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SETTORE AMMINISTRATIVO –  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI 

 

 

PROGRAMMA N. 9 – SERVIZI  TURISTICI E SPORTIVI 

 

Obiettivi:  S= Sviluppo (Peso 100%) 

   M= Mantenimento (Peso 80%) 

 

 

 

 



 

 

 

  

OBIETTIVO 

 

Valutazione 

 

Indicatore 

Risultati al 31.12.2014 

a) M Efficace gestione del nuovo 

sito internet comunale (parte 

turistica). 

10: aumento 

progressivo degli 

accessi per trimestre 

2014; 

0: mancato aumento 

progressivo trimestrale 

di accessi nell’anno 

Numero 

accessi al 

sito 

Il numero di accessi al sito è in costante crescita  

b) M Organizzazione o promozione, 

in collaborazione con 

l’Assessorato e l’Ufficio 

Commercio e con l’eventuale 

coinvolgimento di esercenti e 

associazioni di categoria, di 

eventi di richiamo turistico 

aventi per oggetto prodotti 

enogastronomici tipici locali 

10: eventi in maggior 

quantità rispetto anno 

2013 

8: eventi uguali anno 

2013 

0: minori eventi 

rispetto anno 2013 

Numero 

eventi 

Il numero di eventi basati sui prodotti tipici locali (es. mercatini 

settimanali a cura della Coldiretti) è risultato in significativo aumento 

rispetto all’anno precedente. 

Da rilevare anche come l’evento “Bordighera un mare di sapori” 

organizzato in collaborazione con la Confcommercio ed i ristoranti 

(del Lungomare Argentina) abbia avuto come tema conduttore piatti 

tipici e specialità a tema per la valorizzazione delle eccellenze locali  

c) M Organizzazione o promozione, 

in collaborazione con 

l’Assessorato e l’Ufficio 

Commercio, di mercatini e 

fiere comunali (ivi compresa 

la tradizionale “Fiera delle 

Anime”) nel centro, nella 

periferia urbana e nelle 

frazioni, con l’eventuale 

coinvolgimento di 

associazioni di categoria 

10: più eventi rispetto 

anno 2013 

8: eventi uguali anno 

2013 

0: minori eventi 

rispetto anno 2013 

Numero 

eventi 

Sono stati  confermati i mercatini e le fiere tradizionali  

d) M Organizzazione o promozione 

nel centro cittadino e nelle 

10: più eventi rispetto 

anno 2013 

Numero 

eventi 

Le iniziative a carattere commerciale sono risultate in aumento 

rispetto al 2013  



frazioni di manifestazioni e 

spettacoli anche serali di 

richiamo turistico 

commerciale nel corso dei 

mesi estivi (ivi compresa la 

tradizionale “Festa 

commerciale del ribasso”), in 

collaborazione con l’ufficio 

commercio e con l’eventuale 

coinvolgimento di esercenti e 

associazioni di categoria. 

5: eventi uguali anno 

2013 

0: minori eventi 

rispetto anno 2013 

e) M Organizzazione delle 

manifestazioni di richiamo 

turistico in occasione della 

festa del Santo Patrono (ivi 

compreso il tradizionale 

spettacolo pirotecnico). 

 

10: più eventi rispetto 

anno 2013 

8: eventi uguali anno 

2013 

0: minori eventi 

rispetto anno 2013 

Numero 

eventi 

Numero di eventi uguale rispetto al 2013  

f)  Organizzazione o promozione 

nel centro cittadino e nelle 

frazioni di manifestazioni e 

spettacoli anche serali di 

richiamo turistico 

commerciale nel corso del 

periodo invernale – natalizio 

(ivi compresa la tradizionale 

“Befana Bordigotta), con la 

collaborazione dell’ufficio 

commercio e l’eventuale 

coinvolgimento di esercenti e 

associazioni di categoria ( con 

loro accollo di parte delle 

spese per l’installazione e 

10: più eventi rispetto 

anno 2013 e 

compartecipazione 

degli esercenti alle 

spese  

8: eventi uguali anno 

2013 

0: minori eventi 

rispetto anno 2013 

Numero 

eventi e 

compartecip

azione degli 

esercenti 

alle spese 

Si sono verificati più eventi rispetto al  2013  



l’attivazione di impianti e 

luminarie). 

