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PRESENTAZIONE DEL PIANO

L'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, ha introdotto nell'ordinamento regionale i
principi generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance di cui al
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, demandando al
Presidente della Regione l'adozione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica e previa delibera della Giunta regionale, di apposito regolamento contenente la
disciplina e le relative modalità attuative.
Con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 42 del 5 ottobre 2012, è stata
emanata la nuova disciplina che, in particolare, definisce il nuovo "Ciclo di gestione della

peiformance" che, in coerenza con i contenuti e con il ciclo di programmazione fmanziaria e di
bilancio, si sviluppa nelle fasi della programmazi01re, del monitoraggio e controllo, della misurazione

e valutazio11e della peiformance orgm1izzative e individuale e della rendicontazione dei risultati.
In particolare il "Ciclo di gestione della peiformance" viene attuato nella Regione Siciliana in
maniera pressoché integrale sancendo così la piena applicabilità, tra gli altri, dell'articolo l O del d.lgs
150/2009, concernente la redazione del "piano" e della "Relazione della Performance"
Il

nuovo

modello

di

misurazione,

valutazione

e

trasparenza

delJa

perfonnance

dell'Amministrazione regionale, delineato dalle citate disposizioni, ha preso avvio con la costituzione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, avvenuta con il D.P.Reg 570/Gab del1'8 agosto 2016, il
conseguente suo insediamento, avvenuto in data 4 novembre 2016 e la contestuale cessazione del
Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico di cui al comma 11 dell'articolo 11

della Legge

regionale9 maggio 2012, n. 26.
All' Organismo Indipendente di Valutazione sono state affidate, tra le altre, le funzioni di

misurazione e valutazione della performance organizzativa dei Dipartimenti regionali e/o Uffici
equiparati, nonché della performance individuale dei dirigenti regionali di vertice.
Il nuovo ciclo di gestione della perfonnance prevede, tra l'altro, nella fase della
programmaziOne, affidata agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali, l'adozione da parte del Presidente della Regione del 1'Pia11o triennale della performance",
da qui in poi semplicenmente il "Piano", che recepisce i programmi redatti da ciascun ramo
dell'Amministrazione, secondo la disciplina di cui all'articolo 4 del citato D.P.Reg 52/2012.
IL Piano costituisce, quindi, lo strumento che dà avvio al "Ciclo di gestione della

performance". E' un documento programmatico triennale nel quale, coerentemente alle risorse
finanziarie disponibili sono esplicitati gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori, target) sui quali si
baserà poi la la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della "performance",
Regione SiCiliana- fiano della pe,:formance 2017 -2019
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II presente è il primo "Piano triennale della performance " della Regione Siciliana e riguarda il
trie1mio 2017 - 20 19". Un "Piano" che si colloca, temporalmentc, nell'ultimo periodo della XVI
legislatura che si avvia a concludersi nel prossimo mese di ottobre e conseguentemente risente delle
criticità collegate alla resìdualità della legislatura medesima, nonché di quelle riconducibili alla sua
prima stesura.
Per tali ragioni lo stesso assume natura sperimentale ed in quanto tale è soggetto a quelle
modifiche e/o integraz.ioni che dovessero rendersi necessarie già nel corso dell'anno 20 17, oltre che agli
ordinari aggiornamenti ammali.
Il presente "Piano" include gli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti preposti alle strutture di
massima dimensione o uffici equiparati con le "Direttive generali per la azione amministrativa e la
gestione per l'anno 20 17", emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali, ai sensi
dell'articolo 2 della legge regionale t 5 maggio 2000, n. 1O e successive modifiche ed integrazioni, ai
quali è stato aggiunto un numero limitato di ulteriori obiettivi operativi di struttura con l'intento che
unitamente ai primi

possano meglio rappresentare la sintesi della perfonnance conseguita

dall'istituzione Regione nel suo complesso e dalle sue articolazioni.
Gli obiettivi operativi vengono raggruppati nel "Piano" m base al loro collegamento alle
Missioni e Programmi nei quali è atticciato il bilancio regionale.
Nella costruzione del presente "Piano", oltre che ad assicurarne la coerenza con il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio si è cercato di mettere a sistema un modello di
rappresentazione semplice, chiara e trasparente dell'attività svolta dalla Regione a cittadini, imprese e
stakeholder, nell'ambito di un percorso istituzionale che intende interpretare in modo iMovativo il
ruolo della Regione.

R~giot~e Siciliana
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LA REGIONE SICILIANA E LA SUA ORGANIZZAZIONE
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, giusta l'articolo l dello Statuto
approvato con Regio Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è una "Regione autonoma fornita di

personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democraJici che
ispirano la vita della Nazione".

Organi della Regione sono:
•

l'Assemblea

•

il Presidente della Regione

•

la Giunta

La Giunta costituisce il Governo della Regione ed è composta dal Presidente della Regione e da
dodici Assessori regionali.

Gli Assessorati regionali sono:

)>

Assessorato delle attività produttive

)>

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

)>

Assessorato regionale dell'economia

}o-

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

)- Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro
)>

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

)- Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
)>

Assessorato dell'istruzione c della formazione professionale

}o-

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

)>

Assessorato della salute

)- Assessorato del territorio e dell'ambiente
)- Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

Il presente "Piano" si riferisce in modo esclusivo alla Giunta regionale e quindi alla Presidenza
della Regione, agli Assessorati regionali ed al relativo personale.
Regione Stciliano- Piano della petj01·mance 2017- 2019
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LA PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Presidenza della Regione Siciliana concorre ad assicurare l'unità di indirizzo polit ico ed
anuninistrativo del Governo, attuandone le strategie ed esercitando le funzioni di impulso e di
coordinamento, anche nei confronti degli altri rami dell'amministrazione.
La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" attribuisce alla
Presidenza della della Regione i compiti di seguito elencati:
- rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni
dell'Unione europea
- organizzazione dei lavori della Giunta regionale
-organizzazione amministrativa generale
- direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo

coordinamento

-vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale
- scioglie nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti i consigli comunali e gli organi di
amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della
Regione
- consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale
- ricorsi straordinari
- gazzetta Ufficiale
- raccolta de1le leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo
- ordinamento della comunicazione
- coordinamento della Protezione Civile regionale
- programmazione regionale
- funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali
- ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

Regione Su:lliana • Piano della pe1jormance 2017 - 2019
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Di seguito l'organigramma sintetico della Presidenza della Regione

UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE
DIPARTIMENTI
DELLA PRESIDENZA
ED
UFFICI EQUIPARATI
- Ufficio di Gabinetto
- Segreteria Particolare

- Segreteria Generale
- Ufficio Legislativo e Legale

UFFICI ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL
PRESIDENTE

- Ufficio di Rappresentanza e
del Cerimoniale
- Ufficio della Segreteria di Giunta
- Ufficio Stampa e Documentazione
- Ufficio di Bruxelles

- Dipartimento regionale della
Prog rammazione
- Dipartimento regionale della
Protezione Civile
- Dipartimento regionale degli
Affari Extraregionali
- Ufficio speciale Autorità di
Certificazione dei programmi
Cofinanziati dalla Commissione
Europea
- Ufficio speciale Autorità di Audit
Dei programmi cofinanziati dalla
Commissione Europea
- Ufficio speciale per il monitoraggio
e l'attuazione delle azioni previste
nelle O.P. R.S. n. 5 e n. 6/Rif/16
per l'incremento della raccolta
differenziata presso i Comuni dell
Sicilia

el

Regione Siciliana- Piano della performance 2017 - 2019
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SEGRETERIA GENERALE
a) Le competenze: La Segreteria Generale è competente in materia di organizzazione amministrativa
generale. Vigila sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Esercita attività di impulso
nei confr<mti degli Assessorati regionali, in particolare, dei Dipartimenti regionali. Ad essa sono
demandati per legge gli obblighi ex art. 13 della L.r. n. 7/2011 riguardanti la pubblicazione delle
deliberazioni di Giunta Esecuzione giudizi di ottemperanza TAR Sicilia: Commissariamenti ad acta.
Tenuta del registro regionale delle persone giuridiche.
Coordina le attività riguardanti la Conferenza deHe Regioni, la Conferenza unificata e la Conferenza
Stato-Regioni per tutti gli affari di interesse della Regione siciliana.
Cura l'istruttoria con predisposizìone dei re lati vi decreti presidenziali m materia di nomine e
designazioni di competenza del Presidente della Regione. Coordina le proposte per l'attuazione dello
Statuto in rapporto con gli Organi dello Stato e con la Segreteria della Conunissione Paritetica ex art.
43 dello Statuto. Cura le Ispezioni straordinarie di secondo livello.
Supporta il Comitato regionale delle Comunicazioni della Regione Sicilia anche attraverso l'•esercizio di
funzioni delegate dali'AGCOM quali le conciliazioni su controversie tra cittadini e gestori telefonici.
Coordina e supporta i Dipartimenti regionali per le attività relative alla acquisizione di beni confiscati
alla criminalità organizzata per uso istituzionale e/o sociale e svolge sopralluoghi per valutame
l'acquisibilità.
Tutela consumatori e utenti: rapporti con le Regioni e con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Rapporti con le Associazioni dei consumatori e degli utenti ed attuazione delle politiche regionali del
settore.

b) Le strutture intennedie:
· s t r u t t u r e intermedie

t:=
Aree

Servizi

Totale strutture
intermedie
1-------

4

8

12

Le strutture intennedie sono a loro volta articolate in n. 7 unità operative di base.

c)

Le risorse umane disponibili alla data deH'l gennaio 2017

Tipologia lDirigenti * l Funzionari
rapporto
~-

l

l ::;i:d.
1

· Totali

1

_

2;
20

Istruttori Collaboratori

Operatori

Altro

_..

To.t.al..li

s1s---+-l-~-6--+--lo_7----~--+--o----+-2~3

J,__ __
j

59

106

17

42

_ _ _ _ _..L...._ ___,_
1 _ _ _ _ _ _ _ _ ____JL.._

O

l

~

244

. - ---'---

l

l

*comprende il Segretario generale
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d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 2.841.172,38
- Missione 12 - Diritti sociali~ politiche sociali e famiglia €. l 00.000,00

e)

I principali stakeholder
•

Associazioni e Fondazioni

•

Associazioni dei consumatori

•

Emittenti televisive siciliane

•

Utenti per le controversie con i gestori telefonici

•

Soggetti di diritto pubblici: Dipartimenti regionali, Agenzia nazionale per i beni
confiscati, Comuni siciliani destinatari di finanziamento ex art. 38 dello Statuto

Regione Siciliana- Piano della performance 2017-2019
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UFFICIO LEGISlATIVO E LEGALE
a) Competenze: L'Ufficio Legislativo e Legale esercita funzioni di supporto all'attività politica e
gestionale del Governo regionale, rendendo pareri sull'interpretazione dello Statuto c di norme
legislative e regolamentari nei confronti di tutti i rami di Amministrazione regionale che ne facciano
richiesta, nonché supporto dottrinale e giurisprudenziale sulle categorie giuridiche utili agli organi di
amministrazione attiva per l'adozione di scelte discrezionali di esclusiva competenza. Interviene con
funzioni consultive in occasione dello svolgimento delle sedute di organi collegiali previsti per legge o
istituiti con provvedimenti Presidenziali o Assessoriali o Direttoriali. Effettua la verifica preliminare
sull'ammissibilità e sulla ricevibilità dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione; predispone la
relazione istruttoria sui ricorsi straordinari al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione
Siciliana e cura gli adempimenti consequenziali all'esito del parere reso. Opera per la tutela legale dei
diritti e degli interessi della Regione attraverso l'assistenza e il patrocinio della stessa nei casi in cui la
Regione ai sensi del D.lgs. del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, non può avvalersi del

patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Cura la revisione tecnica, il coordinamento formale e
l'eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari; esamina gli schemi di regolamento da

sottoporre al Consiglio dì Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e, dopo l'approvazione del
regolamento da parte della Giunta regionale, cura gli adempimenti conseguenti. Cura, altresì, gli
adempimenti connessi alla procedura di controllo comunitario sugli aiuti di Stato, su richiesta dei
dipartimenti competenti. Provvede alla raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali
relativi ad atti di governo. E' sede della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

-

l

Aree

Servizi

l

12

---To(ale smtuure

intermedie

13

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 16 unità operative di base. E' altresì istituira nel
dipartimento n. l unità di staff.

Regione Siciliana- Piano dello pe1jormonce 2017- 2019
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c)

Le risorse umane disponibili alla data deU'l gennaio 2017

Tipolo~a
l Dirigenti •
rappo o ,

-;t.ind. l-·-~6

l. Funz.ionari

-

i

Istruttori Collaboratori
l

33

23

10

o

o

o

17
33
l
•comprende il Dirigente generale

23

lO

a.t.d.

l

l -~~tali
d)

-·

l

Operatori

r
l

·-···-

Altro

o
o
o

8

o
8

Totali

-·-- 90

l

-1

91

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione

e)

€. 1.107 .284, l O

I principali stakeholder
•

cittadini

•

istituzioni pubbliche

•

organi di governo

•

organi giudiziari

•

dipartimenti regional i

Regione Siciliana · P10no della peJformance 2017-2019
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DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

a) Le Competenze: Il Dipartimento della Programmazione è l'Autorità di Coordinamento dell'Autorità
di Gestione del Programma Operativo del fondo Europeo di Sviluppo Regionale Sicilia 2007/2013,
2014/2020, oltreché Autorità di Coordinamento del PAC III Fase e del FAS ante 2007. In quanto tale è
chiamato a svolgere una delicata e importante attività di coordinamento, indirizzo propositivo cd
impulso, volto alla realizzazione degli obiettivi di spesa dei Programmi da parte dei Centri di
Responsabilità. Rientrano tra le competenze del Dipartimento anche quelle della Cooperazione
Decentrata allo Sviluppo. Il Dipartimento è anche Autorità di Gestione dei progranuni Italia -Malta e
Italia- Tunisia, con funzioni di coordinamento raccordo ed indirizzo generale delle attività.

Il Dipartimento della Programmazione cura, altresì, la diffusione delle informazioni inerenti alle
opportunità e alle modalità di spesa delle risorse comunitarie e la gestione e aggiornamento del portale
Web tematico EurolnfoSicilia, tramite il quale è possibile prendere visione di bandi, avvisi, graduatorie,
documentazione e informazioni di rilevanza pubblica relativi alla Programmazione 2014-2020.
b)

Le strutture intermedie:

~-A<~

Strutture intermedie
Servizi

Totale strutture
intermedie

5

13

,-

8

L___ - _ _..!___ _ - · - - - ' - - - - - - -

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 20 unità operative di base. E' altresì istituita nel

dipartimento n. l unità di staff.
c)

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

lTipologi·~r Dirigenti * i Funzionari
rapporto:

'l

l
. l
l strutto n ; Collaboratori Opera-tori l Altro Totali

a.t.ind.~--2-3--+---4-0---+--5-2--l

t

a.t.d.

_Totali

·~

O

O

·-·23

40

O

___,___5_~·j

12

o
12
. ·-

'

14

o

141

o

o
o

o

14

l
l

l

141

*comprende il Dirigente generale

l'lt

Regione Siciliana- Piano della performance 2(!/7- 2019

12

d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

-Missione l- Servizi istituzionali, generali e di gestione

e)

€. 258.284,10

l principali stakeholder

R~girm~

•

Partenariato

•

Associazioni di categoria

•

Componenti del Forum della concertazione

Siciliano· l'inno della pe1jormonce 2017-2019
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

a) Le competenze: Il Dipartimento ha come compito prioritario il potenziamento del Sistema regionale
di protezione civile per migliorare la risposta complessiva delle Istituzioni e di ciascuna componente,
sia in ordinario, sia in fase d'emergenza. Tale Sistema è costituito dalle strutture di protezione civile
comunali, provinciali, regionali e statali, dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento della
protezione civile della Regione siciliana, nonché dagli organismi regionali, dalle strutture operative
dello Stato e della Regione {Vigili del fuoco, CRI, CNSAS, INGV, Forze dell'Ordine, Forze armate e
Prefetture) e dalle Organizzazioni di voJontariato.

La prograrrunazione e l'esecuzione di tali attività è svolta coinvolgendo tutte le componenti del Sistema
regionale di protezione civile, nel rispetto delle rispettive competenze, e valorizzandone l'apporto sulla
base delle professionalità e delle conoscenze possedute dai soggetti coinvolti.
In particolare il DRPC Sicilia cura il sistema di allertamento regionale emanando gli Avvisi Regionali
di Protezione civile, nonché la predisposizione di atti finalizzati a fornire l'orientamento e l'indirizzo
operativo delle attività di protezione civile delle componenti regionali del Sistema e degli Enti locali e
il collegamento fra queste ultime con le Prefetture e le componenti statali. Regolamenta e sovrintende
alle attività svolte dal Volontariato regionale di p.c. e interviene in caso di eventi definiti di tipo b) dalla
L.225/ l992 e ss.mm.ii. (emergenze sovra comunali). Coordina in tal caso le attività necessarie per il
superamento delle criticità compreso le attività di accertamento e censimento danni a seguito di eventi
calamitosi e provvede alle proposte di dichiarazione di Stato di calamità regionale e di richiesta di
riconoscimento dello Stato di Emergenza.
Inoltre, promuove lo svolgimento dì ogni attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, ambientale o antropico e di soccorso alla popolazione
vulnerata da eventi calamitosi, al fine di porre in essere tutte le attività necessarie per il superamento
della fase emergenziale e per il ritorno alle normali condizioni di vita.
Ulteriori ed importanti compiti del DRPC Sicilia attengono alla diffusione della cultura della protezione
civile al fine di contribuire all'acquisizione di norme comportamentali utili al miglioramento della
risposta in caso di eventi calamitosi, sia delle componenti del Sistema di protezione civiJe che di ogni
singolo cittadino.
Le azioni svolte dal Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana per il raggiungimento
dci suddetti obiettivi sono definite dalla L.225/92 e ss.mm.ii., come applicata in Sicilia con l.r.l4/98 e
ss.mm.ii., e si distinguono, come già detto, in attività di previsione, prevenzione e soccorso.
Regione SiCiliana - Piano della petformance 2017 - 20 19

14

Le attività di protezione civile di previsione e prevenzione sono, tuttavia, quelle rivolte alla difesa
passiva del territorio, attraverso la redazione dei piani di protezione civile, dì riduzione del rischio e di
infonnazione alla popolazione per l'individuazione degli scenari di rischio e delle procedure da attivare

caso di calamità. Gli interventi di difesa attiva, tranne i casi di pronto e immediato intervento

in

susseguenti ad eventi calamitosi conclamati, sono demandati ad altri rami della Regione, alle Unioni di
Comuni, ai Liberi consorzi comunali, alle Città metropolitane e agli Enti territoriali che rivestono
caratteristiche gestionali.

b)

Le strutture intermedie:

r--

Strutturi.' in;~~~die ----,

~----.----.----Aree

Totale strutture

Serviz.i

intermedie

- - --+-· ·- - - · · - - - - - - .
2
12
14

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n.37 unità operative di base. Sono altresì istituite
nel dipartimento n. 3 unità di staff.

c)

Le risorse umane disponibili alla data deirl gennaio 2017

l:,~;;:j Dirigenti
a.t.ind.
, a.t.d.
Totali

l

43
O
43

•l

+-

Funzi=:-

,

;~:~.ri Collaboratorì

79
143

29
110

60

222

139

93

*comprende il Dirigente generale

d)

--

!

33
'

Operatori

-

Altro

l

Totali

·---·

l

55

5

271

l

o

o

286

l

55

5

557

l

J

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
-Missione 11 - Soccorso Civile €. 9.430.581,56

e)

I principali stakehoJder
- Comuni e Città metropolitane
- Associazioni di volontariato
-Forze dell'ordine
- Organi dello Stato
Regione Siciliano- Piano della pe1jormance 2017-2019
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DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
a) Le Competenze : Il Dipartimento degli affari extraregionalì cura tutte le attività correlate alla
partecipazione deHa Regione Siciliana alle Associazioni internazionali di Regioni che svolgono
attività intemazionali in ambito meditemmeo, con particolare riferimento aHe attività

della

Conferenza delle Regioni periferiche Marittime (CRPM).
Cura, altresì, l'attività per l'attuazione della Strategia macra-regionale Adriatico-Ionica (EUSAIR).
promuove iniziative ed eventi nell'ambito della Cooperazione Territoriale nel Mediterraneo e la
partecipazione della Regione Siciliana ad eventi di carattere internazionale inerenti la cooperazione
tetTitoriale nel Mediterraneo.
Assicura inoltre il raccordo tra l'Amministrazione Regionale e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI). anche attraverso la rete italiana all'estero (Ambasciate,
Consolati, etc.) per la promozione di iniziative culturali e commerciali di settore nonché' per l'apertura
intemazionale del ""Sistema Sicilia".
Assicura, altresì, il coordinamento e l'organizzazione delle attività per la partecipazione della Regione
alle sedute delle Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al
fine di trasmettere gli esiti e inoltrare i provvedimenti legislativi definitivi ai vertici dei diversi rami
dell'Amministrazione regionale, nonché l'assistenza all'Assessore delegato e/o ai dirigenti partecipanti
ai lavori delle Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle province Autonome.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie
Axee

Servizi

Totalt> strutture
intermedie

l

3

4

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 2 unità operative di base. E' altresì istituita

nel dipartimento n. l unità di stafl
c) Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017
Tipologia l . .
. ,.. . F
.
.
· 0 Ingenti
unztonan
rapporto
1

8

a.t.ind.
''

l

o

a.t.d.

Totali

'

l

8

l

ll

14

16

l

15

!

3

l

o

o

17

4

-· .. -

Altro

Totali

l

4

l

l

Operatori

_Istruttori Collaboratori

l

i

3

l

l

o
o· -

o

45

l

!
l

~
, __ _ _ j

*comprende il Dirigente generale
Regioni! S 1Cihana - Pia11o dello pe1fo1-mance 2017- 2019
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d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 19 - Relazioni internazionali €. 294.000,00

e)

I principali stakeholder

- Dipartimenti regionali

Reglo11e Siciliana· Pia110 della petfnrmance 2017-2019
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UFFICIO SPECIALE AUTORITA' D l CERTIFICAZIONI DEl PROGRAMMI
COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

a) Le Competenze: L'Autorità di certificazione è responsabile della corretta cettificazione delle spese
erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l'attuazione dei seguenti Programmi Operativi: PO
FESR 2007-2013 e 2014-2020, PO Italia Malta 20072013-2014-2020, PAC 2014-2020: PO FSE 20072013 e 20 14-2020, PO FEP 2007-2013, PO FEAMP 2014-2020, FSC 2007-2013. L'Ade adempie ai
compiti ad essa assegnati dai Regolamenti comunitari ed ha la primaria responsabilità di:
acquisire le attestazioni di spesa dall'Autorità di Gestione/ Centri dì Responsabilità, verificare i dati
finanziari e le attività dì controllo svolte dall'AdG/CdR, predisporre e trasmettere alla Commissione le

domande di pagamento; inviare alla Commissione Europea, tramite SFC, i dati

finanziari~

elaborare e

trasmettere alla Commissione Europea le previsioni (iniziali e aggiornate) delle probabili domande di
pagamento per l'mmo in corso e per quello successivo; preparare i bilanci, la riconciliazione delle spese
(art. 137 del Reg. Ce 1303/2013 ) e la chiusura del conti per la programmazione 20 14-2020. Mantenere

una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla CE e del corrispondente contributo pubblico
versato ai beneficiari e garantire la tenuta della contabilità degli importi ritirati. recuperati, non
recuperabili e dei recuperi pendenti attraverso il sistema lnfonnativo a seguito della soppressione totale
o par:Liale del contributo a un'operazione. Trasmettere all'Autorità di auùit l'elenco delle operazioni le

cui spese sono state inserite nelle domande di pagamento inoltrate alla Commissione europea nell'anno
precedente. L'ufficio, infine, cura il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Rafforzamento

Amministrativo (PRA).

b)

Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

c)

Aree

Servizi

o

4

Totale strutrure
intermedie

4

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

i

Tipologia Dirigenti* Funzionari
rapporto

Istruttori Collaboratori : Operatori l

a.t.ind. !

5

l

6

a.t.d.

i

o

o

o

l

5

l

6

o

;

o
o

3

l

o

3

l
~

Totali

!

l

l

o
l

-- - -l

.

--

Altro

Totali

16
16

o

l
l

'

l

"'comprende il Dirigente generale

Regione Siciliana - Piano della performance 2017-2019
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d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 16.500,00

e) I principali stakeholder

-Dipartimenti regionali

- Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
- Autorità di audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea

- Commissione Europea
-Ministeri

Regione Siciliana· P:ano della Jmfnrmance 2017-2019
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UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA
COMMISSIONE EUROPEA

a) Le Competenze: L'Ufficio Speciale Autorità di Audit della Regione Siciliana è l'Autorità di Audit
del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (programmazioni 2000-2006,
2007-2013 e

2014~2020))

del Fondo Sociale Europeo della Regione Siciliana (programmazioni 2000-

2006, 2007-2013 e 2014-2020) e, nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, del prograrruna
Italia-Malta (programmazione 2007-20 13 e 20 14-2020) e Italia -Tunisia (2007-2013 ).
L'Ufficio garantisce che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del
sistema di gestione e di controllo dei programmi operativi. Svolge, altresì, attività di controllo delle
operazioni su campioni adeguatamente dimensionati ai fini della cotTetta verifica delle spese dichiarate.
Inoltre, informa costantemente la Commissione Europea, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di
Certificazione sugli esiti dci controlli e sugli eventuali meccanismi correttivi attivati in caso si siano
rilevate irregolarità o carenze.
Tali compiti vengono espletati nel rispetto dei regolamenti comunitari e di standard riconosciuti a
livello internazionale.
Infine, con deliberazione n. 412/2016 la Giunta Regionale di Governo ha attribuito all'Ufficio
competenze in materia di controlli di I livello per le spese effettuate dal Dipartimento Regionale della
Pesca Mediterranea a valere sulle operazioni a titolarità del P.O. FEAMP 2014/2020.

b) Le strutture intermedie:

F

Strutture intermedie
--~------.--~otalesw
-ttu_
re__

Servizi

Aree

intermedie

13

11

E' altresì ìstituìta nell'Ufficio n. l unità di staff.

c) Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017
Istruttori l Collaboratori

Operatori

'

15

o

a.t.d.
Totali

T

15

l

.

~l

.-

.

-

15

10

o

o

o

15

10

o
o

l

Altro

Totali

.....,.......__. ..

o
o
o

o
o
o
---

40

o
40

l
l
l
l

l

*comprende il Dirigente generale
Regione Siciliana - Piano d"lla petformanc~ 201 7- 2019
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d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

~

e)

Missione t - Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 44.104,18

I principali stakeholder

- Dipartimenti regionali
-Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
-Autorità di audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
- Commissione Europea
-Ministeri

Regione Sicilialla - Piano dello performance ]()/7- 2019
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UFFICIO SPECIALE PER ILMONITORAGGIO E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
PREVISTE NELLE O.P.R.S. N. 5 E N. 6/RIF/16 PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI DELLA SICILIA

a) Le Competenze: L'Ufficio speciale per il monitoraggio e t'attuazione delle azioni per l'incremento
della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia, si occupa del supporto tecnico ai Comuni per
la corretta impostazione dei provvedimenti finalizzati alla piena attuazione degli obiettivi di incremento
della raccolta differenziata, collaborando con la Presidenza della Regione ed il Dipartimento regionale
dell'Acqua e dei Rifiuti per l'adozione di provvedimenti attuativi e correttivi per il raggiungimento delle
finalità di cui aBa OPRS n.5/rif ed in particolare:
•

adozione da parte di tutti i Comuni siciliani, dei Piani comunali per la Raccolta Differenziata,
anche mediante conunissariamento ad acta;

•

predisposizione schema tipo di Regolamento da approvare con DPRS per

Comuni

inadempienti~

•

monitoraggio dell'avanzamento e dell'efficacia delle azioni poste m essere e proposta di
correttivi per i provvedimenti conseguenziali di cui all'Ord. n.5/rif;

•

attività di supporto tecnico alle Amministrazioni comunali e di Help Desk;

•

ricognizione delle inadempienze della A.C. ai fini della graduazione delle gravità e reiterazione
delle stesse per l'emissione di eventuali provvedimenti di decaden:t.a degli Organi Comunali;

•

ogni altra attività utile di concerto con la Presidenza della Regione, l'Assessore all'Energia ed ai
Servizi di Pubblica Utilità ed il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti per l'effettivo
raggiungimento degli obiettivi di R.D.

b) Le strutture intermedie: nessuna
c) Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017
Tìpologia
Dirigenti * lFunzionari
rapporto
!

. d. li
a.t.m

a.t.d.

l
i

l

o

l

Totali

l
..

l
l
Istruttori lCollaboratori . Operatori

:

2

l
l

6

1a
o

8

18

1

o
o
o

l o
l

l

l-·

Altro

o

o

l

o

l

*comprende 1! Dmgente generale

d)

jTotali

21

.l
l

-SEJ

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

-Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€. 22.750,00

Regione Siciliana - Piano defla JWjormance 2017- 2019
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e) I principali stakeholder
- Comuni e Città metropolitane

... Regione Siciliana • Piano della ~rfot·mance 20 l 7- 2019
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UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE
a) Le Competenze : Attività di rappresentanza e relazioni pubbliche; realizzazione di eventi: convegni,
congressi, incontri e manifestazioni; visite guidate di Palazw D'Orleans e del suo parco.
Compartecipazione ad iniziative promosse dagli assessorati regionali ; concessione di patrocinio;

Concessione di contributi generali e specifici.

b) Le strutture intermedie: nessuna

c) Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017
..

'l'ipologia
Dirigenli * Funzionari
rapporto

a.t.ind . .
-

a.t. d.

- --Totali

-

l

Operatori

Altro

1

9

o
o
o

Istruttori Collaboratori
l

l

5

12

o

o

o

o

o

l

5

12

l

9

Totali

28

o
28

-

*incarico ad interim

d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 153.000,00

e)

l principali stakeholder:
- Associazioni e istituzioni pubbliche e private, autorità.

Regione S1cilltma ·Piano deT/a performance 2017-2019
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UFFICIO DELLA SEGRETERIA DEL LA GIUNTA

a) Le Competenze: L'Ufficio della Segreteria della Giunta si occupa di dare riscontro della
compiutezza dell'istruttoria, svolta daglj Uffici competenti, su tutti gli atti da sottoporre alla Giunta
Regionale. Cura, inoltre, la stesura delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale confrontandosi,
ove necessario con Organi consuntivi sia interni che esterni all'Amministrazione, quali L'Ufficio
Legislativo e Legale, l'Avvocatura dello Stato o il Consiglio di Giustizia Amministrativa .

b) L e strutture intermedie: L'Ufficio della Segreteria della Giunta è articolato in n. 3 Strutture di
Coordinamento

c) Le risorse umane disponibili alla data del giorno 1 gennaio 2017

g;. .Dirigtntl •1~:ionari
lrn;;;;;;;;;pp~;to
a.t.ind.

2

5

lshUltorl CoUabo...tori

8

2

Li;;~i l -~- . ~ - ~

~

Operatori

Altro

Totali

o -f------0---+-_

1_7 _ ]

~

1°7

_

~

__L__ _ _

ll

L__ __ _

•comprende il Segretario della Giunta

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
~

e)

nessuna

I principali stakeholder
- Assemblea regionale Siciliana
- Dipartimenti regionali

Region~ Siciliana-

Pin110 della performance 2017- 2019
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UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE

a) Le competenze: L'Ufficio Stampa e documentazione espleta tutte le procedure amministrative per
gli acquisti di spazi pubblicitari su testate locali e nazionali.
Si occupa inoltre di tutte le procedure amministrative relative agli abbonamenti alle Agenzie di Stampa
e di Informazione italiane ed estere.

b) Le strutture intermedie: nessuna
c) Le risorse umane disponibili alla data den•t gennaio 2017
. * l F unzaonan
. .
Tipologia ! 0 tngenti
.
.
rapporto
-·
- !-··

a.t.ind.

1

l

a.t.d.

o

o

Totali

l

l

Istruttori :

CoUaborat~~

3

·-

o
3

--r
F

o
o
o

·---

loperatori
l

1

--

o

l

..

l

- ..

Altro

o
o
o

Totali

6

o
-·

6_ _J
__

*dirigente preposto all'Ufficio ad interi m

d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate pet· Missioni:

- Missione l -Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 240.000,00

e)

I principali stakeholder
- mass media

el Regione Siciliana. Piano della perjom1ance 2017-2019
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UFFICIO DI BRUXELLES
a) Le Competenze: L'Ufficio cura i rapporti con gli Uffici dell'ARS di Bruxelles, lnteragendo con la
Commissione Europea: DG Regio. DG Agricoltura. DG Concorrenza. DG Impiego. DG Pesca ed altre.
lnterazione con il Consiglio dei Ministri tramite Rappresentanza permanente: COREPER I, COREPER

II, ECOFfN ed altro; Interazione con il Comitato delle Regioni: sedute plenarie, attività delle
commissioni, preparazione di dossier.
Rapporti con altre Regioni italiane ed Europee; Interazione con il Parlamento Europeo; Rapporti con
gli Uffici di europarlamentari siciliani; Attività delle Commissioni; Monitoraggio Corte di Giustizia

Europea: casi e sentenze di interesse regionale; Monitoraggio Corte dei Conti Europea: casi e sentenze
di interesse regionale; Assistenza al Presidente della Regione ed agli Assessori in visita; Assistenza a
parlamentari dell'ARS in visita; Assistenza a rappresentanti di Enti Locali, Università, associazioni di
categoria in visita; Assistenza agli Uffici Regionali per risolvere criticità con Uffici della Commissione.

b)

Le strutture intermedie: nessuna

c)

Le risorse umane disponibili alla data del giorno l gennaio 2017

l T'•polog.ra
. D' .
.
·
Ingeob• .,. Funzionari . Istruttori l~ollaboratori 0 peraton
rapporto
1
1

l

..

a.t.ind.

o

a. t. d.

o

Totali

_l

l

2

o

2

**

o

2

2

o
o
o

Altro

Totali

-l
l

o

o

2

o

o

2

o

o

4

J

*dirigente preposto al1'Uffido ad imerim
"'"' Funzionari esterni con comratto a tempo determinato, contrattualizzati dal Presidente della Regione Siciliana. Il contratto
di lavoro jndivìduale di uno dei due funzionari esterni è scaduto il15 gennaio 2017.

d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
- Missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 50.000,00

e)

I principali stakebolder:

- Dipartimenti regionali
-Comuni siciliani- Università siciliane e Istituti scolastici siciHani
- Associazioni PMI,
- Enti siciliani
- Associazioni no - profit siciliani

Regione Siciliana- Piano della pe1jormance 2017 - 2()19
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ASSESSORATI

Regione Siciliano- P/ono della pelformance 2017 201 9
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
All'Assessorato regionale delle Attività produttive sono attribuiti i seguenti compiti:
)> Industria: Promozione sviluppo industriale; programmazione negoziata; fondi a gestione

separata; distretti produttivi; osservatorio PMI, gestione interventi PO FESR 2007 - 2013 e PO
FESR 2014- 2020; innovazione e ricerca; incentivi alle imprese; insediamenti produttivi. aree
industriali.
)> Cooperazione: servizio ispettivo e di vigilanza.
)> Commercio: Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e intemazionalizzazione

delle imprese (Attività promozionali - Print); grande distribuzione commerciale; aiuti per le
imprese; carburanti.

>

Turismo: incentivi alle imprese del settore turismo

)o-

Artigianato. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca
applicata ed innovazione dei processi produttivi;

>

Attività di vigilanza: Camere di Commercio- Crias - IRCAC- Enti fieristici- Consorzi ASJ IRSAP - Enti di settore

L'Assessorato è articolato nella seguenti struttura di massima dimensione:
•

Dipartimento regionale della Attività produttive

Di seguito l'organigranuna sintetico dell'Assessorato:

Assessore

c:òlllbomziolle

~<;
~--

~ Regione Siciliana- Plano della petfonnance 2017-2019
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

a) Le competenze: Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle
dell'Assessorato.

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

Aree

l

. .
5 erv•~•

1-----3---+-1-0 -

Tnralfl stmllllrP

j

_l_"mtermed"•e

l______ l~---=-~~

Le strutture intennedie sono a loro volta articolate in n. 14 unità operative di base. Sono altresì istituite
nel dipartimento n. 3 Unità Di Staff

c) Le risorse umane disponibili alla data del giorno 1 gennaio 2017

a.t.ind. ·

17

·-·

a.t.d.

o

Totali

17

'

--·-

~truttori l ~ollaboratori

. Tipologia l . •
.
.
. "' l F
0
rapporto l •ngeno [ wmonan
'
--

55

55

o

o l

o

55

55

42

[-o

42
l

-

!Operatori

- - _l_

·-·

---

~-

-

l

o

·-

Altro

3f

o
31

Totali

-2~0-

l
l

~

•comprende il Dirigente generale

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
- Missione l -Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 22.198.000,00
-Missione 14- Sviluppo economico e competitività

€. 19.285.737,36

e) I principali stakeholder:
-Imprese

- Associazioni dì categoria

-Camere di Commercio
- Enti fieristici

-Artigiani
- Commercianti
- Industriali
li!l

Regione Siciliana- Piano della pe1{ormance 2617- 2019
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E
DELLtiDENTITAt SICILIANA
All'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana sono attribuiti compiti nelle
seguenti materie;
)- patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storicoartistico;
)o>

tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici;

~

attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:

•

Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

Dipartimento dei beni

culmrali e dell'identità sièillana

Regione Siciliana. Piano de/Ja pe>formance 2017- 2019
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELUIDENTITA' SICILIANA
a)

Le Competenze:
•

Tutela del paesaggio, dei beni naturali e naruralistici, paesistici, architettonici ed urbanistici,
archeologici, etnoantropologici, storici, artistici ed iconografici, bibliografici ed archivistici,
pianificazione paesistica, protezione civile, catalogazione, acquisizione ed espropriazione dei
beni culturali.

•

Conservazione, gestione, restauro del patrimonio culturale, programmazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi strutturali.

•

Promozione e fruizione dei beni e delle attività delle istituzioni culturali e di educazione
permanente.

•

Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana.

•

Ricerca scientifica e studi specifici

•

Gestione territoriale separata delle realtà museografiche e galleristiche

•

Promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e mbanistica, catalogazione,
interesse artistico, protezione del patrimonio archeologico o culturale, piano rumuale per
l'architettura contemporanea

•

Eventi, attività di ricognizione e catalogazione del patrimonio pubblico d'arte contemporanee,
offerta culturale, vigilanza

•

Linee guida per la valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee

•

Convenzioni, piano regionale per l'arte contemporanea, convenzioni per la cura e la gestione di
raccollc pubblk:ht di optrt d'arlt.

b)

Le strutture intermedie:

Strutture intermedie

---

Totale
Aree

Servizi

strutture

-l

intennedie

:

J
l

3_9___._40

L - __ _ _ _ _

l

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 168 Wlità operative di base.
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c)

Le risorse umane disponibili alla data del giorno l gennaio 2017

i Tipologia !Dirigenti *
i

l!

Funziona_r_i

rapporto .

1

lIst~tt:;T
I c:n~~o=~~ri

Operatori

1

Altro Totali

a.t.in_d_. +-1_ _
22_5_ -+-- 489_-+_ 1_.0_2_8----l_ _3__0_5_ _ _617
a.t.d.
O
12
7
3
22
1
- Tt-o-tal_i____:l_-__-__ -22_5_-+-_ 5_0_1_ ___1_.03S
-3-08- - - -6-3 9--

l

O

1

l

2.664 :
-44]
2.708- i

-0---'--1
0

1

*comprende il Dirigente generale
d)

Le risorse Finanziarie complessive artkolate per Missioni:

-Missione 5- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali €. 17.188.021,56

e)

l principali stakcholder:

- strutture periferiche
-collaboratori a qualunque titolo
- utenti sul territorio
- enti locali

-oo.ss.
- nucleo tutela patrimonio culturale
- associazioni esponenziali di interessi
- imprese appaltatrici
- università ed enti di ricerca
-accademie
- associazioni culturali

Regione Siciliana- Piano della pe1jormanu 2017- 2019

33

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
L'Assessoralo dell'Economia svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica
e finanziaria complessiva della Regione. In particolare, si occupa della programmazione della politica
di bilancio e della progettazione e realizzazione degli interventi in materia di entrate e di spese della

Regione. Inoltre, gestisce il debito pubblico e le partecipazioni azionarie della Regione.
All'Assessorato Regionale dell'Economia sono attribuiti i seguenti compiti:
Documenti contabili e finanziari - Defr - Vigilanza enti regionali - Coordinamento finanza pubblica

Ufficio di statistica della Regione- Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità
anuninistrativo contabile- Partecipazioni regionali-Liquidazione enti economici-Demanio e patrimonio
immobiliare regionale - Rapporti finanziari Stato-Regione- Entrate e riscossioni- Credito regionaleRisparmio
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•

Dipartimento del bilancio e del tesoro- Ragioneria generale della Regione

•

Dipartimento delle finanze e del credito

Sono altresì istituiti ed operano presso l'Assessorato i seguenti Uffici speciali:
•

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica
della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

•

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

ti
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DIPARTIME NTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

a) Le Competenze: al Dipartimento Regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria Generale sono

attribuiti i seguenti compiti:
•

Documenti contabili e finanziari

•

Patto di Stabilità

• D.F.E.R.

b)

•

Tesoro

•

Vigilanza enti regionali

•

Gestione, monitoraggio e controllo del Fondo Sviluppo e Coesione

•

Ufficio Statistica della Regione

•

Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile

•

Partecipazioni regionali

•

Gestione centralizzata degli acquisti.

Le strutture intermedie:

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 21 unità operative di base.

c)

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

. Tipolort~i;·
l rappo o

· a. t.~nd. l
1

l

Dirigenti* Funzionari
1

•

28

a.t.d.

.

o

Totali

1

28

jÌ Collaboratorl

o
113

l

53

.

o

o

j

53

22

1

l ~~:ratori

Altro

Totali

l
1
1_3_1-----4--~
2~8 l

1

1

·1 __!!2.._
.

lIs~~uttori

l

22 _

l

o

o

31

l

248

l

•comprende il Dirigente generale
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d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
- Missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 3.897.867.000,00

e)

-Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€.

70.000,00

-Missione 13 - Tulela della salute

€.

377.850.000,00

-Missione 20- Fondi e accantonamenti

€. 3.105.328.536,86

- Missione 50- Debito pubblico

€.

501. 151. 124,02

I principali stakeholder

- Imprese e singoli cittadini destinatari di pagamenti o trasferimenti da parte della Regione

siciliana;
-Cittadini e loro organizzazioni (Associazioni di consumo);
- Componenti A.R.S., partiti politici e movimenti;
- Enti e Società;
- Università, docenti universitari e studenti;

- Aziende sanitarie

IJ
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

a) Le Competenze: Il Dipartimento Finanze e Credito è preposto alla allocazione delle risorse
economiche necessarie per il finanziamento della spesa pubblica attraverso l'imposizione tributaria e
svolge funzioni in materia di credito e risparmio. Le materie attribuite al Dipartimento Regionale
Finanze e Credito in virtù degli artt. 36, 37, 38, 39 dello Statuto della Regione Siciliana, del D.P.R. del
26/07/1965 n. 1074 (norme di attuazione dello Statuto), del D.P.Reg. n.70 del 28 febbraio 1979, della
L.R. 15 maggio 1991, n.20 e della L.R. 5 settembre I 990, n.35, riguardano in particolare:
•

affari concernenti le competenze e le spettanze tributarie regionali;

•

affari connessi alla riscossione dei tributi e di altre entrate erariali e di enti pubblici;

•

vigilanza sulle entrate di spettanza della Regione; analisi dell'andamento delle entrate
regionalì:statistica~

•

economica e finanziaria; raccolta ed elaborazione dei dati:

redditi patrimoniali: detenninazione conceTtuale dei canoni di concessione e delle indennità di
abusiva occupazione di beni del demanio marittimo:

•

finanza locale: ripartizione delle quote di compat1ecipazione dei Comuni e delle Province al
gettito dei tributi di spettanza regionale~

•

disciplina del credito e del rispannio; affari connessi all'applicazione delle norme di attuazione
in materia di credito e risparmio;

•

affari connessi ai tributi propri ed ai tributi erariali di spettanza della Regione~ aventi carattere
dì imposizione diretta e indiretta; affari relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche e
dell'imposta sugli intrattenimenti.

b)

Le strutture intermedie:

l -- -· - Strutt~re intermedie

l
Aree

Servizi

Totale
strutture
intennedie

l

8

9

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. I 4 unità operative di base.
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Sono altresi istituite nel Dipartimento n. 3 Unità di staff.

c)

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

---,

:-

Tipologia
Dirigenti * Funzionari
rapporto
l

Istruttori ~ Collaboratori

l

-- -

1~7.; . -~~~~ __ ~otali

a.t.ind.

24

45

29

a.t.d.

o

o

o

o

o

o

Totali

24

45

29

8

3

4

---·-.

4

8

113

!

-1

o .

-ii3j

*comprende il Dirigente generale

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

-Missione

l -Servizi istituzionali, generali e di gestione

€. 1.806.193.144, l O

-Missione 18- Relazioni con altre autonomie territoriali e locali €.

e)

150.000,00

I principali stakeholder:

-Agenzie di pratiche automobilistiche
-Tabaccai
-Imprese
-Cittadini
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UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

a)

Le Competenze:

AlrUfficio Speciale per la chiusura delle liquidaz.ioni sono attribuiti i seguenti compiti:
•

adempimenti cmmessi alla chiusura di tutte Je liquidazioni in corso delle società a
partecipazione regionale, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. l 0/20 Il;

•

liquidazione enti pubblici economici e non economici sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato
Economia secondo la normativa regionale vigente:

•

liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e dell'Ente acquedotti siciliani e di
altri enti.

b) Le strutture intermedie:

F-

tr-;;ure intermedie

S

. .

ervm

Totale strutture
intermedie

c)

l

---l

o

l

-~

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

l Tipologia
· rapporto

a.t.ind.

l Dirigen~i • !Funzionari

.. .

lstruttori l Collaboratori

li .

5

2

o

a.t.d.
Totali

2
·-·

-

i

o

2

o

o

5

2

Operatori
l

l

l

·-

o

o

l

i

'

Totali

l
l

----

o

o
o

~? l

l

o

lO

l

l

Altro

o

*comprende il Dirigente responsabile dell'Ufficio speciale

d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
-Missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 15.780.400,00

e)

I principali stakeholder: Liquidatori e Organi di Controllo degli Enti in liquidazione.
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UFFICIO SPECIALE PER L'ATIIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI
INFORMATIVI
Le Competenze: l'Ufficio, istituito con L'art. 35 della L.R. 9/2013, svolge i compiti stabiliti

a)

dall'art. 56 della l.r. l 0/99, in particolare:

b)

•

promuove il collegamento di tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali;

•

gestisce il sito ufficiale della Regione Siciliana;

•

promuove la diffusione della innovazione tecnologica dell'Amministrazione Regiona le

Le strutture intermedie:
Strutture intermedie
Aree

Servizi

3

-

....

Totale
strutture
ìntennedie

'

7

4

----

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 3 unità operative di base.

c)
''

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017
.. ·--

Dirigenti*

i Totali

Funzionari

Istruttori

Collaboratori

Operatori

Altro

9

4

l

2

o

o

o

o

9

4

l

2

Totali

l

a.t.ind.

a. t. d.

---- r - --

-----

·-

Tipologia
rapporto

l

_l

9

12

o

o

9

l

12

l

;

l

37

--

o l

~

*comprende il Dirigente responsabile dell'ufficio speciale

d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

-Missione l -Servizi istituzionali, generali e di gestione €. 24.222.000,00
e)
I principali stakeholder: amministrazioni generali centrali e periferiche; enti pubblici; imprese;
cittadini.
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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità è stato istituito con L.R. 16
dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione".
Con D.P. Reg. 14 giugno 2012 è stato, per ultimo, approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II
della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 che rimodula le funzioni e i compiti dei Dipartimenti regionali
secondo una nuova articolazione delle strutture nel rispetto del contenimento delle stesse.
All'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità sono attribuite le seguenti
materie:
•

Energia e Fonti energetiche;

•

Miniere

•

Attività estrattive

•

cave, torbiere e saline

•

Vigilanza sugli Enti di settore

•

Servizi di pubblica utilità di interesse regionale: Acqua e Rifiuti.

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•

Dipartimento regionale dell'Energia

•

Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

Ala e..-

Uflti:l dl4itella

coUabca•••

l
~·..,rodell'Biwgla

l

091*...., dell'A.

...........
del IUftttti
.., ." -;·.
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ENERGIA
a) Le competenze: Al Dipartimento dell'Energia sono attribuiti e seguenti compiti:
•

raccolta e aggiornamento dei dati e delle infom1azioni inerenti la produzione, la trasformazione,
i) trasporto, la distribuzione e l'uso finale dell'energia (Osservatorio regionale e Ufficio statistico
per t•energia);

•

autorizzazioni e concessione all'esercizio di impianti di produzione di energia;

•

fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica

•

cave

•

distretti minerari;

•

vigilanza e controllo sull'applicazione delle leggi minerarie;

•

ricerche geologiche, giacimentologiche e geomorfologiche del territorio

Le strutture intermedie:

b)

F
'

~tnTure intc'[ed~~~~e - -:

Aree

t--2 ___
l

l

Servizi

i

strutture
intermedie

j _l_O_i--- - -12- - -

Le strutture intennedie sono a loro volta articolate in n. 13 unità operative di base.
Sono altresì istituite nel Dipartimento n. 2 unità di staff.

c)

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

·:l Dirigenti *

T"•po logaa

rapporto

l

l

o

a.t.d.
Totali
--

Funzionari

28

a.t.ind.
l

---

l

l

28

l

Altro

Collaboratori :Operatori

Totali

i

54
l

lstruttQri

35

16

l

18

l

o

o

o

o

54

35

16

18

l

2~5 l

54

o

l

l

205

54
-

l

*comprende il Dirigente generale

d) le risorse finanziarie
- Missione 17- Energia e diversificazione delle fonti energetiche €. 543.136,40
e) i principali stakeholde•·: ESCO, Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR)~ Sicindustria,
Confcommercio, Federconsmnatori, Università degli Studi di Palermo - Messina - Catani~ ANCE
Sicilia, ASAEL, CGIL, CISL, UIL, Enti Locali della Sicilia, Enti Parco della Sicilia, soggetti
componenti del ''Forum Partenariale '' e soggetti competenti in materia ambientale.
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
a) Le competenze. Al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti sono attribuiti e seguenti compiti:
•

gestione e attuazione del servizio idrico integrato;

•

tutela dei corpi idrici, qualita delle acque, impianti di trattamento per il riuso del refluo;

•

osservatorio delle acque ;

•

pianificazione, regolazione e uso delle acque;

•

gestione e coordinamento infrastrutture delle acque;

•

programmazione e pianificazione per la gestione integrata dei rifiuti;

•

bonifiche e ripristino ambientale di aree inquinate:

•

pianificazione, regolamentazione e gestione dei siti inquinati;

•

rilascio autorizzazioni impianti gestione rifiuti (A.I.A.)

b) Le strutture intermedie:

---~

Strutture intermedie
l

~Aree

l S:vizi

21

8

Totale
strutture
intermedie

lO

___l._ _ __ __ J

Le strutture intennedie sono a loro volta articolate in n. 19 unità operative di base.
Sono altresì istituite nel Dipartimento n . 4 unità di stati.

c)

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017
-·--··

Tipologia
rspportu

Dirigenti*

IF
. .
. UDZIOOarJ

a.t.ind.

22

33

a.t.d.

o

58

Totali

l

22

l

91

- -- ·

Istruttori

125
124
249

Collaboratori

ìOperatori
l

41

i

18

o

l

2

41

l 20

Altro

TQ tali

--

o
o

239

o

423 l

184

!

*comprende il Dirigente generale

d) le risorse finanziarie
-Missione 9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente €. 45.636.000
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c) i principali stakeholder:
- Enti Locali Territoriali

-Comuni

- Ditte private
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DEL J..~AVORO

All'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono attribuiti i seguenti compiti:

•

Programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi
socio-assistenziali e sodo-sanitari. Fondo per l'occupazione dei disabili.

•

Promozione e sostegno delle famiglie. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B).

•

Servizio civile.

•

Lavoro e attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi
pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e
servizi formativi e per l'impiego. Ciapì. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e
nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di
inserimento. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari oppOltunità.
Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori.

•

Emigrazione ed immigrazione.

•

Cantieri dì lavoro.

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture dì massima dimensione:
•

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

•

Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative

E' altresì istituito ed opera presso l'Assessorato l'Ufficio Speciale Immigrazione.

Fil
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Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

Assessore

Uffici di diretta collaborazione

l
~~Ji'amigliae

~.Pdlld.dl• Sodalt

l

-· . _=del

~~ ~·

:t

!parè•.
~~

J

Servlii e dell.eAUWità P "~1
Ufficio Speciale
Immigrazione
-=·
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

a) Le Competenze- Al Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali sono attribuiti i seguenti
compiti:
•

Interventi del Fondo Sociale Europeo. Interventi del Fondo Europeo Sviluppo Regionale.
Programmi per l'utilizzo delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS);

•

Indirizzi, azioni di accompagnamento c assistenza tecnica per i Distretti socio-sanitari e
verifica sulttattuazione, gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, progetti
sperimentali. Piani per la formazione e !•aggiornamento del personale addetto alle attività
sociali;

•

Attuazione degli interventi per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere;

•

Albo delle associazioni di solidarietà familiare; albo delle istituzioni socio-assistenziali
previsto dalla legge regionale 22/1986 e cmmessa attività di vigilanza; Registro delle
organizzazioni di volontariato ai sensi della l.r.22/94: iscrizioni, verifica annuale dei requisiti
cd attività di vigilanza. Albo delle associazioni di promozione sociale. Albo delle assistenti
familiari. Albo unioni civiJi. Albo Mutuo Soccorso; Albo Cooperative sociali~

•

Attuazione interventi finanziati con fondi nazionali, interventi trasversali, anche di ordine
finanziario, a sostegno di percorsi di inclusione ed integrazione sociale rivolti all'area della
disabilità e della non autosuftìcienza, delle dipendenze patologiche, del settore penitenziario e
post - penitenziario. Buono socio- sanitario; disabili mentali; Interventi in favore di soggetti
affetti da SLA; Tossicodipendenza; Disabilità; Sistema Informativo Non Autosufficienza;
Interventi di contrasto alle vecchie e nuove povertà.

•

Attuazione degli interventi in materia di politica familiare e dell'area materno infantile.
Osservatorio permanente sulla famiglia. Consultori familiari pubblici e privati convenzionati.
Affido, adozioni nazionali ed internazionali. Interventi per la tutela la promozione e il sostegno
della condizione

minorile~

iniziative per il contrasto alle forme di abuso e maltrattamento dei

minori; comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti d eli' Autorità giudiziaria
minorile. Attuazione delle competenze in materia di Servizio Civile nazionale. Politiche
giovanili a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari;
•

Attività di vigilanza e controllo sugli atti delle IPAB;

•

Misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari, interventi in
favore di soggetti datu1eggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime dell'usura. Misure di
sostegno alle associazioni antiracket riconosciute.
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b)

Le strutture intermedie:

-

· - - - - - - · ·-· ··--

Strutture intermedie

' - - - - --

Aree

Totale
strutture
intermedie

Servizi

9

lO

J

Le strutture intennedie sono a loro volta articolate in n. 3 unità operative dì base.
Sono altresì istituite nel Dipartimento n. 2 unità di Staff.

c)

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

. ---- .
Tipologia Dirigeni~Istruttori
*
unz10nan
rapporto
l
l

l

a. t.ind.

