Allegato D) alla Relazione sulla Performance 2017

TABELLE RISULTATI OBIETTIVI OPERATIVI RAGGRUPPATI
PER MISSIONI E PROGRAMMI

1

2

Esercizio Finanziario 2017

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Stanziamento definitivo = 7.271.001.632,21
Impegni
= 3.632.665.941,68
Pagamenti
= 3.509.380.922,03
8.000.000.000,00
7.000.000.000,00
6.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00

3

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO 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: A 3.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO

SI

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
obiettivo
(0 – 100%)

SI/NO Priorità
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

SI

Alta

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: con nota 31459 del 13-06-2017 si relazionava all'On.le Presidente sull'attività di raccordo operata con le strutture regionali interessate( in
particolare Ass.to Reg.le Economia, Segreteria Giunta Regionale, Assemblea Regionale Siciliana) per definire proposta regionale di schema di norme di
attuazione nella materia in argomento. Tale schema è stato inviato, con Presidenziale n. 13015 del 10/3/2017, alla Commissione paritetica ex. Art.43 dello
Statuto regionale e alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento degli Affari Regionali per l'attivazione delle procedure necessarie al fine dell'emanazione delle
relative norme di attuazione dello Statuto siciliano. La Commissione ha trattato tale proposta nella seduta del 26/04/2017 e dopo articolato dibattito si è
convenuto che il Dipartimento degli Affari Regionali avrebbe provveduto ad effettuare i propri approfondimenti per poi mettere al corrente la Commissione
delle relative risultanze. Nessuna ulteriore notizia è pervenuta. Da evidenziare che si sono nel frattempo concluse le legislature nazionale e regionale. La
Commissione paritetica ha tenuto l'ultima seduta il 28/07/2017 e deve essere ora ricostituita.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo strategico A2.1

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione per il miglioramento della qualità della regolaz ione e
per la razionalizzazione della normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di Testi Unici aggiornati

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO

SI

30/09/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Predisposizione di una direttiva segretariale di
rivisitazione delle precedenti circolari concernenti
le procedure di acquisizione e di verifica
sull'utilizzo di beni confiscati alla criminalità
organizzata ai sensi del D.LGS 6 settembre 2011,
n. 159.

SI

Alta

SI

30/09/17

100,00%

COMMENTO: con nota 46989 del 14-09-2017 è stata trasmessa all'On.le Presidente la Direttiva segretariale di rivisitazione delle precedenti direttive
concernenti le procedure di acquisizione e verifica sull'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del D.LGS. 6 settembre 2011, n.159. La
Direttiva ha come destinatari i Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali ed i Referenti per i beni confiscati alla criminalità organizzata.
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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 A1.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO

SI

30/09/17

SI/NO Priorità
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

SI

Alta

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
obiettivo
(0 – 100%)

SI

30/09/17

100,00%

COMMENTO: con nota segretariale prot. 28336 del 26/05/2017 è stata trasmessa all'On.le Presidente una Relazione Illustrativa e propositiva sull'attuazione
dell'obiettivo. Con successiva n. 47380 del 15/9/2017 è stata trasmessa all'On.le Presidente una relazione sull'avvio del sistema di contabilità analitica.

PROGRAMMA 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
Obiettivo strategico C2.1

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 aree industriali (PATTO PER LO
SVILUPPO REGIONE SICILIANA 2016)
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Circolare

1

Report

2

Data
ultima

SI/NO Priorità

Coordinamento del registro nazionale di aiuti e
monitoraggio per la buona governance in tema di
aiuti di Stato

SI

ALTA

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
obiettivo
(0 – 100%)

Circolare

21/04/2017

31/12/17

100,00%
Report

29/12/2017

COMMENTO: In data 21/04/2017 il Ragioniere Generale ha emanato la circolare recante: "Linee operative per alimentazione Banca Dati - Registro nazionale
Aiuti di Stato" diretta a tutte le strutture di massima dimensione della Regione. Atteso che l'operatività del Registro nazionale degli Aiuti di Stato presso il
Ministero dello Sviluppo Economico è stata prorogata al luglio 2017 rispetto alla precedente scadenza del 1/1/2017, il Ragioniere Generale, per cause non
imputabili allo stesso, ha relazionato sugli esiti del monitoraggio dei dati raccolti dalle Amministrazioni con nota n. 64495 del 29/12/2017 predisponendo un
unico report, anziché i due previsti.
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Obiettivo strategico B1.1

Crescente riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo ed il riordino degli enti vigilati e delle società
partecipate
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Documento,
schema
relazione,
circolare,
relazione, DDL,
reports, banca
dati

come da
scheda B

Data
ultima

SI/NO Priorità
Contribuire alla riqualificazione della spesa
pubblica regionale attraverso azioni indirizzate al
controllo ed al riordino degli enti vigilati e delle
società partecipate

SI

ALTA

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

31/12/17 Vari documenti

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Il documento contenente la ricognizione delle partecipazioni regionali è stato trasmesso con nota del 17/3/2017 e la revisione è stata approvata
con decreto del Presidente della Regione n. 513/2017 (vedi nota n. 54505 del 31/10/2017 del Ragioniere Generale). Lo schema standard di relazione per i
Collegi dei revisori aggiornato è stato predisposto con nota n. 24544 del 19/5/2017. Con nota n. 59410 del 28/11/2017 è stata inoltrata la relazione sulla
raccolta dei dati e sul rispetto dei vincoli di spesa, volta a definire interventi mirati al contenimento della spesa e alla sua riqualificazione. Sono state emanate
tre circolari con le quali sono state inviate agli Enti Pubblici istituzionali regionali, agli organismi regionali, ai collegi dei revisori dei Conti ed ai Dipartimenti
regionali, le schede contenenti appositi quesiti concernenti l'attuazione delle disposizioni di razionalizzazione della spesa (n. 10, n. 11 e n. 16); con la circolare n.
8 sono state fornite le schede riguardanti gli elementi da inserire nella banca dati. E' stato predisposto un data base relativo agli anni 2016-2017. E' stata
proposta una rivisitazione della normativa regionale di spending review riferita a taluni aspetti specifici delle vigenti leggi, corredata dalla relazione tecnica
contenuta nella nota n. 59996 del 30/11/2017. E' stato elaborato un report contenente i vincoli della spending review, indicando anche quelli disattesi dagli
Enti, trasmesso con nota n. 64037 del 22/12/2017.
Il Ragioniere Generale pro tempore ha relazionato con note n. 54456 del 31/10/2017 e n. 64492 del 31/10/2017

Obiettivo strategico B1.3

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e degli organismi strumental i, ed
iniziative correlate e conseguenti
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

SI

ALTA

Convenzione,
come da scheda
bando di gara,
31/12/17
B
documenti

Relazione e
documento
finale

29/12/2017

100,00%

COMMENTO: E' stato adeguata la codifica SIOPE della Regione siciliana al piano dei conti integrato di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 118/2011. Come documento
finale sono stati trasmessi, con nota n. 64497 del 29/12/2017, i tabulati dei capitoli di entrata e di spesa della gestione del bilancio della Regione dai quali sono
rilevabili i relatici codici SIOPE attribuiti. Per un refuso l'indicatore previsto nell'obiettivo n. 7 sia della scheda A del Dipartimento Bilancio della Direttiva n. 2
dell'Assessore per l'Economia che del Piano della Performance 2017-2019 è errato. Gli indicatori corretti (Relazione e documento finale) sono quelli indicati
nell'obiettivo n. 7 - Scheda B del Dipartimento Bilancio della citata Direttiva n. 2.
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Obiettivo strategico B2.1

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. 8

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Relazioni

2

31/12/17

SI/NO Priorità
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.

SI

ALTA

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Relazioni

27/12/2017

100,00%

COMMENTO: Il Dipartimento ha coordinato le attività relative alla programmazione ed attuazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione effettuando le apposite verifiche sui decreti di accertamento in entrata emessi dai Dipartimenti responsabili dell'attuazione degli interventi, istruendo
le richieste di istituzione dei capitoli di spesa e relative iscrizioni, ha provveduto all'istruttoria delle proposte di riprogrammazione e/o sostituzione di interventi
per la trasmissione alla Giunta. Sono state svolte le attività propedeutiche per l'elaborazione degli Accordi di Programma Quadro relativi all'intervento "Azioni
di Sistema per il Turismo. Sensi contemporanei interventi sulla filiera turistica per il miglioramento dell'attrazione e dell'immagine regionale ed all'intervento
"Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spettacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei. Le relazioni sono state redatte con note n.
54505 del 31/10/2017 e n. 64171 del 27/12/2017

OBIETTIVO OPERATIVO N. 9 – STRUTTURALE

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Potenziare l'integrazione ed il coordinamento
delle strutture per assicurare tempestività e
NO
qualità
dell'azione
amministrativa
del
dipartimento

ATTIVITA'
SVOLTA

31/12/17

100,00%

COMMENTO:L'attività relativa all'obiettivo è stata descritta nella nota n. 4878 del 31/01/2018 ed ha riguardato l'organizzazione di n. 12 riunioni di
coordinamento con i dirigenti responsabili delle strutture del Dipartimento e la realizzazione di un'applicazione denominata " Controlli Pubblica
Amministrazione" per l'archivio dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 10 STRUTTURALE

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

31/12/17

SI/NO Priorità
Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli
preventivi e successivi sugli atti amministrativi NO
delle amministrazioni centrali

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
ATTIVITA'
SVOLTA

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stato effettuato il monitoraggio dell'attività quantitativa delle Ragionerie Centrali e sono stati elaborati i relativi reports. E' stato prodotto
anche un modello per la valutazione quali-quantitativa dell'attività delle Ragionerie Centrali. L'attività relativa all'obiettivo è stata descritta nella nota n. 4878
del 31/01/2018
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DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
Obiettivo strategico B1.1

Crescente riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo ed il riordino degli enti vigilati e delle società
partecipate.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Proposta
relazione e
formalizzazione
proposta
normativa
all'Assessore

1

31/12/17

SI/NO Priorità
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'internalizzazione, al fine della riqualificazione
della spesa pubblica regionale.

