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QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
ARTICOLATI PER OBIETTIVI OPERATIVI E CENTRI DI
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ARTICOLATI PER
OBIETTIVI OPERATIVI E CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA –
ANNO 2017

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

CRA

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
A.1.1

Aggiornamento ed implementazione del data base
anagrafico relativo alle maggiori autorità
istituzionali in carica in Sicilia e nel governo
nazionale

Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale

Digitalizzazione dei procedimenti per il
miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi
informativi per la dematerializzazione dei
procedimenti anche ai fini dell'implementazione
del controllo di gestione

Ufficio attività coordinamento sistemi informativi
regionali e attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali

Rilevazione del fabbisogno del personale del
comparto dell'amministrazione regionale
attraverso la nuova piattaforma prevista con l'art.
49, comma 1 della L.R. 9/15 per l'individuazione
dei contingenti da assegnare a ciascun
Dipartimento regionale o struttura equiparata

Dipartimento Funzione Pubblica e personale

Supporto per una migliore qualità e trasparenza
dell'azione amministrativa attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale di almeno il
50% delle massime redatte dall'Ufficio nell'anno
2016 dall'osservatorio delle giurisdizioni
Supporto per una migliore qualità e trasparenza
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
G.U.R.S.: pubblicazione del 100% dei
provvedimenti, avvisi, inserzioni per i quali la
normativa vigente 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

Ufficio Legislativo e Legale

Ufficio Legislativo e Legale

Ufficio Legislativo e Legale

Implementazione della digitalizzazione della P.A.
Con speciale riguardo alla rilevanza delle varie
attività amministrative e di interesse del
Dipartimento anche ai fini dell'implementazione
del controllo di gestione

Dipartimento Protezione Civile

Semplificazione amministrativa attraverso l'uso di
sistemi informatici

Ufficio speciale autorità di certificazione dei
programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea

Digitalizzazione di procedimenti e
semplificazione delle procedure interne

Ufficio speciale Autorità di Audit

Continuare la digitalizzazione dei procedimenti,
miglioramento e aggiornamento
dell'interoperabilità dei sistemi informativi
regionali e delle piattaforme esistenti attraverso la
predisposizione di un modello organizzativo teso
alla dematerializzazione documentale e nel
contempo a supportare gli uffici addetti al
controllo di gestione

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Crescente digitalizzazione dei procedimenti
mediante creazione di archivi informatici
condivisi

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Predisposizione di un piano triennale di
digitalizzazione dei procedimenti del
dipartimento, con primo step di attuazione
nell'anno2017

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale

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
A.1.2.

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

Dipartimento dell'Urbanistica

Trasparenza dell'azione amministrativa regionale
e rispetto dei termini procedimentali in un'ottica
di miglioramento della funzionalità dell'azione
amministrativa

Dipartimento dell'Urbanistica

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

Comando Corpo Forestale

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

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Implementazione controllo di gestione attraverso
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 analitica che
affianchi il sistema di C. di G. in linea con le
disposizioni di cui al D.LGS 118/ 2011, anche
nell'ottica dell'avvio del ciclo di gestione della
performance di cui al D.P. 52/2012
Aggiornamento e armonizzazione dei criteri del
sistema di misurazione e valutazione della
performance
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 26.01.2017
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 26.01.2017
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 26.01.2017
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 26.01.2017
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 26.01.2017
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 26.01.2017
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 26.01.2017

Segreteria Generale

Dipartimento Funzione Pubblica e personale

Ufficio di Gabinetto del Presidente

Segreteria Generale

Ufficio Legislativo e Legale

Dipartimento Programmazione

Dipartimento Protezione Civile

Dipartimento Affari Extraregionali

Ufficio speciale autorità di certificazione dei
programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea

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 26.01.2017
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 26.01.2017
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 26.01.2017
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 26.01.2017
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
Valorizzazione del merito e implementazione del
sistema di gestione della performance attraverso
la verifica degli obiettivi assegnati e
promuovendo azioni condivise tra i dipendenti
del comparto e dirigenza
Rafforzamento delle competenze del
personale della amministrazione
regionale attraverso la formazione
continua e la riqualificazione specie
nell'ambito della programmazione
comunitaria A.1.3

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
Aggiornamento 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
Consentire e promuovere la partecipazione del
personale alle Attività formative per il
rafforzamento delle competenze e la
riqualificazione del personale del Dipartimento
Efficientamento 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 finanziarie disponibili
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 ed integrazioni
Creare competenze professionali adeguate dei
dipendenti del comparto e della dirigenza anche
ai fini della programmazione comunitaria
attraverso azioni volte all'arricchimento
dell'esperienza lavorativa nella diversificazione
dei compiti e nell'incremento delle responsabilità
Rafforzamento delle competenze del personale
dell'Ufficio attraverso la partecipazione ad attività
di formazione
Attualizzazione delle conoscenze normative per
la valorizzazione del personale in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi

Ufficio speciale Autorità di Audit

Ufficio speciale per il monitoraggio e l'incremento
della raccolta differenziata presso i Comuni della
Sicilia

Ufficio di rappresentanza e del Cerimoniale

Ufficio di Bruxelles

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio attività coordinamento sistemi informativi
regionali e attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali

Dipartimento Affari Extraregionali

Ufficio di rappresentanza e del Cerimoniale

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Affari Extraregionali

Dipartimento Affari Extraregionali

Ufficio attività coordinamento sistemi informativi
regionali e attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Ottimizzazione della gestione del
contenzioso A.1.4

Monitoraggio incarichi di patrocinio affidati agli
avvocati dell'ULL finalizzato all'individuazione
delle azioni per il superamento delle criticità
Supporto per una migliore qualità e trasparenza
dell'azione amministrativa attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'80% dei
commenti redatti dall'Ufficio, nell'anno 2016,
sulle sentenze dei contenziosi sul lavoro e
pensionistico in cui l'amministrazione regionale è
parte
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
Ottimizzazione della gestione del contenzioso