13

a.t.d.

o

Totali

13

52
..

o
52

--

l .

Collaboratori

74

7

o

o

74

7

-- ---

i

--

lOp~~atorJTotali
.

l,

5

_j

o
.__

-

5
-

l

---

~~~
~
_j 15~
-

~- ---

"'comprende il Dirigente generale

d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
-Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€.

246 . 354 .954~ 1O

I principali stakeholder:

e)
•

Cittadini

•

Popolazione immigrata

•

Persone diversamente abili

•

Gruppi a rischio di esclusione sociale

• Vittime di violenza fisica, psicologica e/o di costrizione economica
•

Famiglie al di sotto della soglia di povertà

•

Enti pubblici

•

Partenariato socio-economico
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO,
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITN FORMATIVE
a) Le Competenze. Al Dipartimento del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative sono altribuitì i seguenti compiti:
•

programmazione e coordinamento delle attività per l'inserimento lavorativo dei disabili;

•

interventi di contrasto alla povertà- sistema di inclusione attiva;

•

misure di sostegno per lavoratori disoccupati;

•

politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali: interventi di riqualificazione professionale
specialistici; rapporti con i servizi del lavoro accreditati e gestione del relativo elenco;
govemance del regime di cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e servizi per il lavoro
accreditati; interventi formativi mirati al contrasto delle crisi aziendali; rapporti con il mondo
dell'impresa pubblico e privato, azioni per favorire l'occupazione, l'autoimpiego, l'autoimpresa,
incubatori, fablab, start up; contratti di ricollocazione;

•

inserimento lavorativo dei giovani attraverso la promozione di tirocini, apprendistato di II
livello, attività e servizi formativi; mobilità nazionale e transnazionale, rete e sportelli Eures;

b)

•

servizi di vigilanza per il lavoro;

•

coordinamento dei Centri per l'Impiego.

Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

--1

l

.. l

SerVIZI

Aree

•

Totale
strutture

~--------~-----+--in_t_enn_edk
3

27

l

30

Le strutture intennedie a loro volta si articolano in n. 75 unità operative di base.

E' altresì istituita presso il Dipartimento e n. l unità di Staff.

c)

Le risorse umane disponibili alla data giorno l gennaio 2017

'

l

-·

l

'

l

l

: Tipologia D' .
t' , F
.
. lI
. ,C U b
. 'O
t . ~· Al
~ t li
l rapporto l _mgen 1 l unz10oar• ' strutton 1 o a oraton
pera_on '
tro ,o a

75

a.t.ind.

i ~._
.tt.adl.i
o_
0 7_
l

'

i~

1

406

752

o__ l

o

o

502

_ - l -_ _

5

l

5_
o2_-~-·4o6-

_ ! ._ _

752

l
l o .
-~2i - · l
1

822

1

O

2.557J

o

o l

o

2.557
1
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d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
- Missione 12 -Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€. 29.785.000,00

-Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

€. 76.978.846,30

-Missione 18- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

€.

800.000,00

1 principali stakeholders:

e)

•

Operatori nel settore del lavoro

•

Lavoratori

•

Precari.

Regione S ,ciliana- Piano della petformance 2017 - 2019
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UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE
L'Ufficio Speciale Immigrazione è stato istituto presso l'Assessorato regionale della famigl ia.
delle politiche sociali e del lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge regionale 15 maggio

2000. n. l O e successive modifiche ed integrazioni, giusta la deliberazione della Giunta regionale n. 175
del 3 luglio 2015.

a) Le Competenze: All'U.ffido speciale Immigrazione sono attributi i seguenti compiti:
•

implementazione delle politiche Legate alla prima e seconda accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;

•

raccordo con i Ministeri competenti, Prefetture, Protezione Civile, Questure, Enti locali ed
organismi a vario titolo coinvolti nelle procedure a sostegno delle politiche migratorie anche per

il miglioramento e potenziamento delle strutture di prima accoglienza;
•

implementazione delle politiche di integrazione sociale e culmrale dei minori non accompagnati
introdotti clandestinamente durante gli sbarchi in territorio regionale;

•

raccordo con l'Assessorato della Salute, competente in materia di integrazione sanitaria

b) Le strutture intermedie: nessuna
c) Le risorse umane disponibili alla data giorno l gennaio 2017

l Tipologtia lDirigenti± ' Funzionari lIstruttori
rappor o

a.t.ind.

l

d)

Totali

J

l Altro

Il

Totali

- - - - - - - - 1 f - - - -- - - - l - - - - - - - - - - -

l

a.t.d.

l

Collaboratori Operatori

•

1

O

O

---O

1

O

l

O

O
l

O
1

-

O
1

O

O
O

l

1

O

1

2

.

O

l

O

l

O

l

2

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

-nessuna

e)

I principali stakeholders:

- Enti locali
- Protezione civile
- Associazioni e organismi di settore
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
AU'Assessora1o regionalt! delle Autonomie locali e della funzione pubblica sono attribuiti i
seguenti compiti:
~

Gestione del personale regionale in servizio.

);>

Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di
buonuscita del personale regionale.

)>

Fonnazione e qualificazione professionale del personale regionale.

)>

Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti.

)>

Autoparco.

)>

Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, i vi inclusi i compiti di vigilanza e controllo.

)>

Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia.

)>

Polizia locale.

»

Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale.

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

•

Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

Assessore

Ulid clidhwaa coli. . . . .

-~

l::
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
a) Le competenze: Relazioni sindacali e rapporti con l'Aran Sicilia. Customer satisfaction e privacy.
Comitato unico di garanzia. Programma assistenziale. Contenzioso del personale dell'amministrazione
regionale. Coordinamento per l'attuazione deHa normativa in materia di sicurezza nei luoghi di Lavoro;
coordinamento e supporto dci servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione; governo e
sviluppo del benessere organizzativo. Gestione giuridica del personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato. Concorsi; stabilizzazioni; assunzioni categorie protette, vittime di mafia, testimoni di
giustizia; rilevazione fabbisogno; dotazioni organiche dell'Amnùnistrazione regionale; assegnazioni
temporanee, comandi/distacchi; trasferimenti; mobilità. Istruttoria per la determinazione dei trattamenti
pensionistici e di buonuscita del personale; riscatti e ricongiunzioni. Gestione del trattamento
economico fondamentale ed accessorio del personale a tempo indeterminato e determinato.
Adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali. Iniziative volte allo sviluppo c al consolidamento
dell'infonnazione statistica in materia di personale. Attività connesse al sistema PERLA PA.
Adempimenti di competenza relativi alla Regione siciliana per la redazione del conto arumale delle
PP.AA. Digitalizzazione e decertificazione delle procedure amministrative. Gestione. verifica e
garanzia della trasmissione dei dati e dell'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m e i. Aggiornamento e tenuta del ruolo
unico della dirigenza e banche dati del personale in servizio. Banca dati dei dirigenti sindacali, dei
permessi sindacali. Rilevazione ed elaborazione dati ai fini statistici. Attuazione normativa sulla
trasparenza dell'azione anuninistrativa regionale. Coordinamento per la corretta applicazione della
vigente normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Coordinamento e attività di indirizzo
per

le

iniziative

di

semplificazione

amministrativa,

snellimento

adempimenti

procedurali,

semplificazione del linguaggio burocratico. Attuazione normativa anticorruzìone in ambito regionale.
Attività di ambito regionale relativa all'anagrafe patrimoniale. Attività di ambito regionale in materia di
trasparenza e pubblicità degli atti (art. 12 della legge regionale n. 5/2011 ). Direttive relative all'accesso
civico ai dati pubblici (FOIA). Pianificazione, gestione e coordinamento del sistema formativo e dello
sviluppo professionale del personale regionale. Acquisto e fornitura di pubblicazioni per
l'aggiornamento del personale regionale.

Gestione centralizzata utenze telefoniche e di energia

elettrica. Autoparco regionale e gestione dei servizi di mobilità. Vigilanza sul fondo di quiescenza del
personale della Regione siciliana. Coordinamento sull'applicazione della normativa in materia
disciplinare. Adempimenti connessi al Codice di comportamento anche in relazione alla normativa
anticorruzione. Adempimenti colUlessi all'applicazione delle sanzioni amministrative di natura
pecuniaria (art. 47, c. 3 del decreto legislativo n. 33/2013). Compiti di natura ispettiva sulla conformità
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dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento ed efficacia dell'attività
amministrativa. Verifica, anche su segnalazioni di cittadini ed imprese, dell'osservanza delle riforme
volte alla semplificazione delle procedure.

b) Le strutture intermedie:
----------------

Strutture intermedie

Aree

l

l

Servizi

Totale strutture
intermedie

19

20

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 14 unità operative di base.
Sono altresì istituite nel dipartimento n. 2 Unità di staff.
c) Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017
Tipologia D
irigenti "'
. rapporto
-

a.t.ind.
a.t.d.

29

- --

·---

Totali

29

--

lFunzionar~

·-

----,

Istruttori : Collaboratori

Operatori

Altro

79

u··

'
'

l

108

320

3

2

111

----,

-

322

56

l

-···

- - - --- · --

·---

i

56

l

79

- - __L - --

Totali

603

3o···
41

35
l

638

l
l

..

J

"'comprende il Dirigente generale
*+ l Ruolo speciale ad esaurimento,9 Sas e l Resais
*"'"' Pip

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

e) l

- Missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione

€. 1.351.944.657,00

-Missione 11- Soccorso civile

€.

9.149.000,00

- Missione 19 -Relazioni intemazionall

{.

253.000,00

- Missione 99 - Servizi per como terzi

€.

30.080.000,00

principali stakeholder: dipendenti regionali in servizio e in quiescenza; Aran Sicilia; Fondo

pensioni~

Anac; Conferenza Stato-Regioni; Organizzazioni sindacali; Associazioni di pensionati o di

soggetti che hanno una particolare tutela in materia di assunzione nel pubblico impiego; società di
intermediazione finanziaria; fornitori di beni e servizi; istituzioni giudiziarie destinatarie di risorse
umane a carico dell'amministrazione regionale; tutti coloro che sono destinatari dell'attività
dell'amministrazione e che a loro volta possono influenzarne l'attività (PTPC aggiornamento 20172019)
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

a) Le competenze: Orientamento cd indirizzi generali sull'assetto istituzionale e sul funzionamento
degli organi degli Enti locali e delle relative fonne associative. Adempimenti per le materie di
competenza connessi alla rifonna dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Procedimenti di commissariamento straordinario conseguenti a sfiducia, dimissioni, decadenza degli
amministratori nonché di annullamento di operazioni elettorali. Attività di supporto istruttorio
all'Organo politico per l'adodone del provvedimento di rimozione degli amministratori locali.
Istituzione di nuovi comuni e/o circoscrizioni. Variazioni territoriali, attivazione deJla connessa
procedura referendaria e sistemazione dei rapporti patrimoniali pendenti. Raccolta degli Statuti degli
Enti locali. Monitoraggi, orientamenti ed indirizzi giuridici in materia di attività finanziaria degli Enti
locali, anche in raccordo con l'Assessorato regionale dell'Economia- Osservatorio sulla finanza locale Flussi informativi e monitoraggio sui tributi locali e sull'attività finanziaria degli Enti locali e delle
relative forme associative - Competenze in materia di determinazione dei fabbisogni e dei costi
standard per gli Enti locali - Monitoraggio ed adempimenti c01messi alle patologie della finanza locale.
Coordinamento delle attività relative al rìsanamento finanziario degli Enti locali. Orientamento ed
indirizzi generali in materia di assetto organìzzativo e di personale degli Enti locali e delle relative
forme associative. Processi di riforma, di decentramento e di conferimento di funzioni agli Enti locali e
relativi raccordi interdipartimentali ed interistituzionali. Gestione Fondo Straordinario per il riequilibrio
di bilancio di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.e i. Gestione dei contributi
regionali ai bilanci degli Enti locali autorizzati in relazione al personale degli stessi Enti. Attività
regionali in materia di "Polizia locale". Adempimenti per le materie di competenza connessi alla
riforma dei liberi Consorzi e Città metropolitane.

Aggiornamento Elenco dei componenti delle

Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile1991 , n. 12.
Vigilanza, controllo, attività ispettiva e sostitutiva sugli organi degli Enti locali e delle relative forme
associative. Interventi ispettivi e sostitutivi: istruttoria preventiva, attuazione e comunicazioni interne
e/o interdipartimentali alle altre strutture interessate per i profili e le iniziative di competenza.
Monitoraggi ed elaborazioni sullo svolgimento e sugli esiti sia delle attività di vigilanza, di controllo e
ispettiva, sia di quella sostitutiva del Dipartimento. Trasferimenti a carico del bilancio della Regione a
sostegno delle Autonomie locali. Interventi finanziari in favore degli enti locali e delle relative forme
associative. Segreteria della Conferenza Regione - Autonomie locali. Organizzazione delle elezioni
regionali e comunali. Attività di indirizzo, coordinamento e controllo in merito all'organizzazione delle
elezioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane. Adempimenti connessi alla riforma dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Pubblicazione risultati elettorali. Anagrafe degli
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Amministratori locali. Statistiche elettorali. Adempimenti, per le competenze del Dipartimento, in
merito ai disegni di legge di iniziativa popolare. Adempimenti, per le competenze del Dipartimento, in
merito a consultaziorù referendarie.

b) Le strutture intermedie:
·--·- - - - - - - - - - - - - ---

Strutture intermedie
Aree

Servizi

'

'l

Totale strutture

intermedie

L---1

5

__l

6

Le strutture intennedie sono a loro volta articolate in n. l unità operativa di base. Sono altresì istituite
nel dipartimento n. 2 Unità di staff.

c) Le risorse umane disponibili alla data del giorno l gennaio 2017

l

.

llpolog;a
rapporto Dirig<Dti * Funzionari
----

a.Lind.

o

o

22

5

l

o

o

Totali

1

6

27

i

l

22

---- --

Altro
~--·-·-

27

a. t. d.

--

Operatori

----

6

-----------,-----·

---

Istruttori !Collaboratori

--

5

6
6

o
·-- o'····--

Totali
-·----·--··

o

66

-·--

- -

o
--··--·66
'

*comprende ìl Dirigente generale

d) Le risorse Finanziarie complessive aaiicolate per Missioni:

- Missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione

€.

291.000,00

- Missione 18- relazioni con le altre autonomie territoriali e locali €. 626.930.000,00

e) I principali stakeholder:
- Istituzioni pubbliche: Anuninistratori locali (Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali),
Comuni, Consorzi di Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Ministeri e Organi
periferici (Prefetture, Corte dei conti se7.ione di Controllo e Giurisdizionale);
- Gruppi organizzati: Associazioni Sindacali di categoria, partiti e movimenti politici;
- Gruppi non organizzati: Cittadini e collettività, quali portatoti di jnteresse, per la regolare
fruizione dei servizi offerti dagli enti locali.
I'J
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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
L'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità cura le materie riguardanti i lavori pubblici
per quanto concerne la viabilità di interesse locale e regionale, le infrastrutture portuali, scolastiche e di
edilizia pubblica, patti territoriali di pertinenza assessoriale. Allo stesso sono, in particolare, attribuiti i
seguenti compiti:
)o>

Lavori pubblici, con esclusione dì quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia
cooperativistica, economica e popolare o com1mque sovvenzionata;

);>

Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e
trasporti. Motorizzazione civile;

);>

Progranunazione, realizzazione e gestione dci porti, inclusi quelli turistici.;

J> Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;
)>

Vigilanza enti di settore;

)- Coordinamento dei Servizi dei Geni Civili;
)>

Coordinamento dei Servizi U.R.E.G.A.;

).>

Commissione regionale dei lavori pubblici. Rapporti con l'Autorità di vigilanza sui LL. PP.
Vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti. Prezzario unico regionale;

);>

Coordinamento attività tecniche;

)>

Servizi tecnici generali per l'attività di prevenzione, protezione e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili;

~

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori per interventi di manutenzione immobili del
Demanio regionale;

)o>

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture portuali;

);>

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture
scolastiche e di edilizia pubblica;

);.>-

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi nel settore stradale e della
mobilità;

>
);>

Attività ispettive per gli Assessorati dell'Amministrazione regionale (art. 4, comma 3, punto d),
ex L. R. n.l2/20 11).

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

•

Dipartimento Regionale Tecnico
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Di seguito )'organigramma sintetico dell'Assessorato
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITA'E DEI TRASPORTI
a)

Le Competenze:

•

Lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale.

•

Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata.

•

Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e
trasporti.

b)

•

Motoriz7..azione civile.

•

Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici .

•

Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale.

•

Vigilanza enti di settore.

Le strutture intermedie:
Strutturl' intermedie

1------..,.--------,,--

Servizi

Aree

- - -- -

·.

Totale strutture
intermedie

- - - - - 1 - - - - - ·1 - - - -- - - -

20

6
i ______
,

26

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 42 unità operative di base.

c)

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

Tipologia
rapporto

l a~t~i:d. l···
1

Funzionari Istruttori l CoUaboratori Operatori
:

35

o

~
35
Totali
L_

.

l ~irigenti *

.

l

79

l

o

l
i

---

79

-

Totali

l
o l

21

35

44

269

o

l

o

4

4

i

21

l

35

48

273

55
.

-·

Altro

55

.L

--

l

*comprende il Dirigente generale

d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 8- Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€. 118.877.851,40

-Missione 9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente €.

14.526.000,00
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-Missione 19- Trasporti e diritto alla mobilità

€. 272.611.349,48

c) I principali stakeholders:

eJ

•

Compagnia delle Isole S.p.A.

•

Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.

•

Consorzio Autostrade Siciliane S.p.A. (C.A. S.)

•

A.N.A.S. Sicilia S.p.A.

Regione Siciliano- Piano della performance 2017 · 2019
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DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

a)

Le Competenze:
•

Coordinamento dei Servizi dei Geni Civili;

•

Coordinamento dei Servizi U.R.E.G.A.;

•

Commissione regionale dei lavori pubblici;

•

Rapporti con l'Autorità di vigilanza sui LL.PP.;

•

Vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti;

•

Prezzario unico regionale - Coordinamento attività tecniche~

•

Servizi tecnici generali per l'attività di prevenzione, protezione e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili;

•

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori per interventi di manutenzione immobili del

•

Demanio regionale;

•

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture portuali;

•

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture
scolastiche e di edilizia pubblica;

•

b)

Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi nel settore stradale

Le strutture intermedie:

1--·
l

Aree

Strutture intermedie

Servizi

Totale strutture
intermedie

22

27

Ls

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 121 unità operative di base.

c)

Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017

l Tipologia . Dirigenti •
a.t.ind.

1

142

-,

Collaboratori

rapporto

563

94

88

a.t.d.

o

o

o

o

Totali

142

563

94

88

l~~eratori

Altro

136

4

1027

o

o

o

136

4

1027

'

-·1

Totali

..

*comprende il Dirigente generale
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d)

e)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione l - Servizi istituzionali, generali e di gestione

€. 925. 102,34

- Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

(. 130.000,00

I principali stakeholder:

- Dipartimenti regionali e Uffici equiparati
-Tecnici e professionisti
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ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

All'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale sono attribuiti
compiti in materia di istruzione di ogni ordine e grado - Scuole regionali paritarie . Fonnazione

professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica e tecnologica. Edilizia
scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore
L'Assessorato è articolato ne!Je seguenti strutture di massima dimensione:
•

Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

Assessore

Uffici di dbetta coUaborazloae

Dipartbnellto reatooale
dell'lstruzb:~e e délla

Fonnazioae Profenioaale
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
a) Le competenze:

Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle

dell'Assessorato.

b) Le strutture intermedie:
Strutture i;~~~dìe
Serviz;i

J
1

Totale strutture
intermedie

l

14

L ___

12

..

- -

Le stmtture intermedie sono a loro volta articolate in n. 19 unità operative di base.

c) Le risorse umane disponibili alla data del giorno l gennaio 2017

l Ti~ologi
a

Dirigenti* Funzionari

Istruttori Collaboratori

rapporto

a.t.ind. '

- -- -

-~

53

60

a.t.d.

o
o
-· - - - - ·-

o

Totali

22

60

-- --

22

-

53

-----

--·

l

l

-- - -·-·--

'

0

Op~rat

26

33

o

o

26

33

11

~~r~ lThtati ~

.

l

o

1194

o

o

o

194

l

l

l

... comprende il Dirigente generale

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

€. 101.085.205,10

-Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

€.

710.000,00

e) I principali stakeholder:
- Scuole di ogni ordine e grado.
- Università degli Studi della Regione.
- Organismi di formazione.
-Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore scuola e dei lavoratori e datori di lavoro de]
settore della formazione professionale.
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ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRI•COLE E ALIMENTARI
All'Assessorato regionale delPagricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sono
attribuiti i seguenti compiti:
)- progranunazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare,
rurale e forestale
)- interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura
)o>

valorizzazione settore agroalimentare

)o>

trasfonnazione industriale dei prodotti agricoli

)o>

caccia

}io>

demanio trazzerale

}io>

usi civici

'» vigilanza enti di settore
?

pesca

P demanio forestale.

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•

Dipartimento regionale dell'Agricoltura

•

Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale

•

Dipartimento regionale della Pesca mediterranea

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

l
flldcll ....

Assessore

-

1