SI

ALTA

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
Formalizzazione
di proposta
31/12/17
normativa
all'Assessore

100,00%

COMMENTO: Con note n. 151 del 18/1/2017 e n. 1423 del 28/4/2017 sono state formulate le proposte normative, approvate con l'articolo 4 della legge
regionale n. 8/2017 - Disposizioni in materia di enti in liquidazione e con l'articolo 4 della legge regionale n. 16/2017 - Personale in quiescenza EAS. Sono state
emanate direttive al Commissario straordinario delle Aziende Autonome Terme di Acireale e Terme di Sciaccaed ai relativi Collegi straordinari dei revisori dei
conti; è stata trasmessa la bozza di convenzione finalizzata a regolare il rapporto convenzionale con l'ESA. L'obiettivo è stato rendicontato con note n. 4105 del
29/12/2017 e n. 3360 del 30/10/2017.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE e/o Ufficio equiparato – Dipartimento dell'Ambiente
OBIETTIVO OPERATIVO STRUTTURALE n. 13

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO

n. 1 progetto

31/12/17

SI/NO Priorità
Realizzazione di un progetto di intervento per la
riduzione del consumo energetico all’interno del
NO
Dipartimento, mediante l’installazione di
impianti illuminanti a risparmio

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

SI

100,00%

COMMENTO: Il progetto, che è stato redatto secondo le previsioni e nei tempi indicati, prevedeva la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con apparecchi
più moderni e lampade a ridotto consumo (tipo Led). Il costo per l’attuazione è stato stimato in 50 mila euro (esclusa mano d’opera) a fronte dei quali è stato
richiesto impinguamento del capitolo di spesa ad oggi non ancora effettuato. Nel 2017 con le risorse esistenti si è potuto solo provvedere alla sostituzione dei
corpi illuminanti fuori uso.
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RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato Regionale dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Dipartimento delle Finanze e del Credito

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 delle prescrizioni del regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
Utilizzo del 70% delle risorse indicate per l'anno
2017 come previsione di spesa da destinare alle
3
3 relazioni
RELAZIONE
PMI della Sicilia sotto forma di agevolazione per
SI
ALTA
31/12/17
31/12/17
100,00%
accesso al credito PO FESR 2014/2020- O.T.3,
REPORT
azione
3.6.l."Competitività
dei
sistemi
2
1 report
produttivi"- Reg. U.E. 1303/2013.

Obiettivo strategico B2.1

COMMENTO: Nell'ambito dell'Obiettivo tematico 3 "Competitività dei sistemi produttivi", in ordine alla priorità d'investimento 3.6.1 concernente gli strumenti
di ingegneria finanziaria in favore delle PMI operanti nel territorio regionale per interventi di programmi di investimento, sono state assegnate risorse pari a
102,6 mln di euro. Sono stati predisposti gli atti (Accordo e Convenzione) da stipulare con il Ministero dello Sviluppo Economico che è stato individuato quale
Organismo Intermedio per la gestione. A causa dei ritardi dovuti ai tempi tecnici di avanzamento procedurale necessari, è stata richiesta una modifica dal
Dipartimento per gli indicatori inizialmente previsti; l'Ufficio di Gabinetto con nota n. 5662 del 2/11/2017 ha trasmesso la scheda rimodulata e firmata
dall'Assessore protempore nella quale è prevista l'elaborazione di un solo report. L'attività relativa all'obiettivo è stata relazionata con le note n. 11293 del
14/04/2017, n. 19386 del 27/07/2017 (comprensivo di report) e n. 29591 del 14/12/2017 del competente Servizio.

Obiettivo strategico A3.2

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 finanziario.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

PROPOSTA
NORMATIVA

1

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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.

SI

ALTA

PROPOSTA
NORMATIVA

26/07/17

100,00%

COMMENTO: Con nota n. 7346 del 3/3/2017, il competente Servizio ha fornito l'informativa sullo stato della trattativa con lo Stato ed ha trasmesso le bozze
dell'Accordo e dello schema del decreto legislativo relativo. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo in data 12/7/2017, è stato condiviso lo schema di decreto
legislativo trasmesso dal Ministero dell'Economia di modifica dell'articolo 2 del DPR n. 1074/1965, relativa all'introduzione ed all'attuazione del criterio del
maturato IVA. L'obiettivo è stato rendicontato con nota n. 19304 del 26/07/2017.
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Obiettivo strategico B1.2

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

Descrizione

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.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità

SI

DIRETTIVA

1

REPORT

1

ALTA

Data
ultima

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

1 direttiva
1 report

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'ACI, con cui la Regione ha stipulato apposita convenzione per la gestione dei servizi, è stata invitata a realizzare l'archivio della tassa
automobilistica regionale. Sono state impartite all'ACI le direttive per procedere al recupero delle partite di credito da riscuotere in via coattiva riferite ai
contribuenti che non avevano versato il bollo auto (nota n. 6746 del 27/02/2017). A seguito della definizione della procedura presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sono stati forniti ad ACI i dati di identificazione dei codici necessari per la predisposizione dei ruoli. Il report relativo è stato trasmesso con nota n.
30610 del 29/12/2017 del competente Servizio.
L'obiettivo è stato rendicontato con nota n. 2493 del 01/02/2018.

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 – STRUTTURALE Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Generale o
previsto
obiettivo
ultima
equiparato
SI/NO Priorità

Potenziare l'integrazione ed il coordinamento
delle strutture per assicurare tempestività e
NO
qualità
dell'azione
amministrativa
del
dipartimento

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Si sono svolte varie riunioni con i dirigenti responsabili delle strutture al fine di evidenziare le criticità derivanti dalla gestione delle competenze
dei Servizi e migliorare i tempi di risposta agli interlocutori istituzionali. L'obiettivo è stato rendicontato con nota n. 30599 del 29/12/2017 .

OBIETTIVO OPERATIVO n. 9 – STRUTTURALE -

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

31/12/17

SI/NO Priorità
Miglioramento
della
qualità
dell'analisi,
NO
elaborazione e valutazione delle politiche fiscali

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato rendicontato con nota n. 29450 del 12/12/2017 con cui è stata esposta l'attività svolta sull'andamento dei singoli cespiti di
entrate regionali (IRPEF, IRES, ritenute sugli interessi, imposta unica sui giochi di abilità, imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
imposta di registro, imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative, addizionali).
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PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali+A227:N238
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato Regionale dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:
Obiettivo strategico B.1.2

Dipartimento delle Finanze e del Credito

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e valorizzazione degli asset materiali e immateriali
della Regione.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
REVISIONI
CANONI
Valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali
della Regione e incremento delle entrate

SI

ALTA

>= 85% dei
canoni
revisionabili

% DI
ASSEGNAZIONE
DEI BENI
PATRIMONIALI
NON UTILIZZATI

31/12/17

Documenti

31/12/17

100,00%

>=30%

COMMENTO: E' stato predisposto un piano operativo per la valorizzazione del demanio e del patrimonio immobiliare con l'indicazione dei beni distinti per
tipologia e delle specifiche azioni proposte per la valorizzazione immediatamente attuabili sul piano amministrativo, al fine di consentire l'afflusso di maggiori
entrate e/o il raggiungimento di risparmi gestionali, conseguenti al trasferimento a terzi degli oneri relativi alla sistemazione, adeguamento, custodia e
manutenzione. Sono state stipulate tre concessioni con le Terme di Sciacca, con l'Albergo delle Povere e con il Teatro Samonà di Sciacca. Sono state convocate 6
riunioni per la valorizzazione ed il recupero di beni, quelle per il Castello Utveggio e per l'Albergo delle Povere e Piazza Guzzetta a Palermo, per la Colombaia, il
Bastione dell'Impossibile ed il Teatro Tito Marrone a Trapani. Si sono tenuti incontri con i Comuni di Catania, Messina e Caltanissetta. Sono stati predisposti i
report quadrimestrali dai quali si evince che le entrate sono aumentate del 9,47%, quindi più del 5% rispetto al 2016. Per quanto riguarda le procedure ad
evidenza pubblica finalizzate alla vendita o locazione degli immobili provenienti da sdemanializzazione, è stata svolta l'attività propedeutica nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. n. 9/2015; è stata effettuata la ricognizione dei beni e l'attività necessaria alla valutazione economica di beni, con la
richiesta dei pareri tecnici deglu Uffici del Genio Civile competenti. La procedura non poteva essere conclusa entro l'anno per la mancanza delle valutazioni di
tali Uffici. Con riguardo alla dismissione dei beni di cui all'elenco dei beni da conferire al Fondo pensioni, l'evidenza pubblica si è sostanziata nel disposto
dell'articolo 7 della l.r. n. 9/2017; è stata effettuata la ricognizione degli immobili che potevano essere conferiti ed è stato trasmesso un elenco di n. 20
immobili del valore complessivo di circa 65 milioni di euro. L'obiettivo è stato rendicontato con note n. 12109 del 28/04/2017 e n. 17248 del 29/06/2017 del
Ragioniere
Generale,
n.
30334
del
22/12/2017
e
n.
17206
del
19/7/2018
dei
competenti
Servizi.
Si fa presente che, per un refuso, gli indicatori previsti ed i valori obiettivo indicati nella scheda A della Direttiva n. 2 dell'Assessore protempore e nel Piano
della performance differiscono da quelli presenti nella scheda B della citata Direttiva n. 2 in base ai quali è stata svolta l'attività. Le azioni prevedevano la
predisposizione di un Piano per la valorizzazione del demanio e del patrimonio immobiliare, l'elaborazione di report quadrimestrali per la dimostrazione di un
incremento delle entrate del 2017 almeno pari al 5% di quelle del 2016, due procedure ad evidenza pubblica per la valorizzazione, almeno n. 6 riunioni o
incontri con enti o operatori pubblici ed almeno due convenzioni per utilizzo di beni.

PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informatici
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

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. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Aggiornamento ed implementazione del data
base anagrafico relativo alle maggiori autorità
istituzionali in carica in Sicilia e nel governo
nazionale.