Ufficio Legislativo e Legale

Ufficio Legislativo e Legale

Ufficio Legislativo e Legale
Dipartimento Attività Produttive

Monitoraggio periodico e rispetto dei tempi di
risposta all'Avvocatura per l'ottimizzazione della
gestione del contenzioso

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

Dipartimento Finanze e Credito

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

Ufficio attività coordinamento sistemi informativi
regionali e attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
Fornire tempestivo ed esaustivo riscontro alle
richieste riguardanti l'espletamento delle attività
di difesa da parte delle Avvocature distrettuali
dello Stato in modo funzionale al rafforzamento
delle attività processuali a tutela degli interessi
della Regione. Piena attuazione del PTPC
2017/2019
Puntuale e tempestiva adozione degli atti e
provvedimenti di legge correlati ai procedimenti
esecutivi
Ottimizzazione della gestione del contenzioso
attraverso il rafforzamento delle competenze del
personale
Gestione del contenzioso
Collaborazione alla gestione del contenzioso

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento Famiglia e politiche Sociali

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale
Dipartimento Pesca Mediterranea
Dipartimento Pianificazione Strategica
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature.
Direttiva Presidenziale 4/scps del 18.09.2015

Dipartimento Turismo, sport e spettacolo

Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature.
Direttiva Presidenziale 4/scps del 18.09.2015

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

Dipartimento Energia

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature
Distrettuali dello Stato e rilevazione dello Stato
del contenzioso
Attività di informazione a favore delle
Avvocature Distrettuali dello Stato della R.S.
circa le iniziative giudiziarie e gli eventuali esiti
dei contenziosi, a carico degli Uffici centrali e
periferici del Comando incoati presso i Tribunali
dell'Isola. Ciò allo scopo di rendere edotte le
quattro Distrettuali della regione siciliana quale
ausilio volto ad ottimizzare l'attività difensiva
delle stesse
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)

Dipartimento Acqua e Rifiuti

Perseguimento dell'equilibrio ottimale
Predisposizione di una direttiva segretariale di
tra delegificazione e semplificazione per il rivisitazione delle precedenti circolari concernenti
miglioramento della qualità della
le procedure di acquisizione e di verifica
regolazione e per la razionalizzazione
sull'utilizzo di beni confiscati alla criminalità
della normativa di settore, anche
organizzata ai sensi del D.LGS 6 settembre 2011
attraverso l'elaborazione di Testi Unici
n.159

Dipartimento dell'Urbanistica

Comando Corpo Forestale

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Segreteria Generale

aggiornati
A.2.1

Supporto per una migliore qualità della
regolazione attraverso la redazione di relazioni di
pareri su schemi di regolamenti, entro 30 gg
lavorativi dall'assegnazione
Piena attuazione del PTPC 2017/2019 con
particolare riferimento agli obblighi di cui al
D.lgs n..33/2013
Proposta di modifica legislativa per adeguare la
normativa 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.mm.ii. Come recepito
dalla L.R.10 agosto 2016, n.16
Completamento della razionalizzazione della
normativa di interesse urbanistico attraverso Testi
Unici aggiornati, con particolare riferimento alla
l.r. n.16/2016
Realizzazione della normativa di settore

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
A.2.2

Formazione specifica in materia di
anticorruzione: Giornate della Trasparenza
Ipotesi propositiva diretta al responsabile della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza
della Regione Siciliana per l'inserimento di
aggiornamenti nel piano triennale per la
prevenzione della corruzione 2018/2020,
relativamente alla fattispecie di incompatibilità e
inconferibilità dei membri della Giunta di
Governo
Promozione di maggiori livelli di trasparenza
assicurando la completa attuazione del PTPC
2017-2019
Piena Attuazione del PTCP 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
Piena attuazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e delle disposizioni
ex D.lgs.33/2013
Piena attuazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e delle disposizioni
ex D.lgs.33/2013
Piena Attuazione del PTCP 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
Piena attuazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e delle disposizioni
ex D.lgs.33/2013
Perseguimento della mission istituzionale in un
ottica di ottimizzazione dei processi e
dell'efficacia dell'azione amministrativa in
materia di liquidazione della società e degli enti
regionali, attraverso emanazioni di proposte
legislative, circolari, direttive e monitoraggi
periodici
Assicurare una azione amministrativa che
sviluppi la cultura della trasparenza mediante
pubblicazione degli atti, semplificazione
amministrativa e piena attuazione del PTCP
2017-2019
Assicurare una azione amministrativa che
sviluppi la cultura della trasparenza mediante
pubblicazione degli atti, semplificazione
amministrativa e piena attuazione del PTCP
2017-2019
Innalzamento del grado di 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

Ufficio Legislativo e Legale

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Dipartimento Funzione Pubblica e personale

Segreteria Generale

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio attività coordinamento sistemi informativi
regionali e attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento Energia

Dipartimento Acqua e Rifiuti

Dipartimento del Lavoro,dell'Impiego,
dell'orientamento, dei Servizi e delle Attività
formative

Trasparenza dell'azione amministrativa.
Adeguamento alle modifiche normative introdotte
dal decreto legislativo n.97 del 25/5/2016
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 1/7/2016
Obblighi di pubblicazione relativi ai commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 55 e
145 della lr. 15 marzo 1963 n.16 con specifico
riferimento al d.lgs n.33/2013 e all'art.20 del d.lgs
n.39/2013
Per le finalità di cui all'art.14 del d.lgs n.33/2013
comma 1 quater, provvedere alla pubblicazione
dei dati di bilancio sulle spese di gestione e sui
costi del personale relativi agli anni 2016-2017
tanto in modo aggregato che analitico
Adempimenti attuativi del PTCP con la piena
diffusione delle “buone pratiche” ed
identificazione della tempistica per tutte le
procedure di interlocuzione con i cittadini e
sviluppo dell'accountability- attuazione della
Trasparenza attraverso la pubblicazionerevisione del DP 15/2012 a seguito dell'attuazione
del DP 12/2016
Attualizzazione delle mappatura aree a rischio e
delle tabelle attività e procedimenti ai sensi della
l.r. 5 aprile 2011, n.5 a seguito del DP n.12 del 14
giugno2016

