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N. 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI – PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE STATISTICA
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PROGETTO N. 10 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI – PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE – STATISTICA
Codice obiettivo

Obiettivo

4.10.1

Garanzia della funzione

4.10.3

Valorizzazione del patrimonio
museale e culturale della Provincia di
Imperia: Città romana di Albintimiliu
Il passeggio della Regina

4.10.5

Peso dell’obiettivo in termini
di strategicità e complessità

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2014
Finalità e motivazione del progetto: realizzare le linee guida politiche dell’Amministrazione Provinciale, nonché utilizzare le risorse finanziarie all’uopo
destinate da Programmi comunitari, statali e regionali al territorio imperiese
Per quanto riguarda la “Programmazione economica” e “l’Assistenza agli enti locali” il Settore realizza le seguenti attività:
Piano regionale degli Interventi di cui alla Legge regionale n. 18/1994 (legge sulla programmazione)
Si confermano le informazioni in merito alle attività da svolgersi già comunicate con la precedente relazione.
Tali attività sono proseguite nella norma: si coglie l’occasione per segnalare che gli adempimenti posti in essere dal Settore sono determinati dai
Comuni, che in base ai vari SAL relativi agli interventi infrastrutturali in corso, chiedono al Settore la liquidazione di quanto spettante o l’autorizzazione
all’utilizzo del ribasso d’asta previsto.
Negli ultimi 4 mesi del 2014 si sono adottate le determine dirigenziali n. 629/2014 e n. 890/2014, nonché i provvedimenti dirigenziali n. 33 del
29.10.2014, n. 37 del 19.11.2014 e n. 38 del 21.11.2014.
- somme ancora a disposizione PIN 2007 € 22.743,75
- somme ancora a disposizione PIN 2008 € 128.375,40
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- somme ancora a disposizione PIN 2009 € 189.272,88
GAL “Le strade della cucina bianca, del vino, dell’olio, dell’ortofrutta della tradizione ligure”
In qualità di partner si è svota attività in sinergia con il competente ufficio della Provincia di Savona, capofila.
P.O.R –- Monitoraggio progetti realizzati in provincia di Imperia – Asse 4 Azione 4.1 del POR FESR 2007/2013
Ad integrazione di quanto già comunicato con la precedente relazione si fa presente che è proseguita l’attività di monitoraggio sempre in stretto
contatto con i competenti uffici regionali e con i soggetti beneficiari.
I progetti che si devono continuamente monitorare sono:
Musei (4): Museo Villa Regina Margherita, Villa Grock, monitoraggio relativo al Museo Navale del Comune di Imperia, Relitto romano di Santo Stefano,
Castelli e fortificazioni (5): Castello dei Doria del Comune di Dolceacqua, Forte dell’Annunziata del Comune di Ventimiglia, Castello e Bastioni del
Comune di Taggia e la Torre di Cervo, Forte di Santa Tecla del Comune di Sanremo.
Sistema delle ville e dei giardini del Ponente ligure: “Villa Nobel” della Provincia di Imperia, “Villa Curlo” del Comune di Taggia, “Parco Winter” e
“Beodo” del Comune di Bordighera, “Villa Hanbury” a Ventimiglia dell’Università di Genova, “Villetta Winter” e “Palazzina Predali” del Comune di
Sanremo (trattasi di n. 2 lotti del medesimo progetto).
Progetto “monitoraggio del personale”.
Il ruolo di soggetto proponente e coordinatore dei tre progetti tematici (PIT) presentati dalla Provincia di Imperia e tutti finanziati con le risorse PORFESR 2007-2013 è in capo al Servizio Programmazione Progetti comunitari, che si fa carico delle attività di controllo amministrativo e di quanto previsto
in ordine al monitoraggio finanziario.
L’Ufficio è anche soggetto responsabile relativamente ai soggetti attuatori, nei confronti della Regione, per quanto attiene l’attuazione di tutti gli
interventi, il monitoraggio dei lavori e la rendicontazione della spesa nella sua interezza.
Il P.O.R. prevede il monitoraggio di indicatori di impatto, realizzazione e risultato, che devono essere forniti preliminariamente al livello progettuale e
successivamente aggiornati in corso di realizzazione e a conclusione dell’intervento.
E’ superfluo segnalare che questa attività è molto delicata e prevede un’attenzione continua, soprattutto per quanto attiene le scadenze e gli aspetti
finanziari e di contabilità posti in essere dal beneficiario, che spesso abbisognano di correzioni e aggiustamenti in sanatoria per rendere possibile il
riconoscimento e la certificazione delle spese sostenute.
Patto per la sicurezza
Premesso che la Provincia di Imperia è soggetto attuatore dell’Accordo di Programma secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa
Interistituzionale del 25 ottobre 2005.
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Facendo seguito a quanto già comunicato precedentemente, si fa presente che, pur avendo più volte invitato il competente ufficio regionale ad
inoltrare alla Provincia il secondo acconto del finanziamento concesso per poter dare seguito agli adempimenti previsti dall’Accordo di programma,
alla data del 31.12.2014 non era ancora pervenuto nulla.
Relativamente al progetto del Comune di Taggia si proseguirà nel monitorare il regolare svolgimento del progetto e, non appena perverranno i restanti
finanziamenti regionali si provvederà a liquidare al Comune la parte di propria competenza.
Patti territoriali
Il Settore collabora con il soggetto responsabile SPEI srl in liquidazione per accompagnare i progetti relativi del Patto generalista ed al Patto agricolo
della provincia di Imperia alla conclusione. Al riguardo è stata sottoscritta da Provincia di Imperia e SPEI apposita convenzione per definire i rispettivi
ruoli.
E‘ proseguito il riscontro della documentazione relativa ai progetti, in collaborazione con i rappresentanti delle Amministrazioni beneficiarie degli
interventi e del liquidatore della SPEI.