~~~

'

~~~
~~

-,

'"
*W!-~fèP
~
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

a) Le competenze:
•

programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare,

rurale e forestale;
•

interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura;

•

valorizzazione settore agroalimentare;

•

trasformazione industriale dei prodotti agricoli;

•

vigilanza enti di settore

b) Le strutture intermedie:
- - - - - - - - - - - · · - - - - - -,
Strutture intermedie

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 187 unità operative di base.
Sono altresì istituite nel Dipartimento n. 2 Unità di Staff.

c) Le risorse umane disponibili alla data del giorno l gennaio 2017
Tipologi
••
a
Dirigenti

lrapporto

a.t.ind. 1
l

l

a.t.d.

l Totali

l
*

'

• •-

~
l ·- • • •
! OftP~t-n..i l •
1
Funzionari Istruttori Collabnratori 1 Op.::::J Altro "'* Totali

l

730

216
·--

o

--'---

216

l

3

733

l

l

193
6

! 199

'
'
l

!

267

t . 337

o

o

122

267

337

195

l

73

1.816 l
131
1.947

'

• comprende il Dirigente generale
*"'personale ex Terme l. r. 17/2004; personale ex art. 34l.r. 5/2014; personale ESA; personale Consorzi di Bonifica;
personale legge n. 61/98, personale RESATS

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

e) I

€. 23.839.582,84

principali stakeholder: Organizzazioni sindacali, Ordine degli Agronomi, Coldiretti,

Confagricoltura, Associazioni di Agricoltori, Associazioni di Allevatori
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
a) Le competenze:

Il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale opera, attraverso

Senrizi provinciali ed altre strutture su tutto il territorio della Regione Siciliana, essendo l'unico titolare

e gestore del patrimonio ìndisponibile forestale ed, in quanto tale, unico soggetto titolato al possesso
demaniale ed alla conseguente adozione dei relativi prov·vedimenti gestionali e concessori, ivi
compresa la gestione di numerose riserve naturali.
Inoltre assume i compiti relativi alla gestione faunistica del territorio ed alla vigilanza degli Enti
controllati: Consorzi di Bonifica ed ESA.

b) Le strutture intermedie:

~-

Strutture intermedie

Aree

Servizi

Totale stmtture

b ____

intermedie

19

16

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 60 unità operative di base.
Sono altresì istituite nel Dipartimento n. 4 Unità di Staff.

c) Le risorse umane disponibili alla data del gioa·no l gennaio 2017
·. Tìpologi

a
i Dirigenti • Funzionari
rapporto ·

a.t.ind.

78

153

a.t.d.

o

l

Totali
-

78
· -- --

l

l

154

Istruttori : Collaboratori

l

l

44

o l

o

228
l

j __

228 l
-

Operatori · Altro

Totali

1

44

l
l

J
l

l

l

103

o

l

o

46

l' 103 l

46

l

l

\6521l

. l

1

653

l

* comprende HDirigente generale

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

-Missione 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

€. 108.799.937,62

e) I p1incipali stakcholder: Associazioni di categoria; Enti locali e Comunità Montane; Operai
forestali a tempo determinalo e indeterminato; imprenditori agricoli.
R~gione
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

a) Le competenze:
•

attuazione e gestione delle politiche comunitarie in materia di pesca anche attraverso l'impiego
degli strumenti finanziari del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca);

•

recupero e salvaguardia della pesca artigianale;

•

attuazione delle politiche per La conservazione e Lo sfruttamento ottimale delle nsorse
biologiche anche attraverso la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e
accertate capacità produttive del mare e l'istituzione

di zone di riposo biologico e di

ripopolamento attivo;
•

sviluppo dell'acquacoltura e della maricoltura e riorganizzazione esviluppo della rete di
distribuzione e di conservazione dei prodotti del mare;

•

miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano, nonché la sua tutela e marchiatura.

b) Le strutture intermedie:

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n . 14 unità operative di base, di cui 8 sono le unità

territoriali.
c) Le risorse umane disponibili alla data del giorno 1 gennaio 2017
'r

Tipologi

a
, rapporto

l
l
lDirigenti "' Funzionari

i a.t.ind. i

1

l

Istruttori lCollaboratori

l
l

l

lOperatori · Altro "'"' Totali

1

19

~·

.l

,

1

~--26 --+--1-4-t------8--.----11--+--1-1--89-~

o

l Tot~~-~ ~--2_6_ _

o

o

o

L33~1- · · -·i ·-·12009

__1_
4 _~__8_ _ __1_1_ _ __

* comprende il Dirigente generale
** 11 personale SAS a.t.i. e n. 20 personale PIP a.t.d_

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
-Missione 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

€. 77.000,00
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e) I principali stakeholder: Imprese di pesca, dell'acquacoltura, di trasformazione del pescato;
marittimi del settore pesca; cooperative di pescatori; organizzazioni di categoria (federcoopesca,
Anapi, Legacoop, Lega Pesca, AGCl, UNCI Pesca); consumatori; istituzioni scolastiche; Enti locali
(Comuni); Organizzazione dei produttori nel settore pesca
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche
ed integrazioni, l'Assessorato della salute è uno dei rami dell'Amministrazione centrale della Regione
siciliana e svolge le seguenti attribuzioni: "Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo
sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli
alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore".
L'Assessorato della salute, attraverso il Servizio sanitario regionale, garantisce la tutela del
diritto alla salute del cittadino, l'erogazione uniforme, efficace, e omogenea dei livelli essenziali di
assistenza su tutto il territorio regionale, l'universalità e la parità di accesso ai servizi sanitari nel
rispetto dei diritti di libera scelta dei cittadini, nonché l'effettiva integrazione sociosanitaria.

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:

•

Dipartimento Pianificazione Strategica

•

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

-IIIO::re

Uffid di diretta collaborazione
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DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
a) Le Competenze : Programmazione sanitaria regionale - Piano sanitario regionale - Adempimenti
connessi alla predisposizione del Programma Operativo per la prosecuzione e il completamento del
Piano di rientro - Verifica dei Piani attuativi aziendali e monitoraggio dei risultati conseguitiPredisposizione, verifiche ed adempimenti relativi agli obiettivi dei direttori generali degli Enti e delle
Aziende sanitarie - Valorizzazione dei flussi infonnativi e calcolo del valore della produzione delle
aziende sanitarie- Gestione della mobilità sanitaria passiva ed attiva infra ed interregionale - Controllo
di gestione del servizio sanitario regionale - Personale dipendente e convenzionato del Servizio
sanitario regionale - Gestione degli investimenti, gare, appalti e contratti pubblici delle Aziende del
Servizio sanitario regionale - Programmazione ospedaliera, rete posti letto - Ripartizione del fondo
sanitario nazionale - Gestione sanitaria accentrata ai sensi del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 Indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'organizzazione e funzionalità della rete
dell'emergenza-urgen7_a SUES 118 della Sicilia- Politiche regionali del farmaco- Programmazione
territoriale e integrazione socio sanitaria.

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie
Aiee

Servizi

l
6

l

Totale strutturl'
intermedi

14

8

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 9 unità operative di base. Sono altresì istituite
nel dipartimento n. 2 unità di Staff.

c) Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017
1

l Tipologia Dirigenti Funzionari
rapporto

a.t.ind.
a. t. d.
Totali

*
20
l
l

Ist.-uttorì !Collaboratori

iOperatori

l

l

o l

20
-

!
i

36

o

36

49

o

49

19

o

19

l

l

- · ll

L

Altro
- -· .

18

o

18**
18 ***

18

36

Totali

160
l8
178

.l
i

l
l

*comprende il Dirigente generale
**personale a tempo indeterminato in comando /distacco/assegnazione provvisoria presso questo
Dipartimento Pianificazione Strategica:
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;Riferime-nt-o-~o_n_n_a-ti_v_o_e_g_u_a_l_ifi-Ic_a_______

lL.R. 05.11.2004

n. 15 -Dirigenti in Comando
L.R. 05.11.2004 n. 15 - Funz10nan in Comando
:Art.15 L. 241/1990- Dirigenti in Accordo di
collaborazione
Art.l5 L. 241/1990- Funzionari in Accordo di
collaborazione
L.R. 7/1986, Art. 1, Comma 6- Istruttore

=-r. T0T

_.
1
l

~.~~~~~-=~~~~.~=.~====~------

1

62

1

i

____ ·!
4
5

18
- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·---------=-~-'

*** personale ex PIP
d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 13 -Tutela della salute
e)

€. 8.813.332.639,20

I principali stakcholdcr:

- Sindacati.
- Organizzazioni di categoria, associaziorù di volontariato, associazioni di soggetti affetti da
varie patologie
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DIPARTIJVIENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO
EDIPEMIOLOGICO
a)

Le competenze: Controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro

di Responsabilità per il PO FESR 2014·2020, il PO FESR Sicilia 2007-13, per FSC e per il PAC •
Verifiche ed ispezioni di 1° livello sia a carattere sanitario che tecnico amministrativo in ordine alle
attività espletate dalle Aziende ed Enti sanitari soUoposli a vigilanza dell'Assessorato Regionale della
Salute - Accreditamento istituzionale • Formazione e Comurùcazione · Organizzazione del sistema
regionale di educazione continua in medicina (ECM) •

Piani di comWlicazione · Promozione della

ricerca scientifica e dell'innovazione nel settore salute· Attuazione della L.R. n.7/2014 ·Commissione
regionale per la ricerca sanitaria - Promozione dell'lnternazionalizzazionc e della cooperazione
internazionale nel settore salute P.A.C. (Piani di Azione e Coesione -Fondi ComWlitari) - Igiene
Pubblica e Rischi Ambientali - Gestione del Piano di prevenzione - Attuazione L.r. n. 10/2014 ·
Promozione della Salute, Prevenzione malattie professionali e degli infortuni sul lavoro- Rapporti con
il Centro regionale trapianti e con il centro regionale sangue - Sicurezza alimentare- Qualità governo
clinico e sicurezza dei pazienti - Epidemiologia e sorveglianza fattori di rischio - Sanità veterinaria •
Tutela delle fragilità.
b)

Le strutture intermedie:
Strutture intermedie
Aree

Servizi

Totale strutture
intermedie

11

2

13

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 11 unità operative di base. Sono altresì
istituite nel dipartimento n. l Unità di staffe n. l Urutà di Controllo.
c)

Le risorse umane disponibili aUa data dell'l gennaio 2017

Tipologia
Dirigenti* Funzionari
rapporto

a.t.ind.

Istruttori Collaboratori

24

24

42

a.t.d.

o

o

o

Totali

24

42

24

Operatori

Altro

Totali

11

o

119

o

o

25**

25

18

11

25

18

144

l
i

l

"'comprende il Dirigente generale
"'"' 19 personale ex PIP
,.,. 6 contratto a tempo determinato
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d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 13 - Tutela delia salute

e)

€. 10.338.000,00

I principali stakcholder:

-Sindacati
- Laboratori
- Organizzazioni di categoria

- Case di cura
- Cefpas

'1
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono attribuiti compiti nelle seguenti
materie:
~ urbanistica e pianificazione;

~ Tulela e vigilanza ambientale;
~ Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale;

~ Demanio marittimo e idrico;
~ Difesa del suolo;
~ Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico, compresi gli interventi di urgenza
e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi extraregionali, compresi quelli
comunitari;
~ Protezione del patrimonio naturale;
~ Tutela dall'inquinamento;

~ Parchi e riserve naturali regionali;
~ Corpo forestale;

~ Vigilanza sugli enti di settore

L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente è articolato nelle seguenti strutture di massima
dimensione:
•

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

•

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

•

Comando del Corpo Forestale della regione Siciliana
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Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

Assessore

Regiune Siciliana· Piano della pe1jormance 2017- Z0/9
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
a) Le competenze: Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione
impatto ambientale. Demanio marittimo. Demanio idrico fluviale. Difesa del suolo. Protezione del
patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento (Aria, acustico ed elettromagnetico). Parchi e riserve
naturali regionali. Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Finanziamento iniziative in materia
ambientale (assetto idrogeologico, rete ecologica, ecc.) nell'ambito del PO FESR.

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie
: - -A
- r_e_e__f_s~~viz-i----.T<-ot_a_le-s-tr_u_ttu_re-l

j.

L ___ 3

4

~~;_e~l

l

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 29 unità operative di base.

c) Le risorse umane disponibili alla data del l gennaio 2017

l

r 1po1og.a•
rapporto

l unzio~ari lIstruttori !C~llaboratori lOperatori 1 Ahro

1Diligenti * F

l

i

l

j

•

35

a.t.ind.
l

a.t.d.

l

Totah

l

o

-1---3_7_+1-16

36

115

35
l

*comprende il Dirigente generale

d)

79

53
~------

57

., ·-

t ·--r--

34 ..

116

358

o

o

o

52

57

34

116

410

·-

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
- Missione 9 -Sviluppo sostenibile e rutela del territorio e dell 'ambiente

e)

Totali

€. 23.209.388,28

I principali stakeholder

Gli stakeholder possono suddividersì in tre macro-categorie:

Istituzioni pubbliche: enti locali territoriali, agenzie funzionali, aziende controllate e
partecipate; Enti gestori di aree protette (Parchi, Riserve naturali, etc.); Università.
- Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti
politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, associazioni
ambientaliste correlate alla tutela ambientale, di consumatori);
Gruppi non organizzati: Cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti la comunità
locale).
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

a) Le competenze: Affari urbanistici generali: istruttoria preliminare te.cnico-amminìstrativa degli atti
da sottopone al Consiglio regionale urbanistica; trattazione tecnico-amministrativa e provvedimenti
finale delle pratiche escluse dalla competenza del CRU. Istruttoria e pareri derivante da leggi di
carattere urbanistico. Coordinamento dei procedimenti urbanistici e degli interventi degli enti

istituzionali relativi ad opere di interesse pubblico da realizzare in variante alle previsioni degli
stnunenti urbanistici generali e di attuazione. Coordinamento dei procedimenti relativi alle varianti

urbanistiche discendenti da conferenze di servizio. Pianitìcazione territoriale regionale. Pianificazione
territoriale regionale. Vigilanza Urbanistica: Abusivismo edilizio e istruttoria tecnico-amministrativa
degli affari inerenti violazioni edilizie nei parchi e nelle riserve. Istruttoria preliminare tecnicoamministrativa delle richieste di nulla osta di cui all'art. 24, comma 2,della Lr. n. 37/1985 e s.m.i. da
trasmettere al Dipartimento dell'Ambiente per il successivo iter di cui al suddetto articolo.
Predisposizione del provvedimento di nulla osta di cui all'art. 24, comma 2, della l. r. n. 3 7/1985 a
seguito della trasmissione degli atti di competenza da parte del Dipartimento Ambiente. Affari Legali,

Contenzioso,

Segreteria del Consiglio Regionale Urbanistica. Sistemi Infmmatìvi Geografici,

Infrastruttura Dati Territoriali Regionali e Cartografia,

Gestione dei sistemi infonnalivi territoriali

regionali (S.LTR.). Gestione dell'archivio cartografico e fotografico.

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie
Aree

Servizi

Totille strutture

~--~--G_______in-~-~-e-d-ie--~1
Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in n. 15 unità operative di base. Sono altresì istituite
nel dipartimento n. 3 Unità di staff.
c) Le risorse umane disponibili alla data del l gennaio 2017:
--

l

11polog;a
•
• • ' F unz1onan
•
•
rt D'mgentì
rappo o
j

a.t.ind.

8.td.

Totali

l
l

i

l

lOperatori !

Altro

19

11

2**

o

o

27***

19

11

29

Istruttori ' CoiJa boratori

24*

25

12

o

o

o

24

25

12

-

Totali

----·93
27

--- - ·
120
- - - - -·-
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*

comprende il Dirigente generale

** personale Italtcr-Sirap
*** personale " Emergenza Palermo"
d)

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

- Missione 8 -Assetto del territorio ed edilizia abitativa €. 255.000,00

e) I principali stakeholder
Gli stakeholder possono suddividersi in tre macro-categorje:
- Istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (Comuni, Città Metropolitane, Liberi Consorzi
Comunali), Università (stage), Aziende private~
- Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti
politici, mass media), associazioni del tenitorio (associazioni culturali, ambientali, di
consumatori);
- Gruppi non organizzati: Cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti la comunità

locale).
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DIPARTIMENTO REGIONALE: Comando Corpo Forestale R.S.

a) Le competenze: Il Corpo Forestale della Regione Siciliana è stato istituito con legge regionale n. 24
del 05/0411972 e svolge> nell'ambito del territorio regionale, un complesso di funzioni e compiti tra i
quali quelli attribuiti dalle norme statali in campo nazionale al Corpo Forestale dello Stato, attraverso la
conoscenza, la sorveglianza, il controllo> la difesa e la valorizzazione del territorio forestale e montano,
del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette; a ciò si aggiunge la partecipazione
all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana è la struttura operativa di riferimento per la prevenzione e la
lotta agli incendi boschivi, che oltre a mettere a repentaglio le vite umane condizionano da tempo tutta
l'attività forestale. Gli incendi, infatti, limitano l'azione di ampliamento e di miglioramento del
patrimonio boschivo, influenzandone e determinandone la struttura, lo stato vegetativo e, in alcuni casi,
perfino la sopravvivenza con ripercussioni negative sull'ecosistema e sulla stabilità dei suoli.

b) Le strutture intermedie:
.. - - - - · - · · - . - - - - · - - - - - ,

Strutture intermedie centrali

r - -- - - - i

Aree

. -+-se_rv_iz._i -+'_ To-ta-le strutture
intermedie
-----·-

7

3
,_ -- -

10
··-

··

--

Strutture intermedie territoriali

·- - - - - - - . - - - - . . . , - - - - - - - - - i
Servizi
Totale strutture
Aree

intermedie

o

9

9

Le strutture intermedie sono a loro volta articolate in 45 Unità operative di base di cui n. 18 centrali e n.
27 territoriali. Sono ahresì istituite nel dipartimento n. n. 3 Unità di Staff.

c) Le risorse umane disponibili alla data dell'l gennaio 2017 (a tempo indetem1inato)
Categoria

-·--· - .

Personale in divisa

o

Dirigenti
l Categoria D

79

Categoria C

533

Categoria B

12

lCategoria A

o

1

Totali

Altro personale

- - - -----

624

-

46
102

--------- -

---t

----··---

-il

--- 147
-

-~

.-

l
l

49
40
384

Totale personale

l

ll
-- -- __ l

46
181

680
61
40
1.008

~

-~
i

- __ j
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d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni;
• Missione 9- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (. 91.841.018,24

e) l principali stakebolder:
Gli stakeholder possono suddividersi in tre macro-categorie:
- Istituzioni pubbliche: enti locali tenitoriali (Comuni), agenzie funzionali (camere di commercio,
aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, etc.), aziende controllate e partecipate;
• Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti
politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori);
-Gruppi non organizzati: Cittadini e collettività (l ' insieme dei cittadini componenti la comunità locale).
Tenuto conto delle specifiche competenze del Corpo Forestale della Regione Siciliana, del
contesto tenitoriale e della collettività di riferimento che si trova a governare, qui di seguito si riporta
un elenco dei principali stakeholder: Enti gestori di aree protette {Parchi, Riserve naturali, etc.);
Associazioni ambientaliste correlate alla tutela ambientale (L.I.P.U., W.W.F., Legambiente, Ente fauna
Siciliana, etc ... ); Associazioni micologiche; Aziende speciali AgroSilvo-Pastorali; Ditte vivaistichc;
Organizzazioni Sindacali di categoria; Ordini professionali di categoria (ingegneri, agronomi, geologi,
etc ... ); Istituti scolastici; Università; Confindustria; Confagricoltura; Associazioni e Consorzi di
categoria (Artigiani e Piccole Medie Imprese, Allevatori, etc ... ), Amministrazioni Comunali.
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO
SPETTACOLO
All'Assessorato regionale del Turismo dello Spot1 e dello Spettacolo sono attributi i seguenti compiti:
)- sviluppo, analisi, bilancio, attivazione finanziamenti U.E.;
~

comunicazione. marketìng e accoglienza;

)- osservatorio turistico;
)- azioni turistico territoriali pubblico private;
)- opere pubbliche di valorizzazione turistica;

>
>
>

sostegno alle attività sportive;
spettacolo: manifestazioni cd iniziative;
professioni turistiche e agenzie di viaggi;

)- spettacolo: attività musicali e teatrali.

L'Assessorato è articolato nella seguente struttura di massima dimensione e Ufficio speciale:
•

Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

•

Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

Assessore
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURJSMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

a) Le competenze: Trattandosi di umco Dipartimento le competenze coincidono con quelle
dell'Assessorato.

b) L e strutture intermedie:

--

17

19
.., _

- -

Le strutture intennedie sono a loro volta articolate in n. 24 unità operative di base.

() Le risorse umane disponibili alla data del l gennaio 2017:
l Ti

l .
'~
po og•a ~ o·mgen1
. t' • Funz1'onan'

! a.t.ind. l

_4_2_--1--_1_10_

l

Istruttori CoDab~~tori

64

67

~--4-~--+--1-~0--l--;-7---+-*

d)

o
64

!

l Ope~~~i

Altro

24

15

l

o

25

15

.

l

Totali

l

3~2 l
323

l

comprende il Dirigente generale

Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

-Missione 5- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali €. 41.276.000,00
- Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

€. 4.334.000,00

- Missione 7 - Turismo

€.

6.927.159,34

e) I principali stakeholder:
- Enti e operatori che gravitano nei settori del

turismo~

dello sport e dello spettacolo
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UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
L'Ufficio speciale per il Cinema e l'audiovisivo è stato istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma
7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 15
dicembre 2014.

a) Le competenze:
•

Valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo in Sicilia;

•

Ottimizzazione ed implementazione della struttura Sicilia Filmcommission per il miglioramento
della competitività sul mercato nazionale ed internazionale;

•

uno specifico disegno di legge che rilanci il settore del cinema e

Predisposizione di

dell'audiovisivo a partire dalla L.R. 16/2007, ed in armonia con la emananda nuova normativa
nazionale in materia cinematografica, oggetto del recente DDL di iniziativa governativa;
•

Gestione per conto della Regione Siciliana del coordinamento tecnico e scientifico dell'Accordo
di Programma Quadro ''Sensi contemporanei - Cinema e audiovisivo" con riferimento alle
residue dotazioni finanziarie del secondo atto integrativo;

•

Gestione per la parte riservata alla Regione Siciliana dell'attività della Sede Sicilia del Centro
Sperimentale di Cinematografia- Scuola nazionale del Cinema;

•

Ideazione e coordinamento delle attività promozionali. su scala nazionale ed internazionale nei
principali festival e fiere e nei mercati di settore, per la promozione dell'audiovisivo siciliano;

•

Pianificazione di strategie di assistenza e sostegno tecnico-logistico alle produzioni
cinematografiche e televisive che scelgono la Sicilia come set, coordinando gli interventi dei
vari rami dell'Amministrazione regionali nonché delle diverse anuninistrazioni del territorio.

b) Le struttu1·e intermedie:

E

Strutture intermedie

o

Servizi

Totale strutture
1

o

intermedie

o

-----

L'Ufficio speciale per il cinema e l'Audiovisivo è un'unica struttura organizzativa che dispone di n. 1
unità operativa.

'1
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c) Le risorse umane disponibili alla data del l gennaio 2017:
'

1l~logia
iDò~gen~
rapporto

•l

~ ·l

_ a.t.it
nd. t
a.t.d.
O
Totali l
2

Funzionari

Is~~u~ori ! Collaborato~~tt-::~

6
O
6

2
O
2

l

1
O
l

l

O
O

Altro

Tot<:~l

o

11

- 0-4--

~·---0--4--0

* comprende il Dirigente preposto all'Ufficio speciale___ ___,___

l

ol
11

--

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
-Missione 5 - Thtela e valorizzazione dei beni e delle anivltà culturali

€. 12.000,00

e) l principali stakebolder:
- Case di produzione cinematografica ed audiovisiva;
- Festival cinematografici ed audiovisivi;
- Esercenti cinematografici ;
- Centro sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia
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GLI ENTI PUBBLICI VIGILATI E LE SOCIETA' PARTECIPATE
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.. -·
Funzioni Attribuite

Attività •volli! in f2Nore
deii'Ammìnistraz!Ofle regionale o
attività eli servizio pubblico affidati!

AMMir>!ISTRAZIONE REGIONALE

N.

Oellomlna:ione

l

Con~orzio di ge~tio~e e
rlpopolamento ittico tasda costiera
meridionale (ex "Agrige~to l'')

A>sesroralo regionale
i11te;:rata della fascia costiera,
\lalorizzazione del patrimonio e delle
dell'agricoltura, del l os~lluppo rurale
tutela del patrimonio ambientale~
attività lesate al comparto ittico
marino
e della pesca mediterranea

Dipartimento della pesca
mediterranea

2

C<:>morzi<:> di gestione e
lstit\lzione zone di ripopolame~to ittico, Realizzazione barriere antistr.Jscico,
Assessorato regionale
ripopolamento ittico fascia coniera
tutela del patrimonio ambientale e valorillozi<:>no: del patrimonio e delle dell'agricoltura. dello s~iluppo rurale
tlrrenioo-occidentale (eli"Golfo di
attività l@gate al comparto iltioo
marino
e della pesca mediterranea
Castellammare")

Oipartrmento della pesca
mediterranea

3

lstiturione zone di rlpopolamMto ittico,
Consorzio di gestione e
Assessora! o regionale
Valormazione del paujmonloe delle
dell'agricolturil, dello sviluppo rurale
ripopolamento Ittico rascia costiera tutela del parnmonio ambientale e
attività legate al comparto ittico
e della pesca medtterranea
ionica (e~ "Golfo di Catania")
marino

Dipartimento della pesca
mediterranea

4

rìpopol am~nto

Assessorato regionale
Consorzi() di gestione e
Istituzione zone di ripopolamento itt ico, Realizzazioni! barriere anthtrasclco,
ittico fascia costiera tutela del patrimonio •mbientale e valorizzazione del patrimonio e delle dell'agrlcoltora, dello sviluppo rurale
marino
e della pesca mediterranea
eoliana ~eK "Golr<:> di Patti'')
attività legate al comporto ittico

Dipartimento della pesca
mediterrane<O

s

Consorzlo di gestione e
Assessorato regionale
Gestione integra !.l della fascia costiera,
Valoriuazione del patrimonio e delle
ripopolamento Ittico fascia costiera
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
tutela del patrimonio ambienhl ~ e
attivitil legate al comparto itticc;~
i blea o su cl-est (ex "Golfo di
e della pesca mediterranea
marino
Siracusa'')

Dipartime nto della pesca
mediterranea

Gestio~e

C.R..A.

6

Consorzio di ripopolamento Ittico
~e l oritani lonià

Assessorato nesionale
Gestione i~tegr~t~ deli~ fasda costiera,
Valorina1ione del pi!trimonio e delle
dell'agrltoltur.a, dello sviluppo rurale
tutela del patnmon'o ambientale e
attività legate al comparto ittico
e de Ila pesca mediterranea
marino

Dipartimento della pesca
mediterra"ea

7

Consorzio di ripopolamento ittico
Villafranca Pace del Mela

Asse:>Sorato regionale
Gestrooe Integrata della fascia costiera,
1/alorilZazione del p~trlmonlo e delle
tutela del patrimonio ambientale •
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
attività legate al comparto rttlco
e della pesta mediterra~ea
marino

Dipartimento della pesca
mediterranea

8

Consorzio di rlpopolamento ittico
Taormina

Gestione integrala della fascia mstiera,
Assessorato regi o nal e
Valorizzazrone del patrimonio e delle
tutela del patrimonio ambientale e
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
attivit.legate al comparto ittico
e della Pe5ca mediterranea
marino

Dipartimento della pesca
mediterranea

9

Consorzio di npopol3mel\t0 lUI CO
Nebrodi

Assessorato regionale
Gestione integrata della fJsd3 costiera,
ValoriHazione del patrimonio e delle
dell'agricoltura, dello svrluppo rurale
tutela del patrimonio ambientale e
attività legate al comparto ittico
e della pesca mediterr.mea
morino

Dipartimento de" a pesca
medite rranea

10

Consorzio di ripopolamento ittico
Golfo di Gela

Gestione integrata della fascia costiera,
Valorizzazione del p<Jtrimonio e delle
tutela del patrìmonioambient:ale e
attività legate al comparto lltrco

DlpartimentDdella pesca
mediterranea

ll

Comorzio di ripopolamento ittico
Eolie

Assessora lo regionale
Gestione Integrata della fasda costiera,
ValoriHazione del patrimonio e delle
dell'agrìooltura, dello sviluppo rurale
tutela del patrimonio ambientale e
attività legate al comparto ittico
e della pesca mediterranea
marino

12

Consorzio di Bomfica l Trapani

PROMOZIONE ED ORGA~IZZAZIONE
DELLA BONIFICA

Esercizio e manutenzione delle
opere pubbliche di bo~ lfica

13

Consonlo di Bonifica 2 Pale nmo

PROI\ItOZIONEEDORGANIZZAZIONE
DEllA IlO NlFICA

berdzio e m~nutenzione delle
opere pubbliche di bon1fica

PROMOZIONE WORGANillAZIONE
DELLA BO~ lFlCA

Esertizroe manutenzione delle
opere pubbliche di bo~lflca

Assessorato regionale
dell'agricoltur.>, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea

Dipartimento dello sviluppo
rurale e territoriale

PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELlA BONIFICA

Esercizio e manuten~ione delle
opere pubbliche di bonito ca

Assessorato regionale
dell'agncoltura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea

Dipartimento dello sviluppo
rurale e t erritoriale

14

Consorzio eli Boniflca3 A@tigertto

1) Consonlo di Bonifica 4Caltanissetta

marino

Assessorato regionale
dell'agricolt~ra . dello sviluppo rurale

e della pesca mediterranea

Assessorato regionale
dell'agricolturo. dello $Viluppo rurale
e della pesca mediterranea
A:;sessorato reli on al e
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
~della p~scamediterrane~

Dipartimento della pesca
mediterranea
Dipartimento dello svii uppo
rur.:~le e territoriale
Oipartlmento dello sviluppo
rurale e territonale

16

Co~sorzio di Bonifica 5 Gela

PROI\ItOZIONE ED ORGA~IZZAZIONE
DEtlA BONIFICA

Esercizio e manutenzione delle
opere pubbliche dì bonifica

Assessorolo regìonal e
clell'agricnltura, dello sviluppo rurale
e de Il a pesca med iterrane a

Dipartimento dello sviluppo
rurale e territoriale

17

Consorzio di Bonifica GEnna

PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEllA BON lf ICA

Esercizio e manutenzione delle
opere pubbliche d i bonifica

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello ~viluppo rur~ le
e della pesca mediterranea

Dipartimento dello s11il uppo
rurale e territoriale

18

Consorzio di Bonifica 7 Calugirone

PROMOZIONE E"D ORGANIZZAZIONE
DEUA BONIFICA

Esercizio e manutenzione delle
opere pubbliche di bonifica

Assessol<ltOregionale
dell'agricoltura, dello $Viluppo rurale
e della pesca mediterranea

Dipartimento dello sviluppo
rurale e territoriale
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- - - - - - - -· -

--19

Comorzio di ~onifi~;<~ 8 Ragus3

20

Consorzio di Bonifita 9 Catania

PROMOZIONE EO ORGANIZZAZIONE
DELLA BONIFICA

Esercizio e mallutE'nziolle delle
op eri' p~b b l iche di t>onif ica

Assessorato regionale
dcll'•griooltura, d ello svil~ppo rurale
e della pesa 11\e dilerr.mea

21

Consorzi o di Bonifica 10 Sirawsa

?1\0MOZIONE ED ORGANIZZAZIONE
OEI..IA BONIFICA

Eserci<iO e manutenzione d elle
opere pubbliche di bonif i ca

Assessoralo regi onale
d ell'agricoltura, dello svi luppo rurol e
e della pesca mediterranea

22

Consorli o d16onlf1ca 11 Messina

PROMOZIONE ED ORGAN IZZAZIONE
DELLA BONIFICA

E~e rci zi o e

23

Ente di Svilu ppo Agricolo

AGEVOLAZIONE E PROMOZIONE DEllO
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

24

Stazione consorziale speri mental e
di granico!ttn a per la Si ci ha

Ri Ci!! rea ~ speri mentaz io ne agrari a

.25

1st1t uto regionale vini e o li di Sicilia

Co~ten::e t X~ .~. ft, SE/GG ltl. 2 · lnt~l'nlti'I(O
Qlltrimçnto vili ""1f\l~~lo <on r I&JJ.a ~o _.al~ OfO.,utlone .
tii-.1\Cu~tf•" <td ")<DI'hme rtto d~i r~l~tivr prodotli- ~
sua~~si\lo 0Adei2 1/U/!>l Comp•t•11:ze 11!:-X l.k.
n.l/2007 - flko n ostime nta dell'l RW (!u~ te Ente d l
Rlun:: a dell• flle~on~S.u:lliAIIU Ctu'"l'l• t• ht• • 1( l. R l\
2S/11. va•otir!:t.Ji~'~~l'll: t l')rDI'T'<Ilior" d~ lrolio
~vt t,.v~tS\"• di n li v~ l)I"(Jd01 ro P cor~f.zior.a t .O i l'l
Sicili;), \ol~ for jzl"ill'iOI'le r pr[)fli<I1Ì~P d•l l"oliv~ di
m e m~ prndon&• co,.fe-2\onau In SI, Mia.,
'ertiJio:.aJlooe. riC'Pt<a td onft!)\diiJI!)M M lh fll1•1.1

Eser-cizio e m anute nzione d elle
opere pubbliche di boni fie<~

Asse~sorato regior~a le

PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELLA BONIFICA

dell'agricoltura, dello sviluppo rural e
e della pesca mediterrallea

Di partimento dello sviluppo
rurale e territoriale

Di partimento dello sviluppo
rurale e tl'rri t ori3le

D i p;~n i m e nto dello sviluppo

r~ ralc e

territoriale

Assessorato regional~
dell'agricoltura, dello sviluppo rura l ~
e del la pe>ca mediterranea

Oi partimento d~llo sviluppo
rural e e territoriale

Sostegno dell'a gricoltur~ siciliana

A»essorato regionale
del l'agricoltura, dello sviluppo rurale
e della pe sca mediterranea

Diparti mento dello sviluppo
rural e e terntoriale

Sperirnentati one e Ricerca sui
problem i di coltivazione di pieno
campo in cli ma caldo- arido, con
parti((]lare riguardo alla
oerealicoHura

Assessorato regionale
d ell'agricoltura, dello sviluppo rural e
e di'Ila pesca medite rranea

Dipartimento dell'agricol tura

Att ivi t~ di contro!! o e certificazione
Msessorato regionale
presso gli operatori de i vi n i si d liani a
dell'agricoltura. dell osvil ~ ppo rurale
Dop l"d fgp come da De.nto
e della pesca med iterranea
Mi ni~teri al e n. 12762 del 26/6/2015

Dipart•mento Clell'agricoltura

m anutenzione d@Ile
oper e pubbliche di bonifi ca

olhneclo/~l<t;)ri;)

26

Istituto Sperimentale Zootecnico
per la Sicilia

27

Istituto Incremento i ppico p~r la
.Si cilia

Ri cerca

e speriment azione agraria

Sperimentazione e 1\icerca sui
problemi di toltìvaziooe di pie11o
campo i n clima caldo· arido. con
partico lare rigvard o olia
oe reali coltura

Tut li!!la. s a l~o~ZGI.Ia N~ la e ft\lcJiofa.nento~ene t~nf: di
Rii~S t 1Cio .IIJ!Ot[ WlltH'II1'tt\liU C' d~ Ui1 L. 30/90 Il
otq,.rldl aut.«toon~.IAi(tte.) $tit,ti~ea c rnisl i•r~mC'nl~ n,mm..ii, IJI-cv.)mç n t~,l\lt•la, li•'"'~l-.;:~rdli~ e
~Jtl"'tti<:Ooclti i'~IIC"Y~II'IOII\Q•q~o~idi •n Sidliiill. Compiti rnil liOritf'lll'lllto d • lle rane di orql)iodl3ut.oc:tont ed
il f"\ • • 'St it tUt,_.d('II'Eflt~
•n vi41 di •-.:tinzione

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
e del la ~esca mediterranea

Dipartimento dell 'agri coltur:.

Assessorato regionale
del l'agncoltuta, della sviluppo ru ra le
e della pèsca mediterranea

Diparti mento dell'agricoltura

rice-rca nelstltore d~l lc- ~rOodubono ,atutr~.a Il t

28

Consorzio bioevolvdone sicilia

(BES!

29

Consowo Reg1onale per la Ricerca
su speci fi ci settori della Filiera
Cerealicola "Gia~ Pietro Ballatore"

30

Consorzio di ricerca per l o svilupp o
di Si~tc mi lnnova tivi
Agroamlli entali (CORISSIA)

rlcer.:a nel ~ettore delle produzioni
animali e vegetali

ricerca appl icata n ella filiera cer ealicola

Assessora to regionale
tQ.tt~n. pets~a uendo lt ftnilit:t prtVIUI <11ll'ln.
S de lla uae Rti'OIIIIt- n. ~a del ~ A«osto 19!2. d ell'agrìcoltur~. dello sviluppo rurale
inll!!rll!! nti l'au iviti d i r ic::eta ilp~katil pe:r
l'inoov<1 rionll! tunol~ca ÌA arrl~ollu ra

GrrtJnut~cn~ c.eu~ ou alfti. dri proci[Jfti
Assessorato regionale
a !ime nlon• ottenuti da l CoMonio -ArUw11_. di
forMatlone- P .i81iornam.entod•l pre~du,tnl1 ~ di!' del l '~gricoltura. dello sviluppo nurale
t• ti\ICI ftfloll'tlllfth 11•1 t•II Df~ 1M n!'!'\~ i Jt fin~li li c:l• l
e dell a pesca mediterranea
C:tiM twJio • DI\11.J1S.,uieru• d •ì (I~ • ,IC.a li di riet"f<:~

Ual()ripaJiene Il! -dif!:sz de lb bèod~ts i~i t d t llt
risorse lli'netkhe, 'III!'S!ltah t •rumii )l, dllil llt
Anivtra di sviluppo e- ~ii iChDi z-ot~t del 'omp1 r: IJzto •
r•s or se a mfi.IE'ntili t ttu•tOh&~•·I4.11Wf(~ c.!i
fot ti n le , I IIO•II'Id U11UIIe, IJro..allmtt!~rf', lirO· lo.-maz;ont t r;qwhfl<ltìò(l~~: ctéi ricerti tori e d•i
aMbi~tde-1! agrlturi.sbccde11a 1jici" il e dell':ar e-~
tur .ici ·Ammolfl!-ma.mentodel siswm•
5t1"JUUt J ie .e or~ n ilL1tivo òe-i s~ttou •llt•tN~ l t
mediterrane" .
ftr.illt~ M I ConsotlJO • Ol..,vllii iiO"f d4 i ri1 ul~ti

Dipartimento dell'agricol tura

e della p<!sca mediterranea

Dipartimento dell'agricoltura

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo ru rale
e della pesca m editerranea

Di parti m e nto dell'agricoltura

Assessorat o region • le
dell'agr irolt ura, dello svilvppo ru ral e
e della pescamedite~nea

Dipani ment o dell'agri coltura

Asse~orato reslonale
dell'agri col tura, dello sviluppo rurale
e del la pesta mediterranea

Oi pan i me ~to dell'agricoltura

Assessorato tegionale
dell'agr icolt ura, dello sviluppo rurale
e della pesca mediterranea

Dipartimento de li 'agricoltura

41,1w••

31

Consorzio di Ricerca sul Rischio
Biologico In Agricoltura (Co.Ri.Bi.A.I

•u;.,;tio d i sviluppoGrU'<11f'coltora sic.ifìl n .& nOflo
solt.ao ntoifle1confronhcjelle ptodllz..on~, ma
nt! ll'inter i!'S 5P !Stlli Hh.11e pubbl',c.it.
Co"lnib11ir t iliO~ vil vpp g c • JI.in rQ'tllicme
d•ll'4 vitcl tu r• siciiYiflill e, n el comparto d ell a ero·
indu")tri•, c;onc:ouere- al t ras~rimPnt~dl!!!l1 1!:
ti!"C"rtGIQII I!: scirntifiche. s\'il uppilndo modelli
comp.11tib1h con 11 milnlen~menco <IE'S)•Il'QI.llllt)rl

S\o•l~o~JtPOt-IMtWI ~lon t-cllll'leti(Oitura sfcifi~na ~

r.tlcem6.a• to dtll'uro·iMusrna. ·Tr~skriment3
delle te-cnolocte .scient.Hiche: - V.a lorim .-. leo
produ:zione rip ldW! re-gionali

i Mb~l'll.lll f" dt l la S~ I I.!Tf t:ll.l~bl•<J
(ertifi~zi.onedell:ii q~IJti dei prod:)tti l~ nler(l·

'

32

Consoni o Ricerca Filiera Latti eroCasearia (CoRFiLaC)

studco4!f:l~ prodo~on• l~tr.ie-ro

(.ue.arie tnd\r.ona J.

~i<;ll lane-

''~earj - .Arti!J'il 3

ilei

d i for!ni~H:Irtef I IIIOII'IJmtnto

~roduttori e dei te~:11it.l opo:ril'lt• ntlstttoor•

~l'lt t t M Ile f'tnaliU d el Co,.s.cm lo· Oi>lul~ llcnt
dt-P ~;sulcat l .,l tletrc:a

33

Consor zi o Regionale p er la Ricerca
Applicifta e Sperimentazione
ICORER AS)

-.rttvi t~ di

nurc:ao nell'itm bfto drUa tt..110ne
perlo SVIluppo• rt~mmoOfrllif"l'C"I'IC.O
n1mtl11o dt4 Sl\tE'cn IIIJO·
I IU'RI"rtUrt, l lrO·IOCI\I$ll li l ll l"d .a I"C•a tntlitr.ta lf
~cll•ana

At tivita d i r1 ,;e rea

nrutt'-~~ 1 ~ rd o rp

d••lt~C IIla

t§ Re ione Siciliana- Piano clef/a pe-ji
r ormunce 2017-2019
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(UJIIIIatnif\~0, iootl'lr8 fttli di r~o~,•<l. di rlcc ru iippllcat.a

nel5etr(]redetr11 flil•er.a de lle carru e del l~ flhert

fl.luru iiiPplft.tll ed irtrJI.ntrLiitl t <;.,.n illtlO"i'l~ne

agrealtm• nu r• il hne di ..,IIOri!U ' ' &JI~ spe1u
produtt1w1. quall tillfivi e:deccnamiti le cali 1n
fUt OtOCh.tJ•DAI .arumi U• r II-Uin1o i Ilitirr'l• ntll'~tti~~ dj i1tli"4ole proc:te~$i di filier a e:
sltt.e~i t.iC IV\.Ip~ione dfi '''uiUtli M<tdiJntt l~
fc.rma zione, ' a (IVJIIf•U210tlf t t'~IJ5Iotna mtnto .,.,
l)i mcolatf

34

Consorzio di Ricerca Filiera Carni

ttcnolo.pça e sviluppa pre<ompe:lttvo e d
Hsi.s.~ • nl4

rrl\tti!ltl!ii bilitl dl~&~i
:iillirnenti dallud a 11ood. (trtif•u tiC<'I.f d 1Q\1-Utl

l@(nJ(I dtl1itlo-rt. 11 (OnsotZ'ioc~rtdlu 11 QUi liti\ e t.i
i ic.Jre-zt,a alimenta n! de lll! PTOduliOtl i .acroa llml!,..lar•
tn uti~Jlont i Ila n()(ma ti'll dl ti~rlrn-enlo- Priorit • di
mte-rw n.t o~ iiC[A)rdar,a ili li! popola rioni Mi mali
Jllttw:tnnt di'l f#rrilorin ..,bliJU'O

~

Consorzio di difesa l. TE. S.

n11Ull.llr'ltl 51HOf\ ·Sicurezza

Attività di ricerca

illimenrareTr~cm1billilà t

Ano~lls i desii Alime-mi forma~ione Aliment i

:oolecnlc't- industria m •ncim~nka Filiere
illr;roJ limentilri frGm tu(j te tood ln. part lttll~ t@
ci~llt carn• bo.,nt, ovlr.t, ''pri ~te , bl.lrilline,
'$ ui rw. a'l'itolt. t te. C::Jflloto P'Oodtltt:J~I!! r1Vi!U
(I)MIJf'lic.!lbOt'lt t 0 1\!UlliliZ•Oni

AtliviU• di '''~'"' ntll'imtHtocle lla Resion~
Siciliani prr un'l inr~r;n~;~idione t e-tnologica
deii"J~tcottYn slcili.an~. con plctlcolire
r•fer vntnto 11 wm p.ilftO d•lle LUtrure :s id li ane
porolètlè.

AMessorato regì o"~le
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
e dell~ pesca medite"anea

Dipartimento dell'ogricoltura

Assessoratt> resionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale
e de li<> pesca medite"ar>ea

Dipartimento dell'agricoltura

F~vorire mediilnte l'eserciliO del
Affidanwnto dell(;> wolgimento delle
tredito,l 'agevolazione ali 'aoçesso ed
Cassa Regionale per il Credito alle
anività istruttorie e di erogazione
alla frulzior'l e del credltt>, lo sviluppo
Asse.;sorato regior'lale delle
Imprese Ani ~lanl' siciliane11!latìve alle agevolazit~n i previste
36
produttive
delle imprese artigiane iscrille agli albi
dalla
L
.
R.
6.08.2009,
n.
gArt.18e
dalla
C.R.I.A.Sdelle Imprese artigiane istituiti presso le
L R. 14.05.2009 n. 6, Art. 16- Art. 68
C.C.I.A.A. delle Province della Regione
l'I~CA,C. Jvol~ :~nivit~

~ttivitò

Diparllmenlo delle <>ttività
produttive

di $viluppo della

co"~Jt~~OI'Iè 1ii(il;ana Jt:ra~r1ob cot~ct~~l«.oi
Le finalità dell'Istituto sono la
di ~i.oti •II~•MPrts.t 'i-Oli Ofatma di flna"li~ mtnti
promozione, l'incremento, il
.il gewlati oer inYe~timtnti pro,duttiYi. ptt atti\ti:~
potenzi amento della cooperazione in ptctn0210" itl•,. di mul•~ ina. pet tJ. ccp erftlra del
Istitut o Regionale per il Credito alla
fa bb1~ogono fin,anzi:lrio di •s:•rti:io. pèrh
Sicilia e la possibili t~ dì favorire lo
Cooperazione, è un entE' economicc
capiU.i12attOot.t dtUt -sode <MPillfl t''"'"'
sviluppo mternazionale delle imprese
37
pi'<)V'IIede.
in la'Yore deUe c-oope'i t iv e.~ Il~
istil~iro con lesge regionale n.12
coop~rative in aml:liro
co,-.ussione di (ol'ltributi in~-9,~'$1; Wi
dfl 7 febbraio t96HilC.A.C.
~flll'llliMt~t. banu t. e sullf:!: op!!filllloni di
Euromedlterraroeo ed In particolare con l
le il s lAi acco•da1i da soci•U C'OftV.I'Iti01"13tt- <o n
papsi della spond~ Slld del
lhli t'-lt o; lnl erwlt-n.eo In f• vOle di ll.ltlot l t trlll
opera nti In S.idlialltlavl!:nola concau.ìon• di
Medtterr a11eo.

t•

Assesst~ratt> regionale

delle attività
produttive

iliuli.,rt"-'11\1 da 'IJ'etlioll di,l)tni~<ln4d• ~ge .

L'Azienda svolge anlvlt~ dl intiHesse
p ubblìc:o, non persegue fini di lut ro ed i
suoi scopi sì inquadrano nell'ambito
L'Azi~nda Speciale "Servizi olle
delle azioni promozionali rivolte allo
38
Imprese" della C.C.l.A.A. di Trapani sviluppo dell'etonomia provinciale, In
corrispondenza con le competenze,
funzronl e finalità delLa Camerél di
Commercio.

Promuove ejo esegue realizzazioni eli
eventi di promozione in genere, in
Italia e/o all'Estero, paneopando a
lere ed esposizioni e/o organiuando Assessorato regionale delle artivirà
eventi p romoziortélli in tutti gli ambiti
produttive
territoriali, nazionali ed
internazionali lworkshop e missioni
commerciali}.

l Ji Cl mltu d 1Commercio svolp

l~ fu11zioni che

,~e.,t ra t~o i~t itl.'liOf'la •mtontt

Le camere di Comml'rtio Industria

39

Artigianato e Agricoltura
AGRIGENTO

Le Camere di Commercio Industria
~

Artigianato~

Agricoltura
CALTANISSmA

u camt rtl <:li c'"'~rtto i~~'' l;~~ groptlto u lo.nt toi
~f11'1tip l dtll•liben ttu!lli.lva uonomu:a.dell.iillber3
COft~t,..nr;,, de li,:~ tute-l• e .:Iella dtt.T~•tl 4ell•voro. La
Cill'lol'tJ d i CommerciDinokra, tutel.a • perslil~aul'loll
e<onoml• "p~ r li
a ~s levi l JNfl oppQfhJI'I IU. per lo
s'll•lu~po de lla peuoni' nell'ìmp re!t<t e nel la'YDIO.
ri(tpi1C..-" 11 Pf'O\llfit l• iSltl'~e a e ne lfnprue f' del
consumatori, manth!n;ue anc:h t attraven.o lt li bere
as,oct~tion( f'tomuo~ 11 CIJUUII dtllillltea h() eo~r~t
'ondit•on~ n~çenin.,. per lo~. trt'5Cilil tccmomic:a,m
panltol.att. nf- 1urnpo MtllloU.a .al rJCkttdle llt
t~lllr-iloole dt.l'vsuta.

"'e

La ca meril di <tlmml!!t( IO iSI)Ir.a Il P'oprta IZ•Oflt a l
pr•nc•p~della •• b-en rni:u Jtl'iill eçonomica, della hber•
conc:onl!:nl..ìl, de:llatutela e della tfit,t~oitJ dtllaiiOftl.. ~
Ca m t•• d• Comm•r'(•oinDitrc, tur~l.a t ll)tti4iU.f Ufl•
economia a pert~ che il ssic:uri pari oppoctur~it~. per lo
1-\o•IU~Cidllla ptr~oni ni ll'hllptt~i tntll.aYOro;
"'fllll"e~~ prQOrit l t in~ n~ <lellt irnprt$.~ e dei
roMum~toti, matiJ.'u tt ancl'lt attta\ottso lt libet'f!
.anodaz:lonl, prom-..o..,e li ;L.~It\1'41 d~ Ila leulltà ' omt
c011dizionl!! necessaria p~r la tre1tita etOI':Omici. in
I')Jittft(lla ,,. , tl#t r..am~o cf.ftlla lon a 11t o~~ d:~ 1d•ll•
l!'rttOr ~ io,-.i P dPU"'usur.l;

O.partlmento delle attività
produltive

1"\tllll ~~.~.-

~r.mp.ttenu.ii 1.11nsl dell'art. l d•ll:a.IE-Ke-1.~

dkembre 19'93, n. S3()e ~...cceni"'e"rn oCii!1cht td
lntel!lrn;oni, co mt" re-c:e pite- d,aoll~ lii't" d('ll ~
~·&i.(l(' S:i(:ilil t,l 2 MUto j:010, n.4. ed if1Crt1UI
le funll onl ,aUrilltJite- da llilo lt8Je-. d; i rt&OIOiion1C't'Jt;
l! dal po~~~.,te- Sl.ltiJni .Oitrlt • Ile- h.Jr:io"i~l c.u• a l
p(lrhO tomma,l_. Came:r• dt Comme-u io :svol.tut t~ l~ hJJ~Iioni n•tlot mictorl<t a•·nmiol~tratl-te e d
tconc.m.c lle cona·mentl '' ~15tem• delle im pn!.t!
chela (ilStltu!ji)Mt Ota lè ge ~JtU•bUI5,0JIO
a•l• imtnln"tr• llon lstttlh o a lla Re&•Or.e,
~t((ll'ldoilprinc ipio disussidì.'lfittl t
omocl! ntlt~. none hf lt- fuN•OIII~ dtlt!Jit~ o
cof'lfcritf' d~ Ilo S.U t o e dilla Reponé ~i<.lliina.

U Qmera di C:>mm!:n:::1o ~wls.lil! l~r funzicmi et-t"
rif-nua no isritulionalmtnrt ntll' s u•
<Of'l'op41 tnli al nnsr d rtl'.aft. 2 detla leep 19
dicembre 19,3, n . .S80 é SIJ( cus l'l't MOCI•fie;f'le Id
intttll lior.,, ce~ ttCtiPI tt dali~ leue de 11 ~
Rt!Jione -siciliana 1 ma ero 2010, n.t, e~ tutc•ta
le: lunrionl al Uibulte da Ili 1tat.di• rtgollrn~nt i
t t11l pre5ente S.ta tutc.Clltre at!~ f\.tn.DOoni <dlti.Ji j J
primoc~mm~.b (3 Mtr3 di Gotnnwtclos ....olee
t..ntf! te rumloni nt-!lr m•tcric ~mmlni~nat'rvi! l!!d
con omidle conc~tM nti Uli~ tema dtllt llllPct~•
c:~ 13 CcU!llJllone o la h!!l:lft J'IOfl ltlrd;,III5<:0f'lo
a lle amminis tr.iltionj stili t.lliil a Ila Re-.il)~te-.
ucondo. !t prin<•D•I) d t ~u• , ,dia rletà eOl"''lot-Mit•. noneM le fumi an~ del e p te- o
co11f.rite d,allo Sta(O e d:. lta ll•,eie l'lt$•~11·",.' -

Assessorato region;,le delle attività
produttive

Assessorato rerJ:ionille delll' iltllvit~
produttive

Dipartimento delle ;~ttività
produttivi'

Dipartimento delle attività
produttiVO!

Regione Sicilia11a- Piano della performance 1017-2019
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l.a C.a"14t"'il dt Corrm• r, io,VGI&t • ~ fun.doni <h
r~~ntr.a no •.strtt.l!l~lmt'fltt
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Le Camere d i Commerc.io lncl\.lscrla
Artìgi~ nato e Agricoltura CAl ANIA

nell• -'"'"'

l.t C•rMr• d,j" Cottlmefc.lol,plrc l:. PfOptl ;, a aone .al
CO«ttJtt e ru~ ~11ensideU'Jn . ldtlfl 1411tt 2t
" '"'•Pdtlli l.beti •ll.:i.. li <~i e-<OflOft'll'-i. Clellillibtf.-1 41cem~t 199) , n $3a • ~uccn•i\l't ~goe ~td
v--correftu, del ~ tut~ bi t del&.. diplUdef~o. la
IMeCJ~lKII' i. comereuphed.alt.le. . C.lU
Glrr~tn diC"ommtra oino!l~. 1utf'Ue pen.e,ueuNI R!rponeo stciha:na: l rurlO l0J0,n.4, tG U C.fUij
" Ot.oml a aperw <"t iS$)(\If r P.it •OQOOft\J()IU , fl>ftlo 18 I.,NI«<I 31ttlbvltf Cla h tfUt, Ni ttCdU'Ittltl
'\~U9QO Cit lt.l peNON U lnmpru .J t rt!JII WWCY,
t d111pttUnl-t S.Utvto .Cit ft aUt MulomOCUI.II
IKtpkOt e b ptopriele tUa~ 6efte l.-.p'flf' t dtt
crrwno~ . tìl t.l"'ltf• dlcocurttOOl'fOlet
consum.aton.ma l':iW~Jtt UK:ht attf.atlii!dote libere tutte 1t tuitlioni IM'Hemat•rit ilmn::i ni:st.r a~.-4
.~.~i•tioni. pronM.KWt '' (UIIUfi della ltj~liti corae ieconornktte <Otl<trt\ftth .e '\lsttN dtlt ....t i
con'1•- . M<AS.Si r.:J pt't Q ' rt-st-ta ~ . )1.'11 dw la C01otthl'ont o l~
non althbwiuooo
pUtko'ort, ntlumpodt D•Iotllolrocletddk!
ilfltJmminist n zionit.tttifi o aU• flt:sione.
estonioni e de Il "v$ ur'-.
s.econdo • prtodptod \ <J•u ldllht dl t
~o~nt•tì~ nonchi l t funrìenl oe•e.catt o
COIIfe.rite d:allo5btoe dall• Re-1ione1:kllio~~no~~ .

AuesSO<ato regionale delle attività
produttive

Dipartimento dene attilli là
produttive

ttcee:

4l

la (~l'l'lt~ di C'on~rnertio ~vol&t le fvru;.,.-.i et~•
rif'M'OI"'O istitvtion~lmente neUa JUI
cornpe-tenu ahens ldell'•rt.. l d+ll• le . - 19
~rlft< IP• dilla llb••.a •n•ft.atlv• •<onc>Mi(l, 4:•11• lib~~tloll dit:~tm.b,... 1993, f\. ~80 ~ ~V((USi\lt m odifiche td
(~n(Ottf l'Ili, ett Ila tt~tttl:a • d~tll <t <titniU d~tlt:avoro. L:a
inl(>tr.tliO'Ii, COPI-P renpitf' dalla le881 d t l'a
(IA" ft~ dt ('~"'IJ\f'n:io inoltre. tutela e fe.SeGue Ufl~ ~~one !.•cl"ana l ft'lltto lOJO,n •.t, e.d estt(.ita
tcoromli apetta eh e aulc"r' pari o~porlu,_lt.e, pe-r to l~ fullltlot'llaHtiburt~ d~ Ila ~~~. d~i rC"&d:tii'IOnli
le C<>mere di Commercio lnd~ stri;~ s\llluppo dc-11~ potsOfla flt'll·t~ptPn • MICawro; e 4al p~seM~ Statuto.Oftre ;Ue funlioni d1cul al
r>r•I'I\Geom,..~.IA C~w.tt3 d. CoMMttC.Oi '-'Oitt
rtC'tDI~u •b propria ta iuar.:t d~lll!: ;mprtst t di!:•
Artigianale> e Agnce>ltura ENNA
C.OftSumatOt•. mulfutat~ aneti~ Hlflllftt$(1 te- lib('t~ luu~ le: fl.ll'l;ioni nffle m~t<trit a"""'init tr&tivttd
~ s soei~IIOrtl, prOfl'l\lovt J:. <vlturoll detlllcplit~ W(I'IE' çq.nq.n:icte COI"IC ernen•i jl shtem&dellt lll'prtu
CCM'Idlùone At<essarla per la c re:s<lu ec04lom!o, .n che l.t Co\tuuliOt'e ~l~ lescE n()n awlt.luiiCOI'IO
pa rticolare . Rei campo della I()Ua al ro~<kttdtllt
i Ile: •m•niniUt•P•ni stet•li or.Ur. 1tt1ioroc,
~r~lo•~ioni ~ dell'u:sur.a.
secondo Il prlnc.lp~c'i !ov:ssld•a11e ll e
omog.ene•t.ll. nonché le funllon' del.t &~tt o
<.or.tt1itt d•Uv S4•to" d»~I•IWJione liclll•n•.
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Carnera di Co~r~mt rUo sVQis,e lt Nn.ltoni d lt
nentnno i.stitutlc n.a!Mttlt• r t ll.a sv:a
; i u nsi Cell~rt.l della l•qe li
principi d t lla libeC'a i.-.i.Ji ati...a e co nomia . dotll3 libera dic.emb~ 1 ~93,. O. SSO E' JU( CfS Si...t mod~fitht t d
ort<orreau, dtl!.i cut tla t d t lla diQnl(i dtl l a..,oro. ll ~nttJI'abona. 'om~ r t~ .:>lt t d.all:a 1-ttet deru
Ca ft'lt ra di Comntrcio .nol\r+. M t-la t pe 1se,ut u~ta R!Ci<M"è sidb.na 2 nu tW 2010. n.4. td tstrc"a
.COftCIIftlii•JWn3 d U! aS$ic.uti ~ti fX!pot't~ti , OE'f l le fvruioN aurtbult diUi
d1• 'tioiAI '"'"''
s•tuooo ftlf'J pcrsooa Nlrift'IPteS ii l ntf II W"IO: 1 d.ai iD't ~tnt e Sta t uto.Oitrt o~~Ut fumtet"i cJii cvt 11
tc<tclisn t fa Q"'Clfiele istai\JR delle ilnpre:s.e e dei IM'ilnoc.onuna.la Camen di Ccrnm.rdo \\'Oii't
cons-Uift•tori. nuniff>.sute ..u tle ant-illwno le bbete 11111t1t k>fun..docu rwll• m.att'f'l.t •"""'-• Mtr~ l ~ • d
. ,U)tbtlt"'.nn,. P'6t'IW.K'W'f l:a f'..dlutolldt'~ ..t.llifl ~ ~~ncw.ic:M <011CHMI'Iti il siue~ck>llt!ilf~P":Itl!
t onltfliouttec.ss•lbJWI.J ~.a tCONJIII"'ica.iro cNbeomt~ot:at. w nen~ttNtluixono
p•n.ccbre.Mi umpodda tona al r<M1e r~kt
•U•A ~tn ~ ..t•tA1io .a bAt-~.
autM'ttr~l'll • d• ll'us•t•
S.te<ll'\do ll pi"<i~Ji04i WUidì.-r•t•t
om~.. nooth4 le ru.:uNw delotlltt o
~erlte dallo Sta to • d ab ~&ton• s.tdU• n• .

l~ ('.atr~ era di Cornm~rdottpi~ la propri~ ~zioc>e ai

Assenorato regionale dell" attività
produttive

Dipartimento delle attività
procluttive

!
l~

~~ ( llftttl dt Commetcl<l l l plr.-. l.i propri a at10né ai

Le camere dl Commercio Industria
Anigi• roato e ~wl coltu ra PALERMO

'

&t.-.

La Cl
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le Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura PALERMO

eom~~tltnra

Mt:r~ di Cornmctttio ispin la propria a2ione ai

princl~l de1b libe-ra lnutallva •1o11omiu, d.-IIJII!b•r.a
cnncnrt,.nu. li..n. r .. t.l.t t d•••• cf,en•tl d41ltvoro. La
Ctmt u di Commttcio ir'loltrt, tutela 1t Pf'rttCuf! un~
economta .1pecu cheaul(:un p3rl opportunll.i, j:lin lo
i-to<~lti()9Gdalla p•t~~~~.a n~II'"'P'4'-" t MII~VOI'ò;
Jtce plsce •f~ proprie te istaf\r. d•lle ;mJlr~s~ e dt-•
coniv.na tOti. ma,.llestate ~n<. t!~ atllavet~o le t1berets~c.<iul•l\1, ptQf'Y'I\Iovt b ~vlt"rl dclllletltit~ ço(l'loli
<Ofldh loete"ectuaria per lacre-scit~ecOf'lotniu, ln
p.ettu=olate. nel e.ampo della IOUII al ra.(:ktt dtllc
~Jtotsioni o CltU'v~urt.

li Q m•r• di C-ommttC•O \"'ol~ tt fun:rJo11• tht
tiènlr~no iSiituziona lm t ntt: n• ll.l 'ua
comppten2a a i s~nd d~ll"• rt.l della ftqe 10
diC:AMbtt 199~. n . S801t S I.ICC't HÌ~ trOdìCitl\t t d
inlter•liO~i. <omt rtorf-fitt d ..n , fEW d11Ul\letioPie !òidli~n~ 2 ma J:o2010 . n,4.•d•urcltl
L4it fullltlofti ~ttrlbuit~t d.Jitaltfif, <h i tteoraMt l\li
t dal OO•tSfr'l,., St~'uto Olt.1t a li~ funzioni di cvi a l
primo comma.. la Cimer~ di Comrne•c•o 'volttt
tutte le ~I'IZIIOI'Il r~etle ~Utt•e $MI'I'Iirt•~tt~''"'~ oel
'~nomk"~ conumenti il si~'e'""' delle lmf)(OtC!
ch~l.a Coslitutione olal~c non .-ttllb•MCOno
~11t ~mmii'IISVoll:rioni \UUii o ali; Repont.
~e,ondo il principio di suuidl~riet' t
on,.ne••~. non<.hf le 1\!l'lliOI'i dcleJl\e o
co11ferlt~ da Ho 5t~toe dalla 1\e,_on• JtCII+l:lna.

~i tlél'ltf• di Cornmtrcic ~YCIIit h· fll'lticr~i c:hc
rle:nttano btitù:z.onalme nt • mdiii ' u l
L.t Ca rneu d• Commerclahplr:a la proJ!f•a.a:~~~one~.
co~r~"ten~ t~ l ~e11si detl',, t.t oeu.- teat l 11
ptltl~lpi Otlto~~libeti irti cli(i\la ll<ur•O(l"'içlf, dwJI"' libe-u d<cembll! 1993, n. 580" s uc.n s ~IV'f modUichc «d
conconei'IUI, deiiJ tvteta r ~Ua dicnita deii"Yllfo. La mteptloni. come: recepite d~ll" lt a.t Cltllil
Ctmera d• (omrnerc:•o •notcrt, c\lttl~ e per$C&;Ut uni ACJIIOI'It St(\lti n.a 2 f'IIIJIIO;;! fJl O, n.4. t CI t S t f(hl
ttCfl<l"'~l a p• rti (l'lt iS\•' U'I p.trr~pottunlta, JMt l.o l~ JU'ltZIOni oli 'tt1tx.lt\tdalla ltgt, doli 1 rtJOU mtnU
s'"lu(lpc 41•11• pe rsona n~ll'impr ~$1 e nella'111)('(1;
t dal prtiiente Statuto.Oitr• ali• fl.:n~l<lllt d~ eu• al
I'«IIPISU t fi Pt'OQII-E: 1-t CStin.:e Qelte (111'\pfi'\t 4 Citi
Pri MO CQn"'frta,f.l CI Mfli CltCOft"VT\tl( fo ''10111
co~um.a tOI'I. Jn.~f\r t.na t tanc tlt -l l tli'UWUO!e l ibtte l11tlt )t futlliontn•Ut fM!tt tie atf'IITI.ini.suative td
I SSCCbrlol'li, PfO..UOYe la C vltw~ dell::a lfQiiti tc11Tte ~c.onomKhe concernen11 11 sts l e ~n~ dt l k ltftptut
corrdiliOtte necunn:a per 11 crtsrin ~tc:orKwni<.a, In che li Cos.t•ludcm• o t..ltW noa atv•_b uix.otK>
all~ ~ n;rninistr~ zioni st1t::al i o alll Rtpor,..
Pft1iccbr• . nel um,odelb »lla al tact ddeUe
e.stonicni • &tl fusura..
S«Ofle.O .i.l ptin(iplo di W:f.'fdlifM1i f
c:mct(fntllJ. n atmi lf buiori dt~ te o
tonftrit e cbllo5utot dilla Re.Jiont sicNI"'L
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le Camere di Commercio Indust ria
Artigianato e Agricoltura RAGUSA

46

(~l'l'IOll• cht
rl•,.ttolll'IO k tiht:•onal~t~tn!t ndo~~ ~...a
competenza a i s•nsi de ii"J n.. l della lt• l t
dit.E>mbre 1 993. n. 510 • 51KCH '-lw moc:Uc:~ •d
intte,-ati()r\1. colt'lt '•~oite daualt a • 4tl'"
Ca fl'l~ra di Cofl'lrr'ltt(IO ;non re, tutel~ e pe•secu-t L''-~ ~ci cmP. ~icilia na 1. rnar: o 2010, "·"· ~d ••••c.it l
ec o~aom•a ~pefta eh e- a ~s•curl P''' opport"nfli. ~r lo le Furulo,.,••ttt•b.J''• d::~.lltltw. d:1i r•eohMtl\ti
le Camere di Commercio Industri~ ""'lv ppn e•ti•IW''"Ol'' •tfl'l rnpttU ~ Mlla~to: 1t cla.l p.rt'lt~t Sla\tJto.Ohtt aUt fvl"'ziOI'Ii di cul t i
Artigianato e Ag ricolture SIRACU$A rt <ep.l-sct f b proprie le isunMt d~"P im~s• e dei primo comm~.la C1ntera d1 COfmne•c•c wolp
coruu~n atotl , maRtfenate anct!e anr~\'etsole llb~re tuuele fun.tionll'l~tlt' ft'l~tet•e ~111'1M•~'~•'~'JC•"'f ~d
os~oc l allor.i, p~rniJow la t..:lt '-'~della toe,alit) co'"• OcOr~Qmic;t\e tG~'~ternenti il 5i;tema d«llt il'!lpt"ttt
cor.d ltto"~ "eceuaria per la crescRa ec.o"ol'li,a.ln che la Costi,ulioR<' oltleccc nonatlfibu•,cct~o
pt tl•eola•e. nel eampo d~ll.- lotta .ti rac:ke1 d~ Ile
alle '"'""ll'listl~tior~i $10)tali o.,lla Fl•lfo n•,
ettOfsloAi .. Cldl\lsura.
Stt0f1~oil prir11;ipio di ·H.n~idilri•ll t
oma&enf'i\a. nonché le funuon1 delegalt o
c.oAfetite dilli o So\itot d• Ile ~ih>nt -sl(ili•r+• ,

Assessorato regionale d e lle atthlità
produ ttive

A~ses~orato regionale delle atti\litll

produttive

Asses.sorato regionale delle attivi t~
produttrve

Oipartim~nto dellc attività

p roduttive

Dipartimento delle attività
produttive

Dipartimento delle attivi ti~
prcxlutti ve

La (a ~ne ri di Cornmrrt iOfYOiie lt

me-ro~~~ di CoMmerc-io i~l)i ra la propl'i.a a .i I>M' • i
principi de Il• llb•ra inh:iat~va e conomica, .:le Ila libera
tlOIICt)f,. l\f&, dl'llt tut~tiJ ~ dt ll~ di,e:nili Mll~lo'Ofl). ll

La ( l

Assessorato regionale delle atlività
produttive

Dipartimento delle attività
produttive
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O mel"i d1 Commerc:1a ispha li propm az.ione-.u

pnn,ipi d<ell~ liber.J •nmat•'4 econom•ca.dclla libeta
<or.correnu, Gelil tuteli co dc-Ili d•Qfl•t• Clel lt..,oro. U
C:~rntra CII Commef<:to lno4trc-,tuteli ~ gtrif!SUf uni
t<onom•a apttf~ c-llt ass•c~Jrl pti•O PI>tmui\•U. Pt' lo
le C<>mere di Commercio Industria
1\0;Iupp.odt'!Jo p.tncna ntll'•mf'fU• e l"'ti iiVoro:
Artlsianato e Agricoltura TRAPANI rHepist~ P ta prOfltie le i~llnzl!! ..:ltll~ impr"~e • d~i
con~un'l,t(1'i , mill"''jrè' ~t3t t a;.<hl! a' :raversc: le Ubtrt!
I'!CC•I JICfli, PIOfi"'IIIOVt' la C~.o~11~r~ d~ Ila l~iJ\~t· COI'rlt
COI"''ChZ•Ont 1\tCtSS:iFii ptr ii cr•~dTI.C(U\QM•CI , il"
p.arl icob rf', ntiC'JoM,Odtlla loU.a .al r~t:kft M ll!
estorsioni e d~II\Jsuril.

Qo;o "'" h.•riO Pf'rlodlod l cotnmln&l'lal'l'otnlo. dal
2006, élpQtna ricostituito ti nuovoCoRsiglio di
Ammlnis,tr~ziorto.,:trt~itdiJtOdal

48

L'Ente Autonomo Portuale di
Me~~ina

Aac,. Rc~~rlo

MidJI.Ido · impren41itore:.desic;nato dilli C.C.I.A.A di
Me:ssinil ed al di fuoori di! Ila poli tica in U! nso stn:lto,
l'fntt ti t dc-ditata ali~ rnli;~it;;ionco dc-l Pvnto
Fr.at.co. ttow•ndo una forte- etppo~•ue~nf di parte eh
<ht, r•ttntndoloo, Offllil, irrtalrWI~ile, ivfh':t
dts( lflot:l)ll!! Sl.lf il fU Id lt tWit; CuffStiC.O•

u camtta chlornl'l'erc lo h'OIIf •e funzioni ihe
r • ~ntrOJno •~titoli~Nimtr.(f ne,ll sua
compe-ter~za iii s~ns.idell'~rl. 2 ~~la ltge- 29
(littmbrt l99J, n. 580 e SUC(tUi'o'f' tnOdlliChiS' ~d
•llttopizion•, com~ r•ceplt~dalla IPCf~ d~lla
lteJlo"e S.ICihJnl 2 m.irzo 2010, n.4, ed eserciti
1• r..,"'I•OI'I•anl•lb!,ultOitlli ltgc:t, (air•ll~>lament•
t eu• prt~ctflte -s~uuo.oltre ii Ile tum:i.oni ~:~i. cui :a t Assessorato re&lonale d~lle attivi~~
primo .:OI''Itn,,I.CaMillr.ll d i(OmMffC IO~YOlfte
produttive
IUUt l t t!.Jt;.l'IIOI"'i lltllt l'l'• tlr•~ ~mM~I'I51U ll ~ e(l
co-l'loml<he 'on<erl'('rti iJ $iitem' delle imprese
che 11 (O)tlh;:lon~t o liJltu• non attribuiscono
~Ut ~mmlnlslf.aliOfU scitl ll o ~Ili ~ts-ont,
secondo il l)rifi(;,Qil) cn hiSS ld•a '•tti t
Omoc'!neir~. nQt'(hf lt fu"I'O"' dtlt&.lltf o
conferite da lh,.S~to e dalla 1ttgj(lnto Si<ili ~na .

/.ttvilllrncl'ltc, I'C'ntt' $i i:til tui"a•,t4l pe~ f.a.rst
rtcon 5eJr>il' re l• il'"!'t, 51!'r pglcr, c- ~U 1.1• re l~
rtcirnio.,t!' delle nanr- c lt: ,t:C':)~a•iC"
jnfr.J~tl _. ttufaZAcni, al~"" di t)tll!n~ r~ il <h~r~to
<.00 11.-ecime dogiJ roiille iPplinb>ih:r, e co5·•.
f.nalfl•e:me, far de(ol~are Il 'PurtoF rarw.o di

Assessorato regionale delle attività
produttlv~

Dipartimento delle attività
produttive

Dipartimento delle attività
produttive

Mt:SSII'lil.

Jlbot!'i'hl~ra.
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IRSAP·

Ente pubblico regiona le ammini~tra
Ente pubblico r egionale amministra l e
le aree Industriali della SlcHia,
aree industriali della Sidlia, ist it uito con
istituito con l a legge regiona le n. 8
l<> legge re gionale "· S del 20lt l<>
del 2012, 1a cosiddetta riforma delle
cosiddetta riforma delle Asl.
Asi.

50

Ente Pan:o Minerario Floristella
Grottacal d a

Prole zio ne ,con se rvazi one, di fesa. recu p e
vpero,r~ql.lalifìcazi one e sviluppo di
ro,riqualificazione e sviluppo di attività
attività

51

52

Protez.one,conservatìone ,dlfesa,r~c:

Centro r egionale per la
attività di studio, di ri cerca sdenliflca e attività di studio, di ricerca ~cientìfica
e t ecnologica e di organizzazione di
progetlalione ed il restauro e per le
tecnologica e di organizzazione di
scienze n aturali ed applicate ai beni interventi di rilevante interesse su e per intervent i di rilevante rnte resse su e
cullurali
i beni cultu rali
per i l>•ni culturali

Centro regionale per l 'inv~ntario, la
catalogaziont>, dowmentazoone
grafica, fotografica,
ae rofotografì Cò.fot ogram metri ca e

attività d i studio, di ricerca e di
organizzazione in materia eli
catalogazi one e documentazione

attività di studio, di ricerca e di
organizzazione in materia di
catalogazione e doc.umentazione

Assessorato regionale delle attività
produttive

Diparti mento delle attivi tà
produttive

Assessorat a retlonale dei beni
cult urali e dell'Identità ~iciliana

Dipartimento dei beni culturali e
dell 'Identità sicili•na

Assessorato regionale del beni
culturali e dell',denblà ~i cì liana

Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana

Assessorato re gionale dei beni
cultural i e dell"identithiciliana

Dipartimento dei beni rultural i c
delridentita siciHana

Assessorato regioRale dei beni
culturali e dell'identità slclllar>a

Dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana

audiovisi~a

53

Parco archeologico e paesaggistico
della Valle dei Tempi i di Agrigento

Finalità di tutela e di valorizzazione dei
beni archeologid, ambi<'ntali e
paesasgistlcl della Valle

54

Ente Acquedotti Siciliani

Ente in llql.lidulone

55

ARSEA

Ente in liquidazione

AUività Liquidatori a

Assessorato regionale deH'economia

56

ESPI

Ente In liquidazione

Attività liquidatoria

Asse~sorato

57

EMS

Ente i n liquidazione

Attività LiCiuldatoria

Assessorato regionale dell'economi a

S8

Azi enda Autonoma Terme di
Acireale

Ente in liquidalione

Att1vità liquidatori a

Assessorato regionale dell'economia

E n t~

Atti vita liquidatorla

Assessorato regionale dell'economia

11\iTEI\VENTt SOCIO ASSISTENZIAU E/0
SOCIO SANITARI INTEGI\ATI

RICOVERO EASSISTENZA PER
ANZIANI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

CASA DI OSPITALITA' PER ANZIANI

ASSSITENZA PER ANZIANI

Assessorato regionale della famigl ia,
delle politiche soci~li e del lavoro

59 AzieRda Autonoma Terme di Sciacca

;60

61

ASSAP ''VILLA BETANIA"

ISTITUTO ZIRAFA - SACRO CUORE DI

GESU'

in liquid;;Jztone

r;n~lità

di tutela e di valorizzazione
dei beni ard1eologid, ambientali e
paesaggisU cl della Valle

Attività Liquidatori a e Gesli<lf\e 1\eti
ldrld1e nelle Province di Trapani e As~e ssorato regi on al e de Il'economia
Messina

Dipartimento del b ilancio e del
t esoro· Ragioneria g~nerale
della Regione

regionale dell'economia

Diparti mento della f amiglia e
delle politiche social i

Dipartimento della famislia e
delle politiche sod<>li
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CASA OEI FANCIUlLI ·ISTITUTO
PRINCIPE 01 ARAGONA

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIAU

63

CENTRO SER. SOCIALI "RIZZUTI
CARUSO -SACRO CUORE"

CASA DI RIPOSO- SERVIZI SOCIO
ASSISlEI'lZIALI

ASSI$ TENZA ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI ENON DI AMBO l
SESSI

Assessorato n:>gionale della famiglia,
delle polit"he sociali e del lavoro

64

CASA RIPOSO "IGNAZIO E GIOVANNI
SILLITll"· l. FERRUGGIO

CASA 01 OSPITAUTA' PER ANZIANI

INTEGRAZIONE ED ASSISTENZA PER
ANZIANI E BAMBIN l

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

ss

ISTilUTO EDUCATIVO ASSILE
"ANNA8EUA"

ISTITUTO FEMMINilE

ASSISTENZA Al MINORI BISOGNOSI
MEDIANH RICOVERI CON O SENZA
PERNOTTAMENTO

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

ss

CASA DI OSPITAUTA'SANTA TERESA
DEL8AM61 NO GESV'

l NTERVENn MOCIO ASSISTENZIALI E/0
SOCIO SANITARI W EOUCATlVL
INTEGRATI

ASSSITENZA ANZIANI

Assessorato regionale della famigli~,
delle politiche sociali e del lavoro

67

ISTITUTO ASSISTENZIALE "6VRGIO
CORSELLO"

INTERVENn ASSISTENZIALI SOCIO·
SANITARI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

68

BARONE MENDOLA

CASA DI RIPOSO-ISTITUTO FEMMINILE

ACCOGliENZA EXTRACOMUNITARI,
RICOVERO PER ANZIANI, MINORI,
SFOllATI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

69

CASA DELLA F.LLA "DUCA PAIMERIO
SERROVIRA"

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIAU

ESTINTA

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

70

ISTITUTO IMMACOLATA
CONCEZIONE "LAURIA DESTRO"

71

CASA DI RIPOSO "DI MAGGIO·
SllliTTI"

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIAU

NON I'ERSEGUE l PROPRI fl Nl
STATUARI PER CONTENZIOSO CON
EREDI

Assessorato regionale della famiglia,
delle I)Oiitiche sociali e del lavoro

72

CASA DElLE FANCIUW: "MARIA SS.
DEL CARMELO"

CASA DI RIPOSO- SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIAU

RICOVERO E ASSISTENZA PER
ANZIANI

Assessorato regionale della tamigha,
delle politiche sociali e del lavoro

73

ISTITUTO RICOVERO "S. VINCENZO
OE' PAOLI"

SCUOLA INFANZIA-SERVIZI SOCIO
A$SISTENZ1All

ESTINTA

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

74

ISTITUTO ASSISTENZIALE "ALES$1"

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SCUOLA MATERNA E ACCOGUENZA
6AM61NI81SOONOSI

Assessorato regionale dell3 famiglia,
delle politiche social1 e del lavoro

7S

ASILO PER LA VECCHIAIA C.
INTERVENTI SOOCIO·ASSISTENZIALI E/O
SCAMINACIOI G. e f.SCOMAGGIO
SOCIO-SANITARI INTEGRATI

ASSISTENZA FAMIGUE BISOGNOSE,
1NOIGENTI, EXTRACOMUNITARI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

ASSISTENZA INfANZIA FEMMINILE

CASA 01 RIPOSO PER ANZIANI

Assessorato regionale della tamigi ia,
delle politiche sociali e del lavoro

ASSISTENZA INFANZIA

CENTRO DIURNO PER ANZIANI

Assessorato regionale della famielia.
delle politiche soci al i e del lavoro

ASSI$ l€NZA MINORI E DISABILI ASSISTENZA ANZIANI

Assessorato regionale della famiglia,
d~lle politiche sociali e del lavoro

76

CASA DELLA FANCIUllA "DEL
CARMELO CANTELLO"

T7 ISTITUTO TESTASECCA ·$,AGOSTINO

INTERVENTI SOCIO·ASSISTENZIAU E/O
ASSIST(NZA E BENEFICENZA POVERI E Assessorato regionale della famielia,
SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI
ATllVITA'EOUCATIVA PER MINORI
delle politiche sociali e del lavoro
INTEGRATI

7S

ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO
GURRERA MONCAOA CALAFATO

INTERVENTI ASSISTENZIAU SOCIO
SANITARI ED EDUCATIVI

79

CAS<I. OEU.E FANCIULLE "REGINA
MARGHERITA"

INUI\VENTI ASSIST!NZIAU SOCIO
SANITARI EO EOUCATIVI

80

ASSAP CASA 01 OSPITALITA' PER
INDIGENTI ''A. ALOISIO"

INTERVENTI ASSISTENZIAL1 SOCIO
SANITARI ED EDUCATIVI- SISTEMA
INTEGRATO

81 PR.INCI PESSA PIGNATELLI ROVIANO

S2

83

FONDAZIONE CATERINA
BRANCIFORTI

ASSISTENZA MINORI STRANIERI NON Assessorato regionale della famiglia,
ACCOMPAGNATI
d eli e poi itidle sociali e del lavoro

INTE.RVENTI ASSISTENZIAU
PROMOZIONE RELIGIOSA (CIVILE

ASSISTENZA FANCIULLE BISOGNOSE
EROGAZIONE SUSSIDI

~a~~ N Riai " diiiJiiJ~rJMn~Mt<M/~1 MOOIR\

ASSITENZA MINORI, RAGAZZE !\MORI
' Assessorato regionale della famiglia,
IMMIGRA TI, ANZIANI EO IN GENERE
delle politiche sociali e del lavoro
TUTTE LE CATEGORlE DEBOLI

RICOVERO ED ASSISTENZA PER
ANZIANI

Assessorato regionale della famigha,
delle politiche sO<:iali e del lavoro

ASSISTENZA SCOLASTICA VERSO
MINORI PIU' DISAGIA T1 E GINNASTICA Assessorato regionale Clelia famiglia,
DOLCE PER ANZIANI TOTALMENTE
delle poi i ti che soc1alì e del lavoro
GRATUITA
SUSSIDI PER MANTENIMENTO
AU'ISTRUZION f. STUOlO E PER
STRUMENTI DI LAVORO

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

ASSISTENZA GRATUITA RICOVERO
MINORI DI SESSO FEMMINILE
BISOGNOSI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento della fanuglia e
delle politiche sociali

Dipar!imento della famiglia e
delle politiche sociali

Di partimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimenti> della famiglia e
delle politiche sociali

Oipmtimento della famiglia e
delle politiche ~ooall

01parti mento della famiglia e
delle politiche sociali

Oi parti mento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Diparti mento della famiglia e
delle politiche soCiali

Oi partim~nto della famiglia e
delle politidle sociali

Dipartimento della fami&lla e
delle politiche sociali

Diparti mento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle poi itidle sociali

Dipartimento della famlgl ia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche soCiali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche soci alì

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dip<~rtimento della famiglia e

delle politiche soCiali

Dipartimento della famiglia e
delle poi itiçhe so,iali

Dipartimento della fam1gha e
delle politiche soc1ali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

92

84

CASA DI OSPITAUTA.' "G. GIUGNO
SACRO CUORE GESU' •

ASSISnNZA MINORI-ANZIAIIII-INABIUt AMI GLIE $1SOGNOSE

RICOVERO PER POVERI, FORESTIERI,
INA81U AL LAVORO EACCOGLIENZA
ClnADINI NOADMRrCANI

85

EOUCA.NOATO fEMMINILE
CASTELNUOVO

INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIOSAN ITARI EO EDUCATIVI - SISTEMA
INTEGRATI

CO MUNITA' ALLOGGIO PER MINORI

A.ssessor.>to regiol\ale deli;~ famiglia,
delle politicl1esoclali e d el lavoro

86

CAS.OSP.CENTRO SERV.SOC.
CAN.COCATMDD PAGANO

CASA DI RIPOSO

NON 5VOLGE ATTIVITA
ISTITUZIONALE - IN CORSO
PROCEDURA DI ESTINZIONE

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

87

CASA DEl FANCIULLI CAMMARATA E INTERVEtlTI SOCIO ASSI~TENZIAU E/0
C.CIGNA CAMMARATA
SOCIO SANITARI INTEGRATI

COMUNITA' AllOGGIO, CASA
ACCOGLIENZA PER DONNE' IN
DIFFICOLTA', ASILO 111100 ESCULA
D'INFANZIA

Asses~orato

regionale della hmigli~.
del! e politiche sociali e del lavoro

Ass~ssoraloregionale

della fa mls,lia.
delle polìtidle sociali e del lavoro

88

ISTUITUTO BAMI?.IN GESLI' COLLEGIO DI MARIA