Dipartimento Funzione Pubblica e personale

Dipartimento Funzione Pubblica e personale

Dipartimento Autonomie Locali

Dipartimento Autonomie Locali

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

Dipartimento regionale tecnico

Miglioramento del processo di attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e
rispetto delle norme sulla trasparenza

Dipartimento Agricoltura

Miglioramento del processo di attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e
rispetto delle norme sulla trasparenza

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Miglioramento del processo di attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e
rispetto delle norme sulla trasparenza

Dipartimento Pesca Mediterranea

Attuazione del Piano Triennale Prevenzione e
Corruzione con la piena diffusione tra tutto il
personale delle buone pratiche
Attuazione del Piano Triennale Prevenzione e
Corruzione ed effettuazione di controlli interni a
campione

Dipartimento Pianificazione Strategica
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Attuazione di tutti gli adempimenti connessi al
Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, disposizioni su “Buone pratiche”

Dipartimento dell'Ambiente

Piena attuazione del P.T.P.C finalizzata allo
sviluppo della cultura della trasparenza ed
all'applicazione della normativa inerente il
contrasto della criminalità organizzata.

Dipartimento dell'Urbanistica

Attuazione di tutti gli adempimenti connessi al
Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione, disposizioni su “Buone pratiche”

Comando Corpo Forestale

Individuazione dei servizi prestati dal Comando
Corpo Forestale e redazione della “Carta dei
servizi e degli standard di qualità dei servizi
offerti al pubblico” (Art.32, c.1, d.lgs. n.33/2013
come modificato dall'art.28 del d.lgs.97/2016
Attuazione del Piano Triennale Prevenzione e
Corruzione con la piena diffusione tra tutto il
personale delle “buone pratiche” e definizione
della tempistica per le procedure di interlocuzione
con gli utenti del Dipartimento
Attuazione del PTPC 2016-2018 e diffusione tra
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

Comando Corpo Forestale

Dipartimento Turismo, sport e spettacolo

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Realizzazione di un data base (o foglio
elettronico) relativo ai trasferimenti effettuati dal
Dipartimento regionali delle Autonomie Locali
nel biennio 2015-2016, in favore delle
Amministrazioni comunali dell'isola da
pubblicare al fine di consentire elaborazioni e
analisi statistiche ai soggetti ed enti interessati

Dipartimento Autonomie Locali

Adempimenti relativi ai trasferimenti ordinari, di
parte corrente, ai Comuni siciliani

Dipartimento Autonomie Locali

Definizione delle procedure a seguito delle
disposizioni della Segreteria generale per
l'attuazione nella Regione Siciliana delle
disposizioni contenute nel d.lgs 30 giugno 2016,
Coordinamento delle strutture regionali e
n.127 in materia di conferenza dei servizi al fine
raccordo con le Amministrazioni centrali
del monitoraggio disposto dall'intervenuta
per una efficace governance multilivello
normativa
nei programmi di investimento anche
Monitoraggio sull'attività ispettiva esercitata sugli
attraverso la costituzione dell'Ufficio
enti locali che preveda la redazione di reports
responsabile degli adempimenti in
trimestrali sull'attività svolta ed eventuali
materia di aiuti di stato
provvedimenti adottati. Relazione finale al
A.3.1
31/12/2017
Attività connessa alla determinazione dei
fabbisogni e dei costi standard per gli enti locali
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
A.3.2

Crescente riqualificazione della spesa
pubblica regionale attraverso il controllo
ed il riordino degli enti vigilati e delle
socità partecipate
B.1.1

Monitoraggio, coordinamento attività 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
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'IVA sugli
scambi interni, per l'attualizzazione dei rapporti
Stato-Regione in materia finanziaria

Dipartimento regionale tecnico

Dipartimento Autonomie Locali

Dipartimento Autonomie Locali

Segreteria generale

Dipartimento Finanze e Credito

Proposta di avvio di interlocuzione fra il Governo
e l'Assemblea Regionale siciliana volta al
concreto avvio della fase ascendente ex art. 24,
comma 3 della legge 24.12.2012, n.34

Segreteria generale

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

Ufficio Legislativo e Legale

Implementazione quali quantitativa dell'immagine
istituzionale della Regione Siciliana nelle
relazioni con i portatori di interesse e negli eventi
organizzati o patrocinati dalla Presidenza

Ufficio di rappresentanza e del Cerimoniale

Promozione delle politiche europee attraverso
attività di informazione, formazione e supporto a
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio
regionale per cogliere le opportunità offerte
dall'UE

Ufficio di Bruxelles

Contribuire alla riqualificazione della spesa
pubblica regionale attraverso azioni indirizzate al
controllo e al riordino degli enti vigilati e delle
società partecipate
Proposta normativa all'Assessore all'Economia
per l'accelerazione dei processi di chiusura delle
liquidazionidegli Enti pubblici regionali
attraverso la messa in liquidazione o
l'internalizzazione, al fine della riqualificazione
della spesa pubblica regionale
Attività di monitoraggio sul contenzioso del
Fondo Pensioni Sicilia con onere a carico del
Bilancio regionale (relativo personale di cui ai
commi 2 e 3 all'art.10 della L.R. 21/86

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

Dipartimento Funzione Pubblica e personale

Implementazione delle attività di
accertamento/incremento delle entrate e
valorizzazione degli asset materiali ed
immateriali della Regione
B.1.2