P.O.R –- Soggetto proponente e coordinatore del progetto integrato “Sistema delle ville e dei giardini del Ponente ligure”
Negli ultimi 4 mesi del 2014 è stato notificato al Settore il 6° decreto regionale di impegno spesa per la parte a carico del bilancio regionale (80% della
spesa ammissibile).
Beneficiario

Intervento

Comune di
Bordighera

Beodo

Spesa
complessiva
€ 989.671,58

Contributo POR
FESR

%

€ 791.737,26 80

Spese
Decreto dir.
beneficiari per
monitoraggio
€ 3.986,68 D.D. n.
3327/29.10.14

Alla data del 31.12.2014 manca ancora il decreto del progetto del Comune di Taggia (Villa Curlo) per poter calcolare le spese di monitoriaggio che
ciascun beneficiario dovrà riconoscere alla Provincia di Imperia per l‘attività di coordinamento svolto dal Settore Programmazione.
Nuova programmazione comunitaria 2014-2020
Facendo seguito a quanto comunicato con la precedente relazione si informa che il Programma Operativo dell’Alcotra 2013-2020 è stato trasmesso a
novembre 2014 alla Commissione europea per l’esame e l’approvazione.
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Tavoli di lavoro tecnici composti dalle amministrazioni regionali e provinciali italo-francesi stanno lavorando alla redazione della Guida d’Attuazione.
Si ribadisce le problematiche di cui alla relazione del 31 agosto scorso.
Assistenza generale agli enti locali
L’Ufficio è il punto di riferimento degli enti locali, soprattutto dei Comuni dell’entroterra e di quelli di piccole dimensioni, per le più svariate questioni e
per consulenze anche telefoniche in merito a procedure per il raggiungimento di obiettivi.
Nell’ambito dei finanziamenti comunitari il Settore ha continuato a svolgere l’attività di sportello informazioni per gli enti locali interessati ad essere
orientati nella giungla dei programmi comunitari e delle opportunità legislative nazionali e regionali.

Obiettivo: Valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Imperia: Città Romana di Albintimilium - Cod. di rif. 4.10.3 – Marketing sugli
insediamenti produttivi
Restauro e rifunzionalizzazione del Teatro Romano
Negli ultimi 4 mesi del 2014 si è proceduto a:







con determina dirigenziale n. 665 del 29.9.2014 si sono impegnate le risorse relative all’avvenuta aggiudicazione alla Ditta vincitrice della gara per i
lavori di restauro conservativo e consolidamento delle strutture archeologiche del teatro romano a Ventimiglia.
con provvedimento dirigenziale n. 31 del 14.10.2014 si è proceduto a liquidare la fattura relativa alla prima rata all’arch. Domenico Podestà di
Genova per l’incarico di coprogettazione esecutiva dell’intervento di restauro e di progettazione definitiva dell’adeguamento funzionale per il
restauro, riuso e rifunzionalizzazione del Teatro romano di che trattasi;
con provvedimento dir. n. 32 del 28.10.2014 si è proceduto al rimborso delle spese sostenute per viaggi e missioni ai tecnici della Direzione
regionale per i Beni culturali e paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria;
con D.D. n. 612 del 10.11.14 è stata impegnata e liquidata la spesa relativa alla Tassa all’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici prevista per
legge;
con provvedimento dirigenziale n. 40 del 24.12.2014 è stata liquidata la fattura a saldo della ditta incaricata delle riproduzioni digitali e delle
planimetrie sezioni riguardanti l’area;

Si ricorda che il progetto in questione ha ottenuto da Arcus S.p.A. la proroga di 24 mesi rispetto alla scadenza prevista nella convenzione e quindi
terminerà il 31.5.2016.
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Obiettivo: Il passeggio della Regina - Cod. di rif. 4.10.5 – Marketing sugli insediamenti produttivi
Il passeggio della Regina – a Villa Regina Margherita di Bordighera
Con provvedimento dirigenziale n. 27 del 4.9.2014 si è liquidata la fattura pervenuta a fine agosto alla ditta incaricata della fornitura e posa in opera.
Con provvedimento dirigenziale n. 28 del 10.9.2014 è stata liquidata all’Impresa esecutrice dei lavori la fattura a saldo.
Con provvedimento dirigenziale n. 35 del 12.11.2014 è stata liquidata la fattura a saldo del progettista e direttore dei lavori Ing. Andrea Marino di S.
Biagio della Cima.
L’intervento di recupero e restauro conservativo di cui al progetto, è da considerarsi concluso; si è quindi provveduto ad effettuare il monitoraggio,
trasmettendo tutta la documentazione amministrativa e contabile ai competenti uffici regionali per il recupero delle spese sostenute.
Purtroppo nell’autunno scorso a seguito delle forti piogge, che sono cadute abbondanti sul territorio ligure e soprattutto sull’imperiese, il muro di
sostegno del Passeggio è parzialmente crollato.
In sede di elaborazione del progetto e nel corso della esecuzione dei lavori il muro di sostegno, esistente da circa 100 anni, non aveva denunciato alcun
segno di instabilità e nulla segnalava il collasso poi intervenuto a seguito degli intensi eventi meteorici verificatisi.
Apposite relazioni tecniche in merito sono state elaborate dall’Ufficio e trasmesse ai soggetti competenti che ne avevano fatto richiesta.
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