SI

A

I. BINARIO

VEDI SCHEDA B 31/12/17

SI

SI

100,00%

COMMENTO: E' stato effettuato l'aggiornamento dell'elenco informatico delle Autorità , nel rispetto della data ultima indicata dall'azione
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DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO 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

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 OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità

Descrizione

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

Data
ultima

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stata avviata l'attività per la realizzazione di un sistema informativo per la dematerializzazione dei procedimenti ricorrendo anche a soluzioni
Cloud, è stata pianificata l'attività per la presa in carico delle banche dati e dei sistemi informativi dei Dipartimenti regionali, sono state concluse le attività di
migrazione del protocollo IRIDE delle PDL della Segreteria Generale e del Dipartimento degli Affari Extraregionali. Sono state svolte le attività relative
all'implementazione dell'interoperabilità tra i sistemi informativi della Regione. L'attività è stata relazionata con nota n. 5640 del 31/10/2017

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. 6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

31/12/17

SI/NO Priorità
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 1303/2013

SI

ALTA

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stato approvato il contratto esecutivo per il progetto Cloud finanziato con risorse del PO FESR 2014-2020 per l'importo di 1,8 mln di euro. Sono
stati avviati i progetti "Sistema dei referti", CUP, "SovraCUP e Portale del Cittadino" in ambito sanitario. Sono state avviate le attività per la definizione dei
fabbisogni del Patrimonio museale e delle Biblioteche nell'ambito di E-Culture. E' stata elaborata la procedura per la valutazione dei progetti afferenti le Azioni
territorializzate sia per le Aree interne che per le Aree Urbane e per le CLLD. L'attività è stata relazionata con nota n. 5640 del 31/10/2017

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 – STRUTTURALE Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Generale o
previsto
obiettivo
ultima
equiparato
SI/NO Priorità

Potenziare l'integrazione tra le strutture per
migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa
NO
nell'ambito del coordinamento informatico
dell'amministrazione regionale

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
obiettivo
(0 – 100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono stati creati gruppi di lavoro ad hoc mirati a rafforzare la coesione del personale ed a condividere gli obiettivi dell'Amministrazione regionale.
E' stata avviata l'attività volta ad alimentare dinamiche di benessere organizzativo al fine di aumentare la partecipazione trasversale, promuovere il
cambiamento e favorire il lavoro di squadra. Sono stati monitorati costantemente i risultati degli interventi da realizzare con fondi regionali, nazionali e
comunitari al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti. L'attività è stata rendicontata con nota n. 5639 del 31/10/2017.
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PROGRAMMA 10 – Risorse umane

GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimenti degli Affari Extraregionali
Rafforzamento delle competenze del personale della amministrazione regionale attraverso la formazione continua e la
riqualificazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
Implementare la partecipazione del personale
regionale ai bandi di Esperto Nazionale
Distaccato, Esperto Nazionale in Formazione
documento
come valore
SI
Alta
di risultato
31/12/17
22/12/17
100,00%
Professionale e dei Tirocini di breve durata,
reportistico
obiettivo
presso le Istituzioni, gli organi ed organismi
dell'Unione Europea.
Obiettivo strategico: A 1.3

COMMENTO: : L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: AZIONE A Attività di diffusione e pubblicità dei bandi ed azioni
connesse all'istruttoria delle candidature del personale regionale. Attività di diffusione e pubblicità dei bandi ed azioni connesse all'istruttoria delle candidature
del personale regionale. AZIONE B Inserimento nella banca dati istituita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dei curricula
dei funzionari regionali potenzialmente candidati a posizioni di END, in attuazione dell' art.8 c. 1 del D.P.C.M. 184/2014.

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale
Obiettivo strategico: A. 1.3

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

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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.

SI

A

i. di risultato i.
VEDI SCHEDA B 31/12/17
binario

SI

SI

100,00%

COMMENTO: Elaborato il programma e il calendario del corso ed è stata effettuata la verifica finale dell'apprendimento, nonché la verifica dell'efficacia della
formazione ricevuta nei termini previsti..
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RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessore Regionale dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE
Rafforzamento delle competenze del personale dell’amministrazione regionale attraverso la formazione continua e la
riqualificazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Obiettivo strategico A1.3

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO Priorità
Consentire e promuovere la partecipazione del
personale alle attività formative per il
rafforzamento
delle
competenze
e
la
riqualificazione del personale del Dipartimento.

SI

N.
giornate/dipend
ente

ALTA

>=2

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

465 giornate di
formazione
31/12/17 superiori a n. 2 31/12/2017
giornate per
dipendente

100,00%

COMMENTO:In considerazione del numero medio di giornate di formazione per dipendente, si è stimato un target minimo di 319 giornate; pertanto il numero
di giornate di formazione realizzato, pari a 465 giorni, è superiore a quello stimato. Il Ragioniere Generale ha relazionato con note n. 64489 del 29/12/2017 e
con nota n. 4878 del 31/01/2018

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica

DIPARTIMENTO REGIONALE: Dipartimento della Funzione pubblica e del personale

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 della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un’ottica di accountability.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

binario

si

30/11/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Formazione specifica in materia di
anticorruzione: GIORNATE DELLA TRASPARENZA

si

alta

SI

30/11/17

100,00%

COMMENTO: La prima Giornata della Trasparenza del 2017 si é svolta, come previsto, il 5 maggio 2017 presso Villa Malfitano Whitaker – Palermo. Erano
presenti 173 partecipanti, in gran parte dirigenti, funzionari e dipendenti dell 'Amministrazione Regionale che, a vario titolo, si occupano dell‘applicazione del
nuovo Codice degli appalti, in minor misura stakeholder. La Giornata è stata incentrata sul tema “La nuova disciplina degli appalti e la tutela della
concorrenza". La seconda Giornata della Trasparenza del 2017 si e svolta, come previsto, il 27 novembre 2017 presso l‘Auditorium del 'Assessorato Territorio e
Ambiente. Erano presenti 304 partecipanti, in gran parte dirigenti, funzionari e dipendenti dell'Amministrazione Regionale, in minor misura stakeholder e
funzionari di altre amministrazioni. La Giornata é stata incentrata sul tema de “La percezione della 'trasparenza' tra bulimia normativa e ritardi culturali”.
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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. 4
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

binario

si

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Rilevazione del fabbisogno del personale del
comparto
dell'amministrazione
regionale
attraverso la nuova piattaforma prevista con
dall'art. 49, comma 1, 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 Dipartimento regionale o struttura
equiparata.

si

alta

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo ha riguardato l'applicazione del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 9/2015, che prevede che con Decreto del Presidente della Regione,
previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale per le Autonomie Iocali e la Funzione Pubblica, sulla base degli effettivi
fabbisogni di personale rilevati dal Dipartimento della F. P. e del Personale, sentiti i Dirigenti Generali, sono determinati i contingenti di personale da assegnare
a ciascun Dipartimento o struttura equiparata. La determinazione dei contingenti costituisce soltanto Ia fase conclusiva di una più ampia analisi che tiene conto
di varie dinamiche come: le previsioni di pensionamento, Ia rimodulazione degli assetti organizzativi delI'Amministrazione regionale, la redistribuzione del
personale tra sedi centrali e sedi periferiche, la programmazione triennale dei fabbisogni, la definizione dei profili professionali, la stabilizzazione del personale
regionale con contratto a tempo determinato, l'apertura di un confronto politico sindacale su varie tematiche concernenti il riordino della Pubblica
Amministrazione regionale. La metodologia di rilevazione del fabbisogno utilizzata ha previsto che il Dipartimento ha avviato Ie procedure di rilevazione dei
fabbisogni di personale del comparto non dirigenziale, mediante un apposito software il cui format é stato elaborato in house, a costo zero, dall'Ufficio per
l'attivita di coordinamento dei sistemi informativi, sulla base delle indicazioni del Servizio 13° "Banche dati e modernizzazione". ll software di rilevazione é
stato realizzato sui principio della determinazione - da parte di ciascuna Area/Servizio/Unita in cui si articolano i 27 Dipartimenti i 12 Uffici speciali ed
equiparati ed Uffici alle dirette dipendenze del Presidente - dei tempi medi unitari annui espressi in numero di giornate lavorative, necessarie per
processo/procedimento. Ciascun Dirigente preposto ha effettuato una disamina delle attivita caratterizzanti la propria struttura, individuando, attraverso il
numero di giornate Iavorative annue necessarie, il numero di unita di personale e la categoria di appartenenza, determinando quindi una dotazione ottimale"
per l'espletamento di tutte le attivita istituzionali della struttura. I dati sono stati quindi trasmessi al ”referente per il fabbisogno" (individuato da ciascun
Dirigente generale presso la struttura di coordinamento Area 0 unita di Staff), il quale ha aggregato le informazioni del Dipartimento, Ie ha sottoposte alla
valutazione del Dirigente Generale ai fini della validazione, inserendole nel software che a fine attivita, ha restituito una scheda di sintesi del fabbisogno
recante il dato numerico totale di unita di personale, suddiviso per le seguenti categorie: A (Operatore); B (Collaboratore); C (lstruttore); D (Funzionario
direttivo). ll Servizio 5° ”Reclutamento, trasferimenti e mobilita", preposto alla rilevazione dei fabbisogni, ha in conseguenza a ciò avviato la graduale fase di
analisi delle informazioni pervenute, aggregando in alcune tabelle allegate al presente Report varie informazioni sul fabbisogno, determinato sulla base della
differenza tra Ia dotazione ottimale e il personale presente al 31 dicembre 2016. ll fabbisogno di personale, tecnicamente, fa riferimento al solo personale con
contratto a tempo indeterminato dei ruoli regionali, sulla cui base viene determinata, tra |‘aItro, anche la dotazione organica. Da una prima analisi si evidenzia
la prevalenza di un elevato fabbisogno di lstruttori (categoria C) pari al 42 % del totale a cui segue un notevole fabbisogno di Funzionari (categoria D) pari al 36
% del totale. Di media entità risulta invece essere il fabbisogno di Collaboratori (categoria B) pari al 19 % del fabbisogno totale. Riguardo infine alla categoria A
si ha il quasi totale soddisfacimento delle esigenze.

Obiettivo strategico: 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. 5

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario

si

30/04/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Aggiornamento e armonizzazione dei criteri del
sistema di misurazione e valutazione della
performance

si

alta

si

30/04/17

100,00%

COMMENTO: ln relazione all'obiettìvo in argomento si rappresenta che il dipartimento ha elaborato una proposta all'On.le Assessore delle autonomie locali e
della funzione pubblica conecrente "Un sistema unico per la misurazione e valutazione della performance individuale di tutto il personale dell'Amministrazione
e per la valutazione della performance organizzativa". Per tale finalità è stato constituito un tavolo tecnico con il conseguimento di un risultato che va oltre
I'obiettivo assegnato. La proposta è stata articolata in 5 documenti:
Allegato 1: Relazione generale riguardante la proposta la Proposta cli un Sistema unico la valutazione della perforrnance individuale di tutto ii personale
dell'Amministrazione Regionale e Sistema per la vahitazione della Performance organizzativa;
Allegato 2: Aggiornamento dell'attuale sisterna di valutazione della dirigenza (cosiddetta Direttiva Torrisi);
Allegato 3: Creazione di un sistema cii valutazione per il personale del comparto non dirigenziaie armonizzato con ii sistema cli valutazione del comparto
dirigenziale;
Al|egato 4: Creazione di un sistema sperimentale per la valutazione della performance organizzativa;
Ailegato 5: Proposta di un Sistema unico per la valutazione della performance individuale per il personale dell'Amministrazione Regionale e Sistema di
valutazione della perforrnance organizzativa (grafico di sintesi).
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PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali

GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
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 personale del comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

A

SI

SI

100,00%

COMMENTO: Assicurato adempimento alle vigenti disposizioni.