Catalogo dei processi del Dipartimento ai fini del
miglioramento delle attività di comunicazione
istituzionale dello stesso

Dipartimento Funzione Pubblica e personale

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 L.R. 9/2015

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

Verifica dell'attuazione delle proposte presentate
dagli enti gestori in ottemperanza al D.A. 508 del
20.10.2015

Dipartimento Ambiente

Definizione e messa a regime della procedura
applicativa per l'iscrizione al ruolo prevista dalla
nuova normativa regionale , dei contribuenti per
l0omesso, insufficiente o tardivo versamento
della tassa automobilistica e per l'irrogazione
delle sanzioni e dei relativi accessori
Potenziare l'integrazione ed il coordinamento
delle strutture per assicurare tempestività e
qualità dell'azione amministrativa del
dipartimento
Miglioramento della qualità dell'analisi,
elaborazione e valutazione delle politiche fiscali
Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali
della Regione e incremento delle entrate
Attività di impulso e coordinamento finalizzata
all'implementazione delle attività di accertamento
entrata attraverso il potenziamento della vigilanza
entrata, nel rispetto delle nuove regole di finanza
pubblica in termini di “competenza finanziaria
potenziata” di cui al d.lgs 118/2011
Razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica regionale per gli acquisti di beni e
servizi ed implementazione di accertamento
entrate
Implementazione attività di
accertamento/incremento entrate
Pieno utilizzo delle risorse destinate dal “Fondo
regionale per il cinema e l'audiovisivo” così come
previsto dalla l.r. 16/2007, attraverso l'analisi
l'istruttoria, il controllo ed il monitoraggio dei
progetti cinematografici ed audiovisivi ammessi a
finanziamento negli esercizi finanziari precedenti
Ottimizzazione delle procedure per il recupero
delle somme in entrata del Dipartimento

Armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio della Regione,
degli enti locali e degli organismi
strumentali ed iniziative correlate e
conseguenti
B.1.3

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
B.2.1

Continuare l'attività per l'armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della
Regione, degli enti locali e degli organismi
strumentali con la definitiva codificazione SIOPE
secondo l'adeguamento al Piano dei Conti
integrato e con la predisposizione del Rendiconto
secondo gli schemi del D.Lgs.118/2011
Riqualificazione e riduzione dei costi per le spese
di funzionamento della sede di Bruxelles
attraverso la revisione dei contratti più onerosi e
l'utilizzo della centrale per gli acquisti istituita
presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles
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
Potenziare l'integrazione ed il coordinamento
delle strutture per assicurare tempestività e
qualità dell'azione amministrativa del
Dipartimento
Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli
preventivi e successivi sugli atti amministrativi
delle amministrazioni centrali

Dipartimento Finanze e Credito

Dipartimento Finanze e Credito

Dipartimento Finanze e Credito
Dipartimento Finanze e Credito

Dipartimento Funzione Pubblica e personale

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Dipartimento Pesca Mediterranea

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Ufficio di Bruxelles

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Bilancio e Tesoro

Dipartimento Bilancio e Tesoro

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.
azione 3.6.1. “Competitività dei sistemi
produttivi”. Reg. U.E. 1303/2013
Contribuire al pieno utilizzo di tutte le risorse
destinate alla Regione dalla programmazione
comunitaria e nazionele 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 13.3.2013
potenziare l'integrazione tra le strutture per
migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa
nell'ambito del coordinamento informatico
dell'amministrazione regionale
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 2014-2020) per il
miglioramento e adeguamento dei sistemi di
gestione e attuazione dei programmi comunitari
finanziati con i fondi SIE
Governance in tema di aiuti di Stato
Attuazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo
Impulso circa gli adempimenti posti a carico dei
Dipartimenti regionali 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
Produzione delle domande di saldo FESR-FSE
nell'ambito della Programmazione2007-2013 e
produzione delle domande di pagamento PO
FESR e FSE nell'ambito della programmazione
2014-2020
Redazioni elenchi dei recuperi, delle revoche, dei
ritiri e dei recuperi pendenti nell'anno 2007-2013
Produzione delle previsioni di spesa FESR-FSE
2014-2020 e loro aggiornamento
Piano di rafforzamento amministrativo
Chiusura programmazione 2007/2013 e follow up
Vigilanza sul piano PO FESR, FSE e Italia –
Malta (procedure di designazione)
Attuazione delle funzioni di audit previste dal
Programma Operativo 2014-2020
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 2007/2013
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
dell'APQ Sensi contemporanei Cinema e
Audiovisivo II e III Atto Integrativo
Adempimenti relativi al pieno utilizzo di tutte le
risorse della programmazione comunitaria e
nazionale destinate alla regione e
all'implementazione del PRA
Utilizzazione delle risorse comunitarie e nazionali
destinate per il settore alla Regione dagli
strumenti di contrattazione e attuazione degli
accordi di programma quadro (A.P.Q.).

Dipartimento Finanze e Credito

Ufficio attività coordinamento sistemi informativi
regionali e attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali

Ufficio attività coordinamento sistemi informativi
regionali e attività informatica della Regione e
delle pubbliche amministrazioni regionali

Segreteria generale

Dipartimento Programmazione
Dipartimento Programmazione

Dipartimento Programmazione

Ufficio speciale autorità di certificazione dei
programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea
Ufficio speciale autorità di certificazione dei
programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea
Ufficio speciale autorità di certificazione dei
programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea
Ufficio speciale autorità di certificazione dei
programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea
Ufficio speciale Autorità di Audit
Ufficio speciale Autorità di Audit
Ufficio speciale Autorità di Audit

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Dipartimento Turismo, sport e spettacolo

