prefettura di Savona) i cui proventi delle sanzioni rilevate saranno in 
parte destinati alla realizzazione di interventi mirati al miglioramento della qualità dell'infrastruttura.

Parte spesa.

La  dinamica  dei  flussi  di  spesa  risente  del  permanere  delle  incertezze  relative  ai  trasferimenti,  a  favore 
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dell'Ente, da parte dello Stato, malgrado l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020  abbia consentito 
una ripresa della programmazione dell'attività del Settore con un arco temporale pari al triennio.
Inoltre  con  D.P.C.M.   22.02.2018  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  ha  previsto  una  revisione 
complessiva della rete stradale nazionale e di interesse regionale di alcune regioni fra cui la Liguria. In data 
23.05.2018 è stato siglato un Protocollo d'Intesa fra le Province ligure, Città Metropolitana di Genova, ANAS e 
Regione Liguria nel quale è stato stabilito che entro il 31.07.2018 verranno sottoscritti i verbali di consegna di 
alcune strade provinciali alla gestione Anas: le strade trasferite dalla Provincia di Savona sono la S.P. n. 334 
“Del Sassello”, n. 582 “Del Colle di San Bernardo” e n. 453 “Della Valle Arroscia”:
A seguito  dell'approvazione  del  Bilancio  sarà  possibile  affidare  l'appalto  per  le  manutenzione  ordinarie, 
comprendenti lo sfalcio erba, il pronto intervento nonché modesti opere di mantenimento delle infrastrutture 
stradali: sono in corso di svolgimento le attività di progettazione ed appalto. 
L'approvazione del Bilancio nelle annualità 2018-2019-2020 consente, dopo diversi anni, di poter appaltare un 
servizio di manutenzione invernale per più stagioni: è in corso la predisposizione del progetto propedeutico 
alla gara d'appalto.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE
Gli interventi  relativi  al  rifacimento dei  piani  viabili  (Valbormida/Sassellese e  Levante Savonese/Finalese-
Ingauna)  previsti nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche sono in fase di aggiudicazione.
Gli  altri  inseriti  nell'elenco  annuale  2018  sono  in  fase  di  progettazione  e  il  loro  cronoprogramma  di 
realizzazione è stato ridefinito a seguito della data di approvazione del bilancio e del sopraggiungere di nuove 
risorse finanziarie (vedi parte entrata).
Gli interventi finanziati con il  D.M. 49 del 16.02.2018 M.I.T sono in fase di progettazione e saranno realizzati 
secondo il cronoprogramma delle schede inviate al Ministero.

DEMANIO STRADALE
Lato demanio stradale, i programmi inseriti nel DUP 2018-2020, in questi primi mesi dell’anno si considerano 
rispettati; si è proceduto all’invio dei ruoli ordinati osap 2018 e dei ruoli ai Grandi utenti.
E’ stato avviato il sanzionatorio in tema di cartellonistica pubblicitaria, col supporto dei servizi informatici. 
Si continua la ricognizione sui ruoli pregressi non versati, per i quali si sta provvedendo all’invio dei relativi 
avvisi  di  accertamento  e  messa  in  mora  e  all’inserimento  degli  utenti  nell’elenco  dei  possibili  ruoli  a 
riscossione coattiva.
Per quanto attiene al passaggio delle strade ad ANAS si è lavorato sugli elenchi delle posizioni richieste dalla 
nuova proprietà, per fornire i dati digitali aggiornati.
In tema di cartellonistica pubblicitaria si sono riviste, dopo le recenti modifiche ai limiti di velocità apportate 
dal settore Viabilità e che hanno interessato alcune strade provinciali, tutte le posizioni autorizzate; sono stati 
effettuati incontri con le ditte di cartellonistica pubblicitaria per verificare eventuali posizioni libere a seguito 
della necessaria  rimozione degli  impianti  perché in  contrasto  con le disposizioni di  cui  il  regolamento di 
attuazione del nuovo Codice della strada.
Per il restante programma non si rilevano particolari problematiche all’attuazione di quanto in esso contenuto.
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Missione 12 - Programma 02 Interventi per la disabilità

Il  programma  ha  come finalità  lo  Sviluppo  di  azioni  integrate  e  interventi  personalizzati  di  inserimento 
lavorativo, collocamento e mantenimento mirato di persone disabili o svantaggiate attraverso l'individuazione 
di strumenti di sostegno e supporto e la creazione di reti  e la collaborazione con i diversi servizi pubblici 
sociali e sanitari. Tale obiettivo trova attuazione nelle azioni possibili attraverso il finanziamento approvato con 
DGR 1303 del 2016 che possono essere così sintetizzati:

erogazione di contributi per il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute da paret di azien de  per 
realizzare accomodamenti ragionevoli in favore di lavoratori  disabili, incluso l'apprestamento di tecnologie 
di  telelavoro  o  la  rimozione  delle  barriere  architettoniche  che  limitano  l'integrazione  lavorativa  della 
persona con disabilità;
incentivi alle aziende.