g) M Organizzazione o promozione 

di eventi sportivi e 

spettacolari, di particolare 

interesse per i giovani, con 

l’eventuale coinvolgimento di 

associazioni cittadine o di 

categoria 

10: più eventi rispetto 

anno 2013 

8: eventi uguali anno 

2013 

0: minori eventi 

rispetto anno 2013 

Numero 

eventi 

Sono stati confermati i tradizionali eventi sportivi coorganizzati dal 

comune in collaborazione con le associazioni sportive, tra tutte: sport 

in Porto e Giornata dello Sport. Sono risultati in aumento gli eventi 

direttamente organizzati dalle associazioni cui il comune ha dato 

supporto logistico.  

h) M Organizzazione di attività, 

conferenze e visite guidate 

alla scoperta delle bellezze 

naturali e paesaggistiche del 

territorio (anche marino) di 

Bordighera. 

10: più eventi rispetto 

anno 2013 

8: eventi uguali anno 

2013 

0: minori eventi 

rispetto anno 2013 

Numero 

eventi 

Le partenze dal porto di Bordighera della motonave “Corsara” per 

l’avvistamento – durante il periodo estivo – dei cetacei ha 

determinato un aumento di tali attività  

i) M Organizzazione e svolgimento 

di attività, dibattiti e 

conferenze finalizzate a 

sensibilizzare cittadini e turisti 

sull’importanza del rispetto 

dell’ambiente e degli 

ecosistemi. 

10: Organizzazione e 

svolgimento di almeno 

un evento; 

0: mancato 

svolgimento di eventi. 

Numero 

eventi 

Cerimonia in occasione della sottoscrizione della Carta di 

Partenariato Pelagos.  

l) S Presentazione alla Giunta del 

capitolato per la nuova 

gestione del palazzetto dello 

sport comunale. 

10: presentazione del 

capitolato con 

risparmio rispetto 

precedente 

5: presentazione del 

capitolato 

0: mancato obiettivo 

Presentazio

ne del 

capitolato 

Non in previsione (l’attuale appalto scadrà il 31 dicembre 2017) 

m) M Presentazione dell’elenco dei 

procedimenti e delle fasi 

procedimentali di propria 

10: presentazione 

elenco entro il 

30.09.2014 

Presentazio

ne elenco 

entro il 

Presentazione effettuata  



competenza. 5: presentazione 

elenco entro il 

31.12.2014 

0: mancata 

presentazione elenco 

31.12.2014 

n) S Adempimenti connessi con la 

normativa in materia di 

trasparenza (d.lgs. 33/2013) 

10: sito 

amministrazione 

trasparente validato 

senza rilievi e 

prescrizioni dal nucleo 

di valutazione 

5: sito validato con 

rilievi o prescrizioni 

0: sito 

amministrazione 

trasparente non 

validato dal nucleo di 

valutazione 

Dati e atti 

pubblicati ai 

sensi di 

legge – 

primo anno 

di 

applicazion

e 

In attesa di validazione  

 

RISORSE FINANZIARIE: 

 

Spese correnti Spese di investimento Totale 

Euro 478.231,69 Euro 36.000,00 Euro 514.231,69 

 

RISORSE UMANE: 

 

Dirigenti Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A 

In capo a 

programma 1 

1 1 1  

 

 

 

 



RISORSE STRUMENTALI: 

 

Automezzi Informatiche 

Auto Moto Autocarri Natanti Pc Stampanti Plotter/eliografica 

e Scanner 

Fax Fotocopiatrice 

    2 2    

Nota: i dati riportati sono desunti dall’inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre aggiornati 

con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate. 

 

 