Dipartimento Turismo, sport e spettacolo

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
PO FESR 2007/2013 – operazioni di chiusura del
Programma Operativo FESR 2007/13 con il
raggiungimento dell'obiettivo di spesa prefissato,
come da Presidenziale del 30/12/2016 nota prot.
0024309 e relativa certificazione della spesa a
tutto il 31/03/17. 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
Attuazione delle direttive PRA
Monitoraggio e controllo adempimenti relativi
alla definizione dell'iter procedurale dei progetti
finanziati secondo le procedure previste nel
P.S.R. Sicilia 2007-2013
Rispetto del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) finalizzato al
miglioramento dei sistemi di gestione e
attuazione in adesione alle prescrizioni del
Regolamento 1303/2013
Accelerazione e puntuale rispetto dei processi e
degli adempimenti inerenti la chiusura del PO
FESR 2007-2013
TPL- Bando per l'acquisizione di bus ad uso dei
Comuni dell'Isola (L.I. 4.6.2.)
APQ Infrastrutture stradali e viabilità principale
strade ANAS
Definizione attività per chiusura Programma PO
FESR Sicilia 2007/2013- Programmazione
Comunitaria PO Sicilia 2014/2020
Attuazione dei controlli tecnici da parte dei
servizi del Genio Civile deputati ai controlli di
1°livello (su progetti nativi PO FESR 2007/2013
e retrospettivi da imputare al PO FESR
2007/2013) in raccordo con l'area 3 di
monitoraggio e controllo del Dipartimento
regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti
Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla
Regione, dalla programmazione comunitaria e
nazionale e dagli strumenti di contrattazione
programmata
Pieno utilizzo delle risorse comunitarie
2007/2013 FESR/FSE

Dipartimento Urbanistica

Dipartimento Ambiente

Dipartimento Ambiente
Comando Corpo Forestale

Dipartimento Acqua e Rifiuti

Dipartimento Acqua e Rifiuti
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

Dipartimento regionale Tecnico

Dipartimento Protezione Civile

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

Attivazione delle procedure di programmazione
dei fondi comunitari 2014-2020 assegnati sull'OT
9 – linea 9.38 secondo cronoprogramma attuativo

Dipartimento Pianificazione Strategica

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione
dalla programmazione comunitaria di competenza
dell'Assessorato Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione
dalla programmazione nazionale di competenza
dell'Assessorato Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive

Raggiungimento del pieno utilizzo delle risorse
del PO FSE 2013-2017 e rispetto del target di
spesa per il PO FSE Sicilia 2014-2020 relativa
all'anno 2017. Puntuale e tempestiva adozione
delle azioni scaturenti dalla deliberazione della
Giunta regionale n.333 del 18.3.2016 e degli
adempimenti da assolvere ai sensi del
regolamento (UE) n. 1303/2013. Adozione di un
manuale operativo del FSE
Potenziamento della spesa a valere su fondi
comunitari e nazionali

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale

Dipartimento Agricoltura

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
B.3.1

Completo impiego delle somme relative agli
interventi finanziati con i Fondi FSC 2014-2020
di cui alla delibera CIPE 26/2016

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Potenziamento della spesa a valere su fondi
comunitari e nazionali

Dipartimento Pesca Mediterranea

Rispetto del Piano di Rafforzamento
Amministrativo 2017-2023 finalizzato al
miglioramento dei sistemi operativi comunitari

Dipartimento Energia

Accelerazione e puntuale rispetto dei processi e
degli adempimenti inerenti la chiusura del PO
FESR 2007-2013

Dipartimento Energia

Ottimizzazione delle attività connesse alla
Programmazione Comunitaria 2014-2020

Dipartimento Programmazione

Ottimizzazione delle attività connesse alla
Programmazione Comunitaria 2014-2020

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Attività riguardanti l'avvio del PO FESR 20142020. Concentrazione degli obiettivi strategici nel
quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e
della Governance di Multilivello

Dipartimento Turismo, sport e spettacolo

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
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
Creazione di una banca dati delle cave non in
esercizio ricadenti nel territorio della Regione
Siciliana – 1°fase-4 province
Ottimizzazione delle attività connesse alla
Programmazione delle risorse comunitarie 20142020 FESR/FSE
Ottimizzazione delle attività connesse alla
Programmazione Comunitaria 2014-2020 e
concentrazione degli obiettivi strategici nel
quadro dello sviluppo della Politica di Coesione
Coordinamento progetto per la formazione dei
lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione e
protezione nel lavoro. Decreto legislativo
n.81/2008 – art.37 -20
Avvio nuova programmazione FSE.Obiettivo
tematico 8 – Po Sicilia 2014- 2020
Potenziamento della competitività, dello sviluppo
e dell'innovazione delle aziende agricole P.S.R.
2014-2020: avanzamento e attuazione delle
misure
Potenziamento della competitività, dello sviluppo
e dell'innovazione delle aziende agricole P.S.R.
2014-2020: avanzamento e attuazione delle
misure del Dipartimento
Codifica del Piano dei conti dei nuovi codici
gestionali SIOPE per classificare le diverse
tipologie di spese

Dipartimento Ambiente

Dipartimento Acqua e Rifiuti

Dipartimento Energia

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

Dipartimento Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive
Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento,
Servizi e Attività formative
Dipartimento Agricoltura

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Potenziamento della competitività, dello sviluppo
e dell'innovazione del PO F.E.A.M.P.:
avanzamento e attuazione delle misure
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
Ottimizzazione delle attività connesse ai
Programmi di Cooperazione Transfrontaliera
2014-2020
Garantire il coordinamento regionale per
pruomovere la partecipazione dei vari rami
dell'Amministrazione ad iniziative di
cooperazione territoriale europea nel
mediterraneo a valere sui fondi UE
Implementazione delle strategie integrate
nei diversi settori produttivi per la
valorizzazione e promozione del prodotto
siciliano di qualità e per l'aumento del
livello di internazionalizzazione delle
imprese
C.1.1