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Segreteria Generale
Obiettivo strategico : A.2.2

Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione tra tutto il personale, dell e
“Buone Pratiche”,ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un ottica di
accountability
OBIETTIVO OPERATIVO n.1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO

SI

30/09/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

SI

Alta

SI

30/09/17

100,00%

COMMENTO: Con nota 49830 del 28/09/2017 è stato trasmesso all'On.le Presidente il “Paragrafo” relativo alla tematica riguardante le modalità di
contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali, precedentemente inoltrato (nota 46214 dell'8/9/2017) al Responsabile della
prevenzione per la corruzione della R.S., al fine del suo inserimento nell'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione anno 2018.
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Obiettivo strategico : A.3.2

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 finanziario.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO

SI

30/06/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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 dicembre 2012, n. 234

SI

Alta

SI

30/06/17

100,00%

COMMENTO: La concreta realizzazione della cosiddetta 'fase ascendente' non può prescindere dal coinvolgimento dell'ARS, quale organo rappresentativo
avente titolo ad individuare e ad indicare al governo regionale gli atti normativi dell'U.E.su cui influire nella fase della loro formazione. Con nota 32115 del
15/6/2017 indirizzata al Segretario Generale dell'A.R.S. è stato proposto un incontro con il “Gruppo interdipartimentale per l'attuazione della legge regionale
26 aprile 2010, n.10” per valutare l'ipotesi di un focus interistituzionale Governo-Assemblea che potesse costituire il supporto operativo imprescindibile per un
concreto avvio della fase ascendente.

Obiettivo strategico B2.1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione , dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata ed attuazione del Piano d Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento dei
sistemi I gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità

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 2014-2020) per il
miglioramento e adeguamento dei sistemi di
gestione e attuazione dei programmi comunitari
finanziati con i fondi SIE

SI

Alta

SI/NO

SI

Data
ultima

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: con nota 62565 del 29-11-2017 indirizzata all'On.le Presidente ed all'O.I.V. si è dettagliatamente relazionato sul raccordo svolto dalla S.G. con le
Autorità di gestione dei Fondi attraverso interlocuzioni scritte e incontri formali ed informali, ove è stato richiesto di dare contezza, ai fini del monitoraggio,
sull'iter di attuazione dei programmi svolgendo nel contempo una costante opera di compulsione.

Obiettivo strategico A1.2

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. 7

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

relazione
dimostrativa

31/12/17

SI/NO Priorità
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

Alta

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

relazione
dimostrativa

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Con nota segretariale prot. 67427 del 22/12/2017 è stata trasmessa all'On.le Presidente la rendicontazione finale dell'attività svolta. Essa ha
avuto come oggetto: un corposo aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente” e delle sue sottosezioni, per quanto di competenza della S.G ; la
pubblicazione sul sito del “Registro dell'accesso civico generalizzato”, dei documenti relativi alla “Contrattazione integrativa”, ai “Bandi di Gara ed Appalti”
“Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti” e “Incarichi amministrativi di vertice”.
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DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Ufficio legislativo e Legale

Obiettivo strategico : A.1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

i. di risultato

1 prospetto
riepilogativo

31/12/17

SI/NO Priorità
Monitoraggio incarichi di patrocinio affidati agli
avvocati dell'ULL finalizzato all'individuazione
delle azioni per il superamento della criticità

SI

B

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
Redatto 1
prospetto
riepilogativo

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stato prodotto il prospetto riepilogativo aggiornato relativo al monitoraggio degli incarichi di patrocinio affidati agli avvocati dell'ULL con
indicazione dello stato del giudizio dei contenziosi trattati nell'anno 2017 e delle principali criticità emerse nello studio degli stessi.

Obiettivo strategico : A.1.1

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 OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

i. di realizzazione

1 prospetto
riepilogativo

31/12/17

SI/NO Priorità
Supporto per una migliore qualità dell'azione
amministrativa attraverso la redazione di almeno
il 50% delle massime redatte dall'Ufficio
nell'anno
2016
dall'osservatorio
delle
giurisdizioni.

SI

A

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
Redatto e
pubblicato 1
prospetto
riepilogativo

31/08/17

100,00%

COMMENTO:Numero massime redatte dall'Ufficio dall'osservatorio delle giurisdizioni anno 2016= 64; numero massime stratte ai fini della pubblicazione = 32 al
seguente indirizzo : http//www,uil.regione.sicilia.it/images/stories/2B)%20 massime%202016%20 pubblicate.pdf

Obiettivo strategico: A 1.1

Descrizione

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. 3
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
generale o
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità

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

SI

A

I.di realizzazione

1 scheda di
sintesi

Redatta e
pubblicata 1
scheda di sintesi
31/12/17
31/12/17
anno 2014 e 1
scheda di sintesi
anno 2017

100,00%

COMMENTO: Sono stati prodotti e pubblicati sul sito istituzionale i prospetti riepilogativi contenenti la pubblicazione del 100% dei pareri resi nell'anno 2014 e
nell'anno 2017, non soggetti a restrizioni.
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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. 4
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità

Descrizione

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

SI

B

i. di realizzazione

scheda di
sintesi

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

31/12/17 scheda di sintesi 31/12/17

100,00%

COMMENTO: Termine rispettato per tutti gli atti pervenuti.

Obiettivo strategico: A 2.1

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione per il miglioramento della qualità della regolaz ione 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

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Supporto per una migliore qualità della
regolazione attraverso la redazione di relazioni di
pareri su schemi di regolamenti, entro 30 gg.
Lavorativi dall'assegnazione

SI

Redazione del
100% delle
esitati entro 30
relazioni sui
gg lavorativi, 8
i. di realizzazione provvedimenti 31/12/17
pareri su 8
entyro 30 gg
esitabili
lavorativi dalla
ricezione

B

31/12/17

100,00%

COMMENTO: N. Richieste di parere (fino a dicembre 2017) su schemi di regolamento esitabili entro 30 gg. Lavorativi = 8; n. Di pareri resi entro 30 gg. Lavorativi
= 8, pari al 100% delle richieste.

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 finanziario
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

SI

A

massimizzazion
ee
pubblicate n. 55
pubblicazione
massime a
di almeno il
i. di realizzazione
31/12/17
fronte di 20
31/12/17
50% delle
sentenze (pari al
sentenze
50% di 39)
pubblicate nel
sito della C.C.

100,00%

COMMENTO: Dal sito della Corte Costituzionale si evince che nel periodo gennaio-novembre dell'anno 2017 sono state pubblicate n. 39 sentenze/ordinanze
relative alle Regioni a Statuto speciale e province autonome; ne sono state scelte n. 23 e da queste ultime sono state estrapolate n. 55 massime. Pertanto, ai
fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo si ha: 0,5*39= 20 55>20 . Le superiori massime sono state pubblicate nel sito istituzionale dell'Ufficio
Legislativo e Legale.
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Ottimizzazione della gestione del contenzioso

Obiettivo strategico: A 1.4

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità

Descrizione

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

SI

A

Report

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Pubblicazione
pubblicati n. 16
di almeno l'80% 31/12/17 commenti su 20 31/08/17
dei commenti
redatti

100,00%

COMMENTO: Numero degli approfondimenti effettuati nell'anno 2016 = 20; numero degli approfondimenti pubblicati = 16 . Pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ufficio legislativo e legale

Obiettivo strategico: A 1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Times n

SI/NO Priorità
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

SI

A

Report

100% delle
richieste
pervenute

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Evase 3 iscrizioni
su 3 richieste;
verificate e
31/12/17
firmate sul
31/12/17
sistema 13
schede su 13
caricate

100,00%

COMMENTO: n. 3 iscrizioni al SANI 2 su n. 3 richieste, pari al 100%; n. 13 schede verificate e firmate sul sistema su 13 schede caricate sul sistema SANI 2, pari al
100%.

Obiettivo strategico: 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. 9

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

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

relazione
dimostrativa

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nella relazione dimostrativa sono riporatti i riscontri effettuatti in materia di anticorruzione e trasparenza.
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DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento Programmazione
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. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

SI/NO Priorità
Governance in tema di Aiuti di Stato

SI

A

di realizzazione

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

invio della
invio della
prot.
proposta al
proposta al
n.12359
30/06/17
Presidente
Presidente della
del
della Regione
Regione
30/06/2017

100,00%

COMMENTO: La proposta, presentata con nota prot. n.12359 del 30/06/2017, è stata articolata tenendo conto del nuovo assetto organizzativo discendente
dal D.P. n. 12/2016 ed, in particolare, sono stati previsti compiti assegnati ai diversi Dipartimenti che svolgono competenza in materia, come l’Ufficio legislativo
e legale, il Dipartimento Programmazione, il Dipartimento Funzione Pubblica, il Dipartimento Bilancio e Tesoro e gli altri Dipartimenti, Enti/Organismi che
concedono Aiuti di Stato. La data ultima, in origine prevista al 31/12/2017, è stata sostituita come da nota n. prot. 21952/GAB del 27/10/2017.
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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. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Attuazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo

SI

A

di realizzazione

31/12/201
7
(vedi nota
n. 19788
vedi
vedi scheda B
del
vedi commento
commento
02/11/201
7 Dip.
Programm
azione)