ASSISTENZA IN FAI/ORE DI MINORI

89

CASA DEl FANCIULLI DOTT.
"GAETANO GUGINO"

ASSISTENZA IN FAVORE' DI MINORI

90

CASA DI RIP. DOMUS FRATERNA (già
Abergo dei Poveril

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

91

COLLEGIO SANTONOCETO E
CONSE RV .rì Rl UN111

ASSISTENZA M INORI EANZIANI

Cf:NTRO DIURNO PER ANZIANI e SEMI
CON VInO PER MINORI

92

FONO. CANONICO PASQUALE
PENNISI Al.fSSI

INFANZIA AB8ANDONATA

93

ORF. INFANnLEEDA51l0 AUEGRA E
FRESTA

IN FANZIAABBAI'IDONATA

94

OASI CRISTO f\E (ex Stab. lnvaHdf)

CASA PROTETTA ANZIANI. INABILI. CASA
01 RIPOSO ANZIANI

ASSIST. OOMIC. ANZIANI INABILIFORMAZIONE PROFESSIONALE

Assessorato re@ionale della famiglia,
d elle politiche sodali e del lavQro

95

FONO. CASA DEl BAMBINI
SANGIORGIO GLJALTIERI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

RECUPERO MIN ORI- NEL PERIODO
ESTIVO ORGANIZZA PER CIRCA 200
BAMBINI IL GR EST.

Assessora to regionale de lla famiglia,
delle politiche sadali e del lavoro

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI Rl POSO PER ANZIAN l

Assessot.'lto ~gionale della f amiglia,
delle politiche sociali e del livore

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato resionale della famigl ia.
delle politiche sociali e del lavoro

96 CASA DI OSPITAUTA' PER INDIGENTI

97

CASA DELLEFANC, GESU' GIUSEPPE E MINORI POVERI E ANZIANI ESOGGETTl
MARI.a..
PORT,O.,TORI 0 1 H,O.,NDICAPS

COMUN ITA' AUOGGI

Assessorato regi onale della famiglia,
delle politiche sodali c de l lavoro

CORSI DI RECUPERO PER MINORI CON Assessorato regionale della famiglia,
DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
delle politiche sociali e del lavoro

RICOVERO M INORIISCRIZIONECONViTTO,SEMI
ONVITTO ECENTRO DIURNO MINORI

NON SVOLGEATTIVITA'
procediment o di fusione e<> n FONO.
PENNISI ALESSI

Assessorato regiMale della famiglia,
delle politiche sociali e del l avoro

Dipan i mento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche soci al r

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Ass~ssorato

Dipartimento della famlslia e
delle politiche soci31i

regionale d ell;:o famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

Assessorate regionale della fa miglia,
delle politiçhe sociali e del lavoro

NON SVOLGEATTIVITA'

ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO f
SEMICONVITTO

Asses sorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali & del lavoro

99

COLLEGIO DI MARIA

NON SVOLGE Ant\IITA'

ASSISTENZA DI MINORI AMBO l SBSI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche soci al i e del l avaro

ATTIV ITA' SOSPESA

Dipartimenro della f<~miglia e
delle politiche sociali

Diparti mento della famiglia e
delle polit iche sociali

regionale della fa miglia,
del le politiche sociali e del lavoro

ISl . MARIAAUSIUATRICE CASA
FANC. F. MESSINA

ASSISTENZA ANZIANI

Dipartimento d ella famiglia e
delle politiche sociali

Assessor~ tc

98

100 CASA.OI RIPOSO S.MARIA.DI GESU'

Dipartimento della famiglia e
cieli e politoche soCiali

Assessor<Oio regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

101

f iDECOMMISSARIA AGATA
INTERLANDI

ASSISTENZA ESOSTEGNO ECONOMICO
fANCIULLE POVERE

102

DEl CHIERICI POVERI

ASSEGNA PATRIM. SACRI A CHIERICI
POV. OICT.

DECRETO Ot PRIVAliZZAZIONE ALLA Assassorat o regionale della famiglia,
FIRMA
delle politoche soci~li e del lavoro

103

ISTITUTO PERCIECHIAf\DIZZONE
GIOE Nl

ASSISTENZA EDUCAZIONE A TnVITA'
5PECIALI5TICHE SOCIO SANITARIE DEl
CIECHI

CENTRO DIURNO PER AN21ANI,
MINORI E INABILI,COMUNITA'
Assessor<>to regionale della fam igl ia,
ALLOGIO, CASA ALBERGO SOGGIORNI delle poi1Ucl1e social i e del lavoro
VACANZE

Assessorato re gionale della Il miglia,
delle politiche soçiali e del lavoro

Dipartimento della fam iglia e
deli e politiche soci ali
Dipartì mento della famiglia e
delle politiche soçiali

Diparti mento della famiglia e
deli e poht lche so d ali
Dipartimento della famiglia e
delle POlitiche ~ociali
Dip~rti me~to della famiglia

e

delle politiche sociali

Oi partimento della famiglia e
deli~ politiche sociali

Di~~rtimento

della famiglia e
delle politiche sociali

Diparti mento dalla f amislia e
delle politiche social i

Dipartimento dellaf<>miglia e
delle polltiçhe sociali

Dipartimento dell~ fam iglia e
delle politiche sociali

Dipartimento ~eli~ f~miliiì a e
delle politiche social i
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EDUCANDATO REGINA ElENA E
CONS. $.BENEDETTO

105

CASA DI RIPOSO MONS.
VENTIMIGUA ·IST.S.BENEDElTO

106

ISTITUTO FEMMINILE S. MAR IA DEL

LUME

-

-

MINORI A SEMI CONVITTO EO IN
CASE FAMIGLIA

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche soòali e del l avoro

EMINORATI
PSICHICINEUROLESI E MOTULE51

CASA DI RIPOSO ECENTRO DIURNO
ANZIANI

Assessorato regionale deHa iamlglia,
del l ~ politiche sadali e del lavoro

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ACCOGliMENTO CONVITTO E
SEMICONVITTO FORM. PROF.LEDI
MINORI EGIOVAN l DI AMBO l SESSI

Assessorato regi onale d@lla famiglia,
delle pe>litiche sociali e del l avoro

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

AS~ISTENZAANZIANI

107

CASA DELLA FANCIULLA
BONAVENTURA

NON SVOLGE AlTIVITA'

NON SVOLGEATTIVITA'

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

108

CASA 011\lPOSO PER AN ZIANI L
MARANO

ASSISTENZA DI POVERI D'AMBO l SESSI

NON SVOLGE ATTIVI TA'

Assessorato regionale della famiglia,
del le politiche sociali e del lavoro

109

ISTITUTO 01 BENEFICENZA S.
DOMENICO

ASS.ZA ANZIANI INABILI Al lAVORO PER
OIFmO FISICO E DEl MINORI

NON SVOLGEATTIVITA'

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche social i e del lavore>

110

CASA 01 OSPITALITA' BELLIA ·OP.
CUTORE

111

ASSAP CASA DI Rl f'OWANZlANI
"VAGLIASINDI"

ASSISTENZA IN FAVORE 01 MINORI

ATTIVITA' SOCIALE IN FAVORE DEl
MINORI

Assessorato recionale della famiglia,
delle politic~e sadali e del lavoro

112

ASSAP ORFANOTROFIO MARIA SS.
ADDOLDRATA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale della h miglia,
delle politiche sociali e del lavoro

113

AS. IPPOL. DE CRISTOFARO E'
VINCENZO FERRERI

ASSISf ENZAANZIANI

GESTISCE PATRII'IIJNIO

A&sessorato regionale della famigli a,
delle pe>litiche sociali e del lavoro

114

ENTE RICOVERO !!ONiçAZIO

ASSISTENZA IN çAVORE 01 MINORI

NON SVOLGEATTIVITA'

Assessorato regie>nale della famigl ia,
delle palitiche sociali e del lavoro

llS

CONSERVATORIO DELLE VERGINI

ASSISTENZA ANZIANI

ASSISTENZA ANZIANI NON
AIJTOSUFICIENTl

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche socf~ll e del lavoro

llG

CASA DI R IPOSO~- VINCENZO DE'
PAOU

MINORI E ANZIAN l

CENTRO CMURNO PER DISABILI

Assessorato regionale della famiBiia,
delle pol itiche sociali e del lavoro

117

CASA OIOODRfA

DISABILI

Assessorato regie>nale della fam iglia.
delle politiche sodali e dell~voro

118

ISTITIJTO .SAC. MARIANO
SCRIFFIGNANO SISCARO

ASSISTENZA IN FAVOREDI MINORI

Assessorato regional e della famiglia,
d eIl e poi i tiche soci ali e de l lavoro

11.9

COLLEGIO DI MARIA CASA DELLA
FANCIULLA

GESTISCE PATIIIMONIO

NON SVOLGEATTIVITA'

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche social i e del lavoro

PATRIMONIO EASS. ANZIANI

GESTIONE BENI MJBIU E
IMMOSILI/CASA RIPOSOANZIANI

Assessorato regionale della famiglia.
delle politiche soda li e del lavoro

ASSISTtNZA ANZIANI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

120 FONDAZIONE MAMMANO D'AMICO

RICOVERO ANZIANI INABILI
RICOVERO AN ZIANI EADULTI INABILI DI
AsseSliorato regionale della famiglia,
AMW I5ESSI
delle p olitiche 5ociali e del lavoro
(Convr:nl l ~e Comvne di Randam•l

121

CEN1RO ACCOGLifNZA SANTA
LUCIA

ASSISTENZA ANZIANI

122

CASA OEUA FANCIULLA LO GIOCO
PANTORNO

ANZIANI EGIOVANI

123

RICOV MENO. BARONE DI FALCO·
S.ANNA·ED. PROV. MASCH.

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO ANZIANI

124

CASA 01OSP.SAN GIUSEPPE - G.B.
DA RODI

ASSISTENZA ANZIANI

ANZIANI EADUlTI INABI LI

Assessorato regionale del la famiglia.
delle politiche sociali e del lavoro

Assessorato regi onale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

A~ses sorato

regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

Dipartimento della hmigha e
delle polit i ch~ ~oòali

Dipartimento della famigl ia e
d eli e poi itiche social i

Di parti mento de Il afamigll a e
delle politiche sociali

Dipartimento della ram1glia e
delle polìt ldle sociali

Di partimento della fami glia e
dell e politiche sociali
Dipartimento della famiglia e
dello: politiche sociali

Dipartimento della ramigl ia e
del le politiche sociali

Dipartimeni.Q della famigl ia e
delle politiche SOdili

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famigli" e
delle politiche social i
Dipartimento della famiglia e
delle politiche sodali
Dipartimento della famigli a e
delle politiche soci~i

~ partimento della famlgll ~ e

delle politiche sadali

Dipartimente> de Il af amiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sodali

Dipartimento del l ~ famiglia e
delle poli tiche sociali

Dipartimente> della famiglia e
delle politiche sociali
Oipar1irnento della famiglia e
delle politiche sociali
DipartlmMtodell<~hmig1ia e

delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali
Dipartimento della famiglia e
delle polit iche soci~li
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TRIGONA GERAC l· S. GABRIELE

126

COl lEGIO 01 M. ADDOlORATA ED
OO.PP. RAGGR.

127

·SONOMO·MUNAFO'-NICOlAOPERDICHIZZI·PICARDI

128

ORATORIO SA LESIAIIIIO

ASSOCIAZIONE VOLONTARIAlO

---

As~essorato regionale

della famoglla,
delle politiche sod~ll e del lavoro

ATTIVITA' SOCIO SANITo\RIA
ASSISTENZA AN ZIANl

.ossessorato regionale della famlgli~.
del!~ politiche sociali e del lavoro

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CENTRO DIURNO-COMUNITA'
AllOGIOMINORI

Assessorato regòonale dell a famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

F0140AZIONE IGNAZIO FOTI

ASSISTENZA IN FAVOREDI MINORI

NON SVOlGE ATTlVITA'

Assessorato regionale della famiglia,
delle polltidle sociali e del l;woro

129

ASilO REGINA MARGHERITA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SCIJOlA MATERNA

Assessorato regionale della famielia,
delle politiche sociali e del lavoro

130

CASA PIA CENTRO DI OSPITALI TA'
PER ANZIANI

ASSISTENZA ANZIANI

CENTRO AGGREGAZIONE

Assessorato regionale della famiglia,
delle poiiUche sociali e del lavoro

131

CASA FAMIGUA REGINA ElEN A·
FAMIG LIA AMATO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MI li ORI

COMUNITA' ALlOGIO MINORI

A$Séslorato reglonale della famiglia,
delle polltichQ sociali e del lavoro

m

ARCICONFRATERNITA S. ANGElO
DEl ROSSI

ASSISTENZA ANZIANI

ASSISTEIIZA Al CON FRAn ElORO
FAMiliARI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politidle sodali e del lavoro

m

FONDAZIONE CONSERVATORI E
SCANDURRA RIUNITI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato resionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

134

SOCIETA' ASILI D' INFANZIA

ASSI.STENZA IN FAVORE DI MlNOIU

ATTIVITA' SCOlASTICA SCUOtA
PRIMARIA

Assessorato regionale de lla famiglia.
delle politidle sociali e del lavoro

135

CASA DI OSPITAUTA'INDIGENTI
COllEREALE

ASSISTENZA ANZIANI

ASSISTENZA ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politidle sociali e del lavoro

'136

CASA DEltA FANOUllA REGINA
MARGHERITA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ACCOGUENZA E ISTRUZIONE MINORI

Assessorato regionale della famiglia,
delle polltlàoe sociali e del lavoro

137

fONDAZION E BARONELUCIFERO DI
SAN NICOLO'

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ASSISTENZA MINORI IN STATO DI
BISOGNO-COlONIA

Assessorato regionale dell a famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

'ns

CENTRO SOCIO ASSIST. PER ANZIANI
SCIACCA 84RATTA

ASSISTENZA ANZIAN l

RICOVERO ANZIANI EASSISTENZA
INABILI

Assessorato regionale della famiglia,
delle poll lictoe sociali e del lavoro

139

CONS. S.~OSA-NOSilE CERAOIOSCIACCA GIARDINA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SCUOlA DELL'I NFANZIA

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche s<Xiall e del lavoro

140

ISTITUTO CANONICO lUIGI
CALDERONIO

ASSISTENZA ANZIANI

RICOVERO EASSISTENZA AIWANl
INABI LI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

141

CASA DI OSPITALITA' CORTESE
CAPIZZI BASILE

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

142

ASilO INFANTilE G. lUCIFERO
tA2ZARINI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOlGEAmVITA'

143

GIUSEPPECIRINCIONE

ASSISl EtlZA IN FAVORE DI MINORI

144

ORFANOTROFIO FEMMINILI
MADONNA DEUf GRAZIE

ASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI E
MINORI

145

CASA DEl FANOULLO "SACRO
CUORE"

ASSISTENZA IN FAVORE DI MIN ORI

ASSIST~NZA

ANZIANI

Ass~ssorato regionale dj!lla f;~migll a.

delle poli!iche sociali e del lavoro

CENTRO DIURNO PER MINORIAntVl TA' SPORTIVE -SCUOlA DI
Assessor~to regionale della famiglia,
RECUPERO- DISTRIBUZIONE PASTIdelle politk:he sodali e del lavoro
ASSISTENZA IGIENICO- SANITARIA
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI CENTRO DIURNO PER ANZIANI

Assessorato regional e dj! Il a famiglln,
delle pohUche sociali e del lavoro

CENTRO RICREATIVO PER MINORI- Assessorato regional~ della famiglia,
delle po lltkhe sociali e del lavoro
ASSISTENZA A DISABili

Dipartimento della famiglia e
delle politi~e $OCiali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle poli tiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politidle sodalì

Dipartimento della famiglia e
delle polltl~e sociali
Ofpartimento della famiglia e
delle poli tiche sociali
Dipartimento della famiglia e
delle politiche soci al i

Dipani mento della famiglia e
delle poli ti~e sociali

Oipanlrnento della famiglia e
delle politiChe sociali

Dipartimento della famiglia e
delle poliUche soci~li

Dipanimento della famiglia e
delle polltkhe sodali
Dipartimento d~ Ua famiglia e
delle politiche sociali

Doparti mento della famiglia e
delle politkhe sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali
Dipani mento della famiglia e
delle poli tt~e sodall

Dipartimento della famiglia e
delle polit ithe sociali

Diparti manto della famiglia e
delle poli tiChe sadali

Dtpanlmento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle poliUdle sodall

Dipartimento della famiglia e
delle politich e ~cel ali
Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali
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166

OPERA PIA RICCOSONO

ASSISTENZA IN f'AVORE 01 MINORI

COMUNITA' ALLOGGIO PER MtNOIU

Assessorato regionale della f amiglia,
delle pol it i~h e ~oçi ~li c del lavoro

167

CENTROASSISTENZA
POLI FUNZIONALE.· CASA .DI
RIPOSO~- PEREZe M.RAIMONOI

ASSISTENZA ANZIANI

NON SVOLGEATTIVITA'

Assessorato regionale della fa migli•,
delle politi~lle sooali e del lavoro

168

OPERA PIA RICCOBOhiO

ASSISTENZA IN fAVORE DI MINORI

COMUNITA' AlLOGGIO PER MINORI

169

CENTROASSISTENZA
POLIFUNZIONALE .- CASA .DI
RIPOSO E. PEREZe M.RAIMONOl

ASSISTENZA ANZIANI

NON SVOLGE ATIIVITA'

17D

RIZZA ROSSO

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE SENI MOBIU EIMMOBili

171

FONDAZIONE GIOVAN ~IETRO
GRIMALDI

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE BENI M061LI E IMM061U

Assessorato regionale della famiglia .
delle politiche sociali e del lavoro

172

A.S.S.A.P. MICHELE GRIMALDI

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE BENI MOBILI E lMMOEIILI

Assesso rato r egionale della famiglia,
delle politiche sociali c dell ~voro

173

ASSAPOO.PP. RIUNITE CASA DI OSP.
l BlEA e S. TERESA

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI

AsS@ssorato regionale della famiglia,
delle politiche sodali e del lavoro

174

COLLEGIO DI MARIA SCHININ A.'

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE BENI MOBILI f IMMOBILI

A»essorato reglonal~ della hmlglia,
delle politictle sotiali e del lavoro

175

ASSAP OO.PP. RIUNITE CRISCIONE
LUPIS.80SCARINO e. MOLTISI\NTI

ASSISTENZA ANZIANl

CASA DI RIPOSO ANZIANI

176

ROSANORIZZA

NON SVOlGEATIIVfTA'

NON SVOLGEATTIVITA'

177

ASSA P Pl ETRO 01 LORENZO
BUSACCA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CENTRO DIURNO ANZIANI

Assessorato regionale della famiglia,
delle politictle sadali e dell•voro

178

RICOVERO CARPENTIERI

ASSLSlENZA AN ZIAN l

CASA DI RIPOSO ANZIANI

Assessorato regional e della famiglia,
delle polil iche sociali e del lavoro

179

ORFANOTROfiO PARI SI ZùPPElll
SAN T'ANGELO

NON SVOLGE ATIIVITA'

NON SVOLGEATilVITA'

Assessorato regionale della hm ielia,
delle politiche sociali e del lavoro

190

CASA DI RIPOSO SPECIALE G. Ol
MARIA.

IISStSTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATIIVfTA'

Assessorato regionale della famiglia,
delle polilidhe sociali e del lavoro

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

MINORI A SEMI CONVITIO
ASSISTCNZA CENTRO DIURNO

Asse~sorato reglcmale della famiglia,

RICOVERO DEl MINORI IN
SEMICONVITIO

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche so dal i e del lavoro

181 ORFANOTROFIO ROSA OIVlTERBO

18.2

ISnTUTO EDUCATIVO ASSITENZIALE
ALETTA

ASSISTENZA IN FAVORE 01 MINO!II

183

CASA DI OSPITAliTA'INDIGfNTI
MARIA SS. ANNUNZIATA

INTERVENTI ALLE PERSONE

184 ASSAP GIUSEPPINA LEGGIO SI PIONE

ASSISTENZA IN f"AVORE DI MINORI

FONDAZIONE SACERDOTE BARTOLO
CASTELLO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

185

186 ISTIUTVTO EDUCATIVO UMBERTO 1•

A5) 1 ~TENZA

IN FAVORE 01 MINORI

Assessor~to r egionale

della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

Asse>soroto regionole del ho fa miglia,
delle politiche sociali e della~oro

Asse~soroto

regionale d~lla f amigha,
de lle politiche sociali e dell~voro

01partimento della famiglia e
delle politiche sociali
Dipartimento della famiglia e
delle politictle sociali

Dipartimento della famiglia e
de lle ~olitidle sociali

Dipartlmento d~ll•

famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento d ella lamigli~ e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle polltidhe soda li

Dipartimento della famigHa e
delle politiche sociali

Dipartimento della fami~lia e
delle politiche sociali

As~essorato regionale

Dipartimento d e li~ famigl ia e
delle politiche sociali

regionale del l<> famigl ia,
de lle politidhe sodali e dellovoro

della famjgha.
delle p olitiche soci•li e df!llavoro

de ile

~o l i tiche ~oci al i e d el

lavoro

Asse ssorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

ISTRUZ. GIOVANI ASPIRANTI Al
Assessorato regionale della fami81io,
SACEROOZIO·ASSIST. RELIG.IVIORAU E
delle politiche sociali e del lavoro
MATERIALE DEl POVERI.

NON SVOLGEATIIVITA'

Dipartimento della f~miglia e
delle politiche sociali

Asse~sorato

ASSISTENZA ANZIANI AUTOSUF. E
Assessorato regionale della famiglia.
PARZIALMENTE AUTOSUF, 1NA6lll E
delle ~olitiche sochli e del lavoro
SOGEm BISOGNOSI
ASSISTENZA PER TUTTI l SERVIZl
RIVOLTI Ali.A PERSONA· CORSI 01
FORMAZIONE Al GIOVANI

Di partimento della famiglia e
delle politiche sociali

Assessorato regionale della f~mi glia,
delle politiche sociali e del la~ oro

Oipartlm,;,nto della fornigli a e
delle politiche ~ociali

DI parti ment o d ~lla famiglio c
delle politiche soclau

Oipartimeotodellafamiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famigl ia e
d elle politiche sociali

Dipartimento d ella famiglia e
delle politi che sociali
Dipartiment o della bmiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento dellaf amiSiia e
dell e politiche sociali

Dipartimento della famigli a e
delle polillche sociali

Diportimento della fomigllae
del le polltictle sociali

Dipartimento della hmigl!• e
delle polltlch& sociali
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1187 GARGALLO SACRO CUORE DI GESU'

AS515TENZA IN fAVORE DI MINORI

NON SVOLGEATTIVITA'

Assessorato regiooale della famiglia,
delle poUtidle sociali e del lavoro

188

SENATORE GIOVAN NI FRANCICA
t-jAVA

ASSISTENZA ANZIAN l

M fiDATA ALLA GIUNTA COMUNAlE

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

189

CASA 01 OSPITALITA'PERINDIGENTI
A.MANGIONE

ASSISTENZA ANZIANI

FASA DI RIPOSO-ASSISTENZA OISABIU

Assessorato regionale della famiglia,
delle politi<he soòali • del lavoro

190

OO.PP. RIUNITE PASTORE ESAN
PlrTRO

ASSISTfNZA IN FAVORE 01 MINORI

ASSISTENZA MINORI -COMUNITA'
AllOGGIO

Assessorato rtgionale della famiglia.
delle p<:>litiche sociali e del lavoro

ASSISTENZA AN"ZIAN I

NON SVOlGE ATIMTA'

Assesst>rato regi cllille della famiglia,
deUe politiche sociali e del lavoro

191

CASA DElLA fANCIUlLA PIETRO
STABIL~

192

IPASSSACCARO·BlUNDO·M SS
IMMAC.·lO TRUGUO

INTERVENTI SOCIO·ASSISTENZIAU

COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI
INABILI

Assessorato regionale della tamigi•a,
delle politiche sO<iali e del lavoro

193

ISTITUTO REG INA ElENA E Vfl'TORlO
EMANUELE

ASSISTENZA IN fAVORE DI MINORI

ASSISTENZA MINORI ERAGAZZE
MAORI

Asses50rato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

194

A.S.S.A.P. "M.A. INFRANCA ·S.
GIACOMO"

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ASILO NIDO

Asse sSO<ato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

195

CASA OSPITALI TA' INDIGENn T.
LUCENTIN!

ASSISTENZA FEMIVIINILE

RICOVERO ANZIANE

Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche ~ociali e del lavoro

196

IS1lli.ITO FEM>.IINILE GENNA
SPAN O'

ASSISTENZA All'INFANZIA

MINORI ESli\4CONVITTO

Assessorato regionale della hmi.glla,
dell e politiche sociali e del lavoro

197

1ST.ASSISTENZA INFANZIA
FEMMINilE RUBINO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SEMICONVrTTO MINORI·
ATTIVITA'SOSPUA

198

CASA DI RIPOSO GIOVANNI )(){Ili·
CATALANO GALFANO

A$SISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO

Assessorato reS~onale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro

199 BOCCONE DEL POVERO RIGGIRfllO

ASSISTENZA ANZIANI

RICOVERO E ASSISTENZA ANZIANI

Assessorato regionale di'Ila famigli&.
delle politiche sociali e del lavoro

200 CASA DEl FAN CIUlU RE NOA FERRARI

ASSISTENZA IN FAVORE 01 MINORI

CASA fAMIGLIA· MINORI SEMI
CONVITTO

A$Sessorato regionale dellafamigli•.
delle politiche sodali e del laroro

A~ses~orato regionale della fami gl i~.

delle politiche sociali e del lavoro

201

CASA RIPOSO INDIGENTI SS.
IMACOlATA · f .lLI lA ROSA

tNTERVENTl SOCIO·ASSI STENZIALI

CASA DI RIPOSO ANZIANI

Assessorato regionale della famiglia.
delle politldhe sociali e del lavoro

ZD2

CASA DI RlP. S. GAETANO· ORF.
FEMM. CONCEZJONE

ASSISTENZA ANZIANI

CASA 01 RIPOSO

Assessorato regionali' della famiglia,
delle politiche sociali e del lavo•o

203

!STIMO GERIATRICO ROSA
SERRAI NO VULPITTA

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RICOVERO AN"ZIANI E
CRONICARIO

Assessorato regionale della fornigli a,
dell e POlitiche sociali e del lavoro

204

RESIDENCE t.IARINO CENTRO
SERIIIZI AllA PERSONA

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO

Assessorato regionale detla famiglia,
delle pofi tiche sociali e del lavoro

205

Centro lnteraziendale
Addestramento Professionale
Integrato di Priolo Gargallo

Politiche attive del
l,;voro/formazione/assistenza tecnica

206

Fondo Pensioni Sicilia

3

Dipa rtimento della famiglia e
delle politiche sociali

Diparti mento della famiglia e
delle politiche sociali
Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della lamlgl ia e
delle politiche se>dati
Dipartimento della famie!i ~ e
delle pol itiche sociali

Di parti m~nto deIla famiglia e
delle politiche sodall

Dlpart1mentodella famisUa e
dell• politiche soòalì

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Olpartlmento della famiglia e
d elle politiche soci ali

Dipartimento Clelia famiglia e
delle politidhe sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle poht•che sociali

Dipartimento della famiglia e
delle polit iche sociali

Dipartimento della famiglia e
delle politiche sadali
Dipartimento dell a fami&ll a e
delle politiche sociali

D1part1mento della fam iglia e
delle politiChe sod<11l

Dlparti m~nto dell a famiglia e

delle politiche sociali

C>ipartirnento del l ovaro.
attive del
Assessorato regionale della famiglia, dell"impi@CO, dfoll'or,mtamento, dt1
servizi edel,eartivlti for....... tiv-e
avoro/formazione/as.sistenza tecoia delle politiche sociali e del lavoro
Politich~t

Erogazione, in favore del personale
Erogazione, in favore del personale
.
regionale, di prestazioni
regionale, di prestazioni previdenziali d1
preViclenzlali di natura obbligatoria e
natu~ obbligatoria e di prestiti
di prestiti agevolati. (Art. 15. co. 15.
agevolati. (Art. lS. co. 15, LR n. 612009e
URn. 6/2009e s.mj. e art. 5del
>.m.i. e art. Sdell\egolamento emanato
Regolamento emanato con Decreto
oon Oeaeto del Presidente della
del Presidente della Regione
Regione 23/U/2009, n.14)
23(12/2009, n.l4)

Assessor•to regionale delle
autonomie locali e della funzione
pubblica

Dipilrti mento della funzione
pubblica e del personale
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207

Consorzio per le Autostrade
Siciliane

L'esercizio dell'intera rete
Compi etamento dei l~vorl di costruzione
autostradale assentita in concessione
delle autostrade siciliane.
o affidata.
ProY~~-ede-re itlt

Istituto Autonomo Case Popolari di
200
Acireale

reaHrzaziol'lt dt>i

Oipanimeoto delle
infrastrutture. della mobilità. e
dei trasporti

Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilit2

Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti

proar~mrni

di intef"\-ento di f'dtllzia residtnzi~lt pubb1it1l
h &eslion't desii alloui CQ~t1ul1i, il
t de edllhla torwtn.don.ata ~d agt...alata,
run:ttn•mtnto dt"l pa«htnon:lo anuvtts.o
non eh~ ali~ op~re di ~ftili zia \OC:t.liP. P. "Ile
~$<:

Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità

;)lbc-,go di ti pC) ~c:onornteo c popolare .r~
tuni i <"onuni della pro•>'incia.

manlJtQ-nttOt'li ()tdu"'ar•Q e sttaordinartè

Prowe<Jere alla realillali~ne dei programmi

w

2lD

Istituto Autonomo Case Popolari di
Agrigento

Istituto Autonomo Case Popolari di
Caltanissetta

Istituto Autonomo Case Popolari di
211
catania

di ifltervento di edilhia reiidenziale pu~blica
la gestiom! decli alloggi costruiti, il
~ dl11?ddt2ia convenzionata td agtvolata.
mantenimento del patrimonio artn'nn o
nonc:l\t 2llé opéré d1 édili.zta soci alé é allé
manutellzloth orci l nade e uraordh,irle
<:a.se-.atbergo Cii tipo economico e popolare in
tunt i (OMunl <ff'll~ orovln<•-l.

infr~strutture

Pro~.dere r~ll~ rP"Ii'lz,.zinoP dei progr~mrni
di i ll(ft'Y@MO d• ~diiiZ•.J r•s•d~tltf.alt Ol.lbbl•(..
h J_estioll-t' cle&Ji .JIIoui oostruiti.il
q di ctdili!ia «~nwnz;on:Ha ed ag4!:valata,
mal'ltenimenrodel patrimonio ittra\'e'rto
nonché alle opere di edililia sociale e alle
m.anuttmtonl otdinarie e stt.lOrdlllUil!
y,se·.llbers,o d' \lpo ec(.)norniç.o e popolare ifl
tuni i comuru della pro1o1nci•.

A~sessorato regionale delle
Infrastrutture e della mobilita

Prcwve de re: alla fiUiitzuione dei 9rogrammi
di inter.-ento di etli lizta r•u'd•n?i •l• r>ubbl içtt
t dt cdJt.z\~ «>l'~fl.aic>"~u ed ~-tVQI~t~.
1\c>nch~ <:~Il~ op~f(! di cdiltzi., soti:otlé e .. nec~se:•.dbergo di tipo ~<onomi<o l!' popolare- in
tutti l comt.~lli <fell• provinoa.

La g~SbCU'le dtgll 3Uogg' COSthJIII, Il
m~nt~nlmento del p::.~ri monio anrawn o
rn.Jnu~nzioni ordina fie e straordin:tr;e

Assessorato regior>al~ delle
inframutture e della mobili!•

lA g:f>'ttionP df!gli .alloggi I"Jlttruiri,il
manttn•mento<Stl patrinloflf() utr~~rs.o
nonctté iUe opete di e-dilizi' sociale e alle
manutenzioni ordinarie e straordianri~.
caie-atbergo (jj tipo fCOilomi<o e popo,ire in
rutti i COMlJnl dtU~ Drovi tlCI.l.

Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilita

Prowe:dere tll.l tt"~lhuziofle d'el

lstotuto Autonomo Case Popolari di
212
Enna

Assessorato rego o naie delle
e dell3 mobilità

Oip~rtio,ento d et le
deU~

l nftasttlJtture,
'"obillt..à e da traspcuti

01pa rti mento <fell~ 1rtfta>ttl.lttvre,

della moblllt~ e dei t•as~rtì

01p~ t ti mento d eU t- infrastrutture,

della mobiliti! e dei tr>s~ortl

protr~mrnl

cfi itlttnf!nto di e-dili.:ia •~>:>5dl!n.t:i al"' pubbliu
~ <JI .ed•112ia cot~wntlonar~ éd ag,e:wlata,

o•p.l niMet~to dtUe l t~fr.utruttu rt".
de:lla mobillù t dei trasporti

Istituto Autonomo Case Popolari di
213
Messina

Pro~ d*'* aii.J f<éallu~:loM' dé• progra!'W'In\i
di intervento di édili!i.a residen:r:iale pubblic:a
e di e:dllille wtwenzion~tt td ~çe:vol•te,
flond\é- il Ile optt~ <h tdlhzls sodilt e- a Ile
<&Sit•& lbtrgo di tlp() tc<~nornloo 1t J)Opt>l &r~ in
tuut i comuni d~!ll.a pto<An<ia.

La ges tion@ degU a.llogg; co~trtJiti, H
del paul monto auta\>trso
ordinatie e stfaordian~e.

Assessorato reeionale delle
infraslrullure e della mobili!~

Dipartimento 4elle infrastJutbJ rt,
della mobiliti! e dei trasporti

Istituto Autonomo case Popolari di
2l4
Palermo

Prowe de re _,Ila rei ltuniofle: de~ programmi
di 1ntetvento d• edihl•a residenz•ale pubblica
•a gf':-ttion.~ degli Oltloggi oouruiri, il
e di tdlhzia oonwn.ztonata td .ag,tvotata.
l'l'l~,..ttnlmeotodel r>strimof'li<> ~ttr.l~'tt$0
nonch~ alle opéré d1 édilhia r.odalé é aUt:
m.lrwt<'n.tloru otdi~a rl e- t stt30tdin~tic.
case·~ lbtorao di tipo e<onomico e- popolare i l'l
wui • comuni dtll& DfO\IInda.

Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità

Oipatritnénto deUé tnfr astrutture.
dell.a mobHtù e d~ uasporti

Istituto Autonomo Case Popolari di
Ragusa

Ptovo'@-dete.all3 re.allluz~ont dtl otoer.amm~
di in~rY~nto di edilizia re-sidenziale pubbtin
Li gestione degli alloggi tottr\liti, il
e di cditi1ia <onvenzionatòl ed age,ool.n.a,
manten1men.to dell)attimonlo .attra\<éiS<>
f\OI'ICtlé- i Ile <tpete d• edili l• a so-ttile- e alle
m~ nuttn.zloni ordina rl~ ~straordinarie
case•alberso di tipo ec;onomloç~ e popolar~ in
t\lttl i comun t dtlla pro'Vtnda.

Assessorato reg.ionale delle
infrastrutture e della mobili t&

2LS

t:'ant~nlmu,to

man~ceMionl

Istituto Autonomo case Popolari di
216
Siracusa

aUa r~atizzazione dei prog1amCT'1i
lntetvenu. d; tdlll.zla ttosidtttllal~ t:~llbbhea
~· s,e-Hior•e- dea~t ~nou• c.oitru•t4, Il
é di ed1lizla 001\\~fltion~(.t ed agevolata,
AHmteolmeoto del pat~mofliO aUI~..-e~o
noru:hé _.Ile- optr~ <li tdilizitl ioci.a l~ f' .li lt
m~ nuU:n.uo n• otd.na rito e suaordinuu~.
e.J~t·~ lt>treo di tls>o t-cot~otl'l•to e popohrt l l'l
tUtf• l comuni della ptOYi:n6.a.

Istituto Autonomo case Popolari di
2l7
Trapani

Ptowedere alla realitUtiOile dei protn~mmi
di inte~Vento di tdifhia rnide-nthle pubbtiu
t.a gestione degli alloggi co~ttuiti, il
t di td1ltt•a to"wntlonata td ~t<!'volu~.
mifltefltmento etei patrimonio uva~1s0
non<h~ alle opere di edilizia sociale e alle
manutenziofli ordin~rie e :straord:ill()rie.
ase-albe:rgo di tipo C'c.onomico e popol.a~ in
t\Jni • comuni de-lla pro~ nel~.

Diparti ~to dellel•frasttutture,
della mobiliti edl!i tusporti

Prowe-d~re

d~

Oip.a•tJmenco delle infra:strutt1.1re.
della rnobitH~ e dei trasponi

Assessorato regoonale delle
infrawutture e della mobilità

Oipartjmeoto delle lnfr.asttutbJ(e,
(l eli~ mobilità t dei ttasporti

Istruzione, assistenza. riabilil<nìone, Istruzione, assistenza, riabilitazione.
form;ulone professioMie dei ciecnl e !formazione professionale ciel ciechi Assessorato regionale dell'istruzione
degli ipovedentì anche con minorazioni
degli ipove denti anche con
e della formazione profe$Sìonale
aggiuntive
minorazioni aggiuntive

Dipartimento dell'lstruzion e e
della Formazlooe

Assistenza ragazzi sordi e con
problemi di linguaggio dallascuol a Assessorato regionale del11struzlone
monema alle superi oli della città e
e della formazione professionale
provincia

Dipartimento dell'Istruzione e
della Formazione

Servizio agli studenti universitari per il Servizio agli studenti universitari per
Assessorato regionale dell'istruzione
diritto allo studio: borse di studio, posti il diritto allo studio: borse di studi o,
e della formazione professionale
letto, mensa, e«.
posti letto, mensa, ecc.

Oopartimento dell'Istruzione e
della Formazione

Servizio agli studenti universitari per il Servizio agli studenti universitari per
Assessorato regionale dell'istruzione
diritto allo studio: borse dì stu~oo, posto Il diritto allo studio: borse di stud•o,
e della formazione professionale
posti letto, mensa, ecc.
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Dipartimento dell'lstruzion e e
della Formazione

218

Istituto dei ciechi Opere Riunite
I.Fiorio e A.Salamone

219

Convitto regionale per
audiofonoles i di Marsala

220

Ente Regionale per il Diritto alla
Studio Universitario di Catania

1221

Assessorato regionale delle
e della mobilità

infra~trutture

Ente Regionale per il Diritto alla
~udio Universitario di Enna

Assi$tenza ragaai sordi e col\ problemi
di linguaggio dalla scuola materna alle
superiori della dtta e provincia

98

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

Enhl Regionale per il Diritte> alla
Studio Universitario di Messina

Servizi o agli studenti universitari pe rii Servltio agli studenti universitari per
Assessorato regionale dell'istruzione
diritto allo studio: borse di studio, posti ol diritto allo studio: borse di studio,
e della formaziono professio nale
letto, menu, ecc.
posti lelto, mensa. ecc.

Dipartimen to dell'Istruzione e
d t lta Formazione

Erogat ioni di pre>tazioni sanitarie
nell'ambito del sistema sanitario
regionale. · Tuteta e promozione della
salute degli lndillidui e della collettività
residente e/o pre$ente nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie
nell'ambito del sistema sanita rio
regoon<ole. ·Tutela e promozione
della salute degli individui e della
coll euilli t~ residente e/o pre sente
nella provincia.

Assesso rato regionale della salute

Dipartimento per la
pianlficaziol'le strau~gica

Erogazioni di prestazioni sanitarie
nell'ambito del siste ma sanitario
regionale. · Tutela e pro motio ne della
salute degli individui e della colleUività
re slde t~te e/o presente M!Ua provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie
nell'ambito del sistema sanitario
regionale. · Tutela~ promozoone
della salute degli individui e d• Ila
collettività re>idente ~/o presente
nella provintia.

Assessorato regionale della sal ute

Dipartimento per la
pianifkalione strategica

ASP di Enna

Erogazioni di prestazioni sanitarie
nell'ambito del sistema sanitario
regionale. ·Tutela e promozio ne della
salute degli Individui e delta colleUivltà
re side nte c/o presente nella provincia.

Eroga7ioni di prostationl sanitarie
neWambito de l sistema sanitario
regionale . · Tutela e promozione
de lla salute degli individui e della
collettivitò reside nte e/o pre>ente
nella provincia.

Assessorato regionale della ulute

Olpartlme nlo perla
pianifitatione strategica

ASP d i Messina

Eroguioni di prestazioni sanitarie
nell"a mblto del sistema sanita rio
region ale. - Tutela e promozione della
salute degli individui e della colletti vi tà
reside nte e/o presente nella provincia.

<rogazioni di prestazio ni unitarie
nell'ambito del siste ma s~llarto
regionale. · Tutela e promozione
della salute de gli IndiVi dui e della
collettività reside nte e/ o pr~sente
nella provinci-a.

Assessorato regionale della ~alute

Dipattimento per la
pianificazione strategica

ASP di P;~IPrmo

Erogazioni dì p<estazlonl sanitarie
nell'ambito del sistema sanitario
regionale . . Tutela e promozione della
salute de&li lndi•ldul e della collettività
residente e/o presente nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie
nell'ambito del sistema sanitario
regionale.· Tutela e promozione
dellasah•te degh ondlvidui e della
collettMt~ residente e/o presente
nella provinda.

Assessorato reglonaht d t li' salute

Dipanimento per la
pianificazione strategica

ASP di Ragusa

Erogazioni di prestazioni sanitarie
neWamblto del sistema .anitarlo
regionale.- Tutela e promozio ne della
salute degli individui e della collettività
residente e/o presente nella provincia.

Erogazioni di prestazioni s•nitarie
ne ll'ambito del sistema ><~nilari<>
regional e. - Tutela e promozione
de lla sal ute degli individui e della
collettività residente e/o presente
nella provincia.

Assessorato regionale della salute

Dipartimento per la
pionlflcazione str.otegica

ASP di Siracusa

Erogazioni di prest•zioni sanitarie
nell'ambito del $1stema sanitano
regionale.. Tutela e promozione della
salute degli Individui e della collettività
residente e/o presente nella prollincia.

Erogazioni di prestazioni sanitariec
nell'ambito del sistema sanitario
regionale. · Tutela e pro mozione
della salute degli Individui e de lla
oollettività residente e/o presente
nella provinda.

Assessorato regionale d tUa salute

Dipal1imento per la
pianificazione strategia

ASP di Trap•ni

Erogazioni di prestazioni sanitarie
nell"ambito d t i sistema sanitario
regionale .· Tute la e promoLione della
salute deali individui e della collettività
re side nte e/o presente nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie
nell'ambito del sistem• sonihrio
region•lec. ·Tutela e promozione
della salute degli indiVidui e della
coHettlvltà residente e/o presente
nella provincia.

Assessoroto regionale della salut"

Dipartimento per la
pianificatione strateslea

Assessorato regionale della salute

Dipal1im ento per la
pianifiuzione sttategica

Erogazio ni di prestaz.ioni sanitarie
nell'ambito del sistema s•nitarìo
regionale. · Tutela e promozione della
salute degli individ ui e della collettività
residente e/o presente nella provincia.

Erogazioni dì prestazioni sanitarie
nell'ambito del sistema sanitari o
regionale.- Tutela e promozione
della salute degli individui e della
collettività residente e/o presente
nella provincia.

Assessorato regionale dePa salute

Dipartimento per la
planilicallone str.otegica

Erosazioni di prestazioni sanitarie
nell'ambito del siSlema sanitario
regionale .. Tutela e promozione della
n lute d~gli individui e della collettività
re side nte e/o presente nella provincia.

Erogazioni di l)<estazloni sanitarie
ne ll'ambl\0 d t"l sistema sanitario
regionale. - Tutela e prontozione
della salute degli il'ldivlclul e della
collettività residente e/o presente
nella provincia.

Asse ssorato region•le della salute

Dipartimento per la
planlricallone strategica

ASP di Caltanissetta

A~P

eli Catania

Erogazioni di prettazioni sar\itarie
nell'ambito del si.s.tema sanitario
Azienda Ospedal iera "Cannizzaro" ·
regionale. - Tute la e promozione dell a
Catania
salute degli in<fividui e della collettività
residente e/o presente nella provond a.

Atienda Ospedallera Ospedali
Riuniti •·papardo · Piemonte' •
Messin<~

Azienda Ospedaliera Ospedali
233 Riunitl "V. Cervello- Villa Sofia • Palermo

Erogationi di prestazioni sanitarie
nell'ambito del sistema sanota.rto
regio nale. · Tutela e promozione
della nlut" de gli individui e della
collettività residente e/o presente
nella provinda.
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Eroj;azioni di pre~tazioni sanitarie
Erog<>zioni di prestazioni sanitarie
nell'ambito del ~istema sanitario
nell'ambito del sistema san.tario
regionale.· Tutela e promozione
A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di
234
regionale. • Tutela e promozione della
della ~alute degli individui e della
Cristina.? M. Ascoli"· Palermo
salute degli individui e della oollett•vità
collettività residente c/o presente
res•dent~ e/o present~ nella provincia.
nella provincia.

Assessorato regionale della salute

Dipartimento per la
pianificalione strategica

Erogationi di prestazioni sanil2rie
Eroj;az•oni di prestazion• sanitarie
nell'ambito del sistema sanitario
nell'<lmbito del sistema s~nitario
A.R.N.A.S. ·Garibaldi, S. Luigi Currò,
regionale. ·Tutela e promozione
regionale.·
Tutela
e
promozione
della
2'1.5
della sal.,te degli individui e della
Ascoli· Tomaselli" ·Catania
salute degli indtvtdui e della collettività
collettività residente e/o presente
residente e/o presente nella provincia.
Mila t)rt)vi~cla.

As~essorato regionale della salute

Dipartimento perla
pianifiea!lone strat~gica

Erogazioni di prestazioni sanitarie
ncll'3mbito del sistqm~ sanitario
resionale. ·Tutela e promozione
della ~alure degli individui e della
collettivita residente e/o presente
nella provincia.

Assessorato regionale della salute

Dipartimento per la
pianificazione strategit3

Erog~zioni

236

A.O.u. • v. Emanuele"· Cat~nia

di presmioni sanitarie
nell'ambito del sistema sanitario
regionale.· Tutela e promozione della
salute degli Individui e della colletti vita
residente e/o presente nel13 provinCia.

n7

A.O.U. "G. Martino"· Messina

Asslstt<>nza Sanitaria. Didattica·
Formazione· Ricerca della Facoltà di
MediCina e Chirurgia

Assistenza Sanitaria. Didatti .:a.
Formazione· Ricerca della Fooolti>di
MediciNl e Chirurgia

A$$essorato reg•onale della s<>lute

Dipartimento per la
pianificatioM strategica

238

A.O.U. Policlinico "P. Giaccone"·
Palermo

Assistenza Sanitaria. Didattica .
Formazione • Ricerca della Facolta di
Medicina e Chirurgia

Assi stenta Sanitaria· Didattica·
Formazione· Ricerca della Facoltà di
Medicina e Chlrurala

Assessorato regionale della ~alute

Dipartimento perla
pianificazione strat~giea

239

I.R.C.C.S. · Cef\tro Neurolesi
·eonirto • Pulejo" • l\1e~sina

Atti-.ità di ricerca verso obiettivi utili alla Attività di ricerca verso obienivi utili
preven~ione, diag~o$i, (>.J~ e
alla l)revenzione, diagnosi. t:ul';) e
nabilitazione delle malattie n ella
r•ab•lttartone delle malattie o ella
specialìu<~zione disciplinare di
sped31iuazione disciplinare di
riferimento
riferimento

Assessorato regionale della salute

Oipartimento per la
piani li catione strategie.

240

Centro per la Formazione
Permanente e !"Aggiornamento del
per~onale del Servizio Sanitario·
Caltanissetta

Assessorato regionale della sal<.~ te

OipCI"timento per la
pianificnione strat~giea

Assessorato r~sionale dellasalut~

Diparti mento per la
pianificazione strat~gica

l

"Formazione permanente e
aggiornamento prolessionale degli
operatori ~ocio·~nitari"

Attivi li di ric«ca scientifica s~•im~ntale
vett0n~ri3 e di a<Cf'tUmentoòtllo st1to

"'Formazione permanente e
aggiornamento professionale degli
operatori SQciO·~anitari*'

jAtvvtt~ dt riwt• S.C.itn~ftc;:, spe-rimtntal

e di accertamento dello stato
sa.nitariodegli animali e di so~l1.1briti dei
,:.rodatti <li origine ~nirnal~ e vegetali.
~rodotti di orie,in~ ~nimalt t "'egetal•. Opeta
lstit"to Zooprofllattico
Opet~ n~U'tttnbitO del Se-rviti O S~"-i((JriO
nell'a mbuo del se-rv•t•O sanltar•o Nazion~l~
Niuioni'legir~nte-ndo
ai se:-vizi veteriniri
241 Sperimentale della Sicilia "A. Mini" garantendo ai servizi veterinari deJa Regione
della Re.gioneSi(ilia ed alleatìende
·Palermo
SltUiCJ ed alle ~ziende saniurle S)rovinci.ali.
sa nit3ri~ ~trovtnc ali. Collaboration~
Collal>ora.zlonetccnico·scietatifica necesurte
te<:nico·scientifita nec.es.urie
all'f!.pl@t.amento del.efunzi<>n• m mater;a
~ll'l!s.plétamento déllefun.z Otlt In Materia
4'iglel'le e s.al\ltà ~~bl)l ica v('ttri nat•a
d"itit:\ee$~nitil p"'bblic:.f vctcrina:~ia
vetetin~r;~

~aRI tatto dech ~ni !Véh é di s.alubtità det

l
'

242

Ente Parco deii"Aicantara

Gestione del Pa.-o naturale
Gestione del Parco natunle regioMie
regionale dell'Alcantara istiMto con Assessorato regionale del territorio e
deii'Aitantara istituito con l'ar1.129della
l'ar1.129 della legge regionale 3
dell'ambiente
legge regionale 3 maggio 2001, n.6
maggio 2001.. n.6

Dipartimeflto dell'ambiente

243

En1e Parco dell'Etna

Gestione del Parco natur~le rer.•onale
Gestione ciel Parco naturale
regionale dell'Etna, istituito con il Assessorato regionale del territorio e
dell' Etna. istituito con il Decreto del
Presidente della Regione del17 marzo Oecretodel Presidente della Regione
dell'ambtente
del 17 marzo del1987
del1986

Dipartimento dell'ambiente

244

Ente Parco delle Ma doni e

Gestione del Paroo natvralc regionale
Gestione del P~rto naturale
Assessorato reg,onale del territorio e
Madonie tStituito oon D.A. 1489/89 regionale delle Madonie lstitu•to con
dell'ambiente
del 9 novembre 1988
D.A. 1439/89 del9 novembre 1989

Dipartimento dell'ambiente

Ente Parco dei Ne brodi

245

246

lrJ

dell~

Gestione del Parco naturale
Gestione del Parco naturale regionale
regionale del Nebrodl,lstituitocon
dei Ne brodi, istituito con Decreto
Decreto dell'Assessore Regionale al
dell'Assessore Regionale al Territorio ed
Territorio edAmblt<>nte n. 560/lldel
Ambiente n. 560/11 del4 agosto m2
4 agosto 1993

RegioNf)Sliliif!Jna - Piano ~~~~~~~'J.m~WBl ~iftr~~ e
Iute a tenta e, contro oam tentate

Attività di vigilanta eK punto 2 art. 90
lR 61/2002

regionale del territorio e
dell'ambiente

Dipartimento dell'ambiente

regtonale del territorio e
dell'ambiente

Dipartimento dell'ambiente

Asse~sorato

As~ssorato

100

24?

Ente Autonomo Regionale Teat<o
VittoriO Emanve le di Mewna

Effenua:lone di ~ivitil con<:ertistia
e te1trale

Assessorato reeionale ciel turi~mo
dello sport e dello spettacolo

Dipartimento del turismo, d~ Ilo
sport e dello spettacolo

248

Ente Autonomo Regionale Teatro
Diffusione della cultura musicale e lirica Anivilà concertistica e musica lirica
111\assimo Be Il in i di catanl•

Msessorato r~glonalt del turismo
dello sporte dello spenacolo

Dip•rtimento del turismo. ~ello
sport e de Il o spettacolo

R<>ssegne teatrali, cinematografiche o Asse..orato regionale del turismo
Musicaft
dello sport e dello spettacolo

DlpartirMnto del turismo. de llo
sport e dello spettacolo

249

Comitato Taonnlna Arte

Oiffusionedella culturamu~ieal e

e

teatrale

Diffusione della cultura musicale,
dnematocraf>ca e musicale

Fonte: Assessorato dell'Economia
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SOCIETA' PARTECIPATE
w

Ragie>ne Sociale

Quota di
partecipanone
reeloNIO

t

A>ienda Si co tiana T~sj)(Jrti S p. a.

100%

2

SeMz• Au~iliari Ski li a

m

3

IRFIS f insicilia S.p.a..

1.00%

4

Mercati Acri Alimentari della Sicill~ S.C.p./>.. ·MAAS

95"

Artività ~vofu i.n fa\for~ deii'Amministrazion.e regionare o

fun1100l Altribulle

attività d·• servizio pubblico afftdate

Trasp:ortoterrestre di p&sseueri in aree urbane e
subvrba~•

Aniv;tà di bibliotet.he:, a1chivi, musei e altre atti vita
tulturalo

Allr~ • ttlvil)ausili.are dt i i ervizi fìna.,zìati {~sdust

Attività di gestione di infrastruttu"' di md)llltà e trasporto
Gestione di P<J1>bllcl StNitidello "!goon<:. d~gli oltrl m
faceflti parte della soci.e tà re1ativi alla wstod••·
ronservazrone, re~tauro nonché gestione dei beni tulturali,
nelle att!f archP.I)Jogich, , gallerie, biblioteche
la società e~erci ta anme

~~ (l)nlrontl del pubblico l'.attlvitl

assicurazioni e fondi pensrone)

di interrnedtalione fin.Jnzi.uia in conformità al't dlspo3.1tior.i
l ~:g•slativc vig<:nti in rra~ riii.

Cornmettioall'tngrossodi fMtH ortas&i hschi

la societ~ h:a la ge~iont in 5t01ia dì mercati acro·al•mQntari
~ll 'inerosso di iottrt~ nazionale, regional e • provlndalt

totue rv~li

Note

l.l società ha lo scopo Oi rnlinazion~ e g~st oone do un
sistema organiu ato sul territonosiciltano Idonea a faeilitare

s

p.,.co Scientifico e Tecnoloslco dela Sicilia S.C.p.A.

SII%

ftlcer(ll e sviluppo spe ~ meota le nel campo delle scienze
lntera:ioni tra cenlrl di rlcef'O, pubblici e prtvati ed imprese,
notur,& e dell'ingegnei'Q
potenzlore >trulture • seNizl di ric<:rt• o~tntata
all'innovazione
Valorizzazione, trasformazK»ne e c.ommercia:Hz_utione del

6

SidliaPatrirronio lmmobiliore S.P.A.·SPI

75%

Sviluppo di progeni immobiliari senzacostru>ione

7

Sicilia e·S•rvizi S.p.a.

l~

Produ-zione d• s.oftware non connesso all'edilione

8

RilCOS§.ione Sicilia S.$1.il.

~

9

Sicilia Emergtn:a Ur&enz&SanitMia S.C.p.A. ·SEUS

5ll'

1.0

Sidliacque S.p.a.

25%

tmpre ~

di ce-s.tione esanOtt~l

patrimonio immobiliare òeRa regione e degti enti vigilati e
fonantiatt
Svolgimento di .attività infonn•tiche di

oompE ten~adelle

ammit'll5trariot\i regiol'l<lfi

Effeltlla attività di rlscos.s.iol\e mtdi.ar.te ruolo

Servito di ombulama delle banche del sansue, degli
ir'Obulatoli tricologlcl e altri strvtzi sanitari

R:accoha, trattMnento e fomitua di ' cqoa

Svolge attNita I'SclusivameniP in favore della Regione Sic. E
delle aziende d<:l servizio oanit.lno rea• ~• attraverso t
quali l sod ges.tìscono il s.eMz.io di tra~porto per l'eme•genza·
ureenza 118 ~r l'intero territorio fégionale
Gestione del Setvitlo acqvedottistleo. di sistemi idJici.
realiu a1ionedi nuovi impianti, r.ac.coltl edistnbu.r:iOI'Ie a1r.

ATO delle aoque

u

Soele!~ de:) i lntcrporti Si ciro a S.p.a.

12

rionovaz tecnoloe Sicilia Aero 81o Pesca ecompatiblle
S.C.a.R.L

:>4!11

~ian~ di etnni di movimenu.ziont

merci

D'stretto Teconologico 1'ConSOttlo di ncerca per

'l'lE

t'inn~az.ttcnOiog. Sititia Trasporti tlavati

Si propone senu ~c:opodi lucro di p•omuOYer•~ttivitid i
riterc..a e svilu.ppo e alta formazJone nellefil ie fa agro~ttt 1ca-

alimenta"' e svGigere attivita nece$Sarie a ~atiuare nella
reJione si alia un distretto tecnologioo
Si propone leflt.a scopo di lucro di prornuO\'e-te attività dì

Oistrretto Tea>oloiiOO 'Consonio di ricerca per
13

Altre attività ptolessloòali. st"ientifiche e tecniche

Realmazlone e gestione di unrnterpono in catania e unG in
Termini Imerese

7%

Commerciai\ e da Oipono S.C..a.R.L

Ricerca e svolu~po sperimentai• nel campo delle scienze ~cerca e SViluppo e alta formazoone nel settore ~ei miuo e
n~urali e dell'ingegneria
nano sistemi, e svolgere ottività neces~rie a realiuare nella
regione Sicilia un di'Stretto teCilologioo

14

AI~GESTS.p.A

W»

!S

Oi~tretto tecn<Jiosìco •c.on.sonio di rtura~ ~r
l'innovazione tecnologica Sicilia 111tao e nano sistemi

li!&

Traspono Aereo

Soeietil di gestione ~e !l'aeroporto civile 'V. Fiori o Trapani81rgl' .

Ricerra e svilu~po spel'ionentale nel campo delle scienze

Promuove- ~ttìvità dl ricerca e: svituppo e alta formaztooe n« l
enore dei mieto e n~no siste m i ~ svolgert attJyf t~ neces.sarie

naturali e dell'lnecen.e•ia.

.S.c.a.r.l."

16

CAPE·Regione Sidliana S.G.R. S.p.a. in liquidazloòe

49%

Altivit~ di gutione del fondi

17

Stretto dl Menioa S.p.a. in liquidazione

~

Alt1e attività di lavori ~ptdalir:ati d'i c<ntruzione

•re•lizzare oell• ~egione Siòliaundist..,tto tecnologico

l• società aestlsce in particolare il fondo d'ìnvostlmonro
in
Chiuso di Privatr Equity denominato ''Cape Re:giol\t SicillaN • liquidazione
La società ha l)er $(01)0 lO$tudio,la PI'Y)Ce:ttaztone e
tO:\tru.zione di un'operi per cot,egamen tovi~rio f fetrovi~uo

tra Sicilia e oontinent~
l8

8io.sph~ra S.p.a. in liql.lid:uione

S:l%

Altriservizt di sostesnoa11-e imprese

19

OEM S.C.p.a. in liquldarione

100K.

Orgar'litz-azion.e dl oonveeni e teere

in
liquidaziO<>e

Gestione dei ~rviz1 pubbliò. manutenzione~ oons~f'\'a:i.ooe
;n
delle aree 1\atLJr~li protette, mantenimet~to dci servjzi
liqu1dazior.e
ambientali

La società ha per oggetto il compito di optrafe tomt struttur.

in

di riferime"IO per la cresdladell'imprendrtorialitò

liquidazione
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Ha peropetto lldeaziont,laprogettatione, la ptomoziont di

20

21

U voro Si(iliaS.p.a. in liquidazione

en1ro Reg,onale di attrvità MAP per la comunicaliant

e l'inlormatlone S.p.a.'" llquldniono ·INFO IIAC 1\.i>\P

Attlvit i di con s ule l"'ta ~$Clooat~

100%

100%

ogni n ione, anlvit3 in qual~l asi $ttttME' e-oonomico finaliuatll
In
allo SVIluppo e miçlioramertto det t•c>«upation~ medi.ante
llquidarion t
mns• Jn Ol)etll di •ntt~t nti di politica attiva del lavoro
sull'intero ttffitorio regionale

Ri<erue <Viluppo sperimentale noi umpodtll8 el tre

Ha la hnalit~d i daro .,.eruzione alla Convenzione di

in

sàenz& natur..-.li • deWtnsPsneril:'

San:eiiDna ed agti atti conne\Si

liquidazione

In

22

Mul t~zi S.p.a. in liquidazione

100%

AttivitJI di ~li.tia e dlslr'lféstaztoflf!

23

Societa per l'Industria aarioola cartaria editoriale S.p.a.
in liQuidazion<> -SIAa

100!1

FabM.;aliolle di pasta-carta, carta e a rtone

2•

Terme di Sciac(a S.p.a. in tìqufdaz.ioné

100%

Servtd dei centrl ptr il bet'leJ$4i!:re fis.ic:o

Gts\.1<)114! e ~mmonistrazoone del complesso cremoterm all ed
io
ldromlnerall esi <lenti a sa.., ed attivitàacatnorie
liquida.r:ione

25

Terme di Ad reale S.p.a. in liquidll.iOile

100%

Servi~i dei centri ptr il benesse r~ fisico

Gestione e ~mmin istro:i.one doti complessi c:r~mot•rman ~
in
i<lromineral• esistenti ad Ad~al e ed attlvitlo acussorie
Uqu•dazioo r

l~

Rlceru e sviluppo soenrnenhle nel c.lmpo delle s.cltn••
n.at\lf ali e di ingegneria

26

Siòliite-Ritera

~.p.a. tn liqutdazion•

liquidazione
berelzlo cb stabiUmenti lndustrall per sfruttamentodl
esstnle Jegnose. nonché utiliu adnl d1 risorse idriche

in
riQui:da.z.lone-

PramruionQ ricerca s6enttflca e tttnoloe)ca • l"'.nnovazinne
pet favorire la cresdta del $i5tema produttivo rt,lionale

in
liquidazione

Svolgimento di M ~ità pnlvalentemeonte fWunllarle al fine

27

Sviluppo ttali• Sicilia S.p.a. in llquidationl

100"4

Consulenza imprtnd'itoriale ammlnisttativcrgestionale

28

MedìU!rranea Holding di Navlg.a.tione S.p.a.

~

Movimento ln4!od relativo~ trasponi matlttiml e Il wl ali

dello promoaiont dt llo sviluppo e dellaeompetiUvitil del
slstemaf!egione
l!l socie tà ha l'acquisizione dell'Intoro pacchetto a:lonilrlo
della sod.Ptà Tinnls di Navieaziarv o di tutta o porzlollE o
quotol delle aziende dali~ sttssa 4e stlte

in
lìouidaliont

in
liquidatione
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IL CONTESTO ESTERNO ED IL CONTESTO INTERNO
- LO SCENARIO ECONOMICO-FINANZIARIO NAZIONALE E L'ECONOMIA
SICILIANA
Le prospettive globali di crescita hanno segnato il passo nel 2015, risentendo del rallentamento
che si è verificato nelle economie emergenti. La perdita di slancio di alcune fra esse (particolarmente i
paesi esportatori di materie prime) ha continuato nel 2016, mentre la ripresa nelle economie
avanzate rimane modesta, malgrado il basso prezzo degli input energetici, a causa del lento
recupero dei redditi da lavoro e del tono sommesso degli investimenti. Il miglioramento previsto per
il 2017, comunque lieve, continuerà ad avvalersi delle politiche monetarie espansive delle banche
centrali e di un progresso nel volume di scambi sui mercati internazionali. Il prodotto globale, nei dati
OCSE e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), conferma quindi quest'anno il tasso di crescita del
2015 e si accresce di pochi decimi di punto nelle previsioni per il 2017.
L'incertezza è, in generale, il fattore che più condiziona le prospettive dei vari contesti geo economici.
L'Italia ha visto, nel 2015, la fuoriuscita dalla recessione, registrando una variazione positiva del PIL
(0,6%) e proseguendo in un percorso di miglioramento intrapreso dal2012, seppure con valori inferiori
alla media dell'Area dell'euro. I consumi privati hanno sostenuto l'attività economica con una
crescita in volume dello 0,9% che ripete, con più intensità, la spinta dell'anno precedente,
avvalendosi dell'aumento del reddito reale delle famiglie (0,7%) e della maggiore occupazione
(+0,8%).
Analogo bisogno hanno manifestato le imprese, pur non operando al massimo della capacità produttiva
degli impianti.
Un valore positivo di crescita degli investimenti fissi lordi (0,6%), dopo quattro anni di cali
ininterrotti, è infatti la novità più importante dell'anno 2015.
Il Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal Consiglio dei Ministri 1'8 aprile 2016, ha
preso atto del ritorno alla crescita e dell' incremento dell'occupazione, nel 2015, come riscontro
positivo delle politiche adottate. Sempre nel rispetto dei vincoli europei, si prospettano quindi per gli
anru 2017-2019 nuove m1sure di riduzione della pressione fiscale e di sostegno alla domanda,
non dimenticando le azioni volte a migliorare il contesto alla base delle decisioni di
investimento, attraverso una maggiore efficienza della giustizia civile e della macchina amministrativa,
in una fase di notevole incertezza a livello internazionale.
Per l'economia siciliana, il 2015

è stato

l'anno in cui si è arrestata la dinamica recessiva,

facendo riemergere l'Isola da una lunga crisi durata sette anni. I segnali di ripresa, si sono mostrati
Regione Siciliana- Piano della performan ce 2017 - 2019

104

gradualmente, interessando in vario modo settori e imprese, in un quadro nazionale e internazionale
ancora condizionato da diversi fattori di incertezza. Il cambio di passo dell'economia regionale è stato
determinato dalla spinta della domanda interna, sostenuta soprattutto dai consumi delle famiglie, che
hanno beneficiato della dinamica positiva dei redditi e d eli' occupazione, nonché della ripresa, fra

i settori produttivi, dell'agricoltura che, 1n base ai dati recentemente pubblicati da Istat, mostra
una robusta crescita del valore aggiunto regionale pari al 7,7%, rappresentando il balzo più consistente
di questo aggregato dal2003.
Rimane lievemente negativa la dinamica dei consumi finali del settore pubblico, limitata dalle
stringenti politiche di bilancio, e anche quella degli investimenti, mentre la domanda estera dei
prodotti della Sicilia evidenzia una contrazione, da attribuire però esclusivamente alle perdite in valore
dei derivati del petrolio. Al netto di questa componente si rileva, infatti, una certa vivacità nei settori
più innovativi d eli' export regionale.
In base alle elaborazioni effettuate con il modello multisettoriale della Regione Siciliana (MMS), la
stima del PIL dell'Isola per il 20 15 registra quindi una variazione positiva dell .. l,l %, coerente con le
stime relative al Mezzogiorno (1,0%) di recente diffuse da lstat e superiore alle aspettative di inizio
anno. Il dato. sicummente incoraggiante, pone la Sicila tra le regioni più dinamiche del paese come
performance economica, in quanto La sua crescita risulta superiore a quella nazionale (0,8%)

-ANALISI E TENDENZE DELLA FINANZA REGIONALE
Il 2015 è stato un anno di svolta nella contabilità della Regione: l'applicazione dei principi del decreto
legislativo n. 118 del 2011 ha comportato una intensa attività di riclassificazione dei dati e innovazione
nella contabilizzazione della gestione , che rende la rappresentazione finale 2015 diversa dalle
precedenti.

In sintesi si è registrata una importante operazione verità sul pregresso

attraverso il

riaccertarnento straordinario dei residui, e si è orientata la gestione ad una più attenta programmazione
della spesa (competenza potenziata e Fondo Pluriennale vincolato). La conseguenza di tutto questo è la
assoluta frattura tra il prima ed il dopo nella rappresentazione del dati: il 2015 rappresenta
l"anno zero del nuovo sistema dei conti.
L'Azione straordinaria di revisione contabile è stata rafforzata da ulteriori azioni importanti
tendenti ad applicare i contenuti di veridicità e trasparenza.

E' stato mostrato lo scostamento tra

previsioni definitive e accertamenti delle entrate tributarie gestite dal dipartimento Finanze negli ultimi
anni, evidenziando come nel corso d eli' anno 2015, rispetto agli anni pregressi, si sia realizzato un raro
allineamento tra le due fasi del bilancio non riscontrabile negli anni precedenti.

IJ risultato positivo della gestione del2015 è ancor più importante se si tiene conto del fatto che con la
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legge finanziaria prima ed in seguito a consuntivo durante l'esercizio si sono poste le basi per il ripiano
dei debiti pregressi. Inoltre nel 2015 si è realizzata la procedura di regolarizzazione delle partite
sospese attuata, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 > secondo cui i pagamenti
effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate devono essere imputati nell' esercizio
in cui sono stati eseguiti, mediante registrazione di relativi impegni pur in assenza dei relativi
stanzi amenti.
La ricognizione delle partite sospese dal 1999 al 2015 ha comportato l'individuazione complessiva di
debiti pari a 218 milioni di cui 181 derivanti da pignoramenti e chiusura POP 94/99 e la
parte residuale derivante principalmente da anticipazioni a comuni e ad ATO.
Dal 2016, la copertura finanziaria del concorso al risanamento della finanza pubblica previsto dalle
diverse disposizioni legislative nazionali, che negli ultimi anni è stata assicurata prevalentemente
mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, viene garantita mediante
risorse ordinarie della Regione.
Il percorso di riequilibrio dei conti percorso dal Governo, che ha costituito la premessa fondante dei
risultati raggiunti in termini di riconoscimento di entrate, è stato basato sulla profonda azione
riformatrice legislativa: Riduzione del 30% strutture dirigenziali;

rideterminazione della dotazione

organica e riduzione a regime in relazione alle cessazioni; riduzione strutture anche per enti (es. ARAN
e Fondo Pensioni); abolizione clausole di salvaguardia per i nuovi incarichi dirigenziali prevista ex

art.

42 ccrl dirigenza, soppressione della possibilità di istituire nuove unità operative; mobilità

dipendenti entro 50 km.; disciplina incarichi ad interim strutture intennedie; decurtazione del
trattamento economico per i primi l O giorni di

malattia~

recepimento limite per congedo parentale;

riduzione permessi retribuiti per particolari motivi personali da 3 per evento a 3 per anno; misure per
favorire la fuoriuscita anticipata del personale; ecc ..
Un'altra riforma in linea con quanto sopra detto la riforma dello Statuto in materia di entrate tributarie
al fine di pervenire alla defmizione di Wla revisione delle norme di attuazione in materia
finanziaria, al duplice fine del riequilibrio dei conti pubblici e del riallineamento strutturale e
permanente delle entrate correlate all'esercizio delle funzioni normali, questo è stato l'obiettivo
principale perseguito dal Governo regionale sin dalrinsediamento, posto che la Consulta ha
chiarito che lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso pW1ti controversi
o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni.
Pertanto, l' azione del Governo regionale si è dispiegata nella direzione di pervenire, in via pattizia, ad
un riequilibrio complessivo ed al riconoscimento del minor gettito conseguito non più in via
sporadica tramite contributi a titolo di ristoro della finanza regionale, ottenuti con disposizioni di leggi
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statali ordinarie, ma tramite il procedimento di revisione

delle norme di attuazione previsto

dallo Statuto, al fine di garantire l'afflusso continuativo e strutturale del gettito riconosciuto.
L'accordo raggiunto in sede di Commissione Paritetica ex art. 43 dello Statuto siciliano nella seduta del

25 maggio 2016, e poi sancito nell'accordo siglato il 20 giugno, prevede di introdurre il criterio di
riparto dell' Irpef fondato sul maturato in sostituzione di quello del riscosso, con la conseguente
attribuzione alla Regione, assumendo a riferimento l'imposta netta dovuta per l 'anno 2014 sui redditi
prodotti dai contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.
A fronte del maggior gettito riconosciuto non è previsto alcun trasferimento di funzioni. Questo
risultato è stato raggiunto grazie alla avvenuta dimostrazione della insostenibilità strutturale del
bilancio regionale per effetto di successivi e ripetuti interventi statali in materia di concorso
agli obbiettivi di finanza pubblica, dell'incremento della misura del concorso della regione alla
spesa sanitaria, nonché del già illustrato procedimento di erosione del gettito devoluto.
L'Accordo consentirà un maggiore gettito stimato in 500 milioni di euro per l'anno 2016, in

1.400 milioni per l'anno 2017 ed in 1.685 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di
neutralizzare gli effetti derivanti dalla cessazione dello ''split payment".

- l SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO
Turismo. I dati relativi agli arrivi e presenze turistiche nel 2015 confermano l'andamento positivo del
settore. Una performance decisamente migliore rispetto alle previsioni, in parte legata agli eventi
bellici che continuano a generare tensione ed insicurezza nel bacino sud del mediterraneo. Una analisi
più approfondita evidenzia una crescita del segmento "culturale" sia per quanto riguarda i
viaggi individuali che per i gruppi organizzati dalle agenzie che in aggiunta ai tour tradizionali
(giro di Sicilia) hanno progressivamente organizzato

specifici segmenti dell'offerta turistica

valorizzando le eccellenze del territorio che hanno avuto momenti di visibilità in occasione
dell'EXPO di Milano (enogastronomia, città d'arte, sport, siti UNESCO, ecc ... ).
Nel triennio in questione si intende consolidare e rafforzare quei segmenti già maturi ma, al
contempo, creare i presupposti per sviluppare nuovi prodotti in linea con la specificità che la
domanda globale impone (Turismo naturalistico, religioso, MICE, ecc..). Proprio lo sviluppo di alcuni
prodotti turistici, come ad esempio quello

naturalistico, in stretta correlazione con le attività

escursionistiche e sportive in montagna, avrà nel prossimo triennio un notevole impulso, anche sotto il
profilo occupazionale.
Anche nel settore dell'offerta turistica culturale, e in attuazione degli indirizzi del MIBACT in
materia di guide specialistiche, nel prossimo triennio si procederà alla individuazione delle guide sui
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siti specialistici, nonché alla definizione della procedura selettiva (concorso). Quanto precede,
analogamente al segmento naturalistico, consentirà l'avvio alla professione di circa 1.000 giovani che
potranno garantire una offerta adeguata alla crescente domanda internazionale. In questa direzione, nel
prossimo triennio verranno attivati tutti gli stnuuenti (in tennìni di risorse (finanziarie ed umane) per
consentire una adeguata valorizzazione e promozione dei siti UNESCO siciliani.

Sanità. Negli ultimi anni, la Sicilia ha promosso una crescente partecipazione del proprio
sistema della ricerca in network scientifico-tecnologici; i principali indicatori di settore mostrano,
comunque, un trend di crescita in linea con quello delle altre regioni del Mezzogiomo. Le azioni
implementate, che mirano alla creazione di un network di laboratori tecnologici capaci di
trasferire le scoperte scientifiche all'industria, non solo hanno mitigato i ritardi strutturali del
sistema della ricerca regionale, ma hanno anche creato migliori condizioni per un più facile accesso
all'offerta della ricerca da parte dell'industria nel settore fannaceutico e biomedicale, il contesto
siciliano si distingue dal resto del Sud dell'Italia per l'impegno nel comparto fannaceutico e
biomedicale in quanto ad investimenti e ricerca, infatti al fine di garantire il coordinamento delle
aggregazioni esistenti in una prospettiva più ampia, e di dare nuovo impulso ai progetti Life Sciences,
la Regione sta attualmente finalizzando la costituzione del Distretto BioMedico della Sicilia.

Inoltre, tra le varie iniziative nell'ambito delle Scienze della Vita, anche il Distretto Tecnologico
Micro e Nanosistemi sta attualmente avviando il progetto Hyppocrates volto a sviluppare nuovi
dispositivi basati sulle micro e le nanotecnologie, quali biosensori, metodi di drug delivery e sistemi
integrati di ICT.
Il contesto siciliano si distingue dal resto del Sud dell'Italia per l'impegno nel comparto farmaceutico e
biomedicale in quanto ad investimenti e ricerca. l rafforzamento e sviluppo del settore sono rivolte
le importanti risorse previste dalla nuova programmazione comunitaria 2014- 2020, che si sono rese
disponibili per gli operatori a partire dalla seconda metà del 2016, in stretta collaborazione tra
l'Assessorato alle attività produttive e r Assessorato Salute.
Le attività di ricerca dovranno svolgersi in un contesto coordinato e finalizzato

alla crescita del

Servizio Sanitario Regionale, in armonia con gli obiettivi descritti nel Piano regionale della Salute
2011/2013 e nel Programma triellllale della ricerca sanitaria in corso di approvazione, in attuazione
della legge 24 febbraio 2014 n.7 "Promozione ddla ricerca scientifica in ambito sanitario", nonché in
coerenza con il Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria 2014-2016, con la partecipazione ed il
contributo di tutta la comunità scientifica presente nel territorio regionale, rappresentata in seno alla
Commissione tecnica regionale prevista dall'articolo 5 della legge regionale n. 7/2014 e costituita con
Decreto dell'Assessore per la Salute n. 1018 del 25/06/2014, modificato con D.A. n. 147 del
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03/02/2016.
Un'attenzione particolare è rivolta verso le attività di ncerca che possono dare risposte alle
patologie

maggiormente

diffuse

nel

territorio

regionale

ed

emergenti

dalle

analisi

epidemiologiche dell'Assessorato della Salute. E' in cantiere lo sviluppo di Reti di ricerca e
assistenza, che coinvolgano enti pubblici e privati di ricerca, aziende sanitarie e università e che si
identifichino quali punti di riferimento nel settore, creando un sistema di relazioni efficaci e di progetti
multidisciplinari, con l'obiettivo concreto di sviluppare competenze utili alla filiera, incoraggiare
la cooperazione scientifica e tecnologica e promuovere l'integrazione tra la ricerca e la clinica.
L'Assessorato della Salute ha attivato un coordinamento ed una governance che garantiscano la
costruzione di un'unica strategia di azione, fondata sulla concentrazione delle risorse ed energie
e sull'identificazione di un numero limitato di progetti strategici tematici di forte impatto sul benessere
dei cittadini, sulla qualità dei servizi e sul miglioramento della qualità di vita, attraverso una rete di
soggetti che mettono in comune le proprie eccellenze e le proprie criticità, evitando parcellazioni e
duplicati. L'Assessorato ha inoltre tracciato le traiettorie de1l'Innovazione, ossia le Linee di Azione
sulle quali investire:
1. Traiettoria n. 1 - Active & Healthy Ageing: Tecnologie per l"lnvecchiamento Attivo e
l'Assistenza Domiciliare;
2. Traiettoria n. 2 - E-health, diagnostica avanzata, medicai devices e mini invasività
3. Traiettoria n. 3 -Medicina rigenerativa, predittiva e medicina di precisione
4. Traiettoria n. 4 - Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico
5. Traiettoria n. 5 - Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali razionale.

Infine occorre sottolineare come la Regione Siciliana, nel triennio 2013-2015, è stata impegnata nel
raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale definiti dal
Progranuna

Operativo

di Consolidamento e Sviluppo 2013-2015 adottato in continuità con il

Progranuna Operativo 20 l 0-20 12 di prosecuzione del Piano di rientro (Piano di Contenimento e
Riqualificazione del Sistema Sanitario
Regionale 2007-2009).