Dipartimento Pesca Mediterranea

Dipartimento Energia

Dipartimento Programmazione

Dipartimento Affari Extraregionali

Implementazione delle strategie integrate per la
valorizzazione del prodotto siciliano di qualità e
innalzamento del livello di internazionalizzazione

Dipartimento Attività Produttive

Rafforzamento dei processi di espansione nei
mercati extraregionali per l'apertura
internazionale del “Sistema Sicilia”

Dipartimento Affari Extraregionali

Rilancio del brand Sicilia e
internazionalizzazione delle imprese:
valorizzazione e promozione del prodotto
siciliano di qualità
Codifica del Piano dei conti dei nuovi codici
gestionali SIOPE per classificare le diverse
tipologie di spese

Dipartimento Agricoltura

Dipartimento Agricoltura

Realizzazione di un brand relativo al pescato
siciliano attraverso la realizzazione di un
protocollo di produzione volontario

Dipartimento Pesca Mediterranea

Valorizzazione delle specificità territoriali legate
alla cultura del mare al fine di partecipare alla
riqualificazione dell'offerta turistica
complementare alle attività primarie della pesca

Dipartimento Pesca Mediterranea

Intensificazione delle azioni di sostegno
alla diversificazione dell'economia rurale
e rafforzamento dei Distretti Produttivi
in un ottica di integrazione tra attività
primarie e filiere C.1.2

Azioni di sostegno alle 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 riqualificazione
delle aeree industriali (Patto per lo
sviluppo Regione Siciliana
2016)
C.2.1

Coordinamento del registro nazionale di aiuti e
monitoraggio per la buona governance in tema di
aiuti di Stato
Emanazione di direttive, progettazione attraverso
le strutture di sede e periferiche a seguito di
convenzione e accordi sottoscritti, stipula di
nuove convenzioni e accordi, finalizzati a favorire
e accelerare l'impiego delle risorse rese
disponibili dal Patto per lo Sviluppo della
Regione Siciliana 2016
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 l'occupazione
dell'Isola utilizzando i fondi europei diretti
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 2016)

Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro

Dipartimento regionale Tecnico

Dipartimento regionale Tecnico

Dipartimento Attività Produttive

Iniziative volte alla promozione di start
up e restart, alla realizzazione di
incubatori d'impresa ed acceleratori
dello sviluppo locale per la promozione di
idee imprenditoriali ( l. r. n.8 del
17/05/2016 art.8), anche mediante la
riconversione di personale qualificato
nella formazione manageriale, di
concerto con le organizzazioni del
mondo produttivo
C.2.2
Adozione di efficaci azioni di sostegno e
promozione mirate alla realizzazione di
sinergie tra strutture di ricerca pubblica
ed imprese per una riqualificazione in
senso innovativo dell'offerta produttiva e
la creazione di un contesto favorevole
all'immagine ed all'attrattività regionale
C.3.1

Miglioramento della Governance
attraverso la predisposizione del Testo
Unico sul Turismo e del piano delle
Infrastrutture turistiche, per una
maggiore attrattività degli investimenti
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 e la filiera audiovisiva e dello
spettacolo per il miglioramento
dell'immagine
della
Regione Siciliana
D.1.2

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 del
Patto
per il Sud 2016
D.1.3

Promozione di sinergie tra ricerca e innovazione
– contratti di programma settoriali

Dipartimento Attività Produttive

Definizione di una road map di attuazione della
strategia regionale dell'innovazione

Dipartimento Attività Produttive

Rafforzamento dei processi di espansione nei
mercati extraregionali per l'apertura
internazionale del “Sistema Sicilia”

Dipartimento Affari Extraregionali

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

Dipartimento Turismo, sport e spettacolo

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.

Dipartimento Turismo, sport e spettacolo

Valorizzazione del patrimonio culturale in
un'ottica di coordinamento interdipartimentale
anche alla luce del nuovo assetto degli enti locali
Sistema di accreditamento, monitoraggio e
valutazione dei livelli di qualità e degli standard
dei luoghi della cultura siciliani in attuazione del
D.A. n. 3/2016 istitutivo del sistema di
accreditamento dei luoghi della cultura
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
Valorizzazione del patrimonio culturale
attraverso la realizzazione di eventi di particolare
rilevanza sul territorio regionale
Valorizzazione del patrimonio culturale
attraverso l'utilizzo dei fondi provenienti dai
ticket d'ingresso ai luoghi della cultura
realizzazione di eventi di particolare rilevanza sul
territorio regionale
Attività di valorizzazione delle specificità
territoriali, ambientali e culturali siciliane
attraverso il cinema e l'audiovisivo

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Assicurare un efficiente ed efficace utilizzo delle
risorse assegnate dalla Regione siciliana ai
beneficiari del contributo di cui alla L.R. 12
maggio 2010, n.11, art.128 e ss..mm.ii., per
iniziative di validità sociale e culturale
nell'ambito della cooperazione e promozione
euromediterranea
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
D.1.4

Miglioramento degli standard di offerta e della
fruizione dei siti 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
Attuazione delle iniziative di pertinenza del
Dipartimento regionale del Turismo, dello sport e
dello spettacolo contenute nel Patto per il Sud
2016
Attuazione delle iniziative di pertinenza
dell'Ufficio Speciale per il Cinema e
l'Audiovisivo contenute nel Patto per il Sud 2016
Emanazione di direttive, progettazione attraverso
le strutture di sede e periferiche a seguito di
convenzione e accordi sottoscritti, stipula di
nuove convenzioni e accordi, finalizzati a favorire
e accelerare l'impiego delle risorse rese
disponibili dal Patto per lo Sviluppo della
Regione Siciliana 2016
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 l'occupazione
dell'Isola utilizzando i fondi europei diretti

Promozione dell'efficacia dell'offerta
didattica per migliorare i livelli di
apprendimento e la qualità dell'offerta
formativa, secondo un'ottica inclusiva
E.1.1