100,00%

COMMENTO: L' obiettivo è articolato in 5 azioni. In particolare: Azione 1 "Attività finalizzata alla definizione del documento “Piano annuale di attuazione degli
interventi del P.O. FESR 2014 – 2020 – Azione 3 ob. 1.2 del PRA.": Il documento di programmazione attuativa 2016/2018 costituisce un importante strumento
necessario per l’assegnazione della riserva di efficacia, accantonata dalla Commissione per premiare, a metà percorso, i Programmi operativi regionali che
realizzano una migliore capacità attuativa. Esso è stato approvato con Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 ed inviato ai CDR con nota prot. n. 3902 del
6/03/2017. Azione 2 "Prosecuzione di AT ai beneficiari nelle more dell’ attivazione dei servizi per le ADG dei programmi regionali e nazionali in convenzione
nazionale CONSIP"(Azione così modificata, su richiesta del Dipartimento, con nota del Presidente della Regione n.17807 del 03/08/2017): in data 22/26 aprile
2016 è stata sottoscritta tra il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di AdC delle AdG dei PP.OO. FESR 2007/2013 e 2014/2020, la Convenzione
“Ponte” per l’espletamento delle attività di Assistenza Tecnica relative al supporto per la chiusura del PO Fesr 2007/2013 e lo start up del PO Fesr 2014/2020
con scadenza 30 aprile 2017. La Convenzione è stata stipulata nelle more della definizione della gara bandita nel dicembre 2015 da Consip SpA per i servizi di
assistenza tecnica. Con l’approssimarsi della scadenza della Convenzione “Ponte” (30/04/2017) il Dipartimento, con proposta prot. 3188 del 23/02/2017, ha
richiesto all’On.le Presidente della Regione pro tempore la condivisione e l’autorizzazione alla proroga della suddetta Convenzione “Ponte” in forza dell’art. 9
della Convenzione medesima. La Giunta regionale con delibera n. 152 del 28/03/2017 esprimeva parere favorevole in merito alla proroga della Convenzione
sopra citata e l’atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 26 aprile 2017 con scadenza il 31 gennaio 2018 e approvato con DDA n. 144 del 16/05/2017.” . Azione
3 Attivazione supporto consulenziale all’ Autorità Ambientale per l’accelerazione del rilascio dei pareri ambientali per le operazioni finanziate dal PO FESR –
Azione 18 ob. 2.3 del PRA": La comunicazione all’ Autorità ambientale dell’avvenuta attivazione del supporto consulenziale, avvenuta con nota prot. n. 11984
del 27/06/17, è stata fondata sulla base della sottoscrizione dell’atto aggiuntivo che ha previsto la proroga, al 31 dicembre 2017, della cosiddetta “Convenzione
Ponte” tra il Dipartimento Programmazione e il Formez PA per lo svolgimento delle attività previste secondo le linee di intervento relative a:Chiusura della
programmazione 2007-2013, Start up della Programmazione 2014-2020 e Supporto all’ AdG e all’ Amministrazione. Azione 4 "Attività per la messa a regime
del sistema SIAFS come database regionale delle irregolarità riscontrate nell’ attuazione dei fondi SIE – Azione 34 ob. 3.8 del PRA" (Azione così modificata, su
richiesta del Dipartimento, con nota del Presidente della Regione n.17807 del 03/08/2017): Al fine di riattivare il sistema SIAFS, è stato conferito l’incarico a
personale interno di effettuare il necessario adeguamento informatico, poiché a seguito dell’aggiornamento del sistema IMS nazionale e comunitario (da 4.0 a
5.0), non veniva più consentito di effettuare il processo di importazione dei dati dagli archivi OLAF/IMS. Dopo ripetuti interventi operati sul sistema, si è riusciti
ad attivare il sistema SIAFS, consultabile presso il link: http://siafs.regione.sicilia.it. Il sistema consente di calcolare ex ante l’indice di rischiosità che può
presentare l’attuazione di un’operazione, differenziando la simulazione per modalità di attuazione, localizzazione, procedura di aggiudicazione e altro. A
seguito di alcuni problemi riscontrati nella fase di import e generazione schede OLAF dal sistema IMS, è stato operato con successo il necessario aggiornamento
informatico al sistema SIAFS. (Relazione di cui alla nota n. 23127 del 27/12/2017.) .
Azione 5 "Proposta di protocollo d'intesa con ANAC – Azione 34 ob. 3.8 del PRA" - (Azione così modificata, su richiesta del Dipartimento, con nota del
Presidente della Regione n.17807 del 03/08/2017): con nota prot. n.14172 del 25/07/2017 è stato richiesto ai Dipartimenti regionali dell’Ambiente, della
Famiglia e delle Politiche Sociali, delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti di individuare e segnalare almeno due interventi da realizzare nell’ambito
del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, di elevato importo economico e ritenuti ad elevato rischio di infiltrazione criminale. I Dipartimenti regionali dell’Ambiente e
della Famiglia con note acquisite al protocollo dipartimentale, rispettivamente, con il n.16232 del 06/09/2017 e n.16668 del 13/09/2017, si sono riservati di
individuare i progetti dopo la conclusione delle procedure di selezione delle proposte pervenute a seguito dei bandi pubblicati nei mesi di luglio ed agosto 2017
u.s. - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, con nota acquisita al protocollo con il n.14401 del 28/07/2017 ha segnalato invece quali interventi
significativi: il Grande progetto Realizzazione della 1^ fase funzionale della chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo (Tratta Giachery-Politeama-Notarbartolo)
e il Grande progetto Raddoppio ferroviario tratto Cefalù. Ogliastrillo-Castelbuono. Con nota prot. n. 22355 del 13/12/2017 sono state trasmesse all' On.le
Presidente per la firma: la nota diretta al Presidente dell’ANAC, con la quale viene avanzata la richiesta di sottoscrivere i singoli Protocolli di vigilanza con il
Dipartimento reg. dell’Acqua e dei Rifiuti, con il Dipartimento reg. dell’Ambiente e con il Dipartimento reg. delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
(settori per i quali si ritiene utile avvalersi del supporto dell'Autorità nazionale anticorruzione), e la nota indirizzata ai tre citati Dipartimenti con allegato lo
schema del “Protocollo di azione di vigilanza collaborativa”.

22

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 dell'implementazione del controllo di gestione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
Implementazione della digitalizzazione della P.A.
con speciale riguardo alla rilevanza delle varie
n. di postazioni
attività amministrative e di interesse del SI
A
44
31/12/17
42
31/12/17
0,00%
dirigenziali
Dipartimento anche ai fini dell'implementazione
del controllo di gestione
Obiettivo strategico: A 1.1

COMMENTO: Tenuto conto dell'art. 13 della L.R. 03/2016 e la rimodulazione degli assetti organizzativi, la Rendicontazione anno 2016 è stata suddivisa in due
semestri e sono state elaborate le schede individuali di n°42 dirigenti, suddivise per semestre. Al fine dell'implementazione del sistema GeKo, oltre alla
programmazione per l'anno 2017 degli obiettivi Dirigenziali, sono state inserite le attività di maggior rilievo (IMR) e i dipendenti del comparto, assegnati alle
strutture intermedie, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi. Il valore dell'obiettivo prevedeva la valutazione e l'incremento dati per n°44 postazioni
dirigenziali, in applicazione del modello “ROO” l'obiettivo non è stato raggiunto. Pur tuttavia ai fini della valutazione finale dell'obiettivo apicale da parte
dell'organo di controllo, vista l'attività svolta su 42 postazioni dirigenziali, il grado di raggiungimento dell'obiettivo è del 95,45%.

Obiettivo strategico: 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

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 OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità

SI

A

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

Data
ultima

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Attraverso l'attività del gruppo di lavoro denominato “Gruppo per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza” sono stati posti in essere tutti
gli adempimenti derivanti dal D.Lgs 33/2013 di cui alla Delibera ANAC n.50/2013; Sono state ottemperate tutte le richieste in attuazione degli obblighi
normativi previsti dai Decreti Lgs nn.33 e 39 del 2013 e dalla Legge 190/2012 finalizzate all'aggiornamento annuale del P.T.P.C. (delibera ANAC n. 72/2013);
sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento tutti i Decreti adottati dal DRPC (ex art. 98, co 6 L.R.n.9/2015; sono stati pubblicati i provvedimenti inerenti
interventi PO-FERS nel portale EUROINFORMASICILIA; sono stati curati gli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti sul portale “Amministrazione
Aperta” ai sensi ex art. 18 D.Lgs n.83/2012.
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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
riqualificazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

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

SI

Alta

Decreto
attribuzione
specifiche
funzioni al
personale
di realizzazione individuato 31/12/17
Almeno il 50%
di personale
sottoposto a
sorveglianza
sanitaria

come valore
obiettivo

20/11/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: AZIONE A Riorganizzazione funzionale del servizio di prevenzione e
protezione del Dipartimento previa acquisizione di formazione qualificata del personale individuato per le specifiche funzioni da attribuire ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii. AZIONE B Effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale del Dipartimento ai fini di accertarne lo stato di salute e l’idoneità alla
specifica mansione svolta.

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
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
100% rispetto
Garantire il periodico flusso informativo del
periodicità del
monitoraggio del contenzioso nei tempi e nei
come valore
SI
Alta
di realizzazione
flusso
31/12/17
02/01/18
100,00%
modi richiesti dalla Direttiva presidenziale rep
obiettivo
informativo
n.4/2015 e successive modifiche e integrazioni
richiesto
Obiettivo strategico: A 1.3

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione della seguente azione:AZIONE A Attività informativa secondo le modalità richieste dalla
Direttiva Presidenziale rep. 4/2015

Obiettivo strategico: 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. 7

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

binario SI/NO

relazione
dimostrativa

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Prevenzione della corruzione e trasparenza
attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi al
riguardo fissati dalla vigente normativa di
riferimento ed in particolare dalla D.lgs n.
33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n.38 del
26/01/2017.

SI

Alta

come valore
obiettivo

28/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: AZIONE A Adempimento degli obblighi nei termini fissati dalle
relative disposizioni.
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DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
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. 1
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Produzione delle domande di saldo FESR-FSE
nell'ambito della Programmazione 2007-2013, e
produzione delle domande di pagamento PO
FESR e FSE nell'ambito della programmazione
2014.2020

SI

Numerico
(Numero di
domande di
pagamento)

A

n. 4 domande di
N. 2 domande 31/03/201 pagamento di
di pagamento
7
saldo 2007-2013 30/03/2017
presentate 31/12/201 due domande di 31/07/2017
entro i termini
7
pagamento
2014-2020

100,00%

COMMENTO: Obiettivo articolato in due azioni. L'azione 1 si è conclusa con la redazione di 4 domande di saldo per i PO FESR-FSE-Italia Malta e FEP 2007-2013;
l'azione 2 si è conclusa con la redazione di due domande di pagamento per i PO FESR e FSE 2014-2020 attraverso il sistema di scambio dati SFC. L'obiettivo è
stato pienamente raggiunto e le azioni 1 e 2 si sono concluse entro la tempistica prevista

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. 2

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Redazione elenchi dei recuperi, delle revoche, dei
ritiri e dei recuperi pendenti nell'anno 2007-2013.

SI

A

Numerico
(Numero di
domande di
pagamento)

n. 3 elenchi dei
recuperi entro i 30/06/17
termini

3 elenchi

04/04/17

100,00%

COMMENTO: L'azione si è conclusa attraverso la predisposizione della dichiarazione prevista dall'art. 20 del Reg. CE n. 1828/2006 relativa agli importi
recuperati, ritirati, recuperi pendenti e revoche sul Sistema IGRUE e successiva trasmissione all'ADA di numero 3 elenchi entro la tempistica prevista

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

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Produzione delle previsioni di spesa FESR-FSE
2014-2020 e loro aggiornamento

SI

A

Numerico
(Numero di
previsioni di
spesa)

n. 2 previsioni
n. 3 previsioni di
di spesa entro i 31/01/17 e
31/01/2017
spesa n. 3
termini e loro 31/07/17
31/07/2017
aggiornamenti
aggiornamento

100,00%

COMMENTO: L'azione 1 si è conclusa con la predisposizione nel mese di gennaio delle previsioni di spesa per i PO FESR FSE Italia Malta per il successivo inoltro
alla Commissione Europea; l'azione 2 si è conclusa con l'aggiornamento delle stesse, attraverso il caricamento sul Sistema di scambio dati SFC. L'obiettivo è
stato pienamente raggiunto e le azioni 1 e 2 si sono concluse entro la tempistica prevista
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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

B.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità

Descrizione

Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)

SI

A

numerico

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

3 schede di
31/01/2017,
n..2 schede di
monitoraggio e
31/12/17
31/05/217,
monitoraggio
3 relazioni
31/09/2017
illustrative