L'azione di profondo e radicale rinnovamento del sistema sanitario regionale ha dato luogo ad un
processo di riconversione strutturale per garantire la sostenibilità dei livelli essenziali di assistenza,
coniugando qualità, sviluppo e disponibilità delle risorse. Nell 'articolato percorso di realizzazione ed
attuazione del piano di rientro, poi evoluto nei Programmi Operativi, si è realizzato il
progressivo miglioramento dei risultati di processo e di esito, accertati in sede di verifica. e di
contestuale

riduzione ed eliminazione del disavanzo del Sistema sanitario certificato dal Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato LEA.
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Agricoltura. L'agricoltura siciliana, pur presentando differenze sostanzialì a livello subregionale,
ha in linea generale una forte impronta tradizionale e una notevole connotazione familiare. Essa.
nonostante ciò, riveste ancora oggi un ruolo rilevante nell'economia dell'isola, sia in tennini
occupazionali che di valore aggiunto: gli impiegati nel settore, infatti, ragguagliano 114.248
unità (Istat, 2012) che rappresentano 1"8,2% del totale occupati in Sicilia (la media nazionale è pari al
3,7%) e il

13~5%

degli occupati in agricoltura nel Paese; inoltre il valore della produzione

agricola regionale, pari a 2,8 miliardi di euro, rappresenta circa il l 0% di quella nazionale e il 3,8%
dell'intera economia siciliana.
Filiera cerealicola. La cerealicoltura rappresenta uno dei settori principali per l'agroalimentare
siciliano. La cerealicoltura siciliana è fortemente specializzata nella produzione di frumento duro,
che è presente nel 93% delle aziende cerealicole e occupa quasi il 90% della superficie destinata al
settore: il ruolo della Sicilia sulla produzione di frumento duro nazionale risulta pertanto di assoluto
rilievo, con un peso che raggiunge quasi il 22% per numero di aziende e il 20% per superficie
coltivata. Ancora più significativo è il contributo della regione al volume di produzione
dell'Italia, con una quota vicina al 23%.
Fj)jera Olivicola . La superficie regionale olìvicola è pari a 141.810 ettari (circa il 6% c1rca
della SAU totale regionale). La regione si conferma dietro la Puglia e la Calabria per
}"importanza del comparto in termini di produzione (il 10% circa della produzione nazionale). La
dimensione media aziendale è pari a circa l ettaro per le olive da olio e a l ,85 ettari per le olive da
tavola. I produttori in Sicilia sono rappresentati per il 40% da coltivatori diretti, per il l 0% da grossi
imprenditori agricoli e per il restante 50% da proprietari (soprattutto imprenditori part time) di
terreni olivetati che portano le olive al frantoio per produne l'olio per autoconsumo e lasciano al
trasformatore la parte restante di prodotto. Il valore della produzione standard è molto modesta: 1.584
€/azienda (19.732 €/azienda media regionale). La produzione di olio da pressione in Sicilia si
aggira intorno alle 500 mila toiUlellate/annue (lO% circa della produzione nazionale).
Filiera agrumicola. Rappresenta la coltivazione permanente più importante per l'isola m termini
di contributo alla formazione del valore della produzione (PPB) delle coltivazioni arboree, con
circa il 43% (26% prodotti vitivinicoli, 14% prodotti dell'olivicoltura e 18% quelli dei fruttiferi e
altre legnose). Incide per 22,5% sul valore della produzione regionale delle coltivazioni agricole
(più del 16% quella sul!' intero settore, compresi prodotti degli allevamenti, caccia e servizi
connessi).

ln Sicilia operano 36.981 aziende agrumicole (46,4% del totale nazionale), su una superficie di 71.133
ettari (55,2% del totale nazionale).
La fuoriuscita di numerose piccole e piccolissime aziende conferisce all ' agrumicoltura siciliana una
Regione Siciliana - Pìano de/fa performanc~ 1017- 201 9

110

fisionomia maggionnente strutturata. In ogni caso, però, la base produttiva resta di modeste
di mensioni: 1" 81 % delle aziende ha una dimensione media inferiore a 5 ettari, il 59% inferiore a 2
ettari e solo il 4% uguale o maggiore a 20 ettari.
Filiera vitivinicola. La superficie vitata siciliana ad uva da vino ha subito negli ultimi armi una
lenta e costante contrazione, passando da 138.307 ettari del 2000 a 114.290,77 ettari. Oggi rappresenta
circa il 17% potenziale viticolo nazionale e la prima regione per estensione dei vigneti, seguita dalla
Puglia (13%) del totale) e dal veneto (11% del totale). Le cause del ridimensionamento sono da
ricercarsi negli incentivi all'estirpazione che hanno interessato, a varia intensità, tutta l' Italia ed anche
nella crisi commerciale che dal 2007 e per un lustro ha ridotto fortemente i margini reddituali per i
viticoltori.
La dimensione media delle aziende è dì 2,8 ettari, con una produzione standard di 6.052 €/azienda.
La viticoltura siciliana è maggiormente concentrata nella parte occidentale dell ' isola dove tre province
rappresentano circa 1'88% dell'intera superficie regionale.
Nonostante il processo dì miglioramento qualitativo in corso onnai da oltre un decennio, attuato
prevalentemente attraverso i consistenti interventi della OCM di settore, la produzione di vini
DOC/DOCG è ancora estremamente limitata, pari al 4% della produzione totale e soltanto al 15% del
prodotto di qualità italiano, a differenza delle IGT (IGP) che sono invece quasi il 60% della
produzione totale regionale. Le DOC attualmente presenti in Sicilia sono 23; vi è inoltre l DOCG e 7
IGT. Molte di esse hanno una superficie iscritta nell'apposito albo estremamente contenuta per
cui appare necessaria una razionalizzazione al fine di concentrare gli investimenti (promozionali,
gestionali, ecc.) su poche denominazioni.
Filiera orticola. L'orticoltura rappresenta un comparto fondamentale dell'agricoltura della Sicilia,
dove risulta coltivato circa il 16% della superficie complessiva nazionale destinata ad ortaggi. Il
valore della produzione orticola siciliana (media 2009-2011) ha ragguagliato poco più di 885 milioni
di euro (su una superficie che costituisce solamente il 2,3% della SAU regionale), concorrendo al
31,2% della produzione regionale ai prezzi di base. In Sicilia sono presenti 14. 130 aziende
orticole su una superficie investita pari a 30.565 ha. Di queste 9.083 aziende operano in pien'aria, su
una superficie di 20.396 ettari (2,24 ha/azienda). L'andamento delle superfici e delle produzioni
mettono in evidenza un comparto in profonda difficoltà strutturale a causa dell'aumento del costo
medio dei

fattori

della produzione, della riduzione dei prezzi finali, non remunerativi né per i

produttori, né per l'industria e dell' ampliarsi del divario competitivo con i maggiori produttori
mondiali, Stati Uniti e Cina in testa.
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Il Settore delle Foreste.

Il

Dipartimento

Regionale

dello

Sviluppo

Rurale e

Territoriale

amministra circa ha 177.000 di formazioni forestali e circa ha.70.440 di riserve naturali ed
orientate, che costituiscono circa 1"80% della superficie delle riserve in Sicilia. Circa ha 53.000 di
demanio ricadono in aree di parchi regionali e circa ha 100.000 appartengono a S.I.C. e Z.P.S. territoti
ad altissima valenza ambientale. In essi si
trova buona parte della biodiversità presente m Sicilia, m termini di specie, genotipi e processi
ecologici.
Tra le molteplici funzioni svolte dal Dipartimento assumono preminente interesse pubblico la cura e
manutenzione dei boschi demaniali, le attività mirate all'implementazione delle superfici boscate, gli
interventi mirati a ridurre i processi di erosione dei suoli. A tali attività si sono aggiunte nel tempo
competenze riguardanti acquisizioni di beni d'interesse naturalistico, gestione di aree demaniali
comunali, gestione dì aree naturali protette, prevenzione passiva degli incendi, cura e tutela
fitosanitaria delle aree boscate. E. da ultimo, si richiamano le funzioni assegnate in materia di
programmazione coordinamento e indirizzo strategico dei consorzi di bonifica, gestione faunistica del
territorio, demanio trazzerale ed usi civici. Per l'esecuzione dei lavori in economia per
amministrazione diretta, secondo le competenze attribuite dalla legge regionale n. 16/96, il
Dipartimento si avvale dei lavoratori iscritti negli elenchi di cui all"art. 46~ c. 1, lett. a), b) e c), della
stessa legge regionale n. 16/96 e ss.mm.ii. e all'art. 44 della legge regionale n. 14/06. Le principali assi
in cui si svilupperà il progranuna degli interventi previsti sono:
- riorganizzazione e rafforzamento della govemance del patrimonio forestale regionale e degli
operatori
del settore forestale
- introduzione di una nuova govemance dei Consorzi di bonifica
- rivisitazione della legislazione vigente in materia di demanio trazzerale ed usi civici
- valorizzazione dell'attività vivaistica forestale e della biodiversità vegetale della Sicilia
- valorizzazione del demanio trazzerale e forestale
L'obiettivo generale è quello di rinnovare la gestione delle risorse esistenti, che costituiscono
elementi trainanti di un sistema che vuole contemperare il pieno rispetto dell'ambiente, nellal
sua molteplicità, e la necessità di organizzazione delle attività efficiente strutturalmente ed
economicamente.
Nell'ambito della Programmazione delle nsorse FEASR alla Regione sono state assegnate
risorse pari a € 1.338.712.000,00 alle quali si aggiunge una quota di risorse nazionali (Stato+ Regione)
pari al 39,5%, per un anunontare totale di € 2.212.747.000,00 con un incremento di oltre 27 nùlioni di
euro rispetto alla dotazione iniziale del PSR Sicilia 2007-2013. Tale dato conferma il PSR Sicilia
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2014-2020 come il Programma più consistente finanziariamente a livello nazionale c la Sicilia tra le
prime regioni europee nelle quali si concentra l'intervento comunitario. I principali obiettivi del
Programma sono:

l. incrementare la redditività e la dimensione economica delle imprese agricole, rivolgendosi ad
imprese stabili e favorendo le forme associative, al fine di migliorare l'efficienza
aziendale l'orientamento al mercato, l1incremento di valore aggiunto e la qualità delle
produzioni~

2. incentivare la creazione, l'avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali agricole ed extragricole,
in particolare il riMovo generazionale;
3. favorire l'integrazione nelle filiere, il livello di concentrazione dell'offerta, le innovazioni
organizzative e di processo, per favorire l'accesso ai mercati e l'internazionalizzazione
delle produzioni di qualità, con particolare riferimento al biologico;
4. salvaguardare e valorizzare la biodiversità, conservare e migliorare la qualità del suolo e
difendere il territorio dal dissesto idrogeologico e dall'erosione superficiale, anche attraverso gli
interventi nel settore forestale;
5. migliorare le infrastrutture, lo sviluppo di sistemi produttivi (artigianato, servizi, turismo, TIC),
anche
attraverso strategie di sviluppo locale, per favorire la permanenza della popolazione attiva sul
territorio.

Economia del mare. Per quanto riguarda le attività legate al mare occorre partire da alcuni
elementi conoscitivi del settore ittico siciliano al fine di evidenziare le azioni che la Regione ha già
intrapreso e che intende mettere in campo nel periodo 2016-2018.
Sulla base dei dati del Fleet Register delPUnione Europea, la flotta peschereccia siciliana al
3111212013 -a seguito del processo di ridimensionamento- risulta costituita da 2.892 pescherecci
(rispetto ai 2. 949 nel 20 12), con una stazza lorda complessiva di 49.995 GT (rispetto ai 5 l. 708 GT nel
2012) ed una potenza dei motori pari a 241.118 kW (rispetto ai 244.793 kW del 2012).
Le imprese di pesca siciliane, pur se in genere organizzate giuridicamente in cooperative, sono
ancora caratterizzate da una forte individualità degli operatori -per certi versi dovuta alla peculiarità
dell'attività di cattura di risorse "res nullius''- da scarsa liquidità finanziaria, da pescatori anziani e con
basso livello culturale, da carenza dì innovazione e da altri sfavorevoli fattori produttivi che si
traducono sostanzialmente in una assenza di vision aziendale.
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Nel corso della programmazione FEP 2007/2013, la Regione ha offerto al settore ittico un ampio
ventaglio di misure per l'attuazione sia di misure strutturali, che di sostegno socio-economico, al fine di

dare sostegno ai comparti del settore ittic.o, tutti interessati da una svaforevole congiuntura
economica. l n partkolare,

r Anuninistrazione

regionale ha anivato una moltitudine di misure di

intervento, attraverso lo strumento della programmazione partecipata che ha c.onscntito ai

decisori pubblici, alla ricerca scientifica e ai rappresentati del settore ittico di ritrovarsi attorno ad un
unico tavolo di lavoro, per attivare sia misure mirate a specitìci comparti (pesca, acquacoltura,
trasformazione e commercializzazione, cantieristica), sia a misure complesse di gestione delle risorse dì
pesca (mediante i Piani di Gestione Locale) e di sviluppo territoriale delle zone di pesca (mediante i

Piani di Sviluppo Locale).
L'attuazione della programmazione FEP 2007i2013 ha consentito di gettare le basi per la
programmazione FEAMP 2014/2020 con l'obiettivo di capitalizzare gli itwestimenti e il know-how
acquisito, dare continuità al percorso lungimirante e innnovativo intrapreso con le misure di interesse

collettivo (Asse III e IV), ambire a raggiungere importanti traguardi nel medio e lungo periodo. Inoltre,
dalle criticità emerse dall'attuazione delle misure del FEP, si rileva la necessità di inserire nelle

prossime misure del FEAMP strumenti di ingegneria finanziaria, in grado di favore le imprese
beneficiarie a realizzare gli interventi superando le difficoltà di accesso al credito.
Le misure che saranno attuate nel corso della programmazione 2014/2020 del FEAMP saranno
orientate a promuovere l'innovazione nel settore della pesca e dell'acquicoltura, saranno sostenuti

progetti volti a sviluppare o

introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o

sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili, anche nel campo della

trasformazione e commercializzazione.

(l) FONTE DOCUMENTO DJ ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 201712019 Approvato dalla Giunta Regionale
con Delibera n. 359 de/26 ott~bre 2016
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CICLO DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
La Programmazione strategica:
- Il programma della XVI legislatura
La prima fase del ciclo di gestione della performance è quella della programmazione che si
sviluppa e concretizza attraverso l'elaborazione dei documenti indicati dall'articolo 4 del D.P.Reg. n.
52/2012 il primo dei quali è costituito dal programma pluriennale dell'intera legislatura, che delinea i
contenuti fondamentali dell'attività e delle principali politiche che è intendimento del Governo
perseguire nell'intero arco temporale della medesima.
Il Programma del Governo della XVI legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana è stato
illustrato e comunicato dal Presidente della Regione nel corso della seduta del Parlamento siciliano del
24 dicembre 2012, nel corso della quale, come può rilevarsi dal relativo resoconto stenografico
consultabile

nel

sito

istituzionale

dell'Assemblea

Regionale

Siciliana

all'indirizzo:

www.ars.sicilia.it, sono dallo stesso state esplicitate le politiche e le azioni di Governo per l'intero
periodo della legislatura (2012-2017).
Tra queste si richiamano, a puro titolo esemplificativo le seguenti:

!JI

•

efficace programmazione e utilizzo del fondi comunitari

•

la promozione della crescita e dell'occupazione in tutti i settori dell'economia siciliana

•

la riorganizzazione dell'amministrazione e la digitalizzazione dei servizi

•

il rilancio dell'agricoltura

•

il rilancio di piccole e medie imprese

•

il potenziamento del sistema dei trasporti

•

la valorizzazione dei beni culturali

•

il riordino e la razionalizzazione del settore della formazione professionale

•

lo sviluppo della green economy

•

interventi in favore della famiglia e welfare
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-Il Documento di economia e finanza regionale 2017/2019
Nel Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal Consiglio dei Ministri 1'8 aprile
2016, il Governo nazionale ha preso atto del ritorno alla crescita e dell'incremento dell'occupazione,
nel 2015, come riscontro positivo delle politiche adonate. Sempre nel rispetto dei vincoli europei, si
prospettavano quindi per gli anni 2017-2019 nuove misure di riduzione della pressione fiscale e di
sostegno alla domanda, non dimenticando le azioni volte a migliorare il contesto alla base
delle decisioni di investimento, attraverso una maggiore efficienza della giustizia civile e della
macchina amministrativa, in una fase di notevole incertezza a livello internazionale. Il quadro
macroeconomico preso a riferimento, che costituiva anche lo scenario di riferimento per la politica
regionale inserito nel DEFR della Regione Siciliana 2017-2019

evidenzia le condizioni esogene

internazionali, oltre che i valori programmatici de1l ' azìone statale che avrebbero fatto da cornice alla
programmazione regionale.
Tuttavia, nel passaggio fra il primo e il secondo trimestre dell'anno in corso. la crescita
dell'economia italiana, in fase di ripresa dal 2014, è rallentata: se nel primo trimestre la variazione del
PIL sul trimestre precedente era ancora soddisfacente (0,3 per cento) e in linea con le attese, nel
secondo la crescita è stata piatta, pur restando positivo (0,8 per cento) il dato su base annua.
Dovendo fare riferimento a questo nuovo scenario nazionale, le previsioni per la Sicilia sono
state riviste di conseguenza, valutando le più probabiH ricadute che le citate variazioni possono
determinare sul contesto regionale.
Per il 2017-2019, le elaborazioni sono state effettuate utilizzando lo strumento analitico in
dotazione

al

Servizio Statistica della Regione (MMS - Modello Multisettoriale della Regione

Siciliana), non prima dì aver revisionato i dati di base con cui viene alimentato tale modello. Gli
interventi sul modello hanno riguardato, in particolare, gli aggiornamenti su conti economici,
commercio estero, forze di lavoro e popolazione residente rilasciati da lstat in settembre. La spesa di
sviluppo è stata riconsiderata, con riferimento al complesso delle risorse riconducibili alle politiche di
coes10ne.
E' stata

realizzata

un'analisi

mirante

a quantificare "ex ante" gli effetti prevedibili

de li 'utilizzo delle risorse sopra elencate, nel prossimo triennio

2017-2019, sul livello di attività

economica della Sicilia. In particolare, sono stati assunti per questo esercizio: a) uno scenario di base
"tendenziale" definito dai valori delle principali variabili del ''Conto risorse e impieghi", dedotti dalle
previsioni fornite dal MMS, che rappresenta l'influenza delle condizioni dì contesto sull'economia
regionale; b) un profilo temporale della spesa realisticarnente attivabile da parte della Regione,
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nello stesso periodo, che, una volta inserito nel mode1lo, possa determinare i valori di un nuovo
quadro macroeconomico definito "programmatico". I

dati che

scaturiscono

dall'elaborazione

costituiscono il quadro macroecononùco aggiornato della politica del Governo regionale per il
periodo di riferimento del DEFR 2017-2019 che in sintesi comporta:

l. un quadro tendenziale di crescita del PIL reale regionale pari a 0,6% nel2016 e nel2017, 0,8%
nel 2018, 0,7% nel 2019.Tale profilo di crescita è formulato sulla base del dato
previsionale elaborato dal Modello Multisettoriale della Regione;
2. un quadro programmatico di crescita del PIL reale pari 1,2% nel 2016, 1,0% nel 2017 e nel
2018, e 0,9% nel 2019. Tale profilo si fonda sull'attivazione della spesa di sviluppo, secondo il
profilo temporale e gli importi previsti dall'azione soggettiva del Governo regionale~

3. un quadro programmatico di crescita del PIL nominale regionale pari a 2,2% nel2016, 1,9% nel
2017, 2,7% nel 2018, e 2,9% nel 2019, determinato daWapplicazione al PIL reale
programrnatico sopra individuato del deflatore del PIL nazionale programmatico indicato dalla
nota di aggiornamento al DEF dello Stato.
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- Direttiva di indirizzo presidenziale rep. n. 3/SPCS del 31 ottobre 2016
Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. l O e successive modifiche ed
integrazioni il Presidente della Regione ha emanato in data 31 ottobre 20 16 la "Direttiva annuale di
indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per
l'attività amministrativa e la gestione.,.
Tale direttiva. consultabile sul sito istituzionale della Regione Siciliana all'indirizzo
http:llpti.regione.sicilia.itlportaUpagelportaUPJR_PORTALEIPJR_IIPresidente/Direttive_Presidenziali,

è

rivolta ad

armonizzare i processi di programmazione strategica degli assessori regionali ed a garantire
omogeneità di contenuto e di comportamento dei singoli rami dell'Arruninistrazione. La direttiva
individua i principali obiettivi strategici che vengono poi declinati negli obiettivi operativi contenuti
nelle Direttive generali per l'attività ammirùstrativa e la gestione> che costituiscono la base
programmatoria dalla quale prende spunto il Piano della Performance 2017 - 2019 .
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La Programmazione operativa:
- L'Albero della Performance
L'Albero della performance rappresenta in maniera logico sistematica il legame tra mandato
istituzionale, missioni, obiettivi strategici e obiettivi operativi, fornendo una dimostrazione di come gli
obiettivi di vario livello e diversa natura contribuiscano insieme, all'interno di un disegno strategico
complessivo, alla realizzazione del mandato istituzionale.
L'Albero della performance al fine di assicurare la richiesta coerenza del "Ciclo di gestione

della performance" con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio, riporta nella sua parte
alta l'indicazione delle entità (Missione/Programma) sulla base delle quali si fonda la classificazione
dei bilanci pubblici, prevista dalla vigente notmativa sull'armonizzazione dei bilanci, secondo la
relativa strutturazione nazionale, non modificabile ed applicata da tutte le Regioni.

Di seguito una rappresentazione grafica dell'Albero della performance:

ALBERODELLAPERFORMANCE
MISSIONE

l

Programma

l
Obiettivi Strategici

Obiettivi Strategici

Obiettivi Strategici

l

l

l

Obiettivi operativi

'

Obiettivi operativi

Azioni
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Azioni

Obiettivi operativi

'

Azioni
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La parte alta deJIIAlbero è mutuata dalla classificazione del bilancio prevista dalla nonnativa
sull'armonizzazione dei Bilanci pubblici, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive
modifiche ed integrazioni ed è conseguentemente organizzata per Missioni e Programmi. Per ogni
Programma di Bilancio

sono~ quindi~

elencati gli obiettivi operativi che concorrono alla sua

realizzazione, con l'evidenziazione della loro eventuale correlazione con gli obiettivi strategici
individuati dalla direttiva del Presidente della Regione n. 3/SEPICOS del 31 ottobre 2016.
Conseguentemente il presente "Piano della performance 2017- 2019" risulta costituito dagli
obiettivi operativi assegnati con le "Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per
l'anno 2017" dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali ai dirigenti del1e strutture di
massima dimensione dì riferimento, nonché, in via sperimentale, di alcuni ulteriori obiettWi strutturali
aggiuntivi
I Dirigenti generali competenti provvederanno, entro l O giorni dall'emanazione del presente
Piano, a dec1inare gli obiettivi struttunlli aggiuntivi, in azioni, alle quali andranno collegati i parametri
necessari alla loro misurazione (indicatore di misurazione - valore obiettivo - data di conseguimento
prevista- peso attribuito alla azione), attraverso la compilazione, anche per tale tipologia dì obiettivi~
della Scheda B, già utilizzata per la valutazione della dirigenza della Regione, di cui al documento
adottato il 2 novembre 2007 dall'Assessore destinato alla Presidenza della Regione, pubblicato sulla
GURS n. 5412007, che avranno cura di trasmettere all'Ufficio di Gabinetto dell'organo di indirizzo
politico di riferimento~ cui sono affidate le funzioni di monitoraggìo ed all'Organismo Indipendente di
Valutazione.

La misurazione degli obiettivi strutturali aggiuntivi è finalizzata alla rilevazione della
"performance organizzativa" - anche in funzione della successiva costruzione di un set di indicatori da
predisporre a tal fine - e non concorrerà alla valutazione della perfonnance individuale dei dirigenti
preposti alle strutture di massima dimensione o Uffici equiparati, che terrà conto, esclusivamente, degli
obiettivi operativi ai medesimi assegnati con le "Direttive generali per l'azione amministrativa e la
gestione per l'anno 2017". Ne consegue che nella compilazione della Scheda B, relativa agli obiettivi
strutturali aggiuntivi, a differenza di quanto al riguardo stabilito da1 sistema di cui al citato documento
del 2 novembre 2007, l'attribuzione de) peso a ciascuna delle azioni, nelle quali ciascuno di essi è
articolato, andrà effettuata su base l 00 : pertanto la somma dei pesi associati a tutte le azioni del
singolo obiettivo dovrà essere pari a l 00. La valutazione del grado di raggiungimento delle azioni sarà
sempre effettuata mediante attribuzione a ciascuna di esse del relativo livello di completamento (''alto=
1,0" - "medio = 0,7" - "basso =0,5 - "insufficiente = 0,2"). La somma dei punteggi conseguiti dalle
singole azioni dell'obiettivo operativo strutturale, esprimerà il punteggio complessivo di quest'ultimo.
~ Regione Siciliana ·Piano (Ùl/a performance 2017- 2019

120

- Missioni e Programmi
L'articolo 12 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5
maggio 2011, n. 172 ", stabilisce che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di
bilancio articolati per MISSIONI e PROGRAMMI che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo
di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di
allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali.

Le MISSIONI rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
anuninistrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse
destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli artiooli 11 7 e 118 del Titolo
V della Costituzione.

Le risorse stanziate nel bilancio regionale sono distinte in n. 23 MISSIONI che vengono
perseguite indipendentemente dall'azione politica contingente ed hanno, dunque, un respiro di lungo
periodo, ossia di configurazione istituzionale permanente.

Le Missioni possono riguardare un singolo ramo delranuninistrazione (assessoriali) o essere
trasversali a più rami dell'amministrazione (interassessorialz) e possono essere ricondotte ad un
concetto "di risorse di settore", ave la missione circoscrive l'insieme delle risorse disponibili per quella
specifica. funzione.

La Missione 1

~'Servizi

istituzionali, generali di gemone" costituisce una missione trasversale

che riguarda tutti gli Assessorati, che raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato
amministrativo. Spese trasversali a più finalità, non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. In
questa Missione rientrano, tra le altre, le spese per il personale, con riferimento alle quali la Ragioneria
generale unitamente al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale ha avviato una
attività finalizzata alla ripartizione e conseguente attribuzione della spesa di cui è cenno alle varie
missioni/programmi secondo la. rispettiva pertinenza.

Ogni missione si realizza concretamente attraverso più PROGRAMMI. I programmi
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rappresentano "aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Assessorato, per
perseguire obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali di competenza". Il Programma
costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato, tale da consentire agli organi di
indirizzo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi. Inoltre

1'articolazione in Programmi assicura una maggiore trasparenza nella rendicontazione dell'attività
realizzata, con le risorse allocate in ciascuno di essi, affinché risulti con modalità più immediatamente
comprensibili quanto si spende e per fare cosa. Ciascun programma si estrinseca, poi, un un insieme di
sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento dei fini
istituzionali
Le missioni e i programmi sono quelli individuati dell'Allegato 14 al decreto legislativo n.
118/2011, nella versione aggiornata al DM 4 agosto 2016.

- Gli obiettivi operativi
Si riportano di seguito gli obiettivi operativi, correlati con i relativi obiettivi strategici di
riferimento, raggruppati per Missioni e Programmi, assegnati ai dirigenti preposti alle strutture di
massima dimensione e/o Uffici equiparati con le "Direttive generali per l'azione amministrativa e la
gestione per l'anno 2017" emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali. consultabili
sui siti istituzionali dei singoli Assessorati regionali, nonché gli ulteriori obkltivi str11tturali

aggiuntivi.
Per ciascuna "Missione,, appositi grafici riportano;
•

la previsione di spesa complessiva per ciascuno degli anni 2017-2019

•

l'incidenza percentuale delle risorse disponibili per ciascuno dei programmi ne1 quali è
articolata la Missione.
Per ciascun "Programma", prima della indicazione degli obiettivi al medesimo riconducibili,

viene, altresi, riportato l'ammontare delle relative risorse, distintamente, per ciascuno degli anni del

triennio 2017-2019.
I dati finanziari riportati nel presente "Piano" sono quelli relativi alle previsioni di competenza
contenute nel "Bilancio di previsione de11a Regione per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale

per il triennio 20 l 7 - 20 19'', approvato dalla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, pubblicata nel
Supplemento ordinario n. 2 alla GURS- parte I- n. 20 del 12 maggio 2017, dedotte le somme derivanti
da riaccertamenti ordinari efo straordinari dei residui passivi o comunque da variazioni riconducibili a
precedenti autorizzazioni di spesa o a provvedimenti di utilizzo delravanzo vincolato .
.Regio~e Sici/iQIIQ- Plano

della perjOI'rmP~ce 2017 - 2019

122

..----_.,_[ ' t _ _ _-__--- ~-~-.:~~~

-

~~

---~

-- ~~

MISSIONE l -Servizi istituzionali, generali e di gestione
Previsioni di spesa triennio 20/7 - 20/9

2017

2019

2018

MISSIONE 1 -Servizi Istituzionali, generali e di gestione
E. 7.125.043.518,20
%RISORSE PER PROGRAMMA- ANNO 2017

Gelflaae ddll' ntrate
trlhtttarll' e ltl~lzl ftuali
24.35%

Statistica e sist:cmiinfortn~:tivi
0,34%

dto•aa iall e patrl•••lall

1,15% \

Rhone ••••r
11.51%
Altri lt'nlzllnel'all
2,1!%

a ..... llstltazlo . .u
l,lSIIY•

Segreteria c:Rnerale
0,05%

Gestione econorrica, finanziaria,
progranJJBZione~ provvftlil:orato

52,26')6
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PROGRAMMA 02- SEGRETERIA GENERALE
Risorse 2017-2019
3.550.172,32

2.825.672,38

l

2.827.672,38

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DlP ARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Segreteria Generale
Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione Siciliana anche attraverso iniziative per una "buona legislazione" per
l'attualizzazione dei rapporti Stato-Regione, con particolare riguardo all'ambito finanziario

Obiettivo strategico:
AJ.l

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

MON!TORAGGIO,COORDINAMENTO ATIIVITÀ DEI DIPARTIMENTI
REGIONALI E PROPOSTE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
FINALIZZATE A DARE IMPULSO ALLA COMMISSIONE PARITETICA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EMANAZIONE DI NORME DI
ATTUAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE SISTEMI DI
BILANCIO E SCHEMI DI BILANCIO

Obiettivo strategico: A 2.1

SI/NO

Priorità

SI

A

Valore obiettivo

Data ultima

SUNO

SI

31/12/17

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione per il miglioramento della qualità della regolazione e
per la razionalizzazione della normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di Testi Unici aggiornati
OBIETTIVO OPERATIVO n.

5

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

PREDISPOZIONE DI UNA DIRETTIVA SEGRETARIA LE DI
RIV!SITAZIONE DELLE PRECEDENTI CIRCOLARI CONCERNENTI LE
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E DI VERIFICA SULL'UTILIZZO DI
BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Al SENSI
DEL D.LGS 6 SETTEMBRE 2011, N. 159.

Obiettivo strategico: A 1.2

Indicatore previsto

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

SUNO

SI

30/09/17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dlrieenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE ATIRAVERSO
IMPULSO DIRETTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
TRAMITE LE QUALI L'UFFICIO PER L'ATTIVITÀ DI
COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E LA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE DOVRANNO
REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALmCA CHE
AFFIANCHJ IL SISTEMA DI C.DI.G.IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI DI
CUI AL D.LGS 11812011, ANCHE NELL'OTTICA DELL'AVVIO DEL
CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI AL D.P. 52/2012

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

SUNO

SI

30/09/17
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PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
-·

Risorse 2017-2019
3. 723.464.800,00

l

3. 620.294.800,00

3.544.292.800,00

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Economia

DlP ARTIMENTO REGIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO- RAGIONERIA GENERALE
Obiettivo strategico C2.1

Azioni di sostegno aDe PMI locali attraverso il credito d'imposta, le zone franche di legalità, la promozione della diffusione delle
tecnologie della comunicazione e degli interventi di infrastrutturazione e riqualifcazione deUe aree industriali (PATTO PER LO
SVILUPPO REGIONE SICILIANA 2016)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

SI/NO

Coordinamento del registro nazionale di aiuti e
monitoraggio per la buona govemance in tema di
aiuti di Stato

Obiettivo strategico Bl.l

SI

Indicatore previsto

Valore obiettivo

CIRCOLARE

l

REPORT

2

Data ultima

Priorità

ALTA

31/12/17

Crescente riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo ed il riordino degli enti vigilati e deUe società
partecipate

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Contribuire alla riqualificazione della spesa
pubblica regionale attraverso azioni indirizzate al
controllo ed al riordino degli enti vigilati e delle
Società partecipate

Obiettivo strategico Bl.3

SUNO

P rio riti

SI

ALTA

Indicatore previsto

Documento, schema
relazione, circolare,
relazione, DDL,
reporta, banca dati

Valore obiettiva

Data ultimi

come da scheda B

31/ 12/2017

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e degli organismi strumentali, ed
iniziative correlate e conseguenti

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo Dirigente Genet"aleo
equiparato

Descrizione

Continuare l'attività per l' armoniuazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della
Regione, degli enti locali e degli organismi
strumentali con la defmitiva codificazione SIOPE
secondo l'adeguamento al Piano dei Conti
integrato e con la predisposizione del Rendiconto
secondo gli schemi del D.Lgs. 118/20 l L

Obiettivo strategico B2.1

SI/NO

P rio riti

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Convenzione, bando di
gara, documenti

come da scheda B

31112/17

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finaliuato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8

Descrizione

Coordinamento delle attività del Dipartimento per contribuire al pieno utilizzo
di tutte le risorse destinate alla Regione dalla programmazione comunitaria e
nazionale e degli strumenti di programmazione negoziata 2014-2020 a valere
sul Patto per il Sud.

Obiettivo Dirigente Gener* o
equiparato

SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

RELAZIONI

2

31/1212017

L

5

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 9- STRUTTURALE-

Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE
STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL D lPARTIMENTO

SI/NO

Priorità

NO

-

OBIETTIVO OPERATIVO

Indi<atore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

ATTIVITA' SVOLTA

SI/NO

31/12/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

ATTIVITA' SVOLTA

SI/NO

31112/17

n. 10- STRUTTURALE-

Oblettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI
PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

SUNO

Priorità

NO

-

DIPARTIMENTO REGIONALE E/0 UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
Obiettivo strategi<o Bl.l

Crescente riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo ed il riordino degli enti vigilati e delle società
partecipate.
OBIETTIVO OPERATIVO n.
Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

Proposta normativa all'Assessore all'Economia per l'accelerazione dei processi
di chiusura delle liquidazioni degli Enti pubblici regionali attraverso la messa
in liquidazione o l'intemalizzazione, al fine della riqualificazione della spesa
pubblica regionale.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

1

SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Proposta Relazione e
Formalizzazione di
proposta normativa
all'Assessore

l

31/12/2017

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE e/o Ufficio equiparato- Dipartimento dell'Ambiente
OBIETTIVO OPERATIVO n.

Descrizione

Realizzazione di un progetto di intervento per la riduzione del consumo
energetico, all'interno del Dipartimento, mediante l'installazione di impianti
illuminanti a rispannio

13- STRUTTURALE

Obiettivo Dirigente Generate o
equiparato

SI/NO

Priorità

NO

-

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

SI-NO

n. l. progetto

31/1212017
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PROGRAMMA 4- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Risorse 2017-2019
l. 735.039.884,10

l

l. 749.939.884,10

l

1.410.301.884,10

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato Regionale dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Obiettivo strategico 82.1

Pieno utilizzo di tutte le risono destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e degli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attunione della relazione alle prescrizioni del regolamento 1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 1

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Utilizzo del 70% delle risorse indicate per l'anno 2017 come previsione di
spesa da destinare alle PMI della Sicilia sotto forma di agevolazione per
accesso al credito. PO FESR 2014/2020- O.T.3, aziono 3.6.l."Competitività
dei sistemi produttivi"- Reg. U.E. 1303/2013.

Indicatore previsto

Valore obiettivo

RELAZIONE

3

Data ultima

Priorità

SUNO

Obiettivo strategico A3.2

Dipartimento delle Finanze e del Credito

SI

ALTA

31/12/2017
REPORT

2

Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione Siciliana anche attraverso iniziative per un buona legislazione, per
l'attuazione dei rapporti Stato Regione, con particolare riguardo all'ambito imanziario.

OBIETTIVO OPERATIVO
Obiettivo Dirigente

n. 2

Generah! o

equiparato

Descrizione

Proposta normativa al Presidente della Regione a seguito della valutazione
degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del criterio del maturato per
il riparto del gettito dell'IV A sugli scambi interni, per l'attualizzazione dei
rapporti Stato-Regione in materia finanziaria.

Obiettivo strategico B1.2

SlfNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

PROPOSTA
NORMATIVA

l

31112/2017

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e valorizzazione degli asset materiali e immateriali della
regione.

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 3

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

SLINO

Definizione e messa a regime della procedura applicativa per l'iscrizione a
ruolo, prevista dalla nuova normativa regionale, dei contribuenti per l'omesso,
insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e per
l 'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.

SI

OBIETTIVO OPERATIVO

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE
STRUTTURE PER ASSICURARE TEMPESTJVITÀ E QUALITÀ
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO

Descrizione

Priorità

NO

-

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE
E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE FISCALI

NO

l

REPORT

l

31112/2017

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

ATTIVITA' SVOLTA

SI/NO

31/12/2017

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

ATTIVITA' SVOLTA

SI/NO

31/12/2017

n. 9 - STRUTTURALE -

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato
SLINO

DIRETTIVA

Data ultima

n. 8 - STRUTTURALE -

SI/NO

OBIETTIVO OPERATIVO

Valore obiettivo

ALTA

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore previsto

Priorità

Priorità

1 27

PROGRAMMA 5- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Risorse 2017-2019
61.921.860,00

l

44.325.000,00

42.325.000,00

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato Regionale dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Dipartimento delle Finanze e del Credito

l Implementazione delle attività di accertamento/incremento del~e
entrate e valorizzaziooe degli asset materiali e immateriali della
reg.one.

Obiettivo strategico B1.2

OBIETIIVO OPERATIVO o. 6
Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore previsto

V alore obiettivo

>=85% dei canoro

REVISIONI CANONI
Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione e incremento
delle entrate

Data ultima

Priorità

Sl/NO

SI

revisionabili
31/12/20I7

ALTA
%DI
ASSEGNAZIONE
DEI BENI
PA1RIMONIALI
NON UTILIZZATI

-

-··-

>=30%

·-

PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi informatici
Risorse 2017-2019
24.382.000,00

21.967.000,00

l

19.967.000,00

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
Presidenza della Regione

RAMO AMMINISTRAZIONE:

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale
Crescente di&ltalizzaziooe dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme ioformaticbe esistenti, ancbe ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico: A. 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO o.
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SI/NO
Priorità

Descrizione

Aggiornamento ed implementazione del data base anagrafico relativo alle
maggiori autorità istituzionali in carica in Sicilia e nel governo nazionale.
--

SI

3
Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

L BINARIO

VEDI SCHEDA B

31112117

A

- -

--------

--

DIPARTIMENTO REGIONALE E/0 UFF ICIO EQUIPARATO: Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali
Obiettivo strategico A 1.1

l
Descrizione

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
a&gioroameoto delle piattaforme esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione
OBIETIIVO OPERATIVO n.
Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

l

1
Indicatore previsto

V alore obiettivo

Data ultima

Priorità
_l~

8

Digitalizzazione dei procedimenti per il miglioramento della interoperabilità
dei sistemi informativi regionali attraverso la realizzazione di sistemi
informativi per la dematerializzazione dei procedimenti anche ai fini
dell'implementazione del controllo di gestione.

SI

ALTA

ATTIVITA' SVOLTA

SI/NO

31112/17

Pieno utilizzo di tntte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e degli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attnazione della relazione alle prescrizioni del regolamento 1303/2013

Obiettivo strategico B 2.1

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 6

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Contribuire al pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione dalla
programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di contrattazione
programmata attraverso l'ottimizzazione delle risorse destinate dal PO FESR
all'Informatizzazione e attraverso azioni volte ad attuare il PRA in relazione
alle prescrizioni del Regolamento 13/03/2013

SI/NO

Prioriti

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

ATTIVITA' SVOLTA

SI/NO

31112/2017

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

ATTIVITA' SVOLTA

SI/NO

31/12/17

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7- STRUTTURALEObiettivo Dirigente Gener11leo
equiparato

Descrizione

POTENZIARE L'INTEGRAZIONE TRA LE STRUTTURE PER
MIGLIORARE L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
NELL'AMBITO DEL COORDINAMENTO INFORMATICO
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SII NO

Priorità

NO

-

PROGRAMMA lO- Risorse umane
Risorse 2017-2019
1.318.597.577,36

l

1.291.881.577,36

1.277.265.577,36

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimenti degli Affari Extra regionali

Obiettivo strategico: A 1.3

Rafforzamento delle competenze del personale della amministrazione regionale attraverso la formazione continua eia
riqualificazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria
OBIETTIVO OPERATIVO o. 4
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione
Implementare la partecipazione del personale regionale ai bandi di Esperto
Nazionale Distaccato, Esperto Nazionale in Formazione Professionale e dei
Tirocini di breve durata presso le Istituzioni, gli organi ed organismi
dell 'unione europea

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di risultato

Vedi scheda B

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Obiettivo strategico: A. 1.3

Rafforzamento delle competenze del personale della amministrazione regionale attraveno la formazione continua eia
riqualificazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria
OBIETTIVO OPERATIVO o.

2

Obiettivo Dirigente

Descrizione
Aggiornanaento formativo del personale per la crescita professionale dei
dipendenti correlata agli obiettivi istituzionali. Corso avanzato di formazione
finalizzato al consolidamento delle conoscenze in lingua inglese in materia di
cerimoniale diplomatico.

generale o equiparato
SI/NO
Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di risultato i. binario

VEDI SCHEDA B

31112/17

12 9

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessore Regionale dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO- RAGIONERIA GENERALE
Rafforzamento delle competenze del penonale dell'amministrazione regionale attraverso la formazione continua e la
riqual ificazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria

Obiettivo strategico Al.J

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Consentire e promuovere la partecipazione del personale alle
Attività formativa per il rafforzamento delle competenze e la
riqualificazione del personale del Dipartimento.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

N. giornate/dipendente

>=2

3I/I2/ 17

Assessorato della Funzione Pubblica e delle Autonomie locali

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO -Dipartimento della funzione pubblica e del personale

Obiettivo strategico: A. 2.2

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione deUa Corruzione con la piena diffusione, tra tutto il personale, deUe "Buone
pratiche", ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Formazione specifica in materia di anticorruzione: GIORNATE DELLA
TRASPARENZA

SIINO

Priorità

si

alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

binario

si

30/11117

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai lini deU'implementazione del controUo di gestione

Obiettivo strategico: A. 1.1.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente Generakt o
equiparllto

Descrizione

Rilevazione del fabbisogno del personale del comparto dell'anuninistrazione
regionale attraverso la nuova piattaforma prevista con dall'art. 49, comma l,
della L. R. 9/2015 e ai sensi dell'art. 49 comma 2 della L. R. 9/2015, per
l'individuazione dei contingenti da assegnare a ciascun Dipattimento regionale
o struttura equiparata.

Obiettivo strategico: A. 1.2.

SIINO

Prioriti

si

alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

binario

si

31/12/ 17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente

Aggiornamento e armonizzazione dei criteri del sistema di misurazione e
valutazione della performance

Generale o

equiparato

Descrizione
SIINO

Priorità

si

alta

Indicatore prevlato

Valore obiettivo

Data ultima

binario

si

30/04/17
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PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
l

Risorse 2017-2019
l 03. 705.284,1 o

97.245.684,10

l

161.519.084,10

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio di Gabinetto del Presidente
Obiettivo strategico: A 1.2

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del penonale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente nonnativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Segreteria Generale

Obiettivo strategico: A 2.2

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, tra tutto il penonale, delle "Buone
pratiche", ed identificazione deUa tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability.
OBIETTIVO OPERATIVO o.

Descrizione

Ipotesi propositiva diretta al responsabile della prevenzione della corruzione e
per la trasparenza della Regione Siciliana per l'inserimento di aggiornamenti
nel piano ttiennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020,
relativamente alle fattispecie di incompatibilità e inconferibilità dei membri
della Giunta di Governo

Obiettivo strategico: A 3.2

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

SI/NO

SI

30/09117

Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione Siciliana anche attraveno iniziative per una "buona legiolazione" per
l'attualizzazione dei rapporti Stato-Regione, con particolare riguardo all'ambito fmanziario
OBIETTIVO OPERATIVO n.

2

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Proposta di avvio di interlocuzione fra il Governo c l'Assemblea Regionale
siciliana volta al concreto avvio della fase ascendente ex art. 24, comma 3
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Obiettivo strategico: B.2.1.

1

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

A

Iodkatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

SI/NO

SI

30/06/17

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e daEii strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
siotemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n.

Descrizione

Impulso circa gli adempimenti posti a carico dei Dipartimenti regionali come
individuati dal Piano di Rafforzamento AmministraTivo (PRA), adottato con
deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 18.10.2016 (periodo 20142020) per il miglioramento c adeguamento dei sistemi di gestione e attuazione
dei programmi comunitari finanziati con i fondi SIE.

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SI/NO

Priorità

SI

A

3
Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

SI/NO

SI

31/12/17
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Implementazione del sistema di gestione della perfonnance ed aggiornamento ed annoni2zazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito

Obiettivo strategico: A 1.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e traspareoza attraverso )"adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigeote normativa di riferimeoto ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio Legislativo e Legale
Obiettivo strategico: A 1.4

Ottimizzazione deUa gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Monitoraggio incarichi di patrocinio affidati agli avvocati deii'ULL finalizzato
all'individuazione delle azioni per il superarnento delle criticità

SI/NO

Priorità

SI

B

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

I. di risultato

Vedi Scheda B

31/12/17

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento deUa interoperabilità dei sistemi infonnativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme infonnatiche esistenti, anche ai fini deU'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategko: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Supporto per una migliore qualità e traspareoza del l"azione amministrativa
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di almeno il 50% delle
massime redatte dali"Ufficio nell'anno 2016 dall"osservatorio delle
giurisdizioni

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

VEDI SCHEDA B

31/12/17

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento deUe piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controUo di gestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n.

3

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Supporto per una migliore qualità e traspareoza dell'azione amministrativa
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i pareri resi
all'amministrazione regionale ed agli enti da essa vigilati. non soggetti a
restrizioni Anno 2017 e 2014

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

I.di realizzazione

VEDI SCHEDA B

31/12/17

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
agKiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini deU'implementazione del controUo di gestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

G.U.R.S.: Pubblicazione del 100% dei provvedimeoti, avvisi, inserzioni per i
quali la normativa vigeote non prevede uno specifico termine entro 25 gg
lavorativi e redazione di un sistema di monitoraggio e verifica della regolarità
contabile degli atti da pubblicare

Obiettivo strategico: A 2.1

SI/NO

Priorità

SI

B

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

VEDI SCHEDA B

31112/17

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegilicazione e semplificazione per il miglioramento della qualità della regolazione e
per la razionalizzazione della normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di Testi Unici aggiornali
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Supporto per una migliore qualità della regolazione attraverso la redazione di
relazioni di pareri su schemi di regolamenti, eotro 30 gg. Lavorativi
dall'assegnazione

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

B

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

Vedi Scheda B

31/12/17
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Obiettivo strategico: A 3.2

Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione Siciliana anche attraverso iniziative per una "buona legislazione" per

l'attualizzazione dei rapporti Stato-Regione, con particolare rieuardo all'ambito rmanziario
OBIETTIVO OPERATIVO o. 6
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Supporto per una migliore qualità dell'azione amministrativa attraverso la
redazione di almeno il 50% delle massime relative al contenzioso
costituzionale delle Regioni a statuto speciale e relativa pubblicazione sul sito
istituzionale

Obiettivo strategico: A 1.4

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

Vedi Scheda B

31/12/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

Vedi Scheda B

31/12/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

Vedi Scheda B

31 /12/17

Ottimizzazione della eestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO o. 7
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione amministrativa
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'SO% dei commenti redatti
dall'Ufficio, nell'anno 2016, sulle sentenze dei contenziosi sul lavoro e
pensionistico in cui l'Amministrazione regionale è parte

Obiettivo strategico: A 1.4

SI/NO

Priorità

SI

A

Ottimizzaziooe della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO o. 8
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Notifica degli aiuti di stato sul 100% delle richieste dei dipartimenti
competenti e raccordo tra la rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E.
e i Dipartimenti regionali

Obiettivo strategico: A 1.2

SI/NO

Priorità

SI

A

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del penooale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO o. 9
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12117

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO - Dipartimento Programmazione

Obiettivo strategico: B 2.1

Pieno utilizzo di tutte le risono destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Ammlolstrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione io relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303n013
OBIETTIVO OPERATIVO o. 1
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Governance in tema di aiuti di Stato

Obiettivo strategico: B 2.1

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

VEDI SCHEDA B

31112/17

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione io relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303nOt3
OBIETTIVO OPERATIVO o. 2

Descrizione

Attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Obiettivo Dirigente
generale o equ ipArato

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

VEDI SCHEDA B

31/12/17
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Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 1014-ZOZO, e concentrazione degli obiettivi strategici nel
quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Govomenco muRilivello

Obiettivo strategico: B 3.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria
2014-2020

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

VEDI SCHEDA B

31/12/ 17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito

Obiettivo strategico: A 1.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/ 12/ 17

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/l013

Obiettivo strategico: B 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n.

6

Obiettivo Dirigente
tzenerale o eauioaralo

Descrizione

Impulso circa gli adempimenti posti a carico dei Dipartiroenti regionali
individuati quali proponenti degli interventi compresi nel patto per lo sviluppo
della Sicilia (Patto per il Sud) giusto elenco allegato "B" al medesimo,
aggiornato per ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 18
gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

vedi scheda B

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Protezione Civile
Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini deU'irnplementazione del contro Do di gestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente
o eouinarato

~entrale

Descrizione

Implementazione della digitalizzazione della P.A. con speciale riguardo alla
rilevanza delle varie attività arruninistrative e di interesse del Dipartimento
anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico: A l.l

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

n. di postazioni
dirigenziali

44

31/12/17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31112117

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimenti degli Affari Extraregionali
Obiettivo strategico: A 1.3

Rafforzamento delle competenze del personale della amministrazione regionale attraverso la formazione continua e la
riquallficazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Efficientarnento del servizio di prevenzione e protezione del Dipartimento
finalizzato al consolidamento di misure volte alla sicurezza e alla salute dei
propri dipendenti nel rispetto delle risorse fmanziarie disponibili

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

Vedi scheda B

31/12/17

134

Rafforzamento delle competeoze del penonale della amministrazione regionale attraveno la formazione continua e la
riqualificazione specie nell'ambito deUa programmazione comunitaria

Obiettivo strategico: A 1.3

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Garantire il periodico flusso informativo del monitoraggio del contenzioso nei
tempi e nei modi richiesti dalla Direttiva Presidenziale Rep. n. 4/2015 e
successive modifiche e integrazioni

Obiettivo strategico: A 1.2

SIINO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

100%rispetto
periodicità del flusso
informativo richiesto

31/12/17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigeoziaie, per la valorizzazione del merito

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo Dirigente

generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l"aderopirnento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017.

SIINO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla
Commissione Europea
Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

Obiettivo strategico: B 2.1

OBIETTIVO OPERATIVO n.

1

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Produzione delle domande di saldo FESR-FSE nell'ambito della
Progranunazione 2007-2013, e produzione delle domande di pagamento PO
FESR e FSE nell'ambito della programmazione 2014.2020

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Numerico (Numero di
N. 2 domande di
domande di
pagamento presentate
pagamento)
entro i termini

Data ultima

31/03/2017 31/12/2017

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

Obiettivo strategico: B 2.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

De.scrizione

Redazione elenchi dei recuperi, delle revoche, dei ritiri e dei recuperi pendenti
nell'anno 2007-2013.

Obiettivo strategico: B 2.1

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Numerico (Numero di
domande di
pagamento)

n. 3 elenchi dei
recuperi entro i
termini

30/06/17

Pieno utilizzo di tutte le risone destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Produzione delle previsioni di spesa FESR-FSE 2014-2020 e loro
aggiornamento

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SIINO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

n. 2 previsioni di
Numerico (Numero di
spesa entro i termini e 31/01/2017 31/07/2017
previsioni di spesa)
loro aggiornamento

135

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

Obiettivo strategko: B 2.1

OBIETTIVO OPERATIVO o. 4
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Nwnerico

n ..2 schede di
monitoraggio

31/12/17

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO o. 5
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Semplificazione anuninistrativa attraverso l'uso dei sistemi informatici

Obiettivo strategico: A 1.2

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario (SI-NO)

SI (Report)

31/12/17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO o.

6

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si~no

Relazione
dimostrativa

31112/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio speciale Autorità di Audit
Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

Obiettivo strategico: B 2.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente
generale o equ iparato

Descrizione

Chiusura programmazione 2007/2013 e foUow up.

Obiettivo strategico: B 2.1

SI/NO

Priorità

SI

A

lndieatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

I. di risultato

VEDI SCHEDA B

30/09/i7

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla ReKione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO o. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Vigilanza sul piano d'azione PP.OO FESR, FSE e Italia-Malta (procedure di
designazione)

Obiettivo strategico: B 2.1

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

I. di risultato

VEDI SCHEDA B

30/09/17

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n.

Descrizione

Attuazione delle funzioni di audit previste dal Programma Operativo 20142020

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

A

3
Indicatore previsto

Valore obiettivo

Dala ultima

i. di risultato

VEDI SCHEDA B

31/12/17
l~

6

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi io formativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strateeito: A 1.1

OBIEITIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente
generale o equipa rato

Descrizione

Digitalizzazione di procedimenti e semplificazione delle procedure interne

Obiettivo strateeito: A 1.2

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

I. di risultato

Vedi scheda B

30/06/17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIEITIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed io
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31112/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio speciale per il monitoraggio e l'incremento della raccolta differenziata
presso i Comuni della Sicilia
Obiettivo strateeito: A 1.2

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario (SI-NO)

Relazione
dimostrativa

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

Obiettivo strategico: A 3.2

Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione Siciliana anche attraverso iniziative per una "buona legislazione" per
l'attualizzazione dei rapporti Stato-Regione, con particolare riguardo all'ambito fmanziario
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Implementazione quali quantitativa dell'immagine istituzionale della Regione
Siciliana nelle relazioni con i portatori di interesse e negli eventi organizzati o
patrocinati dalla Presidenza.

Obiettivo strate~:lco: A 1.2

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

i. di risultato
binario

i.

Valore obiettivo

Data ultima

vedi scheda B

31/12/17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017.

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31112/17
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DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Segreteria Giunta Regionale
Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Ottimizzazione della tempistica di verifica sulla completezza istruttoria delle
pratiche da sottoporre alle valutazioni della Giunta e conseguente distribuzione
ai suoi componenti,

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

Report

31/12/17

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Ottirnizzazione data-base interno attraverso l'aggiornamento della correlazione
sinottica tra le deliberazioni emanate (dalla 312/2001) con le successive
deliberazioni di modifica di aggiornamento e di revoca.

SI/NO

Priorità

SI

A

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

Tabulato

31112/17

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini deU'implemeotazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n.

3

Obiettivo Dirigente
generale o equipa rato

Descrizione

Implementazione della dematerializzazione archivio delle deliberazioni di
Giunta (compreso atti allegati) ad uso interno dell'Ufficio

Obiettivo strategico: A 1.2

Indicatore previsto

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

Tabulato

31/12/17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzaziooe del merito
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs o. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31112/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio Stampa
Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Otrirnizzazione dell'archivio dei soggetti titolari nella Regione dei Servizi
giornalistici cartacei, on-line. televisivi e radiofonici

Obiettivo strategico: A 1.2

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

!.di realizzazione

Tabulato

31112/17

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO n.

Descrizione

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
obblighi al riguardo fissati dalla vigente oonoativa di riferimento ed in
particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017.

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

A

2
Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

138

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio di Bruxelles
Implementazione delle strategie integrate nei diversi settori produttivi per la valorizzazione e promozione del prodotto sitiliano di
qualità e per l'aumento del livello di internazionalizzazione delle imprese

Obiettivo strategico: A 3.1

Descrizione

delle politiche europee attraverso attività di informazione,
lfoJnmiZi<me e supporto a soggetti pubblici e privati operanti nel
per cogliere le opportunità offerte dall'VE.

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione i.
binario

vedi scheda B

31/12/17

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e degli organismi strumentali, ed

Obiettivo strategico: B 1.3

iniziative correlate e c:on!leguenti

Descrizione

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

i. di realizzazione

vedi scheda B

31112/17

lru,qualllnca>Jonte e riduzione dei costi per le spese di funzionamento della

attraverso la revisione dei contratti più onerosi e l'utilizzo

SI

A

per gli acquisti istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles.

Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito

Obiettivo strategico: A 1.1

Descrizione

IPr·ev<,nzJonedella cmruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli
riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed
dal D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla
con deliberazione n. 38 del 26 genoaio 2017.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Valore obiettivo

Data ultima

Relazione
dimostrativa

31/12/17

Binario si-no

Assessorato delle Attlvltil produttive

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento delle Attività produttive
Piena attuazione del Piano Trieonale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle
"Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di
accountability.

Obiettivo strategito: A.1.1

Descrizione

Promozione di maggiori livelli di trasparenza assicurando la completa
attuazione del PTPC 20 17 - 2019

Obiettivo strateei<o: A1.4

SI

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di

IOO%rispetto del
cronoprograrnoJa

31112117

realizzazione fisica

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

Descrizione

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

------

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
realizzazione fisica

vedi scheda B

31/12/17

-- -
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RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE E/0 UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'