Tale attività è in corso di progettazione la cui realizzazione è prevista entro la fine dell'anno.
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Missione 12 - Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivi di tale mission è stata quella di avviare la realizzazione dei Tavoli Multidisciplinari per la presa in 
carico del lavoratore attraverso la formulazione del  progetto personalizzato di attivazione socio lavorativa. 
L'obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti; 
fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il 
benessere e l'autonomia.  

Rientrano  in  tal  senso  le  azioni  di  politica  attiva  previste  dal  Sistema  Inclusione  Attiva  (Decreto 
interministeriale  26 maggio 2016 successivamente modificato dal  decreto ministeriale 16 marzo 2017) ,  il 
decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017 "recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale 
di contrasto alla povertà", detto REI  e la Linea  A  Misura 2 del Progetto Regionale "Over 40" approvato con 
DGR 2793/2017. 
Nel corso dei primi sei mesi dell'anno è stata avviata una proficua attività di "rete" con i distretti socio sanitari 
afferenti i tre ambiti dei centri per l'impiego con l'obiettivo di addivenire ad una ottimizzazione delle procedure 
previste dalla normativa al riguardo. Si è proceduto alla convocazione ed alla stipula dei patti di servizi nei 
confronti degli utenti selezionati.

La Provincia di Savona, in qualità di soggetto capofila, ha ritenuto, al fine di non interrompere la positiva e 
reale  esperienza  di  integrazione  sostenibile  e  programmata  per  i  servizi  di  accoglienza  SPRAR,  dare 
prosecuzione al progetto in qualità di Ente responsabile anche per il triennio 2017-2019.

La Provincia di Savona, quale Ente capofila, in collaborazione con Fondazione Diocesana Comunità Servizi 
Onlus  e  Jobel  Società  Cooperativa  Sociale  in  qualità  di  Enti  Attuatori,  ha  provveduto  alla  domanda  di 
autorizzazione  alla  prosecuzione  degli  interventi  di  accoglienza   integrata  attivi  e  finanziati  con  il 
Progetto:PROG-521-PR-1 nel sistema di accoglienza SPRAR, in favore di titolari di protezione internazionale 
ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art.32, comma 
3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, singoli o con il rispettivo nucleo famigliare per numero 49 
complessivi di posti

In corso di predisposizione la pubblicazione di un avviso pubblico da parte della Provincia di Savona per 
l'individuazione  di  Enti  del  terzo  settore  per  la  coprogettazione  e  la  gestione  di  azioni  di  sistema  per 
l'accoglienza,  la tutela e l'integrazione a favore dei  richiedenti  asilo e titolari  di  protezione internazionale, 
nonché titolari di permesso umanitario del Sistema SPRAR.

Dal 1/01/2018 al 30/06/2018 sono state definite, su richiesta del Ministero dell'Interno:

Scheda di Monitoraggio  - Periodo Luglio-Dicembre 2018

Relazione annuale 2017 e Questionario

Rendicontazione 2017

Proroga tecnica 2018

In coerenza con le azioni progettuali realizzate in questi anni, la Provincia di Savona ha improntato il lavoro, 
nei primi sei  mesi del 2018, assicurando un sistema integrato degli interventi in favore dei richiedenti asilo, 
dei rifugiati e dei titolari di permessi di protezione umanitaria, a partire dal consolidamento e potenziamento 
della rete di accoglienza attiva sul territorio provinciale; concorrendo ad ampliare le garanzie del diritto d’asilo, 
promuovendo e valorizzando l’accesso ai servizi da parte dei beneficiari SPRAR, secondo i diritti loro garantiti 
dalle disposizioni di legge vigenti.
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Missione 15 - Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Obiettivo consiste nel  facilitare l'inserimento ed il  reinserimento lavorativo dei  disoccupati  attivi, alla luce 
delle nuove modalità di organizzazione e di gestione dei Centri per l'Impiego e della rete nazionale. Erogare 
servizi per l'impiego come servizi di informazione, orientamento, matching, ecc.. 
Nel corso dei primi sei mesi del 2018 le attività svolte complessivamente dai tre centri per l'impiego hanno 
coinvolto ben 11.132 persone con un numero di servizi erogati  pari  a 25.858 unità.  Di rilevante interesse 
numerico sono le attività che hanno riguardato l'accoglienza e l'informazione (3.006 servizi offerti), il supporto 
alla predisposizione del  patto di  servizio (3.088 unità) e la convocazione per  il  monitoraggio del  patto  di 
servizio (4.729 unità) ed, infine l'incrocio domanda ed offerta (2066 servizi).
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Missione 17 - Programma 01 Fonti energetiche
Finalità della missione è il conseguimento del risparmio energetico e la diminuzione dell'impatto sull'ambiente 
provocata  dalla  produzione  di  energia.  Questo  promuovendo  l'utilizzo  di  fonti  di  energia  rinnovabili  ed 
alternative, la verifica sul miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti termici privati allo scopo di 
razionalizzare l'uso dei combustibili, ridurre le missioni in atmosfera e raggiungere una maggiore sicurezza 
degli impianti.
Prosegue l'attività di rilascio autorizzazioni in materia di olii minerali e GPL per la parte residua ancora di 
competenza provinciale
Con il  Programma ELENA (European Local Energy Assistance – Assistenza energetica locale europea) la 
Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) si sono proposte il fine di aiutare gli Enti 
Locali degli Stati membri nell'investimento nei settori delle infrastrutture strategiche, utilizzando un nuovo 
strumento finanziario dedicato agli impieghi in materia di efficienza energetica, di energie rinnovabili e di 
trasporto  sostenibile;  La  Provincia  di  Savona si  è  proposta  per  il  coordinamento  delle  attività  inerenti  il 
Programma ELENA, predisponendo la proposta di finanziamento a valere sul programma “ELENA” European 
Local  Energy  Assistance”  finanziato  dal  programma  comunitario  denominato  IEE  “Energia  Intelligente 
Europa”.
Il  contributo  previsto  dal  Programma  in  argomento  copre  i  costi  dell'assistenza  tecnica  necessaria  per 
preparare, implementare, e finanziare programmi di investimento, quali gli studi di fattibilità o di mercato, la 
strutturazione di progetti, i business plan, i controlli, la preparazione delle offerte, tutto ciò che risulti neessario 
a fare in modo che Provincia e Comuni siano pronti a presentare progetti da mettere a gara nel campo delle 
energie sostenibili.
Il  progetto  è  al  momento  in  fase  avanzata  di  attuazione,  è  stata  concessa  dalla  Banca  Europea  degli 
Investimenti una proroga per cui la durata iniziale prevista per il trienno 2015/2017 è portata a scadenza per il 
31/12/2018.
Sono state affidate ed eseguite le diagnosi energetiche degli edifici comunali e provinciali coinvolti, oltre ai 
censimenti  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  dei  Comuni  di  Albenga,  Celle  Ligure,  Orco  Feglino, 
Quiliano, è in stato avanzato il censimento pubblica illuminazione del Comune di Savona e sono affidati i 
censimenti degli ulteriori  ventuno Comuni coinvolti e degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà 
provinciale che dovrebbero concludersi entro l'estate.
E' stata pubblicata la gara procedura aperta per la selezione di un operatore qualificato, ivi incluso le energy 
service  companies  (ESCO),  per  l’affidamento  in  concessione   di  servizi  di  prestazione  energetica, 
riqualificazione, gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, con la predisposizione dello 
stesso ai  servizi  smart city del  Comune di Albenga da realizzarsi  con finanziamento tramite terzi  ai  sensi 
dell’art. 2, comma 1 lett. m) ed art. 15 del d.lgs n. 115/2008 in relazione ai principi e finalita’ di cui al d.lgs 
-2014 n. 102, scadenza prevista per la presentazione delle domande 10 settembre 2018, investimento minimo 
previsto 3.500.000,00 di Euro circa IVA esclusa.
Verrà bandita a breve la procedura aperta per la selezione di un operatore qualificato per l’affidamento in 
concessione -  mediante partenariato pubblico privato (art.  180 comma 1 del  dlgs 50/2016) -  di  servizi  di 
prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione di 91 edifici di proprieta’ di 26 Comuni e 
della Provincia di Savona suddivisi in 4 lotti.
Entro l'anno saranno bandite anche le procedure per l'efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione 
dei Comuni restanti e della Provincia di Savona.
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Missione 20 - Programma 01 Fondo di riserva
Il Fondo di riserva è stato previsto sul Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 nell'importo annuo di €. 
210.000,00 di cui €. 105.000,00 a titolo di Fondo di Riserva Ordinario ed €. 105.000,00 quale quota vincolata 
per spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, nel rispetto 
dell'art. 166 del Dlgs 267/2000, come modificato dal D-L- 174/2012 al comma 2-bis.
Il fondi di riserva di cassa è stato previsto nell'importo di €. 200.000,00
Gli importi stanziati non sono ancora stati utilizzati.
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