100,00%

COMMENTO: Nei mesi di gennaio, maggio e settembre si è provveduto all'inserimento nella Piattaforma di Mosaico dei documenti richiesti dalle linee guida e
in particolare delle relazioni qualitative e dei monitoraggi degli interventi rispettivamente al 31/12/2016, al 30/04/2017, al 31/08/2017. L'azione si è conclusa
nel rispetto della tempistica

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

A.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

binario (SI/NO)

SI (report)

31/12/17

SI/NO Priorità
Semplificazione amministrativa attraverso l'uso
dei sistemi informativi

SI

A

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
SI (report)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Ulteriore incremento rispetto al 2016 dell'utilizzo della posta certificata, la quale consente di protocollare direttamente su IRIDE con l'acquisizione
diretta dell'allegato di posta; incremento del numero di atti scannerizzati rispetto al 2016 e degli atti digitalizzati presenti nelle cartelle condivise; l'obiettivo è
stato pienamente raggiunto entro la tempistica prevista

Obiettivo strategico: 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. 6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Prevenzione della corruzione e trasparenza
attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi al
riguardo fissati dalla vigente normativa di
Relazione
riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 SI
A
Binario si-no
31/12/17
1 relazione
31/12/17
100,00%
dimostrativa
e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla giunta
Regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio
2017.
COMMENTO: L'azione si è svolta sulla base delle previsioni del PTPC e coerentemente con le circolari pervenute dal Responsabile anticorruzione. Sono stati
redatti i report annuali di monitoraggio sull'attuazione delle misure del PTPC. Relativamente agli obblighi di pubblicazione si è proceduto alla raccolta delle
informazioni previste dalle norme e alla loro diffusione sulle apposite sezioni del sito web istituzionale; si sono inoltre redatti i report annuali sugli
adempimenti di pubblicazione e sulle richieste di accesso civico.

26

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Ufficio speciale Autorità di Audit

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. 1
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Chiusura della programmazione 2007/20013 e
follow up.

Si

Alta

I. di risultato

n. 3 rapporti di
n. 3 rapporti di
controllo
controllo
n. 3 pareri
n. 3 pareri
30/09/17
17/09/2017
riscontro a 4
100%
note ARES
adempimenti
pervenute (con
richiesti
5 note/mail)

100,00%

COMMENTO: Le attività connesse alla chiusura della programmazione 2007/2013, che hanno impegnato tutti i servizi di controllo e l’Area Tecnica, si sono
concluse con la stesura, per ciascuno dei tre PP.OO., del rapporto di controllo finale e del relativo parere.

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. 2
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Vigilanza sul Piano d’azione PP.OO. FESR, FSE e
Italia-Malta (procedure di designazione)

Si

indicatore di
risultato

Alta

comunicazione
sul 100%
degli
20/09/17
adempimenti

si è portato a
termine la
20/09/2017
totalità degli
adempimenti

100,00%

COMMENTO: Con nota prot. n. 2268/0-6 del 31/05/2017 (all. 2.a.1) è stato trasmesso alla Commissione Europea, via SFC, il riscontro alle Osservazioni della
Commissione sulla Designazione delle autorità ex art. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 13032013 per il programma POR Sicilia FESR 2014-2020. Si è
proceduto a eseguire gli audit sullo stato dei piani di azione e a dare informazione degli esiti agli organismi responsabili.

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. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Vigilanza sul Piano d’azione PP.OO. FESR, FSE e
Italia-Malta (procedure di designazione)

Si

Alta

indicatore di
risultato

comunicazione
sul 100%
degli
20/09/17
adempimenti

si è portato a
termine la
20/09/2017
totalità degli
adempimenti

100,00%

COMMENTO: Con nota prot. n. 2268/0-6 del 31/05/2017 (all. 2.a.1) è stato trasmesso alla Commissione Europea, via SFC, il riscontro alle Osservazioni della
Commissione sulla Designazione delle autorità ex art. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 13032013 per il programma POR Sicilia FESR 2014-2020. Si è
proceduto a eseguire gli audit sullo stato dei piani di azione e a dare informazione degli esiti agli organismi responsabili.
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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
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

indicatore di
risultato

n. 3 relazioni
annuali di
controllo
n. 3 pareri
n. 3 rapporti
provvisori

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Attuazione delle funzioni di audit previste dal
Programma Operativo 2014-2020

Si

Alta

30/12/17

n. 3 relazioni
annuali di
controllo
n. 3 pareri
n. 4 rapporti
provvisori

20/12/2017

100,00%

COMMENTO: La relazione annuale di controllo del PO FESR, periodo 01/07/2015-30/06/2016, è stata trasmessa alla Commissione Europea via SFC il 14.2.2017
con nota prot.636/0-6. La relazione annuale di controllo del PO FSE, periodo 01/07/2015-30/06/2016, è stata trasmessa alla Commissione Europea via SFC il
14.2.2017 con nota prot.639. La relazione annuale di controllo del Programma di cooperazione Italia-Malta, periodo 01/07/2015-30/06/2016,è stata trasmessa
alla Commissione Europea via SFC il 14.2.2017 con nota prot.641.
I pareri sui PO FESR, FSE e Italia-Malta sono stati trasmessi alla Commissione Europea via SFC il 14 febbraio 2017 rispettivamente con note prot.637/0-6, 639/06 e 641/0-6.
L’audit è stato avviato nel mese di ottobre e i rapporti provvisori (PP.OO. FESR e FSE) sono stati inviati il giorno 13 dicembre 2017 con note n. 4644 (audit
relativi all’AdG e all’AdC, PO FESR ), n. 4646 (audit relativi al Dip. Attività Produttive, PO FESR) e n. 4645 (audit relativo al Dip. Acque e Rifiuti, PO FESR) e n.
4647 (audit relativo a ADG, ADC e CdR Famiglia, PO FSE).

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. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

SI/NO Priorità
Digitalizzazione di procedimenti e semplificazione
delle procedure interne

SI

A

I. di risultato

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

1 regolamento e
Vedi scheda B 30/06/17 n. 1 disposizione 30/06/2017
attuatiiva

100,00%

COMMENTO: A completamento di quanto già avviato in precedenza (adeguamento della piattaforma intranet per la gestione del protocollo informatico e dei
flussi documentali e creazione di “fascicoli informatici”), nel corso dell'anno si è voluta dare piena attuazione al programma di digitalizzazione del protocollo e
dei flussi documentali predisponendo un regolamento che consentisse di fornire idonee regole agli uffici preposti e a tutto il personale per l’uso del protocollo
informatico. Il documento, denominato “manuale per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali”, è stato approvato con DDG n. 1040 del
23/06/17 e se ne è data diffusione a tutti i dipendenti anche attraverso specifici incontri volti ad accelerare l’adozione dell’innovazione (vedasi relazione al 31
dicembre 2017 prot. n. 585 del 14/02/18).
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Obiettivo strategico: 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. 5
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato
SI/NO Priorità

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

A

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Al fine di dare piena attuazione agli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, è stata condotta un’attività di aggiornamento sulle
normative recentemente introdotte.
Per quanto attiene alle norme anticorruzione, si è proceduto a dare indicazioni alle strutture dell’Ufficio e ai dirigenti interessati sulle modalità di attuazione
delle singole misure e sui termini dalle stesse previste. Si è, altresì, provveduto a redigere i report annuali di monitoraggio sull’ attuazione di ciascuna delle
predette misure e atrasmetterli al Responsabile entro i termini previsti.
Relativamente agli obblighi di pubblicazione si è curato il reperimento e l’aggiornamento di tutte le informazioni previste dalle norme per la conseguente
diffusione sulle apposite sezioni del sito "Amministrazione Trasparente". Significativa è stata l’applicazione delle nuove norme sul diritto di accesso e
l’istituzione, l’aggiornamento e la pubblicazione su amministrazione trasparente del registro dell’accesso civico generalizzato disposta dal decreto del
Presidente della Regione n. 525/2017.
Si è altresì provveduto a predisporre la griglia di monitoraggio (report) sull’applicazione di ciascun obbligo di pubblicazione che è stata trasmessa al
Responsabile entro i termini previsti dal PTPC e dalle circolari del Responsabile medesimo.
A seguito delle modifiche recentemente apportate alle competenze dello scrivente Ufficio si è, infine, proceduto alla revisio ne dei procedimenti e ad
aggiornare, conseguentemente, la mappatura delle aree a rischio corruzione in accordo con la metodologia e le istruzioni proposte col PNA (vedasi relazione al
31 dicembre 2017 prot. n. 585 del 14/02/18).

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Ufficio speciale per il monitoraggio e l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della
Sicilia
Obiettivo strategico: A 1.2

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

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario (SI-NO)

Relazione
dimostrativa

31/12/17

SI/NO Priorità
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

A

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Relazione
dimostrativa

31/12/17

100,00%

COMMENTO:Si è provveduto ad aggiornare il sito web dell’Ufficio Speciale nelle varie pagine della sezione“Amministrazione trasparente” al fine di consentire il
reperimento dei dati da parte dell’utenza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019. La percentuale del grado di raggiungimento
dell’obiettivo al 31 dicembre 2017 risulta essere pari al 100%, così comer riporato nella relazione prot. 3753 del 29 dicembre 2017.
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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 finanziario
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO Priorità
Implementazione
quali
quantitativa
dell'immagine istituzionale
della Regione
Siciliana nelle relazioni con i portatori di interesse
e negli eventi organizzati o patrocinati dalla
Presidenza.

SI

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

i. di risultato i.
vedi scheda B 31/12/17
binario

A

SI

SI

100,00%

COMMENTO: Azione A: si evidenzia un incremento delle visite scolastiche, da n. 8 nel 2016 a n. 11 nel 2017; Azione B:la pagina Facebook è
consultabile al seguente link: www.facebook.com”Porte aperte a Palazzo D'Orleans; Azione C: la pagina è consultabile alla voce Eventi
all'interno del sito web dell'Ufficio.

Obiettivo strategico: 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. 4
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

SI/NO Priorità
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

A

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

SI

100,00%

COMMENTO: Sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dal PTPC nel rispetto dei tempi stabiliti da ciascuna misura.

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Segreteria Giunta Regionale
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. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

i. di realizzazione

Report

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Ottimizzazione della tempistica di verifica sulla
completezza istruttoria delle pratiche da
sottoporre alle valutazioni della Giunta e
conseguente distribuzione ai suoi componenti,

SI

A

Report

31/12/17

100,00%

COMMENTO: La verifica sulla completezza istruttoria delle pratiche concernenti le proposte di deliberazione della Giunta, pervenute all'Ufficio da parte dei
rami di Amministrazione è stata evasa secondo la mmedia di 2,11 giorni lavorativi.

30

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. 2
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

i. di realizzazione

Tabulato

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Ottimizzazione 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

A

Tabulato

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Si è proceduto al completo aggiornamento della correlazione sinottica tra le deliberazioni emanate dalla Giunta nel 2017 con le precedenti
deliberazioni (dalla 312/2001).