SICILIANA
attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con la piena diffusione, tra tutto il personale, delle "
ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountibility

Obiettivo strategico A 2.2

Descrizione

SI

RAMO AMMINISTRAZIONE:

A

di risultato

Valore obiettivo

Data ultima

n. 2 relazioni/report
(aggiornamento e
verifica dei dati
pubblicati)

31/12/17

Assessore Regionale dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO- RAGIONERIA GENERALE
Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico A 1.1

Descrizione

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Modello
Continuare la digitalizzazione dei procedimenti,
miglioramento e aggiornamento dell'interoperabilità dei
sistemi informativi regionali ed delle piattaforme esistenti
attraverso la predisposizione di un modello organizzativo teso
alla dernaterializzazionc documentale e nel contempo a
suppottare gli uffici addetti al controllo di gestione.

SI

ALTA

Relazione

Obiettivo strategico A 1.4

Indicatore previsto

Monitoraggio periodico e rispetto dei tempi di risposta
all'Avvocatura per l'ottirnizzazione della gestione del
Contenzioso

SI

ALTA

V al ore obiettivo

Data ultima

REPORTlQ

15/05/2017

REPORT2Q

15/09/2017

REPORT3Q

15/01/2018

RELAZ. FINALE

15/0112018

% TEMPISTICA di
RISPOSTA

100%

15/0112018

Piena attuazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione con la piena diffusione tra tutto il personale della Buone
Pratiche ed identificazione della tempiJtica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un ottica di accountability

Descrizione

attuazione del Piano tricnnale per la prevenzione della corruzione c delle
disposizioni ex D.lgs 3372013.

------

2

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

Descrizione

Obiettivo strategico A 2.2

31/12/17

Report

-

--

SI

ALTA

-

Indicatore previsto

V alore obiettivo

Data ultima

%RISPETTO
TEMPISTICA

>=80%

31/12/17

-----

-
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DIPARTIMENTO REGIONALE E/0 Ufficio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale per la valorizzazione del merito

Obiettivo strategi<o Al.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Definizione del processo di gestione della performance. attraverso
l'individuazione di tempi e fasi della programmazione e del monitoraggio delle
attività, nonché della rendicontazione dei risultati conseguiti

Obiettivo strategi<o A1.4

SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

REPORT

3

31110/ 17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Report !Q
Report2Q
Report 3Q
Relazione Finale l

l

15/05/2017

l
l

15/09/2017
15/0112018
15/01/2018

% Rispetto della

100%

15/012018

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Diri;ente Generale o
equiparato

Descrizione

SIINO

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

SI

Priorità

ALTA

l

Tempisticadi
Risposta

Piena attuazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione con la piena diffusione tra tutto il personale della Buone
Pratiche ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un ottica di accountabitity

Obiettivo strategico A 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Generale o
SI/NO
Priorità

Descrizione

Piena attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
delle disposizioni ex D.Lgs 3372013

SI

Indicatore previsto

V alore obiettivo

Data ultima

%RISPETTO
TEMPISTICA

>=80%

31112/ 17

ALTA

DIPARTIMENTO REGIONALE E/0 UFFICIO EQUIPARATO: Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali
Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed armonizzazione del sistema di valutazione della
dirigenza e del personale del comparto non dirigenziale per la valorizzazione del merito

Obiettivo strategi<o A1.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Cirigente Generale o
equiparato

Descrizione

SUNO

Valorizzazione del merito e implementazione del sistema di gestione della
performance attraverso la verifica e degli obiettivi assegnati e promuovendo
azioni condivise tra dipendenti del comparto e dirigenza.

SI

Indicatore previsto

Valore obiettivo

AffiVITA" SVOLTA

SI/NO
31/12/2017

ALTA
RIUNIONI
OPERATIVE

Obiettivo strategico A1.3

Data ultima

Priorità

>5

Rafforzamento delle competenze del personale della amministrazione regionale attraverso la formazione continua e la
riqualifi.cazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Descrizione

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato
SUNO

Creare competenze professionali adeguate dei dipendenti del comparto e della
dirigenza anche ai fini della programmazione comunitaria attraverso azioni
volte ali" arricchimento dell"esperienza lavorativa nella diversificazione dei
compiti e nell"incremento delle responsabilità.

SI

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

AffiVITA' SVOLTA

SI/NO

31/12/2017

MEDIA GIORNATE/
DIPENDENTE

>=2 giornate per
unità di personale

31112/2017

Prioriti

BASSA

1.:1 l

Obiettivo strategico A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Ot»etttvo Dirigente GeneJale o
equiparato

Descrizione

Ottimizzazione della gestione del
contenzioso ( ve~ fica bnennale)

Obiettivo strategico A2.2

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

REPORTlQ

l

15/05/2017

REPORT2Q

l

15/09/2017

REPORT3Q

l

15/01/2018

RELAZ. FINALE

l

15/01/2018

o/o TEMPISTICA
RISPOSTA

100%

15/01/2018

Priorità

SI/NO

SI

ALTA

Piena attuazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione con la piena diffusione tra tutto il penonale della Buone
Pratiche ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un ottica di accountability

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparalo

Descrizione

Piena attuazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione con la
piena diffusione tra tutto il personale della Buone Pratiche ed identificazione
della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un
ottica di accountability

StiNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

ATTIVITA' SVOLTA'

SUNO

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE E/0 UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strategico Al.l

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Crescente digitalizzazione dei procedimenti mediante creazione di archivi
informatici condivisi.

SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

V alore obiettivo

Data ultima

REPORT

l

31/ 12117

Rafforzamento delle competenze del penonale dell'amministrazione reeionale attraverso la formazione continua eia
riqualifkazione specie nell'ambito della proerammazione comunitaria

Obiettivo strategico A1.3

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Rafforzamento delle competenze del personale dell'Ufficio attraverso la
partecipazione ad attività di formazione.

Obiettivo strategico Al.4

SUNO

Priorità

SI

BASSA

Indicatore previsto

V alore obiettivo

Data ultima

MEDIA GJORNATE l
DIPENDENTE

:=2 giornate per
nnità di personale

31/ 12/17

Ottimizzaziooe della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SUNO

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

SI

Indicatore previsto

V alore obiettivo

Data ultima

Report !Q

l

15/05/2017

Report2Q

l

15/09/2017

Report3Q

l

15/01/2018

Relazione Finale

l

15/01/2018

Priorità

ALTA

o/o Rispetto della
tempistica di risposta

Obiettivo strateeko A2.2

100%

15/012018

Piena attuazione del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione con la piena diffusione tra tutto il personale della Buone
Pratiche ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di inter1ocuzione con i cittadini in un ottica di accountability

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
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Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Piena attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
delle disposizioni ex D.Lgs. 33/2013

SI/NO

Priorità

SI

ALTA

OBIETTIVO OPERATIVO

SI/NO

PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA
DI OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA
DELL'AZIONE AMMINISTRATN A IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETA' E DEGLI ENTI REGIONALI, ATIRAVERSO
EMANAZIONE DI PROPOSTE LEGISLATIVE, CIRCOLARI, DIRETTIVE
E MONITORAGGI PERIODICI.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Valore obiettivo

Data ultima

% rispetto tempistica

>~70%

31/12/17

Valore obiettivo

Data ultima

n. 6- STRUTTURALE-

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore previsto

Indicatore previsto

Priorità

SI/NO

NO

-

ATTNITA' SVOLTA

31112/2017

Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Energia

Obiettivo strategico: A.2.2.

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, tra tutto il personale, delle "Buone
pratiche", ed identificazione deUa tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability.

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 2

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Assicurare una azione amministrativa che sviluppi la cultura della trasparenza
mediante pubblicazione degli atti, semplificazione amministrativa e piena
attuazione del PTPC 2017 - 2019

SI/NO

Priorità

si

Alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

%tempistica

vedi scheda B

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Obiettivo strategico: A.2.2.

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione deUa Corruzione con la piena diffusione, tra tutto il personale, deUe "Buone
pratiche", ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability.

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

Assicurare una azione amministrativa che sviluppi la cultura della trasparenza
mediante pubblicazione degli atti, semplificazione amministrativa e piena
attuazione del PTPC 2017 - 2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:

n. 2

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato
SUNO

Priorità

si

alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

o/o tempistica

vedi scheda B

31/12/17

Assessorato della Famiglia delle politiebe soeiali e del lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE E/0 UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Obiettivo strategico Al.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. l

Descrizione

Fornire tempestivo ed esaustivo riscontro alle richieste riguardanti
l'espletamento delle attività di difesa da parte delle Avvocatore distrettuali
dello stato in modo funzionale al rafforzamento delle attività processnali a
tntela degli interessi della Regione. Piena attuazione del PTPC 2017/2019

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

SIINO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

indicatore di risultato
(%rispetto tempistica)

100% rispetto
tempistica

31/12/2017

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative

143

Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle
"Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di
accountability.

Obiettivo strategico: A.2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Oblgente Generale o
equiparato

Descrizione

lnnalzamento del grado eli adempimento degli obblighi di pubblicazione per
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi sul sito
istituzionale del Dipartimento. Rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e consultazione per il cittadino con particolare riguardo ai dati
di bilancio delle spese e ai costi del personale

SII NO

Priorità

SI

A

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

%

100,00%

31112/17

---

i•

RAMO AMMINISTRAZIONE:

-,l

-

Assessorato della Funzione pubblica e delle Autonomie Locali

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione ton la piena diffusione, tra tutto il penonale, de De "Buone
pratiche", ed identificazione deUa tempistiea per tutte le procedure di interlotuzione con i cittadini in un'ottica di aeeountabiHty.

Obiettivo strategico: A.2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Trasparenza dell'azione amministrativa. Adeguamento alle modifiche
normative introdotte dal decreto legislativo n. 97 del25/5/2016.

SUNO

Priorità

si

a~a

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data uRima

binario

si

31/12/17

Piena attuazione del Piano Trlennale per Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, tra tutto il penonale, deUe "Buone
pratiche", ed identificazione deUa tempistica per tutte le procedure di interlotuzione ton i cittadini in un'ottica di aeeountability.

Obiettivo strategico: A.2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
ObieHivo Dirigente Generllfe o
equiparato

Descrizione

Revisione e attualizzazione della Mappatura delle Aree a Rischio Corruzione ,
in relazione ai processi che si svolgono nel Dipartimento della Funzione
pubblica e del personale, alla luce della riorganizzazione del Ol/07/20 16

Obiettivo strategico 81.2

SII NO

Prioriti

SI

Bassa

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario

SI

30/10/ 17

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e valorizzazione degli asset materiali ed immateriali della
Regione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Ob6ettlvo Ofrigente

Attività di impulso e coordinamento finalizzata all'implementazione delle
attività di accertamento entrata attraverso il potenzi amento della vigilanza
entrata, nel rispetto delle nuove regole eli finanza pubblica in termini di
"competenza finanziaria potenziata" di cui al d.Jgs 11812011.

Obiettivo strategico 81.1

Genenoleo

equiparato

Descrizione
SUNO

Priorità

si

alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

binario

si

3l/12/17

Crescente riqualiflcazione della spesa pubblica regionale attraveno il controllo ed il riordino degli enti vigilati e deUe società
parte<:ipate

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Attività di monitoraggio sul contenzioso del Fondo Pensioni Sicilia con onere
a carico del Bilancio regionale (relativo al personale di cui ai commi 2 e 3
all'art.1 O della L. R. 21/86).

SI/NO

Priorità

si

bassa

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

binario

si

31/12/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

redazione catalogo

si

311i2/ 17

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8- STRUTTURALEObiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

Catalogo dei processi del Dipartimento ai fini del miglioramento delle attività
di comunicazione istituzionale dello stesso

SI/NO

Priorità

NO

alta

--

-=

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento delle Autonomie Locali

Obiettivo strategico: A. 2.2.

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione ton la piena diffusione, tra tutto il penonale, delle "Buone
pratiche", ed identificazione deUa tempistica per tutte le procedure di interlotuzione ton i cittadini in un'ottica di aeeountability.

OBIETTIVO OPERATIVO

n.~

1

.J."1

4

Descrizione

l n d l c ~lltore

Obblighi di pubblicazione relativi ai commissari straordinari nominati ai sensi
. articoli 55 e 145 della !.r. 15 marzo 1963, n. 16, con specifico n·ferimlont•o l
al d.lgs n. 33/2013 e all'art. 20 del d.lgs n. 39/2013

Obiettivo strategi<o: A. 2.2.

si

percentuale

alta

Valore obiettivo

Data ultima

100%
commissariamenti

31/12/17

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione ton la piena diffusione, tra tutto il personale, delle "Buone
pratiche", ed identificazione deUa tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini io un'ottica di accountability.

Descrizione

Per le finalità di cui all"art.l4 del d.lgs n. 33/2013 comma l quater, provvedere
alla pubblicazione dei dati di bilancio sulle spese di gestione e sui costi del
personale relativi agli anni 2016-20 17 tanto in modo aggregato che analitico

RAMO AMMINISTRAZIONE:

si

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

quantitativo

n. 3 report da
pubblicare

31/12/I7

alta

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:

Obiettivo strategico A2.1

previsto

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione deUa Corruzione con la piena diffusione, tra tutto il personale, deUe "Buone
pratiche" , ed identificazione deUa tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini io un'ottica di accountability.

Descrizione

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Costante
Adempimenti attuativi del PTPC con la piena diffusione delle buone pratiche
ed identificazione della ternpistica per le procedure di interlocuzione dei
cittadini e sviluppo dell'accountability- attuazione della Trasparenza
attraverso la pubbticazione - revisione del DP 15/2012 a seguito
dell'attuazione del DP 12/20 16

di
dei dati
SI

Alta

binario si/no

Trasmissione
all'Assessore

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:
Obiettivo strategico A 1.2

31/12/17

31/08/17

Dipartimento Regionale Tecnico

Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle
"Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini io un' ottica di
accountahitity.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Descrizione

Attualizzazione della mappatura aree a rischio e delle tabelle attività e
procedimenti ai sensi della l. r. 5 aprile 2011, o. 5 a seguito del DP n. 12 del14
giugno2016

RAMO AMMINISTRAZIONE:

SI

Indicatore previst o

Valore obiettivo

Data ultima

SI-NO

trasmissione
mappaturae
definizione delle
tabelle aggiornate

31112/17

Alta

Assessontto dell'Istruzione e della Formazione professionale

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento dell' Istruzione e della Formazione professionale

Obiettivo strategico Al.l

digitatizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali
las!!!Ì<orn,amenllo delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai tlni dell'implementazione del controllo di gestione

OBIETTIVO OPERATIVO n. l

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Valore obiettivo

Data ultima

Vedi scheda b)

31/ 12/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Produzione di n. 3 report
quadrimestrali, con
indicazione dell'iter
istruttorio e stato finale

Vedi scheda b)

31112/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Produzione di n. 2
report di cui il primo al
30 giugno e il secondo
al 31 dicembre 2017

Vedi scheda b)

31/12/17

Descrizione

Indicatore previsto
SUNO

Priorità

a) predi sposizione
Piano triennale entro il
30 giugno 20 17
Predisposizione di un piano pluriennale triennale di digitalizzazione dei
procedimenti del dipartimento, con primo step di attuazione nell'anno 2017

SI

bassa
b) realizzazione del
primo stcp entro 31
dicembre 2017

Ottimizzazione della gestione del con tenzioso

Obiettivo strategico A1.4

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Di rigente Generale o
equiparato

Descrizione

Puntuale e tempestiva adozione degli atti e provvedimenti di legge correlati ai
procedimenti esecutivi

Obiettivo strategico A2.1

SUNO

Priorità

SI

bassa

Promozione di maggiore livelli di trasparenza nell'attività del dipartimento

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Piena attuazione del P.T.P.C. 2017/2019 con particolare riferimento agli
obblighi di cui al D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

SUNO

Priorità

SI

bassa

RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato deU'agricoltllrt~, fkllo :rvilllppo rt1rflle e ddltl pesctl medite"fiMfl
l

DIPARTIMENTO E/0 UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
Piena attuazione del P .T.P .C . con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle " Buone Pratiche" ed Identificazione
della templstica per tutte le procedure di interlocuzlone con l cittadini in un'ottica accountablllty

Obiettivo strategic o: A 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n.
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Miglioramento del processo di attuazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione c rispetto delle norme sulla trasparenza

SI/NO

Priorità

SI

alta

1
Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

binario

completo
adempimento
dell'obiettivo

31112/ 17

DIPARTIMENTO E/0 UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Piena attuazione del P.T.P.C. con la piena diffusione, fra tutto Il personale, delle "Buone Pratiche" ed Identificazione
della templstica per tutte le procedure di interlocuzione con l cittadini in un'ottica accountablllty

Obiettivo strategico: A 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n.
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Miglioramento del processo di attuazione del Piano trieonale di prevenzione
della corruzione e rispetto delle norme sulla trasparenza

----

-

SI/NO

Priorità

SI

alta

1
Indicatore previst o

Valore obiettivo

Data ultima

binario

completo
adempimento
dell'obiettivo

31112/17

---

-

DIPARTIMENTO E/0 UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
Obiettivo strategico A 1.4

l

Ottimizzazione della gestione del oootenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

146

Obiettivo Dlr:~~ara;:nerale o

Descrizione

Indicatore previsto
SUNO

Ottimizzazione della gestione del contenzioso attraverso il rafforzamento
delle competenze del personale

Obiettivo strategico: A 2.2

SI

Valore obiettivo

Data ultima

Priorità

ALTA

n. l piano •vuu~•vu•
personale impiegato
Jodicatore di risultato
nella gestione di
fondi o in settori a
rischio contenzioso

30/11117

Piena attuazione del P.T.P.C. con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione
della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica accountabllity
Utslt:.IIIVO OPERATIVO n.

lObiettivo Dlr:~:::,,.;:nerale o

Descrizione

Miglioramento del processo di atruazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e rispetto delle norme sulla trasparenza

SUNO

Priorità

SI

alta

2
Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

binario

completo
adempimento
dell'obiettivo

31/12/17

RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato salute
DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Obiettivo strategico A2.2

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, tra tutto il personale, delle "Buone
pratiche", ed identificazione della tempistica per tutte le procedure dllnterlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability.
UII:IIC

tvv OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dlr:;,:::,,.\:.ene<ale o

Descrizione

Attuazione del Piano Triennale Prevenzione e Corruzione con la piena
diffusione tra tutto il personale delle buone pratiche

SUNO

Priorità

Si

ALTA

Obiettivo strategico A 1.4

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Jodicatore di
realizzazione fisica

Note/circolari

31112/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
realizzazione fisica

Report /Rapporti
informativi

31/12/17

' gestione del ,

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4- STRUTTURALElObiettivo Dir~:::,,.;:n•rale o

Gestione del contenzioso

SUNO

Priorità

NO

-

DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Obiettivo strategico A2.2

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, tra tutto il personale, delle "Buone
pratiche", ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di accountability.
OBIETTIVO 01-~I'(Attvu n. 1
Obiettivo Dir:;i::'.ra:"erale o

Descrizione

Attuazione del Piano Triennale Prevenzione e Corruzione ed effettuazione di
controlli interni a campione.

Obiettivo strategico A 1.4

SUNO

Priorità

Si

ALTA

Indicatore previsto

Valore obiettivo

D•ta uttima

Jodicatore di
realizzazione fisica

Relazione

31/12/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
realizzazione fisica

Report /Rapporti
infom1ativi

31112117

Ottimizzazione deUa gestione del contenzioso

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 ·STRUTTURALEObiettivo Dlr:;i:::,r;:nerale o

Descrizione

Collaborazione alla gestione del contenzioso

RAMO AMMINISTRAZIONE:

SUNO

Priorità

NO

-

Assessoi'Bfo del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO - Dipartimento regionale dell'Ambiente
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Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle
"Buone Pratitht" ed identifirazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di
accountability.

Obiettivo strategico A 2.2

ucm:

••_I'I'Q_2PERATIVO_Il. _!
1

Obiettivo Dir:;:,"~~...;:nerale o

Descrizione

Indicatore pravisto

Valore obiettivo

Data ultima

Circolare

31112117

Relazione

30/10/17

Tabella

30/10/17

Priorità

Attuazione di totti gli adempimenti connessi al Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione, disposizioni su "Buone pratiche".

SI

Alta

realizzazione fisica

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento regionale dell'Urbanistica
Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra tutto il
personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure dllnterlocuzione con i
cittadini in un'ottica di accountablllty.

Obiettivo strategico: A 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Piena attoazione del P.T.P.C., finalizzata allo sviluppo della cultora della
.~,,~, --~· ed all'applicazione della normativa inerente il contrasto della

SI/NO

Priorità

SI

Alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

report risultanze
monitoraggio

100%

31112/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Comando Corpo Forestale
Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra totto il personale, delle
"Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per lotte le procedure di interlocuzione con l cittadini in un'ottica di
accountability.

Obiettivo strategico: A 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Indicatore previsto
SI/NO

~"""'

'" di totti gli adempimenti connessi al Piano Triennale per la
della Corruzione, disposizioni su "Buone pratiche".

Valore obiettivo

Data ultima

n. l Direttiva su
"Buone pratiche"

22/05/17

n. l Relazione a
consuntivo

10/01118

N. l Direttiva

31112/17

Priorità

N. (numero)

SI

Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra !otto il personale, delle
"Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tottele procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di
accountability.

Obiettivo strategico: A 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n.

4

g~:~~~~:•.~~~=~:;o

Descrizione

SI/NO
·
dei servizi prestati dal Comando Corpo Forestale e redazione
della
dei servizi e degli standard di qualità dei servizi effetti al
pubblico" (Art. 32, c. l, d.lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 28 del d.lgs.
n. 97/2016

Valore obiettivo

Data ultima

lodirizzi operativi

18/05117

Carta dei servizi

31112/17

Binario (SI-NO)

SI

Assessortllo del Turismo, Sport e Spdtllcolo

RAMO AMMINISTRAZIONE:

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:
Obiettivo strategico: A 1.4

Indicatore previsto

Priorità

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Ottlmlzzazione della gestione del contenzioso

OBIETTIVO

Ot·~I'{A 1vu n.

1

Obiettivo Dir=~ara:nerlle o

Descrizione

Rispetto dei termini di risposta alle Awocature. Direttiva Presidenziale 4/scps
del 18.09.2015

•••o

Pri~orità

SI

alta

Indicatore pr'llvi•to

Valore obiettivo

Data ultima

NO w%

l-si

31112/17
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Obiettivo strategico: A 2.2

l Piena attuazione
del P.T.P.C. con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione
della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica accountability
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Attuazione del P.T.P.C. 2016-2018 e diffusione fra tutto il personale delle
"Buone Pratiche" e definizione della tempistica per le procedure di
interlocuzione con gli utenti del Dipartimento

SI/NO

Priorità

SI

alta

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:
Obiettivo strategico: A1.4

l

Valore obiettivo

Data ultima

No

l

31/12/17

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature. Direttiva Presidenziale 4/scps
dell8.09.2015

Obiettivo strategico: A2.2

Indicatore previsto

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

N° ~o/o

l - si

31/12/17

l Piena attuazione
del P.T.P.C. con la piena diffusione, fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione
della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica accountability
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Attuazione del P.T.P.C. 2016-2018 e diffusione fra tutto il personale delle
"Buone Pratiche" e definizione della tempistica per le procedure di
interlocuzione con gli utenti dell'Ufficio Speciale del Cinema e
dell'Audiovisivo

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato
SUNO

Priorità

SI

alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

No

l

31/12/17
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PROGRAMMA 12- Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
Risorse 2017-2019
422.888,28

412.888,28

l

412.888,28

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utllltfl

RAMO AMMINISTRAZIONE:

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Energia
Obiettivo strategico: A.1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

Ottirnizzazione della gestione del contenzioso

SUNO

Priorità

si

alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

n. report

report secondo le
scadenze della
Direttiva n. 4/2015

15/09/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Obiettivo strategico: A.l.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Ottirnizzazione della gestione del contenzioso

RAMO AMMINISTRAZIONE:

SUNO

Priorità

si

alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

n. report

report sccondo le
scadenze della
Direttiva n. 4/2015

15/09/17

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento regionale tecnico

Obiettivo strategico • A.2.1

Perseguimento dell'equilibrio ottlmale tra delegificazione e semplificazione per Il miglioramento della qualità della
regolazione e per la razionalizzazione della normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di Testi Unici
aggiornati

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Proposta di modifica legislativa per adeguare la nonnativa vigente in
Sicilia in materia di iter e procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
in zona sismica alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2011 e
ss.nun.ii. come recepito dalla L.R. IO agosto 2016, n.l6.

Obiettivo strategico • Priorità
politica A.3.1

SI/NO

Prioriti

SI

Alta

Indicatore previsto

Indicatore binario si/no

Valore obiettivo

Data ultima

Formulazione degli
articoli di modifica
pertinenti le

30/06/2017

competenze in
materia

Coordinamento delle strutture regionali e raccordo con le amministrazioni centrali per una efficace governance di
multilivello nel programmi di investimento anche attraverso la costituzione dell'Ufficio responsabile degli
adempimenti in materia di Aiuti di Stato

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Descrizione

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato
SI/NO

Definizione delle procedure a seguito delle disposizioni della Segreteria
generale per l'attuazione nella Regione Siciliana delle disposizioni contenute
nel dlgs 30 giugno 2016, n. 127 in materia di conferenza dei servizi al fme di
monitoraggio disposto dall'intervenuta normativa

SI

Indicatore pravi•to

Valore obiettivo

Data ultima

Priorità

Alta

Partecipazione a
tavoli tecnici per
Indicatore binario si/no definizione delle
procedure necessarie
ad avviare il
monitoraggio

31/12/2017
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RAMO AMMINISTRAZIONE:

Il

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Urbanistica
Crescente digitali:wttione dei pro<edimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi re&ionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione

Obiettivo strateeico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n.

1

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Implementazione della digitalizzazione della P.A. con speciale riguardo alla
rilevanza delle varie attività amministrative e di interesse urbanistico e
forestale del Dipartimento sul Web

SI/NO

Priorità

SI

Alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario

Relazione, report

31/12/17

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di eestione

Obiettivo strategico: A 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione
Trasparenza dell'azione armninistrativa regiona1e e rispetto dei termini
procedimentali in un'ottica di miglioramento della funzionalità dell'azione
anuninistrativa
Obiettivo strategito: A 1.4

SI/NO

Priorità

SI

Bassa

Data ultima

Binario

Report

31/12/17

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario

Report % rispetto
tempistica

31/12/17

3

generale o equiparato

Descrizione

Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature Distrettnali dello Stato e
rilevazione dello Stato del contenzioso

SI/NO

Priorità

S1

Alta

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione per il miglioramento della qualità della
regolazione e per la razionalizzazlone della normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di Testi Unici
aggiornati

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n.
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SI/NO
Priorità

Completamento della razionalizzazione della normativa di interesse
urbanistico attraverso Testi Unici aggiornati, con particolare riferimento alla
l.r. n. 16/2016
Obiettivo strategico: B 1.2

Valore obiettivo

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n.
Obiettivo Dirigente

Obiettivo strateeico: A 2.1

Indicatore previsto

SI

4

Alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario

Pubblicazione

31/12/17

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e valorizzazione degli asset materiali ed
immateriali della Regione

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n.
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SI/NO
Priorità

Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica regionale per gli acquisti di
beni e servizi ed implementazione di accertamento entrate

SI

6

Alta

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Binario

relazione

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Comando Corpo Forestale
Obiettivo strateeico: A 1.1

Descrizione

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi re&ionali ed
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di eestione
OBIETTIVO OPERATIVO n.
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SI/NO
Priorità

Implementazione della digitalizzazione della P.A. con speciale riguardo alla
riievanza delle varie attività amministrative e di interesse urbanistico e
forestale del Dipartimento sul Web

SI

1
Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Direttiva

05/04/17

Relazione propositiva

10/01/18

SI·NO
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Obienivo scnttzico: .-\ 1.4

l

Oltimiu:azlon• cltlla ~estiont d•l eontenzio§o
ORl.ETTIVO OPERATIVO n. 2
Obìttdvo Djrl,cnte

DestriJ:iooe

gtlltrÙt O tqUÌt)JrJtO

SI/NO

lrtdieatélre previsto

Valor~ o bletfi,·o

Dota ultima

N. l Direttiva

31103/17

Relazione 1• quadt.

0811)5/17

Rel:u:ionc 2 ° quadr.

08/()9/17

Relazione 3 ° quadr.

l ~IO 1/J 8

Priorit~

--

Anivit~

di lnforma>.ione a favore delle Avvocantre Distrettuali dello Stato
della R.S. cirCD le iniziative giudiziarie e Sii oven<uali <Siti doi oontcnziosi, a
carico do~li Uffici cennali e p<rifetici del Comando, incwti pr<sso i Tribunali
dell'Isola. Ciò allo sopo di rendere edone le quartro D•strtttu:lli della Regione
:Sicillart8 quAle ausilio volro Ad onimiture l'atrivttà difensiva delle,..•.,.

SI

N. (numero)

!

l

Reluiooe fiJtale a

consunti YO anno 2Q 17

20101/18

i
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MISSIONE 04 -Istruzione e diritto aDo studio
Previsioni di spesa triennio 2017-2019

120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

o
2017

2018

2019

MISSIONE 04- Istruzione e diritto allo studio
€. 101.085.205,10
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017
Dlrllto •Ilo •t•dfo
12.14'"1.

r ..

btrazlou

~ pnuolutlu

Senizl autllarl
all'struzloee
12.'1%
btruzloae unlvenltarla
6,0%

- - Altri ordini di Istruzione
aon ualvenJtula
57,31%

Edilizia uolastiu
2~,%
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PROGRAMMA 02- Altri ordini di istruzione non universitaria
Risorse 2017- 2019

58.006.005,10

57.249.005,10

57.255.005,10

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

RAMO AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo strategico El.l

lrromozione dell'efficacia dell'offerta didattica per migliorare i livelli di apprendimento e la qualità dell' offerta
formativa, secondo un'ottica inclusiva

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente Generale
o
eqWparato

Descrizione

SI/NO

Valore
obiettivo

Data ultima

Vedi scheda
b)

31 /12/17

Indicatore previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

i. realizzazione
finanziaria

100%

31/12/17

Indicatore previsto

Priorità

a) Predisposizione del
piano dell'offerta
formativa, previa analisi
dei fabbisogni formativi
del territorio, per l'anno
scolastico 2017/2018
Formulazione di proposte didattiche e formative per ottimizzare l'incrocio tra
domanda e offerta di istruzione/lavoro, valorizzando la domanda delle imprese
del territorio in un'ottica inclusiva e di incremento produttivo

SI

alta

b) Emanazione decreto
e/o impegno dei percorsi
di IeFP per l'anno
scolastico 2017/2018
c) Emanazione di avviso
per la costituzione di
nuovi ITS

OBIETTIVO OPERATIVO n. 9- STRUTTURALE
Descrizione

Impegno e liquidazione di tutte le risorse economiche assegnate sul
Programma 2, capitolo 373346. Contributi per la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e
secondo grado

Obiettivo Dirigente Generale
o
equiparato
SI/NO

Priorità

NO

-
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PROGRAMMA 03 - Edilizia scolastica
Risorse 2017-2019

2.620.000,00

2.420.000,00

2.320.000,00

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

RAMO AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo strategico El.3

~~fficace utilizzo delle risorse disponibili per gli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del
sistema regionale dell' istruzione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo Dirigente

Descrizione

o

SI/NO

Aggiornamento piano edilizia scolastica annualità 2017.
Piena attuazione delle risorse comunitarie a valere sul PO FESR 2014/2020 in
materia di edilizia scolastica, obiettivo tematico l O. 1. l

Generale

equiparato

Indicatore previsto

Priorità

Valore
obiettivo

Data
ultima

Vedi scheda
b)

30/06/17

a) aggiornamento del
Piano di edilizia
scolastica 201572017 e
decreto approvazioni
annualità 2017: decreto
approvazione entro il
31103/2017
SI

alta

b) emanazione
Avviso per verifiche
vulnerabilità sismica, ex
OPCM 3274/2003, da
finanziare con risorse PO
FESR 2014-2020
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-

-

-

-------------

MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Previsioni di spesa triennio 2017-2019

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000

o
2017

2018

2019

MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
€_ 58.476.021,56
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017

•••l

Valarlnulo•e del
dJ l•tenue 1torlce
S,JS%

.Atthlti c•lt.,.all o l•t•rw•CI
tlwnl *l nHon c.lturale
,4,65%

156

8

Risorse 2017- 2019

3.129.000,00

r

2.235.000,00

2.135.000,00

- ···- . -·~;.~·~·~:-1'1-~
1: 1-•r. · , _............
, 1 1'.
l,.,n 1 .~.:,r.~-•-"·~·'
~,r...._,.
-----~ Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:
•

..

-

' 11

-

1

,

.:Il

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
Obiettivo strategico D 1.3

Tutela e valorizzazioue del patrimonio culturale, in un'ottica di integrazione interdipartimentale e
coordinamento delle competenze territoriali alla luce del nuovo assetto degli enti locali e del Patto per il sud
2016

OBIETTIVO OPERATIVO
Obiettivo Dirigente

equiparato

Descrizione

Valorizzazione del patrimonio culturale in un'ottica di
coordinamento interdipartimentale anche alla luce del nuovo
assetto degli enti locali

Obiettivo strategico D 1.4

n. 9

Generale o

SUNO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

di risultato

n. l accordo
interdipartimentale

31/12/17

Miglioramento degli standard di offerta dei Poli e dei bb.cc. ad alta attrattività turistica e puntuale e
compiuta attuazione del Patto per il sud 2016 in materia

n. 11

OBIETTIVO OPERATIVO
Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

Priorità

SUNO

Sistema di accreditamento, monitoraggio e valutazione dei livelli
di qualità e degli standard dei luoghi della cultura siciliani in
attuazione del DA n. 3/2016 istitutivo del
sistema di
accreditamento dei luoghi della cultura

Obiettivo strategico D 1.4

SI

A

Valore obiettivo

Data ultima

di risultato

n. l bando per
l'innalzamento degli
standard qualitativi
dell'offerta museale
e delle aree
archeologiche

31112/17

Miglioramento degli standard di offerta dei Poli e dei bb.cc. ad alta attrattività turistica e puntuale e
compiuta attuazione del Patto per il sud 2016 in materia

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 12

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Miglioramento degli standard di qualità dei beni
culturali
attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti dagli introiti derivanti
dalla vendita dei ticket d'ingresso ai luoghi della cultura

Obiettivo strategico: D 1.3

Indicatore
previsto

SUNO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

di risultato

n. 20 provvedimenti
di impegno spesa

31/12/17

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in un'ottica di integrazione interdipartimentale e
coordinamento delle competenze territoriali alla luce del nuovo assetto degli Enti locali e del
Patto per il Sud

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 13- STRUTTURALE

Obiettivo Dirigente

Valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la realizzazione
di eventi di particolare rilevanza sul territorio regionale

Generale o

equiparato

Descrizione
SUNO

Priorità

NO

-

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

indicatore di
risultato

n. l evento

3!/12117
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Obiettivo strategico: D 1.3

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in un'ottica di integrazione interdipartimentale e
coordinamento delle competenze territoriali alla luce del nuovo assetto degli Enti locali e del
Patto per il Sud

OBIETTIVO OPERATIVO n. 14- STRUTTURALE
Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

Valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'utilizzo dei
fondi provenienti dai ticket di ingresso ai luoghi delle cultura

SI/NO

Priorità

NO

-

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

indicatore di
risultato

n. l circolare

31112117

PROGRAMMA 2 -Attività culturali ed interventi diversi del settore culturale
Risorse 2017 - 2019

55.347.021,56

41.916.021,56

l

l

49.280.021,56

RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

Obiettivo strategico A1.1

CRESCENTE
DIGITALIZZAZIONE
DEI
PROCEDIMENTI
E
MIGLIORAMENTO
DELL'INTEROPERABILITA' DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI ED AGGIORNAMENTO
DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE ESISTENTI, ANCHE AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE
DEL CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

Priorità

SI/NO

AVVIO SPERIMENTALE DI UNA PIATTAFORMA GIS PER
SVILUPPARE, ANCHE IN RAPPORTO DI CONDIVISIONE
CONTINUA
CON
LE
STRUTTURE
PERIFERICHE,
SOLUZIONI INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE, DELLE RISORSE UMANE E LA
DIGITALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO.

Obiettivo strategico B1.2

n. 1

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

di risultato

predisposizione di n.
l piattaforma GIS e
creazione database
informazioni

31/12117

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTlVITA' DI ACCERTAMENTO/ INCREMENTO DELLE ENTRATE
E VALORIZZAZIONE DEGLI ASSE T MATERIALI ED IMMATERIALI DELLA REGIONE

OBIETTIVO OPERATIVO
Obiettivo Dirigente

equiparato

Descrizione

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ DI
ACCERTAMENTO/INCREMENTO ENTRATE

n. 6

Generale o

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

di risultato

n. 2 report

31/12117
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Obiettivo strategico 82.1

PIENO UTLIZZO DI TUTTE LE RISORSE DESTINATE ALLA REGIONE, DALLA
PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
E
DAGLI
STRUMENTI
E
NAZIONALE
DI
CONTRATTAZIONE PROGRAMMATA, ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO
AMMINISTRATIVO (PRA) FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE ED
ATTUAZIONE IN RRELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO 1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO
Obiettivo Dirigente

equiparato

Descrizione

Priorità

SUNO

CERTIFICAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE ALLA
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE ED
AGLI STRUMENTI DI CONTRATTAZIONE PROGRAMMATA
CON PARTICOLARE RIGUARDO AI FONDI COMUNITARI E
NAZIONALI RELATIVI AL PO FESR 2007/20I3

Obiettivo strategico D1.4

SI

A

Obiettivo Dirigente

Valore obiettivo

Data ultima

di realizzazione

100% della
cerrtificazione della
spesa validata dal
RIO

31/12/17

n. 10

Generale o

eq uiparato

Descrizione
Miglioramento degli standard di offerta e della fruizione dei
si ti culturali attraverso la concessione a soggetti privati
della gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi
per il pubblico di cui all'art. 117 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42

RAMO AMMINISTRAZIONE:

SUNO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

di risultato

n. l contratto di
concessione a
soggetti privati

31 /12117

Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Attuazio ne del Piano trlennale di S viluppo Turistico della Reg ione Siciliana 2015-2017 e P lano
stra tegic o 2014-2020 ed interventi s ulla filie ra t uristica e la filiera audiovis iva e dello s pettacolo
per Il mig lioramento dell'Immagi ne della Reg io ne Siciliana

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 8

- STRUTTURALE

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Priorità

SUNO

Pieno utilizzo delle somme stanziate per l'anno 2017 relative al
Fondo Unico Regionale dello Spettacolo (FURS) istituito da art. 65
della Legge regionale 9/2015 e s.m.i

NO

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Obiettivo strateg ico: 8 2.1

Indicatore
previsto

Miglioramento degli standard di offerta dei Poli e dei bb.cc. ad alta attrattività turistica e puntuale e
compiuta attuazione del Patto per il sud 2016 in materia

OBIETTIVO OPERATIVO

Obiettivo strategico: D 1.2

n. 7

Generate o

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

%

100

31/12117

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione dalla p rogra mmazio ne comunita ria e
nazionale e dagli strumenti di contrattazione programma ta e d attua zio ne del Piano d i
Rafforzamento Amminis trativo (P.R.A.) finalizzato al miglioramento del sistemi di gestione ed
attuazione in re lazione a lle p res crizioni de l regolamento 1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigente

Utilizzazione delle risorse comunitarie e nazionali destinate per il
settore del Cinema e dell'Audiovisivo alla Regione dagli strumenti
di contrattazione degli accordi di programma quadro (A.P.Q.).
Adempimenti relativi all'attuazione deli'A.P.Q. Sensi
Contemporanei Cinema e Audiovisivo II e III Atto Integrativo

Ob iettivo strategico: 81.2

Generale o

Data ultima

Priorità

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

SI/NO

SI

alta

No-%

l-si

31/12117

equiparato

Descrizione

Attuazione del Piano triennale di S v iluppo Tu ristico della Regione S iciliana 2015-2017 e Piano
s t rate g ico 2014-2020 ed interventi s ulla fil iera turistica e la filie ra a udiovisiva e dello s pettac olo
per il miglioram e nto d e ll'im magine della Re g ione Siciliana
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OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 - STRUTTURALE
Obiettivo Dirigente

Generale o

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

indicatore di
realizzazione
finanziaria

100%

31112/17

equiparato

Descrizione

Priorità

SUNO

Pieno utilizzo delle risorse destinate del "Fondo regionale per il
cinema e l'audiovisivo" così come previsto dalla l. r. 16/2007,
attraverso l'analisi, l'istruttoria, il controllo e il monitoraggio dei
progetti cinematografici ed audiovisivi ammessi a finanziamento
negli esercizi finanziari precedenti

no

!

l

PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
l
Risorse 2017-2019

RAMO AMMINISTRAZIONE:

-

l

-

l

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
Obiettivo strategico A1.3

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE
REGIONALE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA E LA RIQUALIFICAZIONE SPECIE
NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

Priorità

SI/NO

ATTUALIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE NORMATIVE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE IN ORDINE
ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Obiettivo strategico A1.4

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

di risultato

n. l report e n. 2
proposte di
organizzazione corsi
e/o seminari e/o
giornate studio e/o
slides

31112/17

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigente
SUNO

FORNIRE TEMPESTIVO ED ESAUSTIVO RISCONTRO ALLE
RICHIESTE RIGUARDANTI L'ESPLETANDA ATTIVITÀ DI
DIFESA TECNICA DA PARTE DELLE AVVOCATURE
DISTRETTUALI DELLO STATO AL FINE DI METTERE
QUEST'ULTIMA IN CONDIZIONI DI ESERCITARE
EFFICACEMENTE I PROPRI COMPITI DI DIFESA IN
GIUDIZIO (DIRETTIVA PRESIDENZIALE REP. N. 4/SPCS
DEL 18/09/2015)

Obiettivo strategico Al. l

Generale o

equiparato

Descrizione

SI

Priorità

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

di risultato

n. 3 report periodici,
n. l relazione finale
l 00% rispetto ai
tempi di risposta
entro i termini a
richieste di rapporti
informativi da parte
di Avvocatura
Ditrettuale dello
Stato

31112/17

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione per il miglioramento della qualità
della regolazione e per la razionalizzazione della normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di
Testi Unici aggiornati

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Descrizione

Razionalizzazione della normativa di settore

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato
SUNO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

di realizzazione

n. l proposta di
disegno di legge

31112117
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Onimiuazione delle attività connesse alla Progrnmmulone Comuu llaria 2014-2020 e conc~ntrazionc degli
o biettivi strategici nel q uadro dello sviluppo d ella politica di coesione e d ella governa nce m ultilivello

Obiettivo st rategi~o 83.1

OBIEITIVO OPERATIVO n. 8
Oblonillo Dirivonle OenereJeo
e qu,pa~a.to

08$crlzlone

SIINO

Ottimizuzionc delle atcività connesse alla Programmaztone

Comunitaria 2014-2020

Pnoriìi -

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

di risultato

intervento PO FESR

Data ultima

auuazione linee

SI

A

31/12117

2014-2020
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-

-

-

l

MISSIONE 7 ·Turismo
Previsioni di spesa triennto 2017 • 2019

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

o

2017

2018

2019

MISSIONE 7- Turismo
€. 6.927.159,34

S~luppo

e valori:n.a.r.iooe
del Turismo
100%
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PROGRAMMA l - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Risorse 2017- 2019

6.927.159,34

RAMO AMMINISTRAZIONE:

3.547.159,34

Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Obiettivo strategico: 82.1

3.182.159,34

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione dalla programmazione
comunitaria e nazionale e dagli strumenti di contrattazione programmata ed attuazione
del Piano di Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del regolamento

1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Generale o
equiparato

Obiettivo Dirigente

Descrizione

Adempimenti relativi al pieno utilizzo di tutte le risorse della programmazione
comunitaria e nazionale destinate alla regione e all'implementazione del PRA

Obiettivo strategico: 82.1

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

%

100,00%

31/12117

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione dalla programmazione
comunitaria e nazionale e dagli strumenti di contrattazione programmata ed attuazione
del Piano di Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del regolamento

1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

Utilizzazione delle risorse comunitarie e nazionali destinate per il settore alla
Regione dagli strumenti di contrattazione e attuazione degli Accordi di
Programma Quadro (APQ)

Obiettivo strategico: 83.1

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

No

l

31112/17

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020 e
concertazione degli obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di
Coesione e della Governance multilivello

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigente

Generale o

equiparato

Descrizione

Attività riguardanti l'avvio del PO FESR 2014-2020. Concentrazione degli
obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della
Govemance di multilivello

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

N°- binario

1 - si

31112/17
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Obiettivo strategico: D 1.1

Attuazione del Piano Triennale di Sviluppo Turistico della Regione Siciliana 2015-2017 e
Piano Strategico 2014-2020 ed interventi sulla filiera turistica audiovisiva e dello
spettacolo per il miglioramento dell'immagine della Regioen Siciliana

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 6

Obiettivo Oirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Predisposizione Piano Strategico di Sviluppo Turistico Regionale 2016-2020,
di concerto con l'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore, Programma
Triennale di Sviluppo Turistico Regionale ed iniziative sulla filiera turistica
dello spettacolo per il miglioramento dell'immagine della Regione Siciliana

Obiettivo strategico: D 1.4

SIINO

Priorità

SI

alta

Data ultima

No

l

31112/17

n. 7

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

Attuazione delle iniziative di pertinenza del Dipartimento regionale del
Turismo, dello sport e dello spettacolo contenute nel Patto per il Sud 2016

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

SIINO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

No

l

31/12/17

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in un'ottica di integrazione
interdipartimentale e coordinamento delle competenze territoriali alla luce del nuovo
assetto degli enti locali e del Patto per il Sud 2016

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 4

Obiettivo Dirigente

Generale o

Priorità

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

SII NO

SI

alta

W- binario

1- si

31112/17

equiparato

Descrizione

Attività di valorizzazione delle specificità territoriali, ambientali e culturali
siciliane attraverso il cinema e l'audiovisivo

Obiettivo strategico: D1.4

Valore
obiettivo

Miglioramento degli standard di offerta dei Poli e dei BB.CC. ad alta attrattività turistica e
puntuale e compiuta attuazione del PATTO PER IL SUD 2016 in materia

OBIETTIVO OPERATIVO

Obiettivo strategico: D1.3

Indicatore
previsto

Miglioramento degli standard di offerta dei Poli e dei BB.CC. ad alta attrattività turistica e
puntuale e compiuta attuazione del PATTO PER IL SUD 2016 in materia

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

Attuazione delle iniziative di pertinenza dell'Ufficio Speciale per il Cinema e
l'Audiovisivo contenute nel Patto per il Sud 2016

n. 5

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Priorità

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

SII NO

SI

alta

N°- binario

1- si

31/12117
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MISSIONE 08 -Assetto del Territorio ed edilizia abitativa
Prevl~lonl

120.000.000

di ~pesa trlennio 2017 • 2019

l

100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

o
2017

2018

2019

MISSIONE 08 • Assetto del Territorio ed edilizia abitativa
€. 119.262.851,40

Urbapinic:l' IJitUt lltl t•I'Pfat ... .--~~
••27%

J!.ti.U:dt rni*Dz.itde- pubblica' locale
l' . . . . (di edilizia ec•n• .. ico~JMpohtn
,,737'11,
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·-· ..-

.....

-

-·~...!11(111~1

,

Risorse 2017-2019

317.000,00

255.000,00

248.000,00

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento regionale dell'Urbanistica

Obiettivo strategico: B. 2.1.

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione dalla programmazione comunitaria e nazionale e
dagli strumenti di contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle
prescrizioni del Regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n.

Descrizione

Completamento certificazioni di tutte le risorse destinate al Dipartimento
Urbanistica, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti
di contrattazione programmata, in concomitanza con la chiusura del PO FESR
Sicilia 2007 - 2013

Obiettivo strategico: HJ.l

7

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
Priorità
SI/NO

SI

Alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Indice di
realizzazione

€.

31/03/17

Promozione di una politica sostenibile di pianificazione e progettazione urbanistica alla luce delle nuove
disposizioni in materia di VAS

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SI/NO
Priorità

Pianificazione territoriale, con particolare riferimento ai Piani Territoriali di
cui alle lLrr. n. 9/1986 e n. 48/1991, alla luce delle nuove disposizioni in
materia di VAS e maggiore incisività nella lotta all'abusivismo edilizio

SI

Alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario (si-no)

Schema
Direttiva!
Relazione/rep
ort

31/12/17

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO

SI- Report
risultanze
monitoraggio

31112/17

OBIETTIVO OPERATIVO n. 9- STRUTTURALI
Descrizione

Implementazione delle attività inerenti la Customer satisfacion attraverso
questionario aperto al pubblico conducente all'analisi statistica dei dati per la
redazione della relazione annuale

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SI/NO

Priorità

NO

-
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Risorse 2017-2019

118.945.851,40

65.747.581,56

56.091.891,62

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti
Obiettivo strategico- 8.1.1

Crescente riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo ed il riordino
degli enti vigilati e della società partecipate

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

SI/NO

Riqualificazione della spesa Pubblica Regionale attraverso il controllo e il
riordino degli Enti Vigilati, subordinato all'approvazione della legge così
come da art. 39 della Legge regionale n. 9/2015

n. 2

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

SI

Priorità

Alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Proposta dei
Piani di
indicatore di
riordino degli 30/11/201 7
realizzazione
(piani di riordino)
IACP
dell'isola

167
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MISSIONE 09 -Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente
Prt!VIslonl di spesa tr/ennio 2017.2019
180000000
160000000
140000000
120000000

100000000
80000000
60000000

40000000
20000000

o

MISSIONE 09 • Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente - €. 175,235.156,52

'v

%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017
Difesa del suolo
8,50%

~~:~·~ ~~

Servhio ldric. late arata
25,89%

Qualità dell'ariae ridu.r.iane
dell 'l11qulaamu. loe
1,61%

,'

"

Aree pntette, parchi naturali,

/

protuiooe naturalistica
t

fon:lta:r.ioDe
63,27%

168

PROGRAMMA l - Difesa del suolo

Risorse 2017-2019

14.896.000,00
GLI

13.852.000,00

l

13.860.000,00

l

OBIETTIVI OPERATIVI

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Protezione Civile

Obiettivo strategico: H 4.1

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali, idrogeologici e di
manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e
vulcanici
OBIETTIVO OPERATIVO n.

3

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Adozione e/o aggiornamento dei piani di prevenzione e mitigazione dei rischi
ambientali idrogeologici e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali,
erosione costiera, desertificazione, incendi, sismici e vulcanici
---

RAMO AMMINISTRAZIONE:

SI/NO

Priorità

SI

Bassa

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

Direttiva

31/12117

------------------------ -

--

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento dell'Ambiente

Obiettivo strategico: B 2.1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli
strumenti di contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
finalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del
Regolamento 1303/2013.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

SI/NO

PO FESR 2007/2013- operazioni di chiusura del Programma Operativo FESR
2007/13 con il raggiungimento dell'obiettivo di spesa prefissato, come da
Presidenziale del30/12/2016 nota prot. 0024309. e relativa certificazione della
spesa a tutto il31/03/2017. L'eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo
di spesa dovrà essere motivato con un rapporto puntuale sulle
criticità/irregolarità riscontrate per ogni singola operazione di ciascuna linea di
intervento e le motivazioni che hanno reso la spesa non ammissibile e dunque
non certificabile.

Obiettivo strategico: B 3.1

SI

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Priorità

Alta

Realizzazione
finanziaria

Validazione,
Operazioni
validate su
Caronte

31.03.17

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020 e concentrazione degli
obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Governance multilivello.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Descrizione

Obiettivo Dirigente Generale o
equiparato
SI/NO

Programmazione Comunitaria 2014/2020 - predisposizione e adozione degli
atti di avvio dell'attuazione delle singole azioni, assi 5 e 6 del programma, in
capo al CdR Ambiente, secondo i tempi e le modalità della programmazione
attuativa 2016-2018 e adempimenti relativi all'archiviazione dei progetti
comunitari finanziati dal P. O. 2014/2020 come da Vademecum Beneficiari
Sicilia, e da Regolamenti comunitari vigenti.

SI

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Priorità

Alta

Realizzazione
fisica

Piste di
controllo

31112/17

Emissioni DDG
di approvazione

30/10/17

Pubblicazione
avviso sul sito
del Dipartimento

31/12/17
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Obiettivo strategico: H 4.1

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali, idrogeologici e di
manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e
vulcanici

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo Dirigerda

Attuazione del Fondo di Progettazione degli interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico

Obiettivo strategico: H 4.1

Gener.le o

equip11nto

Descrizione

Indicatore previsto Valore obiettivo

SUNO

Priorità

SI

Bassa

Realizzazione
finanziaria

DDGdi
finanziamento

Data ultima

31.12.17

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali, idrogeologici e di
manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e
vulcanici

OBIETIIVO OPERATIVO n.10
Obiettivo Dirigente Gene111le o
equip11rwto

Descrizione

Avvio delle procedure per la redazione delle carte di propensione al dissesto:
idrogeologico, idraulico e di erosione costiera a valere sulla disponibilità dei
fondi PAC nuove azioni. Individuazione delle Nuove Norme tecniche di
attuazione del P AI

Indicatore previsto Valore obiettivo

Data ultima

Priorità

SUNO

SI

Alta

Realizzazione
fisica

Accordi di
collaborazione
con enti di
ricerca, schema
di
provvedimento
di adozione
delianuova
normativa

31.12.17

PROGRAMMA 2- Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Risorse 2017-2019

867.388,28

757.388,28

l

l

667.388,28

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

Obiettivo strategico: H 4.1

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali, idrogeologici e di
manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e
vulcanici
Obiettivo Diri1ente
generale o equiparato

Descrizione

Attuazione "Piano Amianto". Delibera di Giunta n. 115/2015.

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

Proposta Piano
Amianto

31112/17

----

---

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento dell'Ambiente

Obiettivo strategico B 2.1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli
strumenti di contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
finalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del
Regolamento 1303/2013.

OBIETIIVO OPERATIVO n. 3
Descrizione

Obiettivo Dirigente Genen1le o
equip11rato
SUNO

Attuazione delle direttive PRA.

SI

Indicatore previsto Valore obiettivo

Data ultima

Priorità

Bassa

Binario

Avvio di una
proposta di
standardizzazione
della modulistica
per il rilascio
delle

30/06/17

autorizzazioni

AUA entro 90 gg.
dalla richiesta
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PROGRAMMA 3- Rifiuti
-

Risorse 2017-2019

22.750,00

--

l

l

-

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Ufficio speciale per il monitoraggio e l'incremento della
raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia
Obiettivo strategico: A 1.1

Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi
regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del
controllo di gestione
OBIETTIVO OPERATIVO n.

Descrizione

Impostazione e gestione di un sistema informativo/banca dati dei piani,
programmi e delle attività inerenti la raccolta differenziata e l'impiantistica
regionale e locale per il trattamento delle frazioni da RD.

Obiettivo strategico: G 2.3

1

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

31112117

Report

Aggiornamento del Piano regionale dei Rifiuti ed implementazione impiantistica per il trattamento dei Rifiuti
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Individuazione delle criticità, formulazione di proposte, di indirizzi e
programmi per le attività di gestione differenziata dei rifiuti e per le strutture
impiantistiche per il miglioramento della raccolta differenziata e del recupero
della materia.

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

31/12/17

Relazione

~-------_---_
-----~
---__
------------------------_
_
--------_ --_-4

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti
Obiettivo strategico assessoriale

Adozione di tutti i percorsi amministrativi ed organizzativi necessari per una pianificazione ed attuazione
dell'Intesa con il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

Adozione di tutti i percorsi amministrativi ed organizzati vi necessari per una
pianificazione ed attuazione dell'Intesa con il Ministero dell'Ambiente, del
Territorio e del Mare

Obiettivo strategico: G.2. 3

SI/NO

Priorità

SI

Bassa

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

n. documenti

Vedi Scheda B

31/12/17

Aggiornamento del Piano regionale dei Rifiuti ed implementazione impiantistica per il trattamento dei Rifiuti
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8

Descrizione

Aggiornamento ed attuazione del Piano regionale dei rifiuti

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

SI/NO

Priorità

SI

Bassa

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

n. documenti

Vedi SchedaB

31/12117
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OBIETTIVO OPERATIVO n. lO- STRUTTURALE
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

SI/NO
Creazione di una banca dati su impiantistica relativa alla gestione integrata dei
rifiuti nel territorio della Regione Siciliana con aggiornamenti periodici

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Si/no

banca dati

31/12/17

Priorità

NO

PROGRAMMA 4- Servizio idrico integrato
Risorse 2017-2019

45.3 73.000,00

25.417.000,00

l

l

25.397.000,00

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità

l

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO -Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Obiettivo strategico assessoriale

Adempimenti atti a garantire l'attuazione degli interventi previsti dal Patto per il Sud nel settore idrico e dei
rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo Dirigente

Adempimenti atti a garantire l'attuazione degli interventi previsti dal Patto per
il Sud nel settore idrico e dei rifiuti

Obiettivo strategico H. 3. 3

GeneraJe o

equiparato

Descrizione
SI/NO

Priorità

SI

Alta

Indicatore previsto Valore obiettivo

n.

Vedi Scheda B

Data ultima

31.12.17

Riorganizzazione del Sistema Idrico Integrato, recupero e riqualificazione delle infrastrutture idriche e piena
attuazione deii'APQ Depurazione Acque Reflue

OBIETTIVO OPERATIVO n. 9
Descrizione

Riorganizzazione del Sistema Idrico Integrato e piena attuazione dell'APQ
Depurazione Acque Reflue

Obiettivo Dirigente GeneraJe o
equiparato
Indicatore previsto Valore obiettivo
SI/NO
Priorità

SI

Bassa

n.

Vedi SchedaB

Data ultima

31.12.17
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PROGRAMMA 5- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Risorse 2017-2019

11 o. 868.018,24

l 02.282.855,48

99.342.855,48

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO -Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale

Obiettivo strategico H 3.2

Promozione di interventi finalizzati al miglioramento della vivibilità del territorio anche attraveno master
pian di sviluppo e di pianificazione territoriale, la riqualificazione di edifici a valenza pubblica destinati a
presidi dllegalitè confiscati alla mafia, e l'implementazione dell'impiantistica sportiva

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 4

Descrizione

Modemizzazione e miglioramento della pianificazione- settore forestale

~

SI

Alta

Indicatore di
risultato

Valore obiettivo

Data ultima

n. l piano di
gestione
forestaleaggiornamento
delPFR

31.12.17

