
 
 

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016 

(azioni limitate all’anno 2014 stante l’incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo 

termine) 

 

 

 

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

                      

PROGRAMMA N. 12 – SERVIZIO  COMMERCIO  

 

Obiettivi:  S= Sviluppo (Peso 100%) 

   M= Mantenimento (Peso 80%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

OBIETTIVO 

 

Valutazione 

 

Indicatore 

Risultati al 31.12.2014 

a) 

M 

Organizzazione o promozione, in 

collaborazione con l’Ufficio 

Turismo e con l’eventuale 

coinvolgimento di esercenti e 

associazioni di categoria, di 

eventi riguardanti prodotti 

enogastronomici tipici locali. 

10: maggiore quantità di eventi realizzati 

rispetto all’anno 2013  

8: quantità uguale di eventi realizzati 

rispetto all’anno 2013 

0: minor quantità di eventi rispetto anno 

2013 

Numero eventi A fronte di 4 eventi realizzati 

l’anno scorso (in corso Italia) 

quest’anno è stato realizzato un 

solo evento (sempre in corso 

Italia) essendo andata deserta la 

gara per la  realizzazione di 5 

manifestazioni  in zone più 

decentrate del territorio 

comunale. Sono peraltro emersi 

contrasti con le associazioni di 

categoria che vogliono limitare 

questo tipo di manifestazioni. 

b

) 

M Organizzazione o promozione, in 

collaborazione con l’Ufficio 

Turismo, 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: maggiore quantità di eventi realizzati 

rispetto all’anno 2013 

8: quantità uguale di eventi realizzati 

rispetto all’anno 2013 

0: minor quantità di eventi rispetto all’anno 

2013  

Numero eventi Il numero degli eventi è uguale 

a quello dell’anno scorso. 

c) 

M In collaborazione con l’Ufficio 

Turismo organizzazione o 

promozione nel centro cittadino 

e nelle frazioni di manifestazioni 

e spettacoli anche serali di 

richiamo turistico commerciale 

nel corso dei mesi estivi (ivi 

compresa la tradizionale “Festa 

Commerciale del Ribasso”), con 

10: maggiore quantità di eventi realizzati 

rispetto all’anno 2013 

8: quantità uguale di eventi realizzati 

rispetto all’anno 2013 

0: minor quantità di eventi rispetto all’anno 

2013 e compartecipazione alle spese degli 

esercenti o delle relative associazioni. 

Numero eventi Il numero degli eventi è uguale 

a quello dell’anno scorso. 



l’eventuale coinvolgimento di 

esercenti e associazioni di 

categoria. 

d

) 

M In collaborazione con l’Ufficio 

Turismo organizzazione o 

promozione nel centro cittadino 

e nelle frazioni di manifestazioni 

e spettacoli anche serali di 

richiamo turistico commerciale 

nel corso del periodo natalizio 

(ivi compresa la tradizionale 

“Befana Bordigotta”), con 

l’eventuale coinvolgimento di 

esercenti e associazioni di 

categoria e l’accollo di parte 

delle spese per l’installazione e 

l’attivazione di impianti e 

luminarie. 

10: maggiore quantità di eventi realizzati 

rispetto all’anno 2013 e compartecipazione 

alle spese degli esercenti (o delle relative 

associazioni); 

8: quantità uguale di eventi realizzati 

rispetto all’anno 2013 

0: minor quantità di eventi rispetto all’anno 

2013  

Numero eventi e 

compartecipazione degli 

esercenti alle spese 

Il numero degli eventi è uguale 

a quello dell’anno scorso. 

e) 
M Adozione del nuovo regolamento 

sull’esercizio del servizio taxi. 

10: adozione regolamento entro 31.12.2014 

0: mancata adozione regolamento 

Regolamento Mancata adozione regolamento. 

f) 

M Inserimento nel sito internet 

comunale di nuova modulistica e 

informazioni utili ai privati e agli 

enti che debbano o vogliano 

acquisire o presentare atti, 

istanze o dati. 

10: pubblicazione modulistica 

0: mancata pubblicazione. 

Modulistica adottata e 

pubblicata 

Sono stati aggiornati alcuni 

elementi di modulistica e 

pubblicati modelli nuovi. 

g

) 

S 

Esperimento procedure di 

assegnazione posteggi vacanti 

per commercio su aree pubbliche 

. 

10: adozione provvedimenti finali per tutte 

le procedure avviate; 

 

5: Adozione provvedimenti finali per 

almeno il 50% dei procedimenti avviati. 

 

Bando e assegnazione A fronte di 3 procedimenti 

regolarmente avviati 

(rispettivamente per la fiera 

delle anime, il mercato coperto 

e il mercato settimanale) sono 

stati adottati i provvedimenti 



0: mancato avvio di procedimenti o 

adozione di provvedimenti finali per meno 

del 50% dei procedimenti avviati. 

 

 

finali relativi al mercato 

settimanale, mentre non si è 

proceduto entro il 31.12.2014 

all’assegnazione finale dei posti 

del mercato coperto per 

l’inerzia dei soggetti assegnatari 

che non hanno prodotto la 

documentazione richiesta per la 

formalizzazione della 

concessione. Le assegnazioni 

relative alla fiera delle anime 

sono state effettuate dopo il 

31.12.2014.   
    

h

) 

S 
Programmazione delle 

manifestazioni commerciali 

cittadine, promozionali e 

fieristiche per l’anno successivo. 

 

10: calendario entro il 30.11.2014 

5: calendario entro 31.12.2014 

0: mancata presentazione calendario 

Calendario  Il calendario non è stato 

predisposto in quanto le 

associazioni di categoria non 

sono intervenute alla riunione 

appositamente convocata dal 

Comune. 

i) 

M Presentazione dell’elenco dei 

procedimenti e delle fasi 

procedimentali di propria 

competenza. 

10: presentazione elenco entro il 

30.09.2014 

5: presentazione elenco entro il 31.12.2014 

0: mancata presentazione elenco 

Presentazione elenco entro il 

31.12.2014 

Presentato l’elenco dei 

procedimenti e delle fasi 

procedimentali entro il 

31.12.2014. 

l) 

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/o atti pubblicati ai sensi 

di legge – primo anno di 

applicazione 

Presentato l’elenco degli atti da 

pubblicare entro il 31.12.2014.. 

m

) 

S Interventi strutturali ed 

organizzativi per il rilancio e la 

valorizzazione del mercato 

10: aumento posti assegnati in via 

definitiva e temporanea 

0: mancato aumento posti assegnati in via 

Aumento posti assegnati  Mancato aumento dei posti 

assegnati in via definitiva per 

l’inerzia dei soggetti assegnatari 



coperto definitiva e temporanea che non hanno prodotto la 

documentazione richiesta per la 

formalizzazione della 

concessione.  

Aumento dei posti assegnati in 

via temporanea essendo state 

rilasciate n. 2 concessioni a 

fronte di 0 concessioni 

temporanee nel 2013.  

 

  

RISORSE FINANZIARIE: 

 

Spese correnti Spese di investimento Totale 

Euro 97.950,01 Euro 500,00 Euro 98.450,01  

 

 

RISORSE UMANE: 

 

Dirigenti Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A 

In capo a 

programma 1 

1 0 1 0 

 

RISORSE STRUMENTALI: 

 

Automezzi Informatiche 

Auto Moto Autocarri Natanti Pc Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice 

    3 1    

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. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 


