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N. 51/2022 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE 

PERFORMANCE (PEGP 2022 - 2024) NELL'AMBITO DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E 
ORGANIZZAZIONE (PIAO 2022 - 2024) 

 
In data 29/07/2022 presso la sede della Città metropolitana di Genova 
 

 
IL SINDACO METROPOLITANO 

 
ha adottato il seguente provvedimento. 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova; 
 
Premesso che, con determinazione del Sindaco metropolitano n.17 del 18 marzo 2022, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance (PEGP) 2022 – 2024; 

Visti gli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, che disciplinano le procedure di approvazione e di variazione 
del Piano Esecutivo di Gestione; 

 

Visti, inoltre, 

• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n 43 del 15 dicembre 2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022-2024; 

• la determinazione del Sindaco metropolitano n.32 del 19/05/2022 con la quale è stata 
approvata la “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano delle Performance 2022 
- 2024 a seguito di variazioni di bilancio” (DCM N. 9 DEL 27/04/2022 E DSM N. 8 DEL 
18/02/2022) 

• la delibera del Consiglio Metropolitano n. 13 del 18/05/2022 avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024”; 

• la delibera del Consiglio Metropolitano n. 15 del 13/07/2022 avente ad oggetto 
“SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI CUI ALL'ART.193 DEL D.LGS. 
267/2000 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E ASSESTAMENTO AL 
30/06/2022 - VARIAZIONE AL BILANCIO 2022 - 2024- 
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Visto l’art.6 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto gli articoli 7 comma 2, e 14 comma 4 del decreto legislativo 150/2009; 

Visto l’articolo 36 comma 5 dello Statuto di Città metropolitana di Genova; 

Visti gli articoli 6 e 8 punto 4 del regolamento sul Sistema integrato dei controlli di Città 
metropolitana di Genova; 

Dato atto che contestualmente alle variazioni di bilancio è stato aggiornato il documento unico di 
programmazione e il programma triennale delle opere pubbliche e il programma biennale degli 
acquisti. 

Considerato che le variazioni di bilancio sopra indicate integrano modifiche ad alcuni obiettivi del 
Piano performance 2022/2024 si procede ad aggiornare alcuni obiettivi: 

• Piani urbani integrati con l’identificazione della prossima milestone che consiste 
nell’affidamento delle tre opere (polo scolastico di via Giotto, nodo di Geo, nodo del torrente 
Secca) e nel conseguente impegno di spesa; 

• Cyber security con la mitigazione del rischio attacco hacker attraverso l’implementazione di 
nuovi sistemi di connessione remota (virtual desktop infrastructure, VDI); 

• Impegno di spesa e conseguente avvio lavori di forestazione con interventi finanziati 
nell’ambito del PNRR M2 C4 Inv 3.1 

Rilevata la necessità di riformulare alcuni indicatori per una migliore e puntuale misurazione dei 
target, si è proceduto ad aggiornare la descrizione dell’indicatore e del grading dell’obiettivo “Auto 
ibride”, “Sicurezza ponti”, “Sanzioni” e  ”Nucleo ambientale”. Si è inoltre dettagliato l’indicatore 
“Parco progetti” con l’elenco dei progetti di fattibilità tecnica inserito nell’obiettivo “Piani urbani 
integrati” e l’indicatore relativo all’obiettivo “AUA e AIA”(velocizzazione dei tempi di rilascio). 

Esaminate, nella riunione del 26 luglio 2022, con il Nucleo di Valutazione le osservazioni formulate 
da alcuni Responsabili nel contesto delle relazioni (poste agli atti) inerenti il monitoraggio dello 
sviluppo degli obiettivi loro assegnati e viste, altresì, le conseguenti proposte di aggiornamento 
formulate a valle di fattori esogeni emersi durante i primi mesi del 2022; 

Considerate pertinenti le osservazioni riferite agli specifici obiettivi e ritenute, perciò, congrue le 
rimodulazioni/revisioni proposte, anche ai fini della valutazione dei rispettivi Responsabili, con 
riferimento all’espletamento delle fasi di attuazione, come compiutamente definite nell’Allegato A, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Rilevato che il 30/06/2022 con determinazione del Sindaco Metropolitano N. 43 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 
2022-2023-2024” si fa ricognizione di una serie documenti di programmazione tra cui il Piano delle 
performance 2022/2024; 
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Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Concetta ORLANDO, responsabile del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta di non essere in 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 1 comma 42 Legge 190/2012, 
nonché del Piano della Buona Amministrazione 2022 -2024 della Città metropolitana di Genova; 

Considerato che non sono pervenute segnalazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che 
comportino l’astensione ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/1990, con riferimento a tutti i soggetti 
coinvolti nel procedimento, ivi compreso il responsabile del procedimento; 

Dato atto che dal presente provvedimento discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Dato atto che l’approvazione del presente provvedimento non produce modificazioni negli equilibri 
generali del bilancio di previsione 2022-2024; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 
267/2000, allegato alla proposta di deliberazione; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, e 
dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rimodulazione/revisione degli obiettivi come sopra 
specificati per le ragioni espresse; 

Considerato che la proposta del presente decreto è stata esaminata nella seduta del 
Coordinamento dei Consiglieri Delegati del 27/07/2022. 

 

 
DISPONE 

 
 

1. di approvare l’aggiornamento degli obiettivi di P.E.G.P. 2022 - nel contesto del Piano della 
Performance 2022–2024 e del PIAO 2022/2024 – come compiutamente descritte 
nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di variare il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, apportando le conseguenti modifiche 
alle dotazioni di competenza e di cassa assegnate ai responsabili di settore secondo le 
risultanze di cui all’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

3. di dare atto che il PEGP (piano esecutivo di gestione e performance) in seguito alle 
modifiche di cui ai 2 punti precedenti risulta dal documento allegato C; 
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4. che copia della presente determina, con i relativi allegati, sia pubblicata nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, dando atto che la trasmissione 
ha valore di affidamento formale di tutte le conseguenti funzioni e compiti indicate nella 
presente determina; 

 

 

 
Proposta Sottoscritta 

dal Direttore 
(ORLANDO CONCETTA) 

 
  
 

Approvato e sottoscritto 
Il SINDACO METROPOLITANO 

BUCCI MARCO 
con firma digitale 

 


