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SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.
Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di 
missione

01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al 
fine di incrementare gli insediamenti produttivi  e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per 
riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI
OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore Udm Consuntivo 2018 Previsione 2019 Consuntivo 2019 Previsione 2020 Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo EUR 51.333,00 0,00 39.116,00 13.818,00 25.056,00

 Rispetto del piano di 
risanamento presentato alla 
Corte dei Conti

Rispetto del piano di 
risanamento presentato alla 
Corte dei Conti

  

Nota consuntivo 2018  

Nota consuntivo 2019 da preconsuntivo v. RPA

Stato avanzamento al 31/12/2019

 

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 
175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore Udm Consuntivo 2018 Previsione 2019 Consuntivo 2019 Previsione 2020 Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non 
inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi

%. 4,58 98,33 0,00 98,33 0,00
  652%   

Nota consuntivo 2018 Il valore % è conteggiato sul costo del lavoro e MOL consuntivi 2018.

Nota consuntivo 2019 Dato di preconsuntivo

Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 98,33%

Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto 
economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non 
superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi

%. 32,00 25,43 25,59 24,53 0,00
     

Nota consuntivo 2018 L'incremento dell'indice è dovuto alla fusione di Tono in SPIM con un incremento % dei costi superiore all'incremento % dei ricavi.

Nota consuntivo 2019 da preconsuntivo v. RPA - Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim

Nota previsto 2020 media triennio 2016/2018 = 24,53%

Stato avanzamento al 31/12/2019
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SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI
OBIETTIVO 03 - 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 Consuntivo 2018 Previsione 2019 Consuntivo 2019 Previsione 2020 Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla 
pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società

%. 100,00 100,00 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) 
definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - 
Delibera n° 1134/2017)

%. 100,00 100,00 100,00 100,00
     

Stato avanzamento al 31/12/2019

 

OBIETTIVI CORRELATI

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI 
E PATRIMONIALI

01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che 
ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del 
Waterfront  di Levante
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

01.03 - Promuovere il patrimonio 
immobiliare (immobili di pregio, fiera del 
mare, forti , aree produttive) della città 
presso gli investitori istituzionali e non, al 
fine di incrementare gli insediamenti 
produttivi  e la forza occupazionale e 
sviluppare un proget

01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che 
ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del 
Waterfront  di Levante
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatori quali quantitativi di servizio Udm Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO val     

    

N° alloggi assegnati in Social Housing num 9,00 14,00 6,00
    

Nota consuntivo 2017 Immobili in social housing pervenuti dalla scissione Rigenova.

Nota consuntivo 2018 Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.

N° interventi di ripristino immobili in Social Housing num 1,00
    

Nota consuntivo 2019 € 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37

coglio
Rettangolo