~~~

~~

-

-

~~

--

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO -Dipartimento dell'Ambiente
Obiettivo strategico B1.1

Crescente riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo ed il riordino degli enti
vigilati e delle societA partecipate..

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 2

Obidiva Dlrigent.

Verifica deli' attuazione delle proposte presentate dagli Enti gestori in
ottemperanza al D.A. 508 del20.10.2015

Obiettivo strategico G 1.1

Generale o

equlp•ndo

Descrizione
SI/NO

PrioritA

SI

Bassa

Indicatore previsto Valore obiettivo

Realizzazione
fisica

Linee guida

Data ultima

31.12.17

Sviluppo di una innovativa pianificazione e gestione delle aree naturali protette ed azioni di sostegno allo
sviluppo socio economico delle aree naturalisticbe

OBIETTIVO OPERATIVO

n_ 6

Obiettivo Dirigen•
SI/NO

Chiusura, entro i131103/2017, della procedura di approvazione dei piani di
gestione con le misure di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) terrestri e definizione delle misure di conservazione dei siti terrestri e
marini della Rete Natura 2000 siciliana, per la designazione quali Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) con decreto del Ministero deli' Ambiente.

Genel"'le o

equlp•rwto

Descrizione

Indicatore previsto Valore obiettivo

Decreto di
approvazione,
trasmissione al
Ministero e invio
in GiiUlta di

SI

Data ultima

PrioritA

Bassa

Realizzazione
fisica

31/03/17
31112117

G<lvemoper
l'intesa
schema di
provvedimento
finale di adozione
delle misure di

31/03/17

conservazione
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DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Comando Corpo Forestale
Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli
strumenti di contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
fmalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del
Regolamento 1303/2013.

Obiettivo strategico B. 2. l

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 5

Obiettivo Dirigente O.nerafeo
equlp•nrto

Descrizione

Monitoraggio e controllo adempimenti relativi alla definizione dell'iter
procedurale dei progetti finanziati secondo le procedure previste nel P.S.R.
Sicilia 2007-2013

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

PrioriUI

SUNO

Binario (SI NO)

SI

Relazione finale

10/01118

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali, idrogeologici e di
manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e
vulcanici

Obiettivo strategico H 4.1

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 6

Obidivo Dirigente Gtlnttnlle o
•qulparato

Descrizione

Proposta di aggiornamento del vigente Piano A.I.B.

Binario (SI - No)

SI

OBIETTIVO OPERATIVO

Riesame provvedimenti precedenti e/o proposta e redazione di una nuova
proposta di provvedimento /Decreto/Regolamento) per il CFRS

OBIETTIVO OPERATIVO

SUNO

PrioriUI

NO

-

Disciplina di valenza interna per la procedura di pubblicazione sul sito internet
del Comando CFRS

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

(SI - No)

SI - Proposta

31 /12/17

n. 8- STRUTTURALE
Obllllllvo Dlrlgonto GeMrllle o
equl pln'to

Descrizione

15/01118

Proposta

n. 7- STRUTTURALE
Obiettivo Dlrigent. GeneRIIe o
equlp•nrto

Descrizione

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

PrloriUI

SUNO

SI/NO

Priori ti

NO

-

Ind icatore previsto Valore obiettivo Data ultima

(SI- No)

SI - Proposta

30/06/17

PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Risorse 2017-2019

-

-

l

-

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
-

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO -Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale
.

Obiettivo strategico H 3.2

---

--

-

- -----

-

---

Promozione di interventi finalizuti al miglioramento della vivibilitè del territorio anche attraverso master
pian di sviluppo e di pianificazione territoriale, la riqualificazione di edifici a valenza pubblica destinati a
presidi di legaliti'l confiscati alla mafia, e l'implementazione dell'impiantistica sportiva
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OBIETTIVO OPERATIVO

n. 5

Obidivo Diligente

Gener.le o

equiparwto

Descrizione

Fondo regionale della Montagna- programmazione e impiego delle risorse

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

SUNO

Priorlti

SI

Alta

Indicatore di
risultato

n. l bando

31.1 2.17

PROGRAMMA 8- Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Risorse 2017- 2019

2.945.000,00

2.945.000,00

l

2.945.000,00

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
l
l

-

-

-

-

__j

---

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO -Dipartimento dell'Ambiente

l

Obiettivo strategico: H 4.1

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali, idrogeologici e di
manutenzione straordinaria degli alvei Ouviali, erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e
vulcanici
OBIETTIVO OPERATIVO n. 11
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SIJNO
Priorità

Descrizione

Attuazione degli interventi connessi alla realizzazione della Rete regionale di
qualità dell'aria

Bassa

SI

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Realizzazione
finanziaria

n. l Decreto
d'impegno

31/12/17

PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente
Risorse 2017-2019

l

-

l

-

-'

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

.
l

-

-

-----

------

--

----

-

--

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Obiettivo strategico: B.2.1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli
strumenti di contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
rmalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione io relazione alle prescrizioni del
Regolamento 1303/2013.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Rispetto del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al
miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in adesione alle
prescrizioni del Regolamento 1303/2013

Obiettivo Dirigente
generale o equiparato
SIJNO

Prioritil

SI

Alta

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

n. disposizioni

Vedi SchedaB

31/12/17

- .

175

Pieno utilizzo di tutte le risone destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli
strumenti di contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
finalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in rdazione alle prescrizioni del
Regolamento 130312013.

Obiettivo strategico: B.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO n.

4

Obiettivo Dirigeutc
generale o equiparato

Descrizione

Accelerazione e puntuale rispetto dei processi e degli adempimenti inerenti la
chiusura del PO FESR 2007-2013

SI/NO

Priorità

SI

Alta

Jndicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

%

Vedi Scheda B

31/03/17

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020 e concentrazione degli
obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e ddla Govemance multilivello.

Obiettivo strategico: B.3.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Dirigeutc
geuerllle o equiparato

Descrizione

Ottimizzazione delle attività connesse alla fase di attuazione della
programmazione comunitaria PO FESR 2014 - 2020 sia in termini di
organizzazione della struttura che di funzioni e compiti da assegnare al
personale mediante disposizioni

SI/NO

Priorità

SI

Alta

Jndicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

D.

Vedi SchedaB

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento dell'Energia
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7- STRUTTURALE
Obiettivo Dirigeutc
gcnerllle o equiparato

Descrizione

SI/NO
Creazione di una banca dati delle cave non in esercizio ricadenti nel territorio
della Regione siciliana- l " fase - 4 province
---------

-

--

-

Valore obiettivo

Data
ultima

Si/no

Banca dati

31/12117

Priorità

NO

--~~~--

Jndicatore
previsto

-- -

~

-..-............

_,

--

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento dell'Ambiente

Obiettivo strategico H 1.1

Sviluppo di una innovativa pianif"lcazione e gestione delle aree naturali protette ed azioni di sostegno aUo
sviluppo soeio economico delle aree naturalistiche

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8
Obiettivo Dirig•nt.

G•n•ra~

o

equip•mo

Descrizione

Approvazione di tutti i PUDM adottati e presentati dai Comuni all'ARTA.

SUNO

Priorità

SI

Bassa

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Binario

Schema di
provvedimento
finale (decreto o
diniego)

31/12117

OBIETTIVO OPERATIVO n. 9
Descrizione

Obiettivo Dirig• nt. Genel'alle o
equip•ndo

SUNO

Ridelimitazione degli ambiti portuali

SI

Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima

Priorità

Alta

Realizzazione
fisica

Delimitazione
cartografica
(GIS) degli
ambiti portuali e
Definizione
delle procedure
per il rilascio
delle
concessioni
demaniali per
licenza
all'interno degli
ambiti portuali

31/12117
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Obiettivo strategico: B •.1

Adozione t/o •aiom a mento dei Piani di Preveazione e mitipzione dei risebi ambieatali, idroseolopd e di
mau• teozione atraordiuaria dqli alni ftuviali, erosione c.osticn, desertificazione, loceodlo, llismlcl e
vulcaoid
OBIKTIJVO OPJ:RATIVO o. 12

DestrizioDe

Obittllvo Dlrl&et~te
o cqaiparato
SJJNO
Priorità

ladicaton
pl'n'istO

ac~~oeralc

Va lore obiettiYo

O.ta
ultima

l . Scbema dì
ptOV\'Cdimenti
finali di

Predisposizione di opportlllla pi.anificazione per le &Jee ad elewro rischio
ambientale (Piani di azione a breve termine ex D~gs. 155120\ 0 e Piaoi di
ispezione per impianti a risdlio di iol:idente rileviiDtl:)

SI

Real izzaziooe
fisica

Alta

'

adoziooe dei
piani di azione a
breve termine
per le aree ad
elevato riscbio
di crisi
ambicot.a.lc. 2.
Schema di
provvedi meoto
fiD~e

31112117

dì

a.doziooe del
piaoo regiooale
di ispezione per
gli impianti a
riscbio di
incidente
rilevanre
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MISSIONE 10- Trasporti e diritto alla mobilità
Pm•lsioni di spesa triennio 2017-2019

2017

2019

2018

MISSIONE 10- Trasporti e diritto alla mobilità
€. 272.611.349 ,48
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 1017
Altre ••MIIti • lraJ,.ne
VlaWiido

2.S7"

t iafra~trv.tbln

Jtralkli
1,67

P911llca n&l•oalt ••itaria

ptr 1 m.,.m .. n dldtt• .,n.
•.wlii i,U'K

'J)..,.n• ,....la IMW:r

rr

_. n.,,.r1, Jttr 'Wr .. •C'IJII•
24.51"

71.12,.
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PROGRAMMA 01 - Trasporto Ferroviario
Risorse 2017- 2019

---

l

--

l

--

GLI OBIETTM OPERATM

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:

Dipartimento Regionale delle lnfrastrntture, della Mobilità e dei Trasporti

Obiettivo str•tqico a H 1.1

Acc:eleruione dei provamm.i di attuazioae delle reti Joaisticbe iafrastrutturali, stradali, ferroviarie, marittime ed aeroport•ali, con
p.rticolne rigu.rdo 81 completamento delle reti di tr.sporto primlll'Ìe e quelle rivolte .Ue .ree runli ed interne, ed •ttuuione del
PATTO PER IL SUD 2016

Obiettivo str•tqico H 1.2

Aggioraameato del " Piano reaiooale Trasporti e della mobilità" e dei relativi pùmi attuativi

OBIETIIVO OPERATIVO n. 5
Descrizione

Indicatore previata

Valore obldlvo

Decmi approvazione Piano

Regionale :
(AJ>pn>vazio:ne Piano Regionale Tnsporti

Indicatore di risultato
(Decreto e contratto)

Alta

SI

Ferroviario regionale- Contratto poliermale con Trenitalia

Trasporti
Schema contrattuale

15/05/2017
30/09/2017

PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale
Risorse 2017- 2019

193.881.990,02

182.964.176,02

160.074.000,00

GLI OBIETIM OPERATIVI
,.

~

-

- --

--~

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:

Obiettivo str•tqico - B.l.l

---

---

- ---~~~

-

----

__ _!

Dip•rtimento Rqion81e delle lnfrutrutture, della Mobiliti e dei Tr•sporti

Pieao utilizzo delle risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e aazioaale e dacli strumenti di coatrattazione
programm•ta, ed •ttuuione del Piano di Raffonamento Amministr•tivo (P.R.A.) fin81izz•lo 81 millior01ento dei siltemi di gestione ed
•ttuuioae in relaioae .Ue prescrizioni del Rqolamento 1303/lllll

OBIETIIVO OPERATIVO n. 6
Obl.ntvo Dlrl g.rt•

G-l'Ili• o

~ulpa,ralo

Deac:nztona

TPL - Bando per l'acquisizione di bus ad uso dei Comuni dell'Isola (L.I. 4.6.2)

lndlc:atorw prwvt&lo
SUNO

Prlortti

SI

Alta

lndicaloro di risultato
(bando)

V1lore obiettivo

Dali ulttma

Pubblicazione Bando

31/12/2017
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PROGRAMMA 05- Viabilità e infrastrutture stradali

l

#&orse 2017- 2019

4.560.000,00

2.850.000,00

l

1.436.000,00

l

GLI OBIETTM OPERATM

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Pieao utilizzo di tutte le risorse destinate alla Recioae dalla proarammuioae comuaitaria e aaionale e dqli ltr•meati di coatrattazioae
attuuione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) l"mlllizzato 111 miaJiorameato dei sistemi di 101tione ed
iD relazionelllle prescrizioni del R01olamento 13031l013

ipr<DI~IIIIIIID81._ed

Obiettivo strategico 8.2.1

Accelerazione del programmi di attuazione delle reU loglsUche lnfrastrulturali, stradali, ferroviarie, marittime ed
aeroportuali, con particolare riguardo al completamento delle reti di trasporto primarie e quelle rivolte alle aree rurali ed
Interne, ed attuazione del PATTO PER IL SUD 2018

Obiettivo strategico a H 1.1

Deacr1zlone

Indicatore prevl.to

infrastrutture stradali e viabilità principale strade ANAS

SI

Valore obiettivo

Trasmissione dell'APQ
sottoscritto alla GilDlta per
l'apprezzamento

Indicatore binario si/no

Alta

30109/2017

Accelerazione del programmi di attuazione delle retlloglstlche lnfrastNtturali, stradali, fenovtarte, marittime ed
aeroportuali, con particolare riguardo al completamento delle reti di trasporto primarie e quelle rivolte alle aree rurali ed
Interne, ed attuazione del PATTO PER IL SUD 2018

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 •
STRUTTURALE

OBIETIIVO OPERATIVO

n.

8 - STRUTIURALE

APQ rafforzato tra Regione Sicilia, ANAS, MITe Agenzia di coesione
territoriale: attuazione delle progettazioni e degli interventi (ammodernamento
emessa in sicurezz9 degli itinerari strategici per la Regione Sicilia finlllizzato alla
realizzazione degli interventi strategici, in coerenza con il piano integrato
Infrastrutture e Mobilità che sono indispensabili per lo sviluppo turistico,
economico e culturale dell'isola e per il rafforzamento delle connessione con la
viabilità principale delle aree interne

NO

lndlc;atore prevista

Valore obiettivo

indicatore di risultato
(bando)

Pubblicazione Bando

Data

uHima

31/12/17

PROGRAMMA 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
Risorse 2017- 2019

355.000,00

115.000,00

l

l

117.000,00

GLI OBIETTM OPERATM
---

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:

Obiettivo stratORÌCO B.l.l

-

--

-------

-

---

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Pieno utilizzo di tutte le risone destiuate alla Regioae dalla programmazioae comuaitaria e aazioaale e da11i strumenti di coatrattazioae
prCJirammata, ed attuazione del Piaao di Rafforzamento Ammiaistrativo (PRA) l"mlllizzato 111 milliorameuto dei sistemi di IOition• ed
attuazione iD relazione aDe prescrizioni del Rqolameato 13031l013

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obl.alva

Dll'lg~r~t•

Dacrlzlona
SI/NO

Definizione attività per Chiusura ProgrammaPO FESR Sicilia 2007/2013 ·
Programmazione ComlDlitaria PO Sicilia 201412020

SI

GerMir1111• a
MtWipwillo

Indicato,. p,.vllllo

Valore oblettlvo

o.ta ultima

Prlorltll

Alta

indicatore di
realizzazione
(SPESA)

Chiusura documentale 200712013 31/0312017
POFESR2007/13
€ 72.000.000,00
31/03/2017
PO Sicilia 2014/2020
€ 20.000.000,00
20/1212017
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Accelerazione dei programmi di attuazione delle reti logistiche infrastrutturali, stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, con
particolare riguardo al completamento delle reti di trasporto primarie e quelle rivolte alle aree rurali ed interne, ed attuazione del

Obiettivo strategico H .l.l

PATTO PER IL SUD 2016

OBIEITIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo Dirigente

Generilleo

equlp•n~to

Descrizione

Indicatore previsto

SIINO

Priorità

SI

Alta

Valore obiettivo

Data ultima

Decreti di finanziamento

3J/] 2/2017

PATTO PER IL SUD
Bando Pubblico per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
Miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni
della Regione Siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:
Obiettivo strategico- Priorità
politica B.2.1

Indicatore binario si/no

D ipartimento Regionale Tecnico

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) finalizzato al miglioramento
del sistemi di gestione ed attuazione In relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

OBIEITIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente Gener•le o
•quiparato

Descrizione

Attuazione dei controlli tecnici da parte dei Servizi del Genio Civile deputati ai
controlli di l' livello (su progetti nativi POFESR 2007/2013 e retrospettivi da
imputare al POFESR 2007/2013) in raccordo con l" Area 3 di monitoraggio e
controllo del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei

St.t<O

Prioriti

Si

Alta

Indicatore previsto

indicatore di
realizzazione

(%)

Valore obiettivo

Trasmissione Check list per il
l 00% dei progetti pervenuti

Data ultima

31/03/2017
31/12/2017

Trasporti .

Obiettivo strategico- C.2.1

Azioni di sostegno alle PMI locali attraverso Il credito di Imposta, le zone franche di legalità, la promozione e la diffusione
delle Tecnologie della comunicazione e degli interventi di lnfrastrutturazione e riquallficazione delle aree Industriali (Patto
per lo sviluppo della Regione Siciliana 2016).
0.1.4 H.1.1

Obiettivo strategico· 0.1.4

Miglioramento degli standards di offerta dei Poli e dei BBCC ad alta attrattivltà turistica e puntuale e compiuta attuazione
del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana 2016 In materia.

Obiettivo strategico- H.1 .1

Accelerazione dei programmi di attuazione delle reti Jogistiche infrastruttura li, stradali, ferrovlarle,marittime ed
aeroportuali con particolare riguardo al completamento delle reti di trasporto primarie e quelle rivolte alle aree rurali e
interne, ed attuazione del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana 2016.

OBIEITIVO OPERATIVO n. 2
ObieUivo Dirigente Generale o
equiparato

Descrizione

SIINO

Emanazione di direttive, progettazione attraverso le strutture di sede e periferiche
a seguito di convenzione e accordi sottoscritti, stipul a di nuove convenzioni e
accordi, finalizzati a favorire e accelerare l'impiego delle risorse rese disponibili

Indicatore previsto

indicatore di
SI

Valore obiettivo

Data ultima

Priorità

Alta

realizzazione

(N ..... )

dal Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana 2016.

Direttiva recante indicazioni sulle
procedure per l'affidamento di
31/06/2017
lavori con il criterio del minor
prezzo. Attività di progettazione
31/12/2017
(2). Sottoscrizione di convenzioni
e accordi per la progettazione (1)

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6- STRUTTURALE
Descrizione

Obiettivo Dirigente Generale o
equlp.rato
SI/NO

Formazione di spazi di competenza multidisciplinari all'interno degli Uffici del
Dipartimento regionale Tecnico da rendere disponibili ai giovani professionisti a
supporto dello sviluppo di idee e per roccupazione dell'isola utilizzando i fondi
europei diretti

NO

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

numerico

IO

31 /12/17

Prioritt

-
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MISSIONE 11 - Soccorso civile
Previsioni di $pesa trlennlo 2017 • 2019

20000000
18000000
16000000
14000000
12000000

10000000
8000000
6000000

4000000

2000000

o

2017

2018

201 9

MISSIONE 11 - Soccorso civile
€. 18.579.581,56
" RISORSE PER PROGRAMMA · ANNO 2017
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PROGRAMMA l - Sistema di protezione civile

Risorse 2017-2019
10.503.581,56

10.051.581,56

885.581,56

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DiPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Protezione Civile

Obiettivo strategico: B.2.1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e nazionale
e dagli strumenti di contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in relazione
alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

Descrizione

utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla pr~tgilll!Dnaazione l
comunitaria e nazionale e dagli strumenti di contrattazione Programmata

SI

A

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

i. di
realizzazione

100,00%

31/12/17
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

- =-

~~

.

--

. -~---------=-

~1

l

~:- ----~

'l

.... '

e famiglia

Previsioni di s~so Triennio 2017.2019

300000000

250000000
200000000

150000000
100000000

50000000

o
2017

2018

2019

MISSIONE 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

t:. 276.309.954,10

" RISORSE PER PROGRAMMA ·ANNO 2017
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PROGRAMMA 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Risorse 2017- 2019

31.081.000,00

30.001.000,00

l

l

30.007.000,00

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:
J IDlpl~cllll91tllZiiJDe

Obiettivo strategico F 2.1

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

delle attività rivolte aD' inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio
di discriminazione

OBIETTIVO OPERATIVO

n.

5
Indicatore
previsto

Descrizione

Implementazione delle attività rivolte a favorire l'inclusione sociale delle fasce
deboli e a rischio di marginalità sociale

ALTA

SI

n.4

Direttive/avvisi

31/12/2017

Implementazione delle attività rivolte a D'inserimento lavorativo e sociale del soggetti svantaggiati e a rischio
di discriminazione

Obiettivo strategico F 2.1

Indicatore
previsto

Descrizione

Realizzazione del sistema informativo rivolto alle politiche di prevenzione e
contrasto della violenza di genere

----

-----

i. di realizzazione

ALTA

SI

--

Valore obiettivo Data ultima

100,00%

31/12/2017

--

- - -- -

-

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:
Obiettivo strategico F 2.1

Valore obiettivo Data ultima

Ufficio speciale immigrazione

'Implementazione delle attività rivolte aU'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio
di discriminazione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo Dirigente Generale o
equip•mo

Descrizione

Riorganizzazione sede centrale Ufficio Speciale Immigrazione mediante la
creazione di un funzionigramma articolato in una sede centrale ed in eventuali
sedi e/o presidi periferici nelle zone geografiche a maggiore presenza di flussi
migratori

Obiettivo strategico F 2.1

SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

SI/NO

Valore obiettivo Data ultima

100%

31/12/2017

'Implementazione delle attività rivolte aD' inserimento lavorativo e sociale del soggetti svantaggiati e a rischio
di discriminazione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dlrtgentll

Implementazione delle politiche legate alla prima e seconda accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati

Genen~le

equip•ndo

Descrizione
SI/NO

Priorità

SI

ALTA

a

Indicatore
previsto

SI/NO

Valore obiettivo Data ultima

100%

31112/2017

85

Implementazione delle attiviti rivolte all'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio
di diserimillllZione

Obiettivo strategico F 2.1

n.

OBIETTIVO OPERATIVO

Obiettivo Dlrtgent.

3
Gener~~le

o

equlpando

Descrizione

Raccordo con i Ministeri competenti, Prefetture, Protezione civile, Questure,
Enti Locali ed Organismi a vario titolo coinvolti nelle procedure a sostegno
delle politiche migratorie, anche di natura emergenziale, anche per il
miglioramento e potenziamento delle strutture di prima accoglienza già
esistenti

SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

SI/NO

Valore obiettivo Data ultima

100%

31/I212017

Implementazione delle attivlti rivolte all'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati e a risellio
di discriminazione

Obiettivo strategico F 2.1

n. 4

OBIETTIVO OPERATIVO

Obiettivo Dirigente Gener~~le
equiparato

Descrizione

Implementazione dei rapporti diretti tra la Regione e la Comunità Europea per
lo sviluppo della tematica migratoria all'interno delle strategie europee di
inclusione sociale e lavorativa finalizzata anche all'eventuale reperimento di
strumenti finanziari all'uopo destinati

Obiettivo strategico F 2.1

SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

SI/NO

Valore obiettivo Data ultima

100%

31/1212017

Implementazione delle attiviti rivolte all'inserimento lavorativo e sodale dei soggetti svantaggiati e a rischio
didiserimillllZione

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 5

Obiettivo Dlrig•n• Gener~~le o
equipa...to

Descrizione

lnterconnessione con i diversi rami dell'Amministrazione regionale e/o di altre
amministrazioni regionali interessate dalla problematica dell'immigrazione per
la predisposizione di una proposta di legge regionale sull'accoglienza, la
convivenza civile e l'integrazione degli immigrati nel territorio dell'isola

Obiettivo stntegieo F 1.3

o

SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

SI/NO

Valore obiettivo Data ultima

100%

3111212017

Sviluppo dell'integrazione ospedale-territorio ed Implementazione di specifici pereoni a tutela delle penone
fragili

OBIETTIVO OPERATIVO

n.

Obiettivo Dirigenti

Gener11le o

equipamo

Descrizione

Iniziative di raccordo con l'Assessorato regionale della Salute competente in
materia di integrazione sanitaria

6

SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
prevista

SI/NO

Valore obiettivo Data ultima

100%

3111212017

·186

PROGRAMMA l O- Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Risorse 2017- 2019

-

-

l

-

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO:

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e degli
strumenti di contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
finalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione della relazione alle prescrizioni del regolamento
1303/2013

Obiettivo strategico B 2.1

Indicatore
previsto

Descrizione

Pieno utilizzo delle risorse comunitarie 2007/2013 FESRJFSE

Obiettivo strategico B 3,1

SI

ALTA

Valore obiettivo Data ultima

i. di realizzazione
100%targetdi 31/0312017
finanziaria%
spesa certificata
spesa

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020, e concentrazione degli
obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Govemance multllivello

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigan.. GHIFIIII o
equip•nlto

Descrizione

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione delle risorse
comunitarie 2014-2020 - FESRJFSE

Obiettivo strategico F 2.2

SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

avvisi

Valore obiettivo Data ultima

n. 3

31/12/2017

Implementazione degli interventi di prevenzione della marginalità sociale e della lotta alla povertà, riforma
delle IPAB e sviluppo di sinergie con n Terzo Settore

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Descrizione

Prosecuzione del processo di razionalizzazione del settore delle lPAB sotto
l'aspetto funzionale, gestionale e finanziario. Potenziamento dei controlli

Obiettivo Diritillnt. Gen1r1111 o
equiparato
SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

report tabellare

Valore obiettivo Data ultima

100%
mappatW'a
IPAB

31/12/2017
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MISSIONE 13 ·Tutela della Salute
Pri!V/s/on/ di spesa triennlo 2017 • 2019
9400000000
9350000000
9300000000

9250000000
9200000000

9150000000
9100000000

2017

2018

2019

MISSIONE 13 -Tutela della Salute
€. 9.201.520.639,20
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017
Ulteriori 1pue la materia
unitaria
0,!11%

Strvl:r.ia unluarta "lianalt ·
fin~n:r.iament•

ardinario corrente per
la auanda dei LFA
96,61%
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PROGRAMMA l -Servizio sanitario regionale- Finanziamento ordinario corrente per le garanzie delle LEA

Risorse 2017-2019

8.889.996.071,00

8.957.402.071,00

9.089.333.071,00

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Obiettivo strategico F. 1.1

Miglionmeuto della prevenzione sanitaria attuazione Piano regionale della Prevenzione 2014-2018 e sviluppo
della ricerca scientifica io campo sanitario (Patto per il Sud 2016)

Descrizione

Miglioramento della prevenzione sanitaria Piano regionale della Prevenzione
201412018 . Risorse finanziarie: Obiettivo di P.S.N. Cap. 413322; Fondo
sanitario regionale Cap. 413301-413302-413307

Obiettivo strategico F.1. 3

ALTA

Si

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
realizzazione
fisica

Relazione

31/12/17

Sviluppo deU'iutegnzione ospedale-territorio ed implementazione di specifici percorsi a tutela delle persone
fngili

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Indicatore

Descrizione

Implementazione di specifici percorsi a tutela delle persone fragili con
particolare riferimento al gioco d'azzardo patologico

ALTA

SI

previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
realizzazione
fisica

Progetto attività
specifica o
dedicata

31/12/17

PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari

Risorse 2017-2019

-

l

-

l

l
l

- ----- - - - - ----

- J

DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Obiettivo strategico 82.1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate aDa Regione, dalla prognmmazione comunitaria e nazionale e dagli
strumenti di contnttazione prognmmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Ammiuistntlvo (PRA)
finalizzato al mlglionmento dci sistemi di gestione ed attuazione io relazione aDe prescrizione del
Regolamento 130312013.