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. 3

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

i. di realizzazione

Tabulato

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Implementazione
della
dematerializzazione
archivio delle deliberazioni di Giunta (compreso
atti allegati) ad uso interno dell'Ufficio

SI

A

Tabulato

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Si è provveduto all'aggiornamento tempestivo dell'archivio informatico delle deliberazioni adottate nel 2017 trasformate in formato digitale.

Obiettivo strategico: 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. 4

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

A

Relazione
dimostrativa

31/12/17

100,00%

COMMENTO: La Relazione dimostrativa riguardo l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti è stata trasmessa in data 16 gennaio 2018.

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Ufficio Stampa
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. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

I.di realizzazione

Tabulato

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Ottimizzazione dell'archivio dei soggetti titolari
nella Regione dei Servizi giornalistici cartacei, online, televisivi e radiofonici

SI

A

Tabulato

31/12/17

100,00

COMMENTO: Nel corso dell'anno 2017 si è proceduto ad aggiornare l'elenco delle testate giornalistiche-televisive.
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Obiettivo strategico: 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. 2
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

SI/NO Priorità
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

A

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Relazione
dimostrativa

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nel corso dell'anno 2017 si è proceduto all'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa di riferimento, dando riscontro
alle richieste formulate dall'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Ufficio di Bruxelles
Obiettivo strategico: A 3.2

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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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.

SI

i. di realizzazione
Diffusione nota
vedi scheda B 31/12/17
i. binario
informativa

A

31/12/17

38,46%

COMMENTO: Obiettivo articolato in 3 azioni. In particolare: Azione 1 "Realizzazione di tirocini e stages non onerosi per il bilancio regionale, finalizzati alla
formazione di giovani in materie relative alle politiche europee": non conseguita per diminuita consistenza del personale in servizio. Azione 2 "
Approfondimenti tematici su diversi settori delle politiche comunitarie, ampliando la potenziale platea di destinatari ed assicurando ampia sinergia tra le
strutture regionali":non conseguita per diminuita consistenza del personale in servizio. Azione 3"Ottimizzazione della diffusione della “Nota informativa”
mensile inerente le news sulle attività istituzionali europee, le politiche UE e gli strumenti finanziari per la relativa attuazione destinata alle Istituzioni e
Stakeholders regionali pubblici e privati": tutte le attività legate a tale azioni risultano compiute e l'azione pienamente realizzata. In relazione al mancato
conseguimento delle Azioni 1 e 2 e del peso a ciascuna di esse attribuito in sede di programmazione, l'obiettivo è da intendersi raggiunto nella misura del 38,46.
(ROO)

Obiettivo strategico: B 1.3

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e degli organismi strumental i, ed
iniziative correlate e conseguenti
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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.

SI

A

10% di riduzione
dei costi sulla
i. di realizzazione vedi scheda B 31/12/17
base dello
31/12/17
stanziamento
del capitolo

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è articolato in due azioni che di seguito si esplicitano. Per entrambe le azioni le attività sono state realizzate compiutamente, con un
grado di raggiungimento dell'intero obiettivo pari al 100% in entrambe le azioni. Trasmissione al Presidente della Regione della relazione sul piano degli
interventi per la riduzione del 10% dei costi delle spese di funzionamento del'Ufficio. Adesione alla centrale Acquisti istituita presso l'Ambasciata d'Italia a
Bruxelles e revisione contratti con riduzione del 10% dei costi. Relazione illustrativa sul capitolo di spesa prot. n.1575/Bxl dell'11/10/2017 e Relazione
conclusiva al 31/12/2018 prot. n.320/Bxl del 20/03/2018.
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Obiettivo strategico: 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

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/17

SI/NO Priorità
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

A

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Relazione
dimostrativa

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stato adempiuto agli obblighi fissati dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione , anche avuto riguardo agli
aggiornamenti effettuati nelle parti di competenza della sezione "Amministrazione trasparente" del sito wb della Regione Siciliana. (Relazione conclusiva al 31
dicembre 2017, prot. n. 320/Bxl/2018.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato delle Attività produttive

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento delle Attività produttive

Obiettivo strategico: A.2.2

Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra tutto il personale, del le
“Buone Pratiche” ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un’ottica di
accountability.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Promozione di maggiori livelli di trasparenza
assicurando la completa attuazione del PTPC
2017 – 2019

SI

Indicatore di
realizzazione
fisica

A

100% rispetto
del
31/12/17
cronoprogram
ma

relazione

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Il cronoprogramma è stato rispettato al 100%

Obiettivo strategico: A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7

Descrizione

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità
SI

A

Indicatore
previsto
Indicatore di
realizzazione
fisica

Valore
obiettivo

Data
ultima

vedi scheda B 31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
Prospetto
Riepilogativo

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Tutte le strutture dipartimentali hanno rendicontato su apposito format. I tempi di risposta da parte dei singoli Uffici sono stati quasi sempre nei
termini previsti compatibilmente con la data di arrivo della richiesta e comunque in tempi utili all’Avvocatura per rappresentare l’Amministrazione in giudizio.
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RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Piena attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con la piena diffusione, tra tutto il personale, del le
"buone pratiche" ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica di
accountibility

Obiettivo strategico A 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Piena attuazione del p.T.P.C. Con la piena
diffusione,tra
tutto
il
personale,
delle
“buonepratiche”
ed
identificazione
della
tempistica per tutte le procedure di
interlocuzione con i cittadini in un’ottica di
accountability

SI

A

di risultato

n. 2
n. 2
relazioni/report
relazioni/report
(aggiornament 31/12/17 (aggiornamento 31/12/17
o e verifica dei
e verifica dei
dati pubblicati)
dati pubblicati)

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo si è sviluppato mediante due azioni: Azione a) aggiornamento e verifica a campione dei dati pubblicati sulla veridicità delle
dichiarazioni prodotte, segnalazioni di eventuali inadempienze ed eventuale azioni correttive adottate o proposte e Azione b): Attività di
informazione/formazione per la diffusione delle buone pratiche a tutto il personale in servizio nelle strutture dipartimentali. In ordine alle azioni, sono stati
raggiunti gli obiettivi ed i risultati degli accertamenti posti in essere dall'amministrazione sono regolarmente pubblicati nelle pagine web destinate alla
Amministrazione Trasparente in attuazione di quanto previsto dal medesimo Piano. Obbiettivo raggiunto con report al 31/10/2017.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessore Regionale dell'Economia

DIPARTIMENTO REGIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE

Obiettivo strategico A 1.1

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 OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Modello
Report

1
1

Relazione

2

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Continuare la digitalizzazione dei procedimenti,
miglioramento
e
aggiornamento
dell'interoperabilità dei sistemi informativi
regionali ed delle piattaforme esistenti
attraverso Ia predisposizione di un modello
organizzativo teso alla dematerializzazione
documentale e nel contempo asupportare gli
uffici addetti al controllo di gestione.

SI

ALTA

3 Modelli
1 Report

30/06/17
27/10/17

1 Relazione

27/12/17

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stato implementato e perfezionato un modello organizzativo totalmente paperless riguardante il servizio di protocollazione della posta
elettronica certificata in uscita e della posta elettronica in entrata, posto in essere dal mese di giugno 2017 e perfezionato nei mesi successivi. Sono stati
sviluppati due applicativi tendenti alla completa digitalizzazione delle richieste di congedo ordinario del comparto e delle richieste di rettifica al sistema di
gestione delle presenze. Il report di attuazione è stato predisposto con nota n. 53893 del 27/10/2017. Le relazioni previste entro il 31 dicembre erano
subordinate alle richieste della Segreteria Generale; poichè è pervenuta una sola richiesta con nota n. 39613 del 24/07/2017, la Ragioneria Generale con nota n.
64170 del 27/12/2017 ha illustrato l'attività relativa alla parametrizzazione del sistema di Contabilità Generale, l'alimentazione della stessa a partire dai flussi
provenienti dal sistema di Contabilità Finanziaria e la migrazione dei dati 2016 che hanno consentito la presentazione e pubblicazione del Rendiconto Generale
della Regione per l'anno 2016
.
Con nota n. 4878 del 31/01/2018 il Ragioniere Generale ha relazionato sull'intera attività svolta.
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Obiettivo strategico A 1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

REPORT 1Q
REPORT 2Q
REPORT 3Q

1
1
1

15/05/17
15/09/17
15/01/18

REPORT 1Q
REPORT 2Q
REPORT 3Q

RELAZ. FINALE

1

15/01/18 RELAZ. FINALE 12/01/18

% TEMPISTICA
di RISPOSTA

100%

SI/NO Priorità

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

SI

ALTA

15/01/18

100,00%

17/05/17
14/09/17
12/01/18
100,00%

12/01/18

COMMENTO: Nel biennio 2016-2017 sono stati trattati n. 51 ricorsi amministrativi, n. 19 cause di lavoro, n. 27 procedure esecutive, n. 27 giudizi di giurisdizione
ordinaria, n. 5 processi penali, n. 4 procedure extragiudiziali per un totale di 133 contenziosi. Il primo report relativo alle richieste dell'Avvocatura è stato
trasmesso con note n. 23958 del 17/05/2018 e con nota n. 25792 del 26/05/2017, con cui è stata trasmessa la nota n. 23505 del 15/05/2017 del Servizio 6 del
Dipartimento. Il secondo report è stato inoltrato all'Assessore con nota n. 44171 del 14/09/2017 ed il terzo con nota n. 1786 del 12/01/2018. Nella relazione
finale, predisposta con nota n. 1786 del 12/01/2018, è stato dichiarato che l'attività necessaria per permettere all'Organo Legale di svolgere un'adeguata azione
giudiziale nei tempi prescritti è stata pari al 100% dei casi ascrivibili al Dipartimento Bilancio.

Obiettivo strategico A 2.2

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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

% RISPETTO
TEMPISTICA

>=80%

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Piena attuazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e delle disposizioni
ex D.lgs 3372013.

