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Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 8 

AREA URBANISTICA GESTIONE DEL TERRITORIO 
Revisione dell’assetto urbano del territorio

Programma 1 

Obiettivo Operativo DUP: FORMAZIONE DI PIANO URBANISTICO 
INTERCOMUNALE: SUPPORTO E COORDINAMENTO

TEMPI :

2017 2018 2019

FINALITA'

Titolo Obiettivo FORMAZIONE DI PIANO URBANISTICO INTERCOMUNALE

descrizione 
obiettivo

A seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con i comuni di Campomorone, Ceranesi e Mignanego 
(quest'ultimo capofila) e del protocollo operativo con la Città Metropolitana di Genova, è stato avviato l'iter per la 
formazione di un P.U.C. intercomunale. Il gruppo di lavoro sarà costituito, oltre che da personale degli Enti coinvolti, 
anche da tecnici esterni all'uopo individuati, segnatamente un giovane architetto per ciascun comune, un naturalista ed 
un geologo. Le varie fasi procedurali, tempistiche comprese, sono di massima delineate nello stesso protocollo operativo

Descrizione delle fasi di attuazione:
Definizione degli atti propedeutici all'approvazione  del protocollo 
operativo tra la Città Metropolitana di Genova e l'associazione tra i 

Definizione dello schema della descrizione fondativa, del 
Presa d'atto dell'aggiornamento del protocollo operativo, a seguito 
dell'entrata in vigore della L.R. 29/2016

Verifiche dell'Organismo di Controllo e parere Scoping 
Sottoscrizione e piena esecutività del protocollo operativo Redazione del progetto di P.U.C. intercomunale (descrizione 
Formazione del Gruppo di Lavoro Integrato, mediante conferimento 
degli incarichi di collaborazione/formazione al giovane architetto, 

Periodo di pubblicazione - partecipazione, analisi delle 
Inizio dei lavori, come da cronoprogramma indicativo (bozza 
obiettivi), indicativamente entro gennaio 2018

Adozione consiliare, adeguamento del progetto di P.U.C. ai pareri 
degli Enti, recepimento delle eventuali modifiche post approvazione 

2018 2019Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento
Rispetto degli accordi,adozione dei conseguenti atti ed inizio delle attività del OK sì

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento
Rispetto delle scadenze, come delineate nel protocollo operativo sì

2018 2019
entro dicembre 

2018 2019Indici di Costo ATTESO

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO

Scost.

Quanto impegnato 13200 13246,56 46,56
RAGGIUNTO

Scost. 2018 2019

CRONOPROGRAMMA

Rispetto degli accordi,adozione dei conseguenti atti ed inizio delle attività del OK sì

Cause 

Rispetto alla quantificazione sommaria effettuata in sede 
di definizione degli obiettivi, l'adozione degli specifici atti 

amministrativi ha comportato l'impegno complessivo 
della somma indicata  

Effetti Effetti Nessuno

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Cause



Cat.

PO

D1

C3

C2

4

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

40% € 23.229,46

Costo della risorsa

BEVEGNI Paolo 50%

€ 58.073,64

€ 37.384,06

ANALISI DELLA PERFORMANCE RAGGIUNTA

50% € 18.716,87

COSTO DELLE RISORSE INTERNE #VALORE!

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

#VALORE!

Cognome e Nome Costo orario % tempo dedicato
Silvano PARODI

Con determinazioni nn. 9-11-12-13 sono stati conferiti tutti gli incarichi professionali necessari ad avviare la fase propriamente operativa del 
complesso iter progettuale ed amministrativo che, in base al cronoprogramma ed il protocollo operativo sottoscritti, condurranno 
all'adozione e definitiva approvazione del nuovo Piano Urbanistico interComunale entro il 2021. Limitatamente all'attività svolta nel 2017, 
pienamente conforme al cronoprogramma suindicato, può ritenersi utile evidenziare che, oltre ai necessari incontri presso la sede comunale 
di Mignanego ovvero presso la Città Metropolitana di Genova, gran parte dell'attività endoprocedimentale si sia svolta grazie all'uso di 
strumenti telematici (mail) ovvero informali (comunicazioni telefoniche), evitando pel possibile il ricorso a lettere/p.e.c., quindi snellendo e 
velocizzando tutta l'attività.