Sostenere i processi di autonomia dei
giovani favorendo l'accesso al mercato
del lavoro e dando
piena attuazione
al Programma “Garanzia
Giovani”
E.1.2

Efficace utilizzo delle risorse disponibili
per gli interventi a favore del patrimonio
di edilizia scolastica del sistema regionale
dell'istruzione
E.1.3

Riduzione del fallimento normativo e
costruzione di un sistema integrato
di reti territoriali ed interventi per
l'apprendimento permanente
E.2.1

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
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
Riforma e riorganizzazione del servizio pubblico
per l'impiego
Forte azione di sistema correlata al
potenziamento dei servizi per il lavoro – Centri
per l'impiego – in relazione ai LEP (Livelli
Essenziali di Prestazioni) di prossima
approvazione in sede nazionale
Avvio della seconda fase delle misure previste dal
Piano Garanzia Giovani (Youth Guarantee)

Dipartimento Affari Extraregionali

Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana

Dipartimento Turismo, sport e spettacolo

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Dipartimento regionale Tecnico

Dipartimento regionale Tecnico

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale

Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento,
Servizi e Attività formative
Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento,
Servizi e Attività formative
Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento,
Servizi e Attività formative

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 10.7.1

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale

Corretto e puntuale impiego delle risorse
stanziate a valere su fondi nazionali in materia
formazione. Costruzione di almeno un bando
sperimentale di offerta formativa volto a
prevenire il fallimento formativo attraverso il
conseguimento della qualifica o del diploma
professionale da parte dei beneficiari

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale

Sviluppo e rafforzamento del sistema
duale nell'ambito dell'Istruzione e
Formazione professionale, basato
sull'alternanza scuola – lavoro al fine di
contrastare l'abbandono scolastico e
favorire la transizione dal mondo della
scuola a
quello del
lavoro
E.2.2

Rafforzamento del sistema duale attraverso
l'assegnazione di obiettivi specifici agli organismi
di formazione professionale e agli ITS volti ad
implementare la capacità di “placement” e la
promozione e realizzazione di contratto di
apprendistato di primo e terzo livello
Azioni di rafforzamento dei percorsi di politica
attiva del lavoro e degli interventi per
l'inserimento lavorativo in attuazione del jobs act
– Promozione avvio della dote individuale lavoro
connessa al contratto di ricollocazione
Azioni di rafforzamento dei percorsi di politica
attiva del lavoro e degli interventi per
l'inserimento lavorativo in attuazione del jobs act

Miglioramento della prevenzione
sanitaria attuazione Piano regionale della
Prevenzione 2014 – 2018 e sviluppo della
ricerca scientifica in campo
sanitario ( Patto per il Sud 2016)
F.1.1

Miglioramento della prevenzione sanitaria Piano
regionale della Prevenzione 2014/2018. Risorse
finanziarie: Obiettivo di P.S.N. cap.413322;
Fondo sanitario regionale Cap.413301 – 413302 413307
Monitoraggio e individuazione di azioni di
miglioramento del Programma regionale per la
valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e
delle qualità della codifica delle SDO

Dipartimento Istruzione e formazione
Professionale

Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento,
Servizi e Attività formative

Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento,
Servizi e Attività formative

Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Prosecuzione del processo di
riqualificazione dell'offerta sanitaria con
particolare attenzione allo sviluppo della
eHealth e del potenziamento della rete
infrastrutturale dei servizi socio –
sanitari territoriali
F.1.2

Prosecuzione del processo di riqualificazione
dell'offerta sanitaria con particolare riferimento
all'implementazione delle azioni previste nel
Progetto Trinacria (GURS n. 50/2016)
Monitoraggio e attività propedeutica al nuovo
accordo di distribuzione per conto dei medicinali
inclusi nel prontuario per la distribuzione diretta e
la continuità ospedale-territorio

Sviluppo dell'integrazione ospedale –
territorio ed implementazione di specifici
percorsi a tutela delle
persone fragili
F.1.3

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

Ufficio speciale immigrazione

Implementazione di specifici percorsi a tutela
delle persone fragili con particolare riferimento al
gioco d'azzardo patologico

Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Implementazione delle attività rivolte
all'inserimento lavorativo e sociale dei
soggetti svantaggiati ed a rischio di
discriminazione
F.2.1

Implementazione delle attività rivolte a favorire
l'inclusione sociale delle fasce deboli e a rischio
di marginalità sociale
Realizzazione del sistema informativo rivolto alle
politiche di prevenzione e contrasto della
violenza di genere
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
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 con le
procedure a sostegno delle politiche migratorie,
anche di natura emergenziale, anche per il
miglioramento e potenziamento delle strutture di
prima accoglienza già esistenti
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
Interconnessione con i vari rami
dell'Amministrazione regionale e/o di altre
amministrazioni regionali interessate dalla
problematica della immigrazione per la
predisposizione di una proposta di legge
regionale sull'accoglienza, la convivenza civile e

Dipartimento Pianificazione Strategica

Dipartimento Pianificazione Strategica

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

Ufficio speciale immigrazione

Ufficio speciale immigrazione

Ufficio speciale immigrazione

Ufficio speciale immigrazione

Ufficio speciale immigrazione

l'integrazione degli immigrati nel territorio
dell'Isola

Implementazione degli interventi di
prevenzione della marginalità sociale e
della lotta alla povertà, riforma delle
IPAB e sviluppo di sinergie con il Terzo
Settore
F.2.2

Definizione di modello organizzativo di
competenza interdipartimentale relativo alla
gestione degli interventi previsti nell'ambito delle
SIA

Dipartimento Lavoro, Impiego, Orientamento,
Servizi e Attività formative

Prosecuzione del processo di razionalizzazione
del settore delle Ipab sotto l'aspetto
funzionale,gestionale e finanziario.
Potenziamento dei controlli

Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

Chiusura entro il 31/03/2017, della procedura di
approvazione dei piani di gestione con le misure
Sviluppo di una innovativa pianificazione di conservazione dei Siti di Importanza
e gestione delle aree naturali protette ed Comunitaria (SIC) terrestri e definizione delle
misure di conservazione dei siti terrestri e marini
azioni di sostegno allo sviluppo socio
della Rete Natura 2000 siciliana per la
economico delle aree naturalistiche
designazione quali Zone Speciali di
G.1.1
Conservazione (ZSC) con decreto del Ministero
dell'Ambiente

Dipartimento Ambiente

Gli interventi finalizzati alla
rinaturalizzazione del territorio, tutela
della diversità biologica e valorizzazione
della dimensione sociale e culturale delle
foreste (Patto per il Sud 2016)
G.1.2

Iniziative per la riduzione delle emissioni,
lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il risparmio energetico e l'uso – riuso
efficiente delle risorse energetiche
G.2.1

Aggiornamento del Piano Energetico
Ambientale G.2.2
Aggiornamento del Piano regionale dei
Rifiuti ed implementazione impiantistica
per il trattamento
dei Rifiuti
G.2.3

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 e interne ed
attuazione del Patto per il Sud 2016
H.1.1

Aggiornamento del Piano energetico ambientale

Dipartimento Energia

Aggiornamento ed attuazione del Piano regionale
dei rifiuti

Dipartimento Acqua e Rifiuti

Creazione di una banca dati su impiantistica
relativa alla gestione integrata dei rifiuti nel
territorio della Regione siciliana con
aggiornamenti periodici

Dipartimento Acqua e Rifiuti

Approvazione di tutti i PUDM adottati e
presentati dai Comuni all'ARTA

Dipartimento Ambiente

Ridelimitazione degli ambiti portuali

Dipartimento Ambiente

Trasporto Regionale: Approvazione Piano
Regionale Trasporti. Trasporto Ferroviario
regionale- Contratto poliennale con Trenitalia

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

APQ Infrastrutture stradali e viabilità principale
strade ANAS
APQ rafforzato tra Regione Sicilia, ANAS, MIT
Agenzia di coesione territoriale, attuazione delle
progettazioni e degli interventi
(ammodernamento e messa in sicurezza degli
itinerari strategici per la Regione Sicilia
finalizzato 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 per il rafforzamento della connessione
con la viabilità principale delle aree interne

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

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
Emanazione di direttive, progettazione attraverso
le strutture di sede e periferiche a seguito di
convenzione e accordi sottoscritti, stipula di
nuove convenzioni e accordi, finalizzati a favorire
e accelerare l'impiego delle risorse rese
disponibili dal Patto per lo Sviluppo della
Regione Siciliana 2016
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 l'occupazione
dell'Isola utilizzando i fondi europei diretti
Aggiornamento del Piano regionale
Trasporti e della Mobilità e dei relativi
piani attuativi
H.1.2

Trasporto Regionale: Approvazione Piano
regionale trasporti. Trasporto Ferroviario
regionale – Contratto poliennale con Trenitalia

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

Dipartimento regionale Tecnico

Dipartimento regionale Tecnico

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

Miglioramento dell'accesso, dell'impiego
e della qualità delle tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione.
Potenziamento della banda larga in
attuazione dell'Agenda Digitale Europea
(Patto
per il Sud 2016)
H.2.1
Promozione di una politica sostenibile di
pianificazione e progettazione urbanistica
alla luce delle disposizione in materia di
VAS
H.3.1

Promozione di interventi finalizzati al
miglioramento della vivibilità del
territorio anche attraverso masterplan di
sviluppo e di pianificazione territoriale,
la riqualificazione di edifici a valenza
pubblica destinati a presidi di legalità o
confiscati alla mafia e l'implementazione
dell'impiantistica sportiva
H.3.2

Riorganizzazione del Sistema Idrico
integrato, recupero e riqualificazione
delle infrastrutture idriche e piena
attuazione dell'APQ Depurazione
Acque Reflue
H.3.3
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
H.4.1

Pianificazione territoriale, con particolare
riferimento ai Piani Territoriali di cui alle ll.rr.
n.9/1986 e n. 48/1991, alla luce delle nuove
disposizioni in materia di VAS e maggiore
incisività nella lotta all'abusivismo politico
Implementazione delle attività inerenti la
Customer satisfaction attraverso questionario
aperto al pubblico conducente all'analisi statistica
dei dati per la relazione annuale

Dipartimento dell'Urbanistica

Dipartimento dell'Urbanistica

Modernizzazione e miglioramento della
pianificazione – settore forestale

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Fondo regionale della Montagna –
programmazione e impiego delle risorse

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Riorganizzazione del Sistema Idrico Integrato e
piena attuazione dell'APQ Depurazione Acque
reflue

Dipartimento Acqua e Rifiuti

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
Attuazione”Piano Amianto”. Delibera di Giunta
n.115/2015
Proposta di aggiornamento del vigente Piano
A.I.B.
Riesame provvedimenti precedenti e/o proposta e
redazione di una nuova proposta di
provvedimento/Decreto/Regolamento per il
CFRS

Dipartimento Protezione Civile

Dipartimento Protezione Civile
Comando Corpo Forestale

Comando Corpo Forestale

Disciplina di valenza interna per la procedura di
pubblicazione sul sito internet del Comando
CFRS
Attuazione degli interventi connessi alla
realizzazione della Rete regionale di qualità
dell'aria
Predisposizione di opportuna pianificazione per le
aree ad elevato rischio ambientale (Piani di
azione a breve termine ex D.Lgs. 155/2010 e
Piani di ispezione per impianti a rischio incidente
rilevante)

Comando Corpo Forestale

Dipartimento Ambiente

Dipartimento Ambiente