~o9

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obi.tllvo Dlrigonto Generale o
oqul-

Descrizione

Priorità

SI/NO

Attivazione delle procedure di programmazione dei fondi comunitari 20142020 assegnati sull'OT 9-linea 9.38 secondo cronoprogramma attuativo

Obiettivo strategico F1. 2

ALTA

Si

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Decreto

30/06/17

Nota

31112/17

Indicatore di
realizzazione
fisica

Prosecuzione del processo di riqualifieazione dell'offerta sanitaria con particolare attenzione allo sviluppo
della eHealth e del potenzia-mento della rete infra-stmtturale dei servizi socio-sanitari territoriali

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Ob~vo

Dirigente

Descrizione

Generale o
equiparato

Priorità

SUNO

Prosecuzione del processo di riqualificazione dell'offerta sanitaria con
particolare riferimento all'implementazione delle azioni previste nel Progetto
Trinacria (GURS n. 50/20 16)

SI

ALTA

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Relazione

30/06/17

Relazione

31/12/17

Indicatore di
realizzazione
fisica

PROGRAMMA 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute

Risorse 2017-2019

0,00

J

0,00

0,00

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Obiettivo strategko F .1.1

IMhlliontiDI!:nto della prevenzione sanitaria attuazione Piano regiooale della Prneaziooe 2014-2018 e
della ricerca scientifica io campo sanitario (Patto per il Sud 2016)

Descrizione

Monitoraggio e individuazione di azioni di miglioramento del Programma
regionale per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e delle qualità
della codifica delle SOO

No

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
risultato

Nota

31112/17

DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Obiettivo strategico F.1.2

Prosecuzione del processo di riqualifieazione dell'offerta sanitaria con particolare attenzione allo sviluppo
della eHealth e del potenzia-mento della rete infra-stmtturale del servizi socio-sanitari territoriali

Descrizione

Indicatore
previsto

Monitomggio e attività propedeutica al nuovo accordo di distribuzione per
conto dei medicinali inclusi nel prontuario per la distribuzione diretta e la
continuità ospedale-territorio

Indicatore di
risultato

No

Valore obiettivo

Data ultima

Relazione

30/06/17

Bozza di
provvedimento

31/12/17
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MISSIONE 14- Sviluppo economico e competitività
Pnrvisioni di spesa triennio 2017 - 2019

20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

o
2017

2018

2019

MISSIONE 14 -Sviluppo economico e competitività
€. 19.285.737,36
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017
Commercio- reti <istributi...,tutela dei cODSullllllori
18,27%

Ricerca e io.acnaioae
0,78%

......otrio,PMI
•Arlili80,95%

191

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artiginato
Risorse 2017-2019

15.612.249,08

12.740.832,72

l

l

15.440.416,36

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Attività produttive
Obiettivo strategico C 1.1

Implementazione delle strategie integrate nei diversi settori produttive per la nlorizzazione e promozione
prodotto siciliano di quaHti e per l'aumento del livello di internazionalizzazione delle Imprese

Valore
obiettivo

Descrizione

Implementazione delle strategie integrate per la valorizzazione del prodotto
siciliano di qualità e innalzamento del livello di intemazionalizzazione

Obiettivo strategico C 2.1

ALTA

SI

Indicatore di
Vedi
realizzazione fisica
B

Data ultima

31/12/17

Azioni di sostegno alle PMI locaH attraverso il credito di Imposta. le zone franche di legaliti, la promozione
della diffusione ddle Tecnologie della comunicazione e degH interventi di infrastruttnrazione e
riqualif'lcazlone delle aree industriali (Patto per io Sviluppo Regione Siciliana 2016)

Valore
obiettivo

Descrizione

Azioni di sostegno alle PMI locali attraverso la fiscalità di vantaggio,
promozione interventi di infrastrutturazione e riqualificazione delle aree
industriali (Patto per lo Sviluppo Regione Siciliana 20 16)

ALTA

SI

Data ultima

Indicatore di
Vedi
realizzazione fisica
B

31/12/17

PROGRAMMA 3- Ricerca e Innovazione
Risorse 2017-2019

150.000,00

-

l

-

l

l
- - - - - -- - - - - - - -

- - - - --

- -

-

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Attività produttive

Obiettivo strategico C 3.1

Adozione di efficaci azioni di sostegno e promozione mirata alla realizzazione di sinergie tra strutture di
ricerca pubblica ed imprese per una riquallf'lcazione in senso innovativo dell'offerta produttiva e la creazione
di un contesto favorevole all'immagine ed aD' attrattiviti regionale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo Dirtg•n•

Promozione di sinergie tra ricerca e innovazione - contratti di programma
settori ali

Gene,.le o

equipamo

Descrizione
SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Valont
obiettivo

Vedi scheda
Indicatore di
realizzazione fisica
B

Data ultima

31112/17

.1.;:1

2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1O- STRUTTURALE
Obioltiva Dlrlgon111 Generale o
equlp..to

Descrizione

Definizione di una road map di attuazione della strategia regionale
dell'innovazione

SUNO

Priorità

NO

-

Indicatore previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

indicatore di
realizzazione

relazione

31/12/17

PROGRAMMA 5- Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
Risorse 2017-2019

-

l

-

l

-

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento degli affari extra regionali

Obiettivo strategico C1.1

Implementazione delle strategie integrate nei diveni settori produttive per la valorizzazione e promozione del
prodotto siciliano di qualità e per l'aumento del livello di intemazionalizzazione delle imprese

Obiettivo strategico C3.1

Adozione di efficaci azioni di sostegno e promozione mirata alla realizzazione di sinergie tra strutture di
ricerca pubblica ed imprese per una riqualific:azione in senso innovativo deU'offerta produttiva e la c:n:azlonjc 1
di un contesto favorevole all'immagine ed all'attratività regionale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dirigent. Genetale o
oqulpoomo

Descrizione

Rafforzamento dei processi di espansione nei mercati extraregionali per
l'apertura internazionale del "Sistema Sicilia"

.

SI

ALTA

Indicatore previsto

Indicatore di
risultato

Valore
obiettivo

Data ultima

Vedi

31/12/17

B

-

l

l

L ____ _

- - - -- - - - -

-

-

-

-

-

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Attività produttive

Obiettivo strategico B. 2. 1

Pieno utilizzo di tutte le risone destinate alla Regione dalla programmazione comunitaria e naziOnale e dagli
strumenti di contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
finalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni dd
Regolamento 1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla programmazione
comunitaria di competenza dell'Assessorato attività produttive

n. 1

Obiettivo Dlrlgent. Generale o
equip•nto
SUNO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore previsto

Indicatore di
realizzazione
finanziaria

Valore
obiettivo

Vedi scheda
B

Data ultima

31/12/17

1h
~

3

ObleUlvo at111tegko B. 2. 1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione dalla progntllllllhloae comunitaria e aulonale e dagli
strumead di coatrauaz.lone programmata. ed attuazioae del Pia.o di Raffonameato Amministrativo (P.RA)
fiaalizuto al mfslioramento dei sistemi di gestioae ed attuaz:io.e In relazione alle prescrizioni dd
Rqolamento 1303/2013

_

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

.....

0-l)(ri-lo

Descrb:lone
SI/HO

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla progt11Jll1ll&tione
nazionale di competenza dell'Assessorato attività produttive

ObiettiVO strategico B. 3. 1

SI

o... ,... o
ln<fl<:ato,. pr.visto

Priorità

Valono
obiettivo

Indicatore di
Vedi scheda
reali.zzazione fisica
B

ALTA

O.ùo ultim•

31 / 12/]7

Ottimlzzazione delle attivi.. conaesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020, e coaceatraz:ioae dqll
obiettivi stratqid ad quadro dd lo sviluppo della Politica di Coesione e ddla Go...,.,_ multiliwllo

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

-

OMttlf-.o Dlr1garttt C.n.,... •

Dncrillone

Onimin:azione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria
2014-2020, e concentrazione degli obiettivi strategici oel quadro dello
sviluppo della Politica di Coesione

sr

.............

Indicatore ~vlato

Priorità

Valo,.
OCII.ttivo

Vedi scheda
Indicatore dì
realirtazione fisica
B

ALTA

o.tauttlma

31/12/17

l
OBIETTIVO OPERATIVO n. 9- STRUTTURALE

!

Descrlzione

O.&etUvo owtgentt O.n~n~t. o
..........,
· lndicMo,. previllto
SW«)

Coordinamento progettn per la fonnazione dei lavoratori in materia di
sicurezza, prevemiont: e proiezione nel lavoro. Decreto lc:g~slativo n. 81/2()08

- artt. 37 - 20

NO

Priorità

-

'

indicatore di
realizzazione

Valon~

obiettivo

Deùoultlm•

relazione

31112/17
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MISSIONE 15- Politiche per il lavoro e la
formazione professionale
Previsioni di spesa triennio 1017-1019

80.000.000
10.COOCOO
60!00.000

40.000.000
l D.OOO.COO

10.000.00:.
l

10.000.000 l

o
2017

2018

2019

MISSIONE 15- Politiche per il lavoro e la formazione professionale
€. 77.688.846,30
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017

Suvld per lo nilappo
~l men·ato dr l lavoro
34,71%

Soste1ao all'occ•)JIIziODt'
64.38%

~r.adaat-

,...a.ul•aale

~'"'
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PROGRAMMA 01 - Servizi per lo sviluppo del mereato del lavoro
Risorse 2017-2019

26.962.465,30

l

20.456.465,30

20.735.465,30

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attività formative
Obiettivo stnteclco: E 1.2

Sostenere i processi di autonomia dei povani favorendo l'accaso al mercato del lavoro e dando piena attwozione al
procnmma "Garanzia Giovani".

Descrizione

c riorganizzazione del servizio pubblico per l'impiego

O..crizione
SI/NO

Forte azicmc di sistema correlata al potcnziamcnto dci servizi per il lavoroCentri per l'impiego - in rclazicmc ai LEP (livelli Essenziali di Prestazioni) di
prossima approvazicmc in sede nazionale

NO

Indicatore previsto

Valore
oblattivo

Data ulllma

%

100%

31/12/17

lndicatora previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

binario

SI

31/12/17

Ptiortt.t
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PROGRAMMA 02 -Formazione professionale

l

Risorse 2017- 2019

710.000,00

230,000,00

l

l

234,000,00

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
formativo e della costruzione di un sistema intq:rato di reti territoriali ed interventi

Obiettivo strategico E2.1

OBIETTIVO OPERATIVO

n. 7
Indicatore previsto

Descrizione

Valore

obiettivo

Data ultima

a)Graduatoria di un
avviso pubblico
neU'ambito deUa
formazione eotro il
30.06.2017

c puntale impiego deUe risorse stanziate a valere su fondi nazionali ·
formazione
lCostruzimte di almeno un baodo sperimentale di offerta formativa volto
il liillimento formativo attraverso il conseguimeoto deUa qualifica
del diploma professionali da parte dei beoeficiari

Obiettivo strategico E 2.2

b) Emanazione di linee
guida eotro il
Vedi
SI

alta

31.12.2017

b)

31112/17

c)

Emanazione del bando
di offerta formativa
volto alla prevenzione
deUa dispersione
scolastica per l'anno
scolastico 2017/2018

e rafl'orumento del sistema dullle neU'ambito deU'istruzione e della formazione protasionak,
fine di contrasblre l'abbandono scol•tico e favorire la transizione dal mondo deUa scuola

l•uJ~'IIiller-IWiscuola-lavoro al

Descrizione

Indicatore previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

a) Emanazione
per l'iscrizione ai
percorsi sperimentali di
IcFP nel sistema duale
IRaffm"ZIIIlneoto del sistema duale attraverso l'assegnazione di obiettivi specifici
agli 01ganismi di formazione professionali e agli ITS volti a implcrneotare
capacità di "placement" e la promozione e realizzazione di contratti di
apprendistato di primo e di terzo livello

SI

bassa

b) Emanazione di
Vcdi
decretodi
b)
aotorizzazione dei
percorsi spcrimeotali
IeFP nel sistema duale
a. s. fonnativo

31/12/17

2017/2018

197

PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione
Risorse 2017- 2019

50.016.381,00

49.506.000,00

l

41.348.000,00

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e
delle attività formative
Sostenere i processi di autonomia dei povani favorendo l'accesso 111 men:ato del lavoro e dando piena attuazione 111
programma "Garanzia Giovani".

Obiettivo stratqico: E 1.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Descrizione

della seconda fase dcllc misure previste dal Piano Garanzia
Youtb Guarantcc)

Indicatore previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

binario

SI

31/12/17

Sviluppo e ralfonamentu del sistema duale nell'ambitu deU'istruzione e deUa formazione profesaionllle, basato
sull'llltemiiDD scuola-lavoro Ili fine di contrastare l'abbandono scolastico e favorire la transizione diii mondo della acnola a
queUo del lavoro

Obiettivo stratqico: E 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO

n.

Descrizione

Azioni di rafforzamento dei percorsi di politica attiva del lavoro c
·per l'inserimento lavorativo in attuazione dcljobs act- ProomooZlone[
della dote individuale lavoro connessa al contratto di ricollocazione

Obiettivo strateflico: E 2.2

5
Indicatore previsto

SI

Alta

%

Valore

obiettivo

100,00%

Data ultima

31/12/17

Sviluppo e ralfonamento del sistema duale nell'ambito deU'istruzione e della formazione professionale, basato
sull'alternanza sc:uola-lavoro alfine di contrastare l'abbandono scolastico e favorire la transizione diii moado deUa scuola a
queUo del lavoro

Descrizione

Azioni di rafforzamento dci percorsi di politica attiva del lavoro e degli
interventi per l'inserimento lavorativo in attuazione del jobs act

NO

Indicatore previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

binario

SI

31112/17
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PROGRAMMA 04- Politica Regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Risorse 2017- 2019

-

-

-

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
utilizzo di tutte le risono destinate alla RecioD<, dalla procl"IIIIIIIIIIZione comllllitaria e nazionale e dacJi strumenti
IP~'"'I1IDilDIIIZioDC negoziata ed attuazione del piano di nlronamento amministrativo (PRA), tinalizzato al miJ:Iionmento

Obiettivo strategico B l.l

di1estioD< ed attuazione ID l'elaiZione alle prescrizloDi del ftiOlamento o. 130312013

n. 4

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

Valont
obiettivo

Indicatore previsto

Data

u~lma

IRaggi111Dgimc:nto del pieno utilizzo delle risorse del PO FSE 2013-2017
del targct di spesa per il PO FSE Sicilia 2014 • 2020 relativo
c tempestiva adozione delle azioni scaturenti dalla deliiber·azi•>nc l
della Giunta regionale n. 333 del 18 marzo 2016 e degli adempimenti
assolvere ai sensi del regolamento (UE) n.l303/2013.
Adozione di un manuale operativo del FSE

·-

-----..~

~

--

SI

31/12/17

alta

----

-

-

~------

------

~

~

----~

--

~

-

.
J

-

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento del Lavoro, deU'Impiego, deU'orientamento, dei servizi e
delle attività formative
Obiettivo stratecico: B 3,1

Ottimlzzazione delle attiviti connesse alla PrQII"IIIIIIIIIIZiOD< Comllllitarla 1014-lOlO, e concentrazione decJi obiettivi
strategici acl quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Govcmance multilivello

OBIETTIVO OPERATIVO
Obiettivo OlrlgenC.

n.

2

o.n•• a

equi~

Descrizione

Avvio nuova programmazione FSE Obiettivo t ematico 8- PO Sicilia 20142020

SI/NO

Priortti

SI

Alta

Indicatore previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

bioario

SI

31112117

Implementazione delle attiviti ovolte aU'inoorimento lavorativo e sociale dei ooaetti svanlala:ìati ed a riscbio di

Obiettivo strategico: F l .l

discriminaziooe

OBIETTIVO OPERATIVO
Obl.ttlvoDirlgent.

Definizione del modello organizzativo di competenza interdipartimentale
relativo alla gestione degli interventi previsti nell'ambito delle SIA

n.

6

Gen..-Mo

equi~

Descrizione
SUNO

Prio riti

SI

Alta

Indicatore previato

Val ora
obiettivo

bioario

SI

Data

u~lma

31/12117
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MISSIONE 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Previsioni di spesa triennio 2017- 2019

140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

o
2017

2018

2019

MISSIONE 16- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
€. 132.716.520,46
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017
s~ del•tt•n

&&ricMo t

~~o~.-.--

9!1,46%

....

200

PROGRAMMA 01 -sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Risorse 2017- 2019

132.005.520,46

1120.708.520,461 83.328.520,46

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento agricoltura
Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate aDa Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e
degli strumenti di contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA) fmalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione della relazione alle prescrizioni del
regolamento 130312013

Obiettivo strategico B 2.1

Indicatore
previsto

Descrizione

potenziamento della spesa a valere su fondi comunitari e nazionali

SI

ALTA

indicatore di
realizzazione

Valore obiettivo

Data ultima

avanzamento

spesa €.
174.000.000,00

3111212017

Ottimizzazione delle attiviti connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020, e concentrazione degli
obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Govemance multlllvello

Obiettivo strategico: B 3.1

Obiettivo Diricente
o equiparato

Descrizione

~:enerale

Potenziamento della competitività, dello sviluppo e dell'innovazione delle
aziende agricole P.S.R. 2014 - 2020: avanzamento e attuazione delle misure

SI

Obiettivo strategico C 1.1

A

lndicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

binario

completamento
avanzamento
attuazione
sottomisure

31/ 12117

Implementazione delle strategie integrate nei diversi settori produttive per la valorizzazione e promozione
del prodotto siciliano di qualiti e per l'aumento del livello di internazionalizzazione delle imprese

Descrizione

Rilancio del brand Sicilia e intemazionalizzazione delle imprese:
valorizzazione e promozione del prodotto siciliano di qualità

Codifica del Piano dei conti dei nuovi codici gestionali SIOPE x classificare le
diverse tipologie di spese

SI

NO

ALTA

Bassa

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
risultato

n. 6 atti

31/12/17

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
risultato

3 note di
comunicazione

31112117

201

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE
Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, daDa programmazione comnnitaria e niiDonale e
degli strumenti di contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA) fmalixnlto al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione della relazione alle prescrizioni del
regolamento 1303/2013

Obiettivo strategico B 2.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obi.a:lvo Dirigenti

Completo impiego delle somme relative agli interventi finanziati con i Fondi
FSC 20 I 4 - 2020 di cui alla delibera CIPE 26/20 I 6

Obiettivo strategico: B 3.1

Genel'llleo

equiparato

Descrizione
SUNO

Prioriti

SI

ALTA

lndlcatora
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

indicatore di
realizzazione

avanzamento
spesa€.
60MEURO

31/12/2017

Ottimixnlzione delle attiviti connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020, e concentrazione degli
obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Gol18171ance multilivello
OBIETTIVO OPERATIVO n.

3

Obiettivo Dirizente
generale o equiparato

Descrizione

Ottimizzazione delle attività connesse al PSR Sicilia 2014 - 2020 Avanzamento delle procedure di attuazione delle misure del Dipartimento

SI/NO

Prioriti

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

binario

completamento
step avanzamento
attuazione
sottomisure

31112/17

Indicatore
previsto

Valora obiettivo

Data ultima

Indicatore di
risultato

3 note di
comunicazione

31/12/17

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 ·STRUTTURALE
Obidivo Dirigenti Gen11'11t.o
equlp•Mo

Descrizione

Codifica del Piano dei conti dei nuovi codici gestionali SIOPE x classificare le
diverse tipologie di spese

SUNO

Prioriti

NO

Bassa

PROGRAMMA 02- Caccia e pesca
Risorse 2017-2019

711.000,00

l

397.000,00

l

397.000,00

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

-- -----

L

- -- - -

:

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento della pesca mediterranea

Obiettivo strategico B 2.1

Pieno utilizzo di tutte le risone destinate alla Regione, daDa programmazione comunitaria e nazionale e
degli strumenti di contrattazione programmata ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA) finalixnlto al miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione della relazione alle prescrizioni del
regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dlrigtlntl

potenziamento della spesa a valere su fondi comunitari e nazionali

Genen1le o

equip•mo

Descrizione
SUNO

Priorlti

SI

ALTA

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

indicatore di
realizzazione

avanzamento
spesa€.
7.000.000,00

31112/2017

202

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020, e concentrazione degli
obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Govemence multilivello

Obiettivo strategico: B 3.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo Dirigente
generale o equiparato

Descrizione

SI/NO

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Priorità
n. 9bandi

Potenziamento della competitività, dello sviluppo e dell'innovazione del P.O
F.E.A.M.P. : avanzamento e attuazione delle misure

SI

A

indicatore
risultato

31112/17
n. 9 graduatorie
provvisorie

Obiettivo strategico C 1.1

Implementazione delle strategie integrate nei diversi settori produttive per la valorizzazione e promozione
del prodotto siciliano di qualità e per l'aumento del livello di intemazionalizzazione delle imprese

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

Realizzazione di un brand relativo al pescato siciliano attraverso la
realizzazione di Un protocollo di produzione volontario

Obiettivo strategico C 1.1

SUNO

Prioriti

SI

ALTA

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
realizzazione

100,00%

31112/17

Implementazione delle strategie integrate nei diversi settori produttive per la valorizzazione e promozione
del prodotto siciliano di qualità e per l'aumento del livello di lntemazionalizzazione delle imprese

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

Valorizzazione delle specificità territoriali legate alla cultura del mare al fine
di partecipare alla riqualificazione dell'offerta turistica complementare alle
attività primarie della pesca

Obiettivo strategico B 1.2

n. 5

Obiettivo Dirlgent. Generale o
equiplnto

n. 6

Obiettivo Dirigenti Generaa. o
equlparwto
SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
risultato

n. 16 documenti

31/12/17

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e valorizzazione degli asset
materiali ed immateriali della regione

OBIETTIVO OPERATIVO
Descrizione

Ottimizzazione delle procedure per il recupero delle somme in entrata del
Dipartimento

n. 6- STRUTTURALE
Obiettivo Dlrigenta Genenleo
oqulpomo
SI/NO

Priorlti

NO

ALTA

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Indicatore di
realizzazione

100% dei progetti
per i quali è stato
revocato il
contributo

31112/17
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MISSIONE 17 -Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Previsioni di spesa triennio 2017-2019

550.000
540.000
530.000
520.000
510.000
500.000
490.000
480.000
470.000
460.000
450.000

2017

2018

2019

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
€. 543.136,40
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017

Fonti energetrlle
100%

204

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

Risorse 2017-2019

543.136,40

483.136,40

483.136,40

GLI OBIETTM OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Energia

Obiettivo strategico: B.3.1

Ottimizzazione delle attività connesse alla programmazione comunitaria 2014-2020 e
concentrazione degli obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e
della Governance multilivello

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo Drigentl Genera~ o
equiparato

Descrizione
Ottimizzazione delle attività connesse alla fase di attuazione della
programmazione comunitaria PO FESR 2014-2020 sia in termini di
organizzazione della struttura che di funzioni e compiti da assegnare al
personale mediante disposizioni

si

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

D

Vedi scheda
B

31112117

alta

PROGRAMMA 2- Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche
Risorse 2017-2019

-

-

l

-

l

GLI OBIETTM OPERATIVI

--

-------------

-

--

---

--

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Energia

Obiettivo strategico: B.2.1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitari e
nazionale e dagli strumenti di contrattazione programmata ed attuazione del Piano di
Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei sistemi di gestione ed
attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo Dlrigonlo

Rispetto del Piano di Rafforzamento Amministrativo 2017-2023 finalizzato
al miglioramento dei sistemi operativi comunitari

Generale o

equiparato

Descrizione
SI/NO

Prioritt

si

alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

n.
Vedi scheda
disposizioni
B

Data ultima

31112/17
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Obiettivo strategieo! B.l.l

Pieno utilizzo di tutte le riso ne destinate alla Regione, dalla prognmmazioae c:omDJLitari e
nazionale e dagli strumeati di contrattazione programmata ed attwazioae dd Pi. .o di
RaJJorzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al mi&liorameato dei sistemi di gestioae ed
attuazione io relazioae alle prescrizioni del Rqolamento 1303/2013

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obì•lllw Dllfgonlo Genorolo o
equlpar~~co

Dncrlzlona

AceeleJ82ione e puntuale rispetto dei processi e degli adempimenti irn:renti
la chìustDll del P0 FESR 2007-2013

SUNO

PriOritt

si

alta

lndlcatDN
pl'llvioto

Valon11

oblottlvo

Vedi scheda
B

%

Data ultima

31/03117

Aggiornamento dd Piuo energetico ambientale

Obiettivo .strategi.t o: G.l.l

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
O.ac;rlzlorM

Aggiornamento del Piano energetico ambientale

Oblolllvo Dlolgon10 Genoralo o
•'l'<lpottiO
SUNO

Prioritt

si

alta

Indicatore

J

Va~

pntvioto

obl.alvo

N.

Vedi scheda

B

Data ultima

31/12/17
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MISSIONE 18- Relazioni con altre autonomie territoriali e locali
Previsioni di spesa triennio 2017 - 1019

700000000 .

600000000
500000000
400000000 ,•
300000000
200000000 :
100000000 '

o
2017

2018

2019

MISSIONE 18- Relazione con le altre autonomie territoriali
e locali €. 627.880.000,00

%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017

Relazioni finaiJziarie con
le alre aJXooorrie tenìorlali.
100%

207

PROGRAMMA l - Relazioni f'manziarie con altre autonomie territoriali

Risorse 2017-2019

627.880.000,00

l

516.406.112,54 l 293.030.000,00

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO -Dipartimento delle autonomie locali
Coordinamento delle strutture regionali e raccordo con le Amministrazioni centrali per una efficace
governance di multilivello nei programmi di investimento anche attraverso la costituzione dell'Ufficio
responsabile in materia di aiuti di stato

Obiettivo strategico: A. 3.1

OBIETIIVO OPERATIVO

n.1

Descrizione

Monitoraggio sull'attività ispettiva esercitata sugli enti locali che preveda la
redazione di reports trimestrali sull'attività svolta ed eventuali provvedimenti
adottati. Relazione fmale al3111212017

Obiettivo strategico: A. 3.1

si

bassa

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

percentuale

100,00%

31112/17

Coordinamento delle strutture regionali e raccordo con le Amministrazioni centrali per una efficace
governance di multilivello nei programmi di investimento anche attraverso la costituzione dell'Ufficio
responsabile in materia di aiuti di stato

Descrizione

Attività connessa alla detenninazione dei fabbisogni e dei costi standard per
gli enti locali

si

alta

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

quantitativo

n.l schema di
decreto

30/09/17

attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra tutto
il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di
interlocozione con i cittadini in un'ottica di accountability.

Obiettivo strategico: A.2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Deacrizione

Realizzazione di un data base (o foglio elettronico) relativo ai trasferimenti
effettuati dal Dipartimento regionale delle Autonomie Locali nel biennio 2015
- 2016, in favore delle Amministrazioni comunali dell'isola da pubblicare al
fme di consentire elaborazioni e analisi statistiche ai soggetti ed enti interessati

OBIETIIVO OPERATIVO

si

bassa

Valore
obiettivo

Data ultima

quantitativo

n.l data base/
foglio
elettronico

31112/17

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

binario

Si -relazioni
quadrimestrali

31/12/17

n. 6- STRUTIURALE
Obiettivo Diri;ente

Generale o

equiparato

Descrizione

Adempimenti relativi ai trasferimenti ordinari, di parte corrente, ai Comuni
siciliani

Indicatore
previsto

NO

208

MISSIONE 19- Relazioni Internazionali
Previsioni di spesa triennio 1017-1019

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

o
2017

2018

2019

MISSIONE 19 -Relazioni Internazionali
€. 547.000,00
%RISORSE PER PROGRAMMA -ANNO 2017

Relamni intemazimali e
Cooperazilre aib sviqlpo
100%

209

PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Risorse 2017-2019
547.000,00

356.000,00

l

358.000,00

l

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento Programmazione
Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020, e concentrazione
degli obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Govemence

Obiettivo strategico: B 3.1

multlllvello

Descrizione

Ottimizzazione delle attività connesse ai Programmi di Cooperazione
Transfrontaliera 2014-2020

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

i. di

vedi scheda
B

31/12/17

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO- Dipartimento degli Affari extraregionali
Obiettivo strategico: B 3.1

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020, e concentrazione
degli obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e della Governance
multilivello

Indicatore
previsto

Descrizione

Garantire il coordinamento regionale per promuovere la partecipazione dei
vari rami dell'Ainministrazione ad iniziative di cooperazione territoriale
europea nel mediterraneo a valere sui fondi UE

Obiettivo strategico: D1.3

SI

A

Valore
obiettivo

i. di
vedi scheda
B
realizzazione

Data
ultima

31/12/17

Tutela e va1orizzazione del patrimonio culturale in un'ottica di integrazione interdipartimentale e
coordinamento delle competenze territoriali alla luce del nuovo assetto degli Enti locali e del Patto per
il Sud 2016

Descrizione

Assicurare un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse assegnati dalla
Regione siciliana ai beneficiari del contributo di cui alla L.R 12 maggio 20 l O,
n. Il , art. 128 e ss.mm.ii., per iniziative di validità sociale e culturale
nell'ambito della cooperazione e promozione euromediterranea

SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

i. di
vedi scheda
realizzazione
B

Data
ultima

31/12/17
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- La Valutazione della performance or:ganizzativa ed
individuale
L'Amministrazione regionale procede annualmente alla verifica della performance organizzativa
e individuale, valutando il rendimento complessivo della propria struttura e delle singole articolazioni
e misurando le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale.
L'articolo 7, comma 2, del D.P.Reg. n. 52 del 2012, stabilisce, in particolare, che
l'Anuninistrazìone regionale, tenendo conto dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee
guida a tal fine adottate dalla Commissione per la trasparenza e l'integrità delle anuninistrazioni
pubbliche (CIVIT), si dota del Sistema di misurazione e valutazione deHa performance.
Quest'ultimo, predisposto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica, è adottato con decreto del Presidente della Regione.
A tal riguardo, il competente Assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione
pubblica, con nota prot. 61602 del 30 maggio 2017, ha comunicato di avere elaborato una proposta di

" 'Sistema di misurazione e valutazione della performance' finalizzata ad adeguare i criteri generali
per la valutazione della dirigenza regionale e del personale del comparto non dirigenziale alle
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Preg n. 5212012 e,

alrres~

ad adottare un sistema di

misurazione e valutazione della performance organizzativa, ancorché di natura sperimentale, con
ipotesi di miglioramento progressivo del sistema".
Schema che il competente Assessore ha provveduto a trasmettere alle Organizzazioni Sindacali,
al fine di adempiere all'obbligo dì "informazione preventiva ", di cui all'articolo 7, lettera a) del CCRL
del comparto non dirigenziale e all'articolo 9 del CCRL della dirigenza. Su richiesta delle OO.SS è

stata avviata,inoltre, in data 18 maggio 2017, la procedura di "concertazione", tutt'ora in corso.
Con la medesima nota l'Assessore rappresenta, quindi, che "Per l'anno in corso e comunque

fino all'entrata a regime del nuovo sistema, anche al fine di tenere fede al principio di non cambiare le
regole in corso d'opera, il sistema di valutazione della performance individuale per la dirigenza è
quello previsto dalle note dell'Assessore alla Presidenza n. 78/spcs e n. 90/spcs, rispettivamente del

2111/ 2007 e del 3011112007, aventi ad oggetto 'criteri generali per la valutazione della dirigenza
regionale' e 'criteri di valutazione dirigenti prima fascia, Dirigenzi generali, dirigenti responsabili
uffici di diretta collaborazione' e per il personale del comparto non dirigenziale dalle disposizioni
contrattuali vigenti collettive e decentrate".
Inoltre, al fine di anticipare la misurazione e valutazione della perfomance organizzativa,
Regione SiCiliana • f/(JJI() della perjoT1TIQIICe 1017- 2019
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rispetto all'entrata in vigore è stata predisposta una proposta provvisoria, da distinguere dal sistema
sperimentale attualmente oggetto della procedura concertati-va".
Per tutto quanto sopra, al

fin~

di consentire la misurazione della performance organizzatìva ed

individuale per l'anno 2017, oggetto del presente "Piano", nelle more dell'adozione del sistema di cui
all'articolo 7, comma 2, del più volte citato D.P.Reg. n. 52/2012, l'Assessore per le Autonomie locali e
la funzione pubblica ha fornito, con la citata nota prot. n. 61602 del 30 maggio 2017

apposito

documento denominato "valutazione della performance organìzzativa ed individuale " che viene
aJlegato alla lettera A) del presente "Piano triennale della performance 2017 · 2019" per formarne
parte integrante ed al cui contenuto per intero si rinvia.

.., Regione Siciliano - PlatiO lUIla perjorl1f(lnU ]Ql 7 - 20l 9
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MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, per mezzo dei rispettivi Uffici di Gabinetto
e con il supporto dei dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e/o Uffici equiparati verificano nel
corso dell'anno 2017 l'andamento della performance organizzativa, rispetto agli obiettivi contenuti nel
presente Piano. proponendo, ave ne ricorra la necessità, gli oppoitUni interventi correttivi.
L'attività di monitoraggio prende avvio con l'approvazione del presente "Piano della
performance 2017 - 2019" e campana un costante riscontro della coerenza e della sostenibilità delle
azioni e degli interventi posti in essere rispetto agli obiettivi da conseguire.
A tal riguardo i risultati dovranno essere i sintetizzati in appositi report quadrimestrali che i
dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e/o Uffici equiparati avranno cura di trasmettere all'organo
di indirizzo politico-amministrativo di riferimento (Presidente della Regione o Assessore regionale) nei
ternùni di seguito indicati:
./ l 0 quadrimestre entro il30 giugno 2017;

./ 2° quadrimestre entro il 30 settembre 2017;
./ 3° quadrimestre entro il 31 gennaio 2018.
I report quadrimestrali dovranno, in particolare, evidenziare il grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati con il presente "Piano", che deve essere espresso nel valore percentuale dato dal
rappono tra il risultato dell'attività effettivamente svolta (azione/i) e il risultato dell'attività
programmata per raggiungere l'obiettivo. Dovranno, inoltre, evidenziare gli evenruali significativi
scostamenti, le ragioni che li hanno determinati ed i correttivi al riguardo assunti, nonché, proporre, in
caso di comprovata necessità, giustificata da nuovi elementi imprevedibili in sede di assegnazione degli
obiettivi medesimi, la relativa modifica.
Gli elementi informativi dei repon quadrimestrali in argomento, unitamente alle risultanze del
sistema interno di controllo di gestione di ciascun centro di responsabilità amministrativa
(Dipartimento o Ufficio equiparato) sono funzionali, inoltre, all'elaborazione della a Relazione sulla

performance dell'anno 2017"- documento fondamentale di reporting nell'ambito del ciclo di gestione
della performance - che si sviluppa con il coordinamento dell'Ufficio di Gabineno del Presidente della
Regione.
A tal proposito l'articolo 5 - comma 3 - del D.P.Reg

21 giugno 2012, n. 52,

prevede

espressamente che "Il Presidente della Regione, entro il 30 aprile, acquisite le relazioni predisposte
entro il 30 marzo da ciascun Assessore regionale in collaborazione con i vertici delle rispettive
amministrazioni, adotta un documento unico denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a
'1 Regione Sici/ìQJ'I(l - Piano del/Q perforfTWice 2017- 2019
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consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto

ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il
bilancio di genere realizzato".

,

Regione Siciliana· Plano d(//aperformance 2017-2019
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TRASPARENZA E ANTI~CORRUZIONE
La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica anuninistrazione", recependo le istanze di adeguamento
al contesto mondiale ed europeo in materia, introduce per la prima volta all'interno dell'Ordinamento
giuridico italiano un sistema organico finalizzato alla prevenzione e contrasto della corruzione; in tale
ambito il tennine corruzione assume un significato certamente più ampio rispetto alla tradizionale
accezione del tennine connessa all'individuazione delle fattispecie criminali rilevanti ai fini della
responsabilità penale, e mira a cristallizzare e, dunque, a prevenire le molteplici forme attraverso le
quali si manifestano un esercizio distorto e patologico dell'azione amministrativa e dei pubblici poteri a
danno del buon andamento della pubblica amministrazione stessa, dell'interesse pubblico e,
conseguentemente, dell'intera collettività.
Lo strumento principale introdotto dalla legge 190/2012 è il Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.), approvato per la prima volta dalla CIVIT (oggi ANAC) nel 2013, il quale individua le aree
maggiormente esposte al rischio delle condotte corruttive e le misure di contrasto che ogni
amministrazione deve prevedere mediante l'adozione di un apposito Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (P.T.P.C).
Il P.T.P.C., che deve essere annualmente aggiornato entro il 31 gennaio, è previsto dall'articolo l
della legge 190/2012 e ha l'obiettivo di:
•

ridurre le opportunità che possano dare origine ad eventi corruttivi, creando, a tal fine un
contesto sfavorevole alla corruzione;

•

incrementare la capacità all'interno delle pubbliche amministrazioni di scoprire casi di
corruzione.
1l P.T.P.C. contiene al suo interno il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.L)

il quale, per effetto delle novelle legislative introdotte in materia dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 recante "revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015,

n.

124 in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ne diviene parte integrante; pertanto il Piano
incrocia in un unico atto i due grandi ambiti di applicazione Trasparenza e Anticorruzione.

Regione Stci/iQJIQ ·Piano della performance 2017- 2019
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Nel rispetto dell'ambito di discrezionalità riconosciuto dal Legislatore alle singole amministrazioni,
il Piano prevede l'adozione di misure di prevenzione oggettive e misure di prevenzione soggettive; le
prime mirano ad impedire il perseguimento di

interessi

particolari mediante

l'improprio

condizionamento delle decisioni pubbliche, le seconde tendono invece a garantire la posizione di
imparzialità del funzionario pubblico che partecipa ad Wla decisione amministrativa. Il Piano, dunque,

si pone come obiettivo quello di prevenire i fenomeni corruttivi mediante l'individuazione di azioni
concrete che, nel tenere conto dei fattori abilitanti degli eventi rischiosi, considerano quali variabili di
riferimento i mutamenti del contesto esterno ed interno nel quale l'Amministrazione opera.

Il P.T.P.C. è individuato, come si evince anche dal P.N.A., come strumento di programmazione
e, in quanto tale, deve essere coordinato con gli altri strwnenti di progranunazione adottati dalle
pubbliche amministrazioni, tra i quali, ovviamente, anche il Piano della Performance.

In proposito l'A.N.A.C. con determina n. 12 del2015, ha evidenziato, tra l'altro, che il P.T.P.C.
non è il complesso di misure che il P.N.A. impone, "ma il complesso delle misure che autonomamente

ogni amministrazione o ente adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria
organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità
(maggiore efficienza complessiva, risparmio risorse pubbliche, riqualifìcazione del personale,
incremento delle capacità tecniche e conoscitive). In tale ottica l'A.N.A.C. richiede che venga riposta
particolare attenzione alla coerenza tra P.T.P.C. e Piano della Performance tenuto conto che:

•

a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che

favorisce la prevenzione della corruzione;
•

b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi

organizzati-vi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l'indivìduazione di
misure ben definite in termini di obiettivi, le rende più effettive, verificabili e conferma la piena
coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento dellafonzionalità amministrativa".

In coerenza con i superiori indirizzi dell'A.N.A.C si innestano le innovazioni normative
introdotte dal già citato decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; in particolare il comma 8
dell'articolo l della legge 6 novembre 2012, n. 190, come sostituito dall'art. 41, c. l, lett. g) del D.l.vo
97/2016, prevede che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
definiti dagli Organi di indirizzo politico "costituiscono contenuto necessario dei documenti di

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corrozioneH,
mentre il successivo comma 8 bis prevede che "l'organismo indipendente di valutazione verifu:a, anche
'1
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ai fini della validazione della Relazione della performance, che i piani trienna/i per la prevenzione
della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategicogestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi
connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al
Responsabile della prevenzione della co"uzione e della trasparenza le informazioni ed i documenti
necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.( .. )".

In materia di trasparenza, inoltre, il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede,
all'articolo 10, comma 3, che ''la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo
strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e
individuali", mentre il successivo articolo 14 al comma l quater prevede che ''negli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza,
finalizzati a rendere i dati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato
che analitico.

nmancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai

sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei
suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del confèrimento di successivi incarichi''. Coerentemente, il

successivo articolo 44 prevede che "(...) i soggetti deputati alla misurazione e valutazione della
performance, nonché l'OW, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi della
trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia
individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati"

mentre, infine, l'articolo 46 prevede che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle
ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

Si ritiene utile evidenziare come, in particolare, il D.Lgs 97/2016, oltre al ridefinire, come visto,
la disciplina in materia, innova in modo incisivo nella materia dell'accesso, istituendo un nuovo diritto
di accesso civico, cd "aperto" o "generalizzato", molto più ampio rispetto a quello già previsto nella
precedente formulazione, ovvero il cd. accesso civico "chiuso " limitato ai documenti sui quali grava
l'obbligo di pubblicazione
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Ciò posto, l'aggiornamento 2017-2019 del Piano Triennale Anticorruzione- influenzato oltre
che dalle sopra esposte recenti modifiche legislative introdotte in materia di anticorruzione e
trasparenza dalla legge 190/2012, dai decreti attuativi della legge 12412015, dal nuovo Codice dei
contratti pubblici, dalle nuove direttive impartite dall'A.N.A.C, del P.N.A. 2016 nonché del mutato
assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale per effetto della l.r. 9/2015 - muove dagli esiti del
morùtoraggio effettuato nel2016 sull'attuazione delle misure anticorruzione previste e dalla valutazione
dell'efficacia e della sostenibilità delle iniziative intraprese e delle misure adottate per la promozione di
sempre maggiori livelli di trasparenza e per una sempre più incisiva azione di prevenzione e contrasto
alla corruzione.
Anche per l'anno 2017 il Responsabile della prevenzione della corruzione verificherà l'effettiva
attuazione degli obblighi previsti in materia dalle vigenti disposizioni e dal P.T.P.C. 2017-2019, di cui è
parte il P.T.T.I., apprezzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 38 del 26/0112017, ad opera
dei Dipartimenti regionali coinvolti nel processo di analisi dei rischi; il perseguimento del superiore
obiettivo richiede da un lato la specifica azione di monìtoraggio espletata dal Responsabile della
prevenzione e della corruzione in collaborazione con i singoli Referenti e, dall'altro, un'attiva
partecipazione dei dirigenti responsabili di procedimento nell'attuazione delle misure di prevenzione di
eventi corruttivi e degli obblighi di trasparenza derivai dal P.T.P.C. e dalle vigenti nonnative.
Alla luce di quanto precede, proprio al fine di consentire il coordinamento tra il P.T.P.C, il
P.T.T.I. e il Piano deUa performance, con presidenziale prot. n. 20233 del 7 dicembre 2016 gli Assessori
regionali e i dirigenti preposti alle strutture di massima dimensioni sono stati invitati a prevedere
l'assegnazione di specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza,
rispettivamente, nelle "Direttive generali per 11azione amministrativa e la gestione per flanno 2017'' e in
occasione del conferimento di incarichi dirigenziali.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Come anticipato nelle premesse del presente documento~ quello relativo al triennio 2017 2019 è il primo "Piano della performance" dalla Regione Siciliana, elaborato in atruazione del nuovo

"Ciclo di gestione della performance", disciplinato secondo i principi di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni come recepiti, nell'ordinamento legislativo
regionale, dall'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, attuati dalle disposizioni contenute
nel D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52.
Trattasi di un "Piano" - che assume natura sperimentale - che, in quanto tale, è suscettibile di

eventuali modifiche e/o integrazioni in un'ottica di continuo miglioramento del sistema di misurazione
della petfonnance della Regione Siciliana.
Pertanto già nel corso dell'anno 2017 si intende:
•

monitorare la qualità degli indicatori al fine di testame la loro adeguatezza, individuandone, ove
necessario, nuove tipologie da utilizzare in occasione della predisposizione del Piano della
petformance 2018- 2020;

•

affmare le metodologie di valutazione della performance organizzativa e delle performance
individuali del personale dirigenziale e di quello del comparto non dirigenziale, attraverso
l'introduzione di quei correttivi al sistema che dovessero rendersi necessari, anche a seguito di
osservazioni e/o suggerimenti dei competenti organi di controllo (OIV- Corte dei Conti);

•

verificare, attraverso la puntuale e approfondita analisi del contenuto delle disposizioni di cui al
D.P.Reg. n. 52 de) 2012, la necessità di promuoveme eventuali modifiche e/o integrazioni.
E' intendimento, a tal fine, ricorrere alla costituzione presso la Segreteria generale della

Presidenza della Regione

- di

Wl

apposito Gruppo di Lavoro interdipartimentale che veda la

partecipazione di rappresentanti dei rami dell'amministrazione, a vario titolo, coinvolti, in relazione ai
rispettivi profili di competenza, neJia defmizione dei sistemi e metodologie di misurazione delle
performance e quindi dei seguenti Dipartimenti regionali e/o Uffici equiparati:
)o>

Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione:

)o>

Segreteria Generale della Presidenza della Regione

)o>

Ragioneria generale della Regione

);>

Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale.
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Il predetto Gruppo di lavoro che potrà essere integrato, ove ne ricorrano le condiziorù, da soggetti
esterni in possesso di qualificata specializzazione nelle materie di cui è cenno, avrà il compito di
concludere la propria attività, facendone conoscere gli esiti e formulando le conseguenziali proposte
modificative, possibilmente prima dell'avvio del ciclo di programmazione relativo al trieruùo 2018 2020, di guisa da consentire, ove possibile, già in tale occasione, l'applicazione dei correttivi

individuati.
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LA VALUTAZIONE DELLAPERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE
PREMESSA
Il d.lgs n. 150/2009 ha disciplinato il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs n. 165/2001, al fine di assicurare
elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa ed individuale.
Per effetto del medesimo D.Lgs n. 150/2009, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a
valutare la performance con riferimento all'arruninistrazione nel suo complesso, alle strutture
organizzative nelle quali è articolata e ai singoli dipendenti.
A tal fine ogni anuninistrazione pubblica adotta un sistema di m1suraztone e valutazione della
performance organizzativa e individuale secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
La Regione Siciliana con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 "regolamento attuativo dell'articolo 11,
comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance", ha disciplinato, fra l'altro, il ciclo di gestione della
performance organizzativa ed individuale di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. n. 150/2009 adeguando
l'ordinamento dell'amministrazione regionale alle disposizioni ed ai principi de11o stesso d.lgs. n.
150/2009

e

prevedendo in particolare all'articolo

7 comma 2, la dotazione

da parte

dell'amministrazione regionale di un sistema di misurazione e valutazione della performance tenendo
conto dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CJVIT).
Ai sensi delrart. 7 del D.P.Reg. n. 52/2012, l'amministrazione regionale deve procedere annualmente
alla verifica della performance organizzativa e individuale valutando il rendimento complessivo della
propria struttura e deJle singole articolazioni e misurando le prestazioni lavorative e le competenze
organizzative espresse dal personale.
Per le finalità di cui all'articolo 7 comma 2 del D.P.Reg. n. 52/2012, l'Assessore regionale delle
autonomie locali e della funzione pubb1ica ha elaborato una proposta recante "Sistema di misurazione
e valutazione della performance", finalizzata ad adeguare i criteri generali per la valutazione della
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dirigenza regionale e del personale del comparto non dirigenziale alle disposizioni di cui all'articolo
7, connna 2, del D.P.reg. n. 52/2012 e, altresì, ad adottare un sistema di misurazione e valutazione
della performance organizzativa, ancorché di natura sperimentale, con ipotesi di miglioramento
progressivo del sistema. Tale proposta è stata oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. e, su
richiesta di parte delle medesime è stata attivata la procedura di concertazione ancora in corso.
Si rappresenta, inoltre, che il ciclo di gestione della performance si sviluppa nella sequenza delle fasi
descritte all1articolo 2 del D.P.Reg. n. 52/2012 e che il sistema di misurazione e valutazione della
performance di riferimento deve essere individuato nella fase iniziale del ciclo.
Per l'anno in corso, per la valutazione della performance individuale, la programmazione ha previsto,
nelle more delltadozione del nuovo sistema, l'utilizzo dei criteri di valutazione ancora in vigore e di
seguito meglio descritti.
Inoltre, al fine di anticipare la misurazione e valutazione della Perfonnance organizzativa rispetto
all'entrata in vigore del nuovo sistema, è stato predisposto un sistema provvisorio che di seguito si
riporta.

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa ai sensi dell'art. 8 del d.lgs n.
150/2009 sono concernenti:
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi Wlche attraverso
modalità' interattive;
d} la modenùzzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
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t) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione

dei costi, nonché' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
La fase di ''misurazione e valutazione della performance - organizzati va e individuale" nell'ambito del
ciclo di gestione della performance si colloca successivamente alle fasi di programmazione e di
morùtoraggio, finalizzate la prima alla definizione e all'assegnazione degli obiettivi e l'altra alla verifica
medio tempore degli stessi.
Con la fase di programmazione, discendente dalla direttiva presidenziale emanata in coerenza con il
prograrmna della legislatura ed ai documenti di programmazione economico-finanziaria vigenti e le
conseguenti direttive assessoriali, vengono assegnati gli obiettivi strategici ed operativi che si
intendono raggiungere, i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori, nonché il collegamento tra gli
obiettivi e l'allocazione delle risorse.
La performance organizzativa esprime i risultati ottenuti dall'intera amministrazione in tutte le sue
articolazioni e nel caso della Regione Siciliana consiste nel risultato ottenuto complessivamente dai
dipartimenti, uffici equiparati e speciali di tutti gli assessorati regionali, al fine di raggiungere gli
obiettivi programmati e ii soddisfacimento dei bisogni della collettività. In tale ottica il sistema di
misurazione e valutazione deve essere strutturato secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.reg. n. 52/2012 le funzioni di misurazione e valutazione della
performance organizzativa sono svolte dall'Organismo indipendente di valutazione cui compete la
valutazione dei dipartimenti e degli uffici speciali di ciascun ramo di anuninistrazione, nonché la
fonnulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione annuale della
performance individuale dei dirigenti generali. Pertanto, la valutazione della performance organizzativa
de11a Regione Siciliana va ricondotta alla valutazione delle strutture organizzative di massima
dimensione di cui alla legge regionale n. l 0/2000 e successive modifiche ed integrazioni e degli uffici
speciali di cui all'articolo 7 della stessa.
Tenendo conto della complessità organizzativa della Regione Siciliana con la sua articolazione in
assessorati e relativi dipartimenti, uffici equiparati e uffici speciali, eterogenei sia per struttura, a livello
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centrale e periferico su tutto il territorio regionale, sia per competenze variegate e distinte discendenti
dalle previsioni statutarie, il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa
deve fondarsi sull'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi:
Un sistema articolato "per obiettivi" costituisce il fulcro del ciclo di gestione della performance e della
valutazione del suo andamento. L1obiettivo è la descrizione di un traguardo che l' Amministrazione
regionale si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo deve essere
espresso attraverso una descrizione chiara, sintetica e sempre mìswabile.
Un fattore fondamentale per l'uso efficace di un sistema di misurazione della performance è il legame
che deve sussistere tra il sistema e gli obiettivi. Questo aspetto ha infatti importanti implicazioni per
quanto riguarda:
-

la tipologia e varietà di decisioni prese a livello strategico;

-

la completezza delle informazioni disponibili a livello di vertice politico-amministrativo;

-

la comprensione da parte dei dirigenti di obiettivi a liveJio organizzativo e target, dei processi
essenziali per il conseguimento di questi obiettivi e del ruolo che i dirigenti stessi svolgono
all'interno dell'organizzazione.

Un Sistema di misurazione della perfonnance si compone di tre elementi fondamentali:

L Indicatori;
2. Target;
3. Infrastruttura di supporto e processi.
Ad ogni obiettivo devono essere associati uno o più indicatori ed i relativi target, al fine di consentire la
misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione regionale.
L'uso corretto degli indicatori di performance è indicato nelle istruzioni contenute nella delibera CIVIT
n. 89/2010, secondo le quali occorre privilegiare indicatori che misurino l'obiettivo in termini di output
(risultato inunediato di un'attività/processo) ovvero, ove possibile, di outcome (impatto, cioè risultato
ultimo di un' attività/processo dal punto di vista dell'utente del servizio).
Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere, ovvero il valore desiderato in
corrispondenza di un'attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini di livello di
rendimento entro uno specifico intervallo temporale.
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Il terzo elemento di un Sistema di misurazione è rappresentato dall'infrastruttwa di supporto e dai
soggetti responsabili dei processi di acquisizione, confronto, selezione, analisi, interpretazione e
diffusione dei dati. garantendone la tracciabilità Un'infrastruttwa di supporto può variare da semplici
metodi manuali per la raccolta dati a sofisticati sistemi informativi, sistemi di gestione della
conoscenza e procedure codificate per l'analisi e rappresentazione dei dati.
Ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa, nelle more che entri in vigore

il sistema in premessa richiamato, si tiene conto della valutazione individuale del personale dirigenziale
e non dirigenziale e del raggiungimento degli obiettivi strutturali/istituzionali descritti nel piano
triennale della perfomance, ancorché non oggetto di valutazione individuale.
Si riportano di seguito gli elementi della valutazione della performance organizzativa e la
formula di riferimento:

V mDG= valore medio valutazione individuale dirigenti generali

V mn= valore medio valutazione individuale dirigenti non generali
V me= valore medio valutazione indivituale comparto non dirigenziale

Vm

Ob

Str=valore medio raggiungimento obiettivi strutturali/istituzionali (da computare in centesimi e

calcolare come grado di raggiungimento medio fra tutti gli obiettivi strutturali dell'amministrazione
regionale indipendentemente dai dipartimenti cui afferiscono)

PORs= V.pç+V.o+Vmc±Vmobsrr

4
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LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI
Ai sensi dell'articolo 9, comma l, del d.lgs n. 150/2009 la misurazione e la valutazione della
performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unita' organizzativa
in posizione di autonomia e responsabilità' è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità' del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacita' di valutazione dei propri

collaboratori, dimostrata tramite una significativa

differenziazione dei giudizi.
Il D.P.Reg. n. 5212012 all'articolo 7, comma 3, stabilisce che la valutazione dei dirigenti ha ad oggetto
la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi individuali, l'accertamento del contributo
individuale ai risultati complessivi dell'amministrazione, la qualità dei servizi e dei progetti di
pertinenza, le competenze tecniche e manageriali, nonché le capacita' di valutazione dei propri
collaboratori, attraverso una significativa differenziazione dei giudizi, e dei comportamenti
organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.Reg. n. 5212012 le funzioni di misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti di vertice sono svolte dall'Organismo indipendente di valutazione
e ai dirigenti di vertice compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti assegnati alle
rispettive strutture.
Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, del D.PReg. n. 52/2012, per la valutazione dì cui al comma 3 del medesimo
articolo 7 si rimanda alle note dell'Assessore alla Presidenza n. 78/spcs e 90/spcs, rispettivamente del
11

2/11 /2007 e del 30/11/2007, aventi ad oggetto Criteri generali per la valutazione della dirigenza
regionale" e "Criteri di valutazione dirigenti prima fascia, Dirigenti generali, Dirigenti responsabili
uffici di diretta collaborazione" che con la direttiva del Presidente della Regione del 19/12/2007

vengono adottati anche per la valutazione dei Dirigenti titolari di CRA, con la sola modifica delle
schede Cl, C2, C3, allegate alla medesima.
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LA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO NON
DIRIGENZIALE

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del d.lgs n. 150/2009, la misurazione e la valutazione svolte dai
dirigenti sulla performance individuale del personale, da effettuarsi con il sitema di misurazione e
valutazione della performance, sono collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unita' organizzativa di appartenenza,
alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
La Regione siciliana con il D.P.Reg. n. 52/2012 all'articolo 7 comma 4 stabilisce che la valutazione del
personale e' indirizzata alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali,
all'accertamento della qualità dell'apporto del singolo dipendente al gruppo di lavoro in cui e' inserito
(performance operativa), nonché' all'accertamento dei comportamenti organizzativi dimostrati nel
periodo di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 8 del D.P.reg. n. 5212012 le funzioni di misurazione e valutazione della
performance individuale del personale del comparto non dirigenziale sono svolte dai dirigenti
responsabili delle singole articolazioni organizzative in relazione al personale alle stesse assegnato.
Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi
dell'articolo 7 comma 2 del D.PReg. n. 52/2012, la valutazione del personale del comparto non
dirigenziale di cui al citato comma 4 viene effettuata secondo le disposizione contrattuali vigenti,
collettive e decentrate.
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