?SCHENONE Francesca 50%

€ 18.692,03

PASTORINO Andrea € 37.433,73

Bilancio Conferimento degli incarichi professionali esterni (giovane architetto, naturalista e geologo) 
e rimborso spese alla Città Metropolitana, in osservanza del protocollo operativo 

13.246,56€               

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

TOTALE PROVENTI
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FINALITA' Approvazione Nuovo R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale)

Approvazione definitiva REC Giugno 2018

Spesa impegnata sul programma/popolazione residente al 31/12 1900,00/6000 1,903,20

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

Obiettivo gestionale N.12
Centro di Responsabilità Obj Strategico DUP Missione 8

Servizio Urbanistica Responsabile Geom. Silvano 
Parodi

Programma 1

Obiettivo Operativo DUP: Garantire l'osservanza delle disposizioni di legge in 
materia

TEMPI :

2017 2018 2019

Titolo Obiettivo Approvazione Nuovo R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale)

descrizione 
obiettivo

A seguito del recepimento regionale del Regolamento Edilizio Tipo (DGR 316/2017) entro il 13/11/2017 tutti i comuni 
avevano l'obbligo di adeguare i propri regolamenti edilizi, scongiurando l'eventualità che le definizioni uniformi del R.E.T. 
prevalessero sulle disposizioni comunali anche se con esse incompatibili, con conseguenze difficilmente valutabili, nel 
loro complesso, sull’intera attività dell’Ente in ambito Urbanistico - Edilizio ed ovvie ripercussioni per l’utenza. 
Nell'ambito della formazione di un P.U.C. intercomunale si è altresì evidenziata la necessità per tutti i comuni 
convenzionati di uniformare i propri R.E.C. ed a tal proposito il comune capofila ha individuato e proposto di incaricare un 
tecnico esterno per le necessarie rettifiche al testo approvato con urgenza. I comuni aderenti all'iniziativa, cui si è 
aggiunto Serra Riccò dovranno pertanto provvedere all'affidamento d'incarico entro il 2017 ed approvare il nuovo R.E.C. 
nel corso del 2018

Descrizione delle fasi di attuazione:

Approvazione consiliare d'urgenza della bozza di regolamento 
edilizio predisposta dalla Regione Liguria, con le limitatissime 

Affidamento d'incarico esterno per la revisione del testo approvato 
con urgenza

Studio del testo tipo Regionale
Approvazione definitiva del nuovo Regolamento Edilizio Comunale 
(entro Giugno 2018)

Verifica normativa, consultazione degli Enti associati 

Analisi e studio della bozza di REC pervenuta dalla Regione 

Indici/Indicatori di Efficacia ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018
Nuovo Regolamento Edilizio Comunale

indici / Indicatori Rispetto dei tempi ATTESO RAGGIUNTO Scostamento 2017 2018

Verifica normativa, consultazione degli Enti associati all'iniziativa  settembre 2017 sì

Approvazione del REC novembre 2017 sì
Affidamento incarico professionale per la revisione del REC dicembre 2017 sì

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost. 2017 2018

2017 2018
Rispetto delle tempistiche e raggiungimento del risultato atteso

5

6

7

8

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100 MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100 MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

?

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo annuo % tempo dedicato Costo della risorsa

Schenone Francesca 50% #VALORE!

Parodi Silvano € 58.073,64 60% € 34.844,18

Bevegni Paolo € 37.384,06 50% € 18.692,03

Pastorino Andrea € 37.433,73 50% € 18.716,87

Bilancio Incarico professionale esterno 1.903,20€                  

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO #VALORE!

COSTO DELLE RISORSE INTERNE #VALORE!

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo



ANALISI DELLA PERFORMANCE RAGGIUNTA

Con Argomento prot. 10938 del 03/10/2017 si è relazionato e chiesto indirizzi alla Giunta Comunale in merito alle modalità di imputazione 
della spesa ed individuazione del tecnico da incaricare per la necessaria revisione del R.E.C.. La Giunta si è espressa nella seduta del 
12/10/2017 e l'ufficio ha da subito preso contatti con il tecnico individuato. In data 19/10/2017 la Regione Liguria ha inviato una bozza di 
Regolamento predisposta dal Vice Direttore arch Tomiolo, al fine di agevolare il rispetto della scadenza fissata dalla stessa con DGR 
316/2017. Esperita una frenetica ancorchè sommaria disamina del testo regionale, con proposta n. 46 del 06/11/2017 si è proposta 
l'approvazione d'urgenza del nuovo R.E.C., deliberata con atto n. 43 del 11/11/2017. Ottemperato quindi all'obbligo in premessa, si è 
proceduto alla definizione dell'iter pubblicistico (pubblicazioni Albo Pretorio, sito comunale e BURL) ed all'invio di rito agli enti coinvolti. A 
seguito della definizione del disciplinare d'incarico, con determinazione n. 10 del 30/11/2017 è stato affidato l'incarico di revisione del R.E.C., 
che in allora si riteneva plausibile concludersi entro Giugno 2018. Nel corso del mese di Dicembre si sono avuti incontri tecnici preliminari ed 
impostato il lavoro di revisione affidato nonchè registrato il contratto.


