Comune di Genova

Obiettivi strategici società controllate al 31/12/2019

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.
Responsabile

VIGANO' MAURIZIO (Presidente)

Assessori di riferimento

Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE
Obiettivo strategico di
missione

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema
delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire
nuove risorse anche da finanziamenti europei.
OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO

01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento

1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore

Udm

Risultato d'esercizio: non negativo

Consuntivo 2018

EUR

Previsione 2019

Consuntivo 2019

Previsione 2020

Previsione 2021

0,00

90.263.282,00

18.958.094,00

21.551.416,00

Nota consuntivo 2019 Dato di bilancio chiuso il 31/07/2019
Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO

02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.
175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento

6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore

Udm

Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla
pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

%.

Consuntivo 2018

Previsione 2019

Consuntivo 2019

Previsione 2020

Previsione 2021

100,00

0,00

100,00

100,00

Nota consuntivo 2019 La verifica di conformità avviene sulla base della pubblicazione sul sito ufficiale della Società dell'attestazione dell'OIV o del soggetto con funzioni analoghe. Considerata la proroga disposta dall'ANAC dei termini di attestazione
al 30/06/2020 e di pubblicazione al 31/07/2020, le verifiche sulla conformità sono rinviate a data successiva e il raggiungimento dell'obiettivo sarà rendicontato in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2021/2023.

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT)
%.
100,00
0,00
100,00
100,00
parzialmente raggiunto
definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC Delibera
n° 1134/2017)
Nota
consuntivo
2019 A seguito dei cambiamenti avvenuti nell'assetto societario (scissione societaria) nonché modifica dell'oggetto sociale, avvenuti nel 2018, che hanno ridisegnato la "mission" societaria, la società si è impegnata ad adeguare gli
strumenti anticorruzione e di trasparenza alla nuova realtà societaria.
Il cda di FSU srl del 27.2.2020 ha deliberato l'aggiornamento del Codice Etico, del modello OGC 231 e, in prima delibera, del Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza.
Sul sito web della società sono stati pubblicati il nuovo Codice Etico, il nuovo OGC231, nonché la relazione RPCT per l'anno 2019.
Il Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza sarà pubblicato dopo la seconda delibera del CDA.

Stato avanzamento al 31/12/2019

Stampato il 06/05/2020
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FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.
OBIETTIVI CORRELATI
01.03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO
01.02 - Risanare e consolidare le finanze
comunali agendo sulla riqualificazione della
spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e
tariffaria, sul sistema delle partecipazioni
comunali, sulla gestione manageriale del
patrimonio comunale, sulla riduzione e
rinegoz

Stampato il 06/05/2020

01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei
servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi
di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei
servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi
di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
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