SI

ALTA

100%
98,4%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Con note n. 1787 del 12/01/2018 e n. 1361 del 10/01/2018, il Ragioniere Generale ha dichiarato di avere rispettato la tempistica sia per gli
adempimenti connessi al Piano della Prevenzione (100%) ed agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (98,4%)

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O Ufficio equiparato: DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
Obiettivo strategico A1.2

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. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

REPORT

3

31/10/17

SI/NO Priorità
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

SI

ALTA

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Report

31/10/17

100,00%

COMMENTO: Con cadenza quadrimestrale è stato effettuato il monitoraggio del Piano di lavoro e sono stati posti in essere tutti gli adempimenti relativi allo
stato di avanzamento degli obiettivi del Piano della performance, attraverso apposita modulistica in formato elettronico. L'obiettivo è stato rendicontato con
note n. 9654 del 29/03/2017, n. 16974 del 27/06/2017 e n. 2493 del 1/2/2018 del Dirigente Generale e n. 26268 del 30/10/2017 della competente Unità di Staff,
corredati dai 3 reports.
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Obiettivo strategico A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Consuntivo Consuntivo
raggiungiment
Valore
Data
o obiettivo
obiettivo
ultima
(0 – 100%)

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Report 1Q

1

15/05/17

Report 1Q

Report 2Q

1

15/09/17

Report 2Q

Report 3Q

1

15/01/18

Report 3Q

1

15/01/18

100%

15/01/18

SI/NO Priorità

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

SI

ALTA

Relazione
Finale 1
% Rispetto
della
Tempistica di
Risposta

Relazione
Finale 1
% Rispetto
della
Tempistica di

12/05/201
7
05/10/201
7
15/01/201
8
15/01/201
8

100,00%

100,00%

Risposta

COMMENTO: Con nota n. 13189 del 12/5/2017 è stato trasmesso il primo report, con nota n. 24469 del 5/10/2017 il secondo report con un ritardo rispetto alla
data prevista da imputare all'avvicendamento dei Dirigenti Generali del Dipartimento ed alla conseguente riassegnazione degli obiettivi effettuata con nota n.
5463 del 24/10/2017, il terzo report con note n. 375 del 8/1/2018, n. 442 del 9/1/2018, n. 520 del 9/1/2018 e n. 940 del 16/1/2018 dei competenti Servizi, con
rispetto del 100% della tempistica di risposta.

Obiettivo strategico A 2.2

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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

% RISPETTO
TEMPISTICA

>=80%

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Piena attuazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e delle disposizioni
ex D.Lgs 33/2013

SI

ALTA

80%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato rendicontato con nota n. 50203 del 13/10/2017 ed il Dirigente Generale ha dichiarato di avere ottemperato alla pubblicazione
dell'80% dei dati.

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali
Obiettivo strategico A1.2

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. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

RIUNIONI
OPERATIVE

>5

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

ALTA

SI
31/12/17

31/12/17

100,00%

>5

COMMENTO: Attraverso riunioni con cadenza quasi giornaliera è stato verificato l'apporto di ciascun dipendente per l'attuazione del PO FESR 2014-2020 ed è
stato favorito il processo di condivisione degli obiettivi dell'Amministrazione, rafforzando la coesione del personale. Tutto il personale, di volta in volta
individuato nel rispetto delle competenze e delle qualifiche rivestite, ha partecipato attivamente alle numerose riunioni svolte con l'Agenzia per l'Italia digitale.
L'attività è stata relazionata con nota n. 5640 del 31/10/2017
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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. 3
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

31/12/17

SI

31/12/2017

>=2 giornate
per unità di 31/12/17
personale

>2

31/12/2017

SI/NO Priorità
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.

SI

BASSA

MEDIA
GIORNATE/
DIPENDENTE

100,00%

COMMENTO:L'attività è stata relazionata con nota n. 5640 del 31/10/2017 e nota n. 2688 del 05/06/2018. La partecipazione ai corsi di formazione è dimostrata
da una tabella in cui il numero dei dipendenti è rapportato al numero di giornate di formazione e quest'ultimo è mediamente superiore alle 2 giornate per
dipendente.

Obiettivo strategico A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Consuntivo Consuntivo
raggiungiment
Valore
Data
o obiettivo
obiettivo
ultima
(0 – 100%)

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

REPORT 1Q

1

15/05/17

REPORT 1Q

REPORT 2Q

1

15/09/17

REPORT 2Q

REPORT 3Q

1

15/01/18

REPORT 3Q

SI/NO Priorità

Ottimizzazione della gestione del
contenzloso ( ver|ﬁca bnennale)

SI

ALTA

09/05/201
7
12/09/201
7
15/01/201
8

Indicatore
RELAZ. FINALE previsto+A107
2:N1088

15/01/18

15/01/201
RELAZ. FINALE
8

% TEMPISTICA
RISPOSTA

15/01/18

% TEMPISTICA 15/01/201
RISPOSTA
8

100%

100,00%

COMMENTO: Il primo report è stato trasmesso con nota n. 2188 del 09/05/2017, il secondo con nota n. 4088 del 12/09/2017, il terzo con nota n. 195 del
15/01/2018, che contiene anche la relazione finale L'attività è stata relazionata con note n. 5640 e n. 5643 del 31/10/2017, e n. 195 del 15/01/2018.

Obiettivo strategico A2.2

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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

ATTIVITA'
SVOLTA'

SI/NO

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

SI

ALTA

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono state condotte numerose attività finalizzate al raccordo operativo con l'Agenzia per l'Italia digitale per realizzare un lavoro congiunto, anche
avvalendosi dei fondi del PON "Governance" e "capacità istituzionale" destinati a percorsi di accompagnamento da calibrare in funzione delle specificità dei
contesti regionali. Sono state poste in essere le attività propedeutiche all'individuazione dei procedimenti amministrativi con i relativi termini di conclusione ed
è stato effettuato un continuo monitoraggio dei tempi di pagamento delle fatture ricevute che risultano congrui. L'attività è stata relazionata con note n. 5640
e n. 5643 del 31/10/2017.
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DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
Obiettivo strategico A1.1

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 OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

REPORT

1

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Crescente
mediante
condivisi.

digitalizzazione dei procedimenti
creazione di archivi informatici

SI

ALTA

1

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sulla macrocartella "Own Cloud" è stato istituito l'archivio informatico condiviso dell'Ufficio. E' stato creato l'archivio informatico dell'Ufficio
costituito dal sistema di gestione del protocollo Iride. L'obiettivo è stato rendicontato con nota n. 4109 del 29/12/2017

Rafforzamento delle competenze del personale dell’amministrazione regionale attraverso la formazione continua e la
riqualificazione specie nell'ambito della programmazione comunitaria
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
Rafforzamento delle competenze del personale
MEDIA
>=2 giornate
>=2 giornate per
dell'Ufficio attraverso la partecipazione ad
SI
BASSA
GIORNATE /
per unità di 31/12/17
unità di
31/12/17
100,00%
attività di formazione.
DIPENDENTE
personale
personale
Obiettivo strategico A1.3

COMMENTO:L'obiettivo è stato raggiunto con la partecipazione a tre corsi di formazione di tutto il personale dell'Ufficio speciale. L'attività è stata rendicontata
con nota prot. 4095 del 29/12/2017.

Obiettivo strategico A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Valore
obiettivo

Data ultima

Report 1Q

1

15/05/17

1

Report 2Q

1

15/09/17

1

Report 3Q

1

15/01/18

1

1

15/01/18

1

100%

15/01/18

SI/NO Priorità

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

SI

ALTA

Grado
Consuntivo Consuntivo
raggiungiment
Valore
Data
o obiettivo
obiettivo
ultima
(0 – 100%)

Indicatore
previsto

Relazione
Finale
% Rispetto
della tempistica
di risposta

15/05/201
7
15/09/201
7
15/01/201
8
15/01/201
8

100,00%

100,00%

COMMENTO: Con riferimento ai tre filoni di giudizi riguardanti i giudizi civili promossi da terzi attraverso procedure di esecuzione forzata in cui
l'Amministrazione è chiamata in causa come debitore esecutato o come terzo pignorato, promossi davanti al giudice del lavoro e quelli promossi davanti al
TAR, sono state fornite le necessarie informazioni all'Avvocatura dello Stato. L'attività è stata rendicontata con note prot. 1616 del 12/05/2017, n. 2760 del
15/09/2017, n. 84 dell'11/01/2018 e n. 124 del 15/01/2018.
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Obiettivo strategico A2.2

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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

% rispetto
tempistica

>= 70%

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Piena attuazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e delle disposizioni
ex D.Lgs. 33/2013

SI

ALTA

>70% rispetto
tempistica

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono state esperiti gli adempimenti su n. 45 voci (pari al 100% del totale) per le pubblicazioni previste dal D. Lgs. N. 33/2013. Sono state
comunicate le informazioni relative alle richieste di accesso documentale. Sono state inviate al Responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni
relative all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, al monitoraggio dei tempi procedimentali, alla mappatura delle aree a rischio all'attività di
vigilanza nei confronti di enti e società partecipate. Le due azioni sono state rendicontate con note prot. n. 116 del 15/01/2018 e n. 125 del 15/01/2018

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 – STRUTTURALE Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità

Descrizione

Perseguimento della mission istituzionale in
un'ottica di ottimizzazione dei processi e
dell'efficacia dell'azione amministrativa in
materia di liquidazione della societa' e degli enti NO
regionali, attraverso emanazione di proposte
legislative, circolari, direttive e monitoraggi
periodici.

-

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

ATTIVITA'
SVOLTA

SI/NO

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stata effettuata la proposta normativa per l'accelerazione dei processi di chiusura delle liquidazioni di enti e società, mediante riunioni e
direttive ed è stato effettuato il coordinamento di Enti e Dipartimenti per l'attuazione delle norme di riordino di società ed enti. L'attività è stata rendicontata
con nota n. 299 del 31/01/2018

RAMO AMMINISTRAZIONE:

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 della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un’ottica di accountability.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

% tempistica

>/-80

31/12/17

SI/NO Priorità
Assicurare una azione amministrativa che
sviluppi la cultura della trasparenza mediante
pubblicazione
degli
atti,
semplificazione
amministrativa e piena attuazione del PTPC 2017
– 2019

si

Alta

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

100

31/12/17

100,00%

COMMENTO:
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DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
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 OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
Assicurare una azione amministrativa che
sviluppi la cultura della trasparenza mediante
pubblicazione
degli
atti,
semplificazione si
alta
% tempistica
>/-80
31/12/17
80
31/12/17
100,00%
amministrativa e piena attuazione del PTPC 2017
– 2019
Obiettivo strategico: A.2.2.

COMMENTO: Sono stati assolti gli obblighi periodici previsti nel PTPC. Tuttavia la cronica carenza di personale ha reso impossibile una completa attuazione
della rotazione del personale.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Obiettivo strategico A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

SI

ALTA

indicatore di
risultato (%
rispetto
tempistica)

100% rispetto
31/12/17
tempistica

100% rispetto
tempistica

31/12/17

100,00%

COMMENTO: 100% rispetto tempistica di trasmissione dei rapporti motivati alle Avvocature dello Stato. 100% rispetto tempistica adempimenti previsti dal
PTPCT 2017-2019. Relazione prot. N. 5554 del 14.02.2018
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0
DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
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
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

%

100,00%

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

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

SI

A

100,00%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nell'ambito dell'attuazione della disciplina normativa relativa agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione delle informazioni che
investono la Pubblica Amministrazione, il responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati sul sito ha provveduto alle pubblicazioni con la massima
tempestività
.
Si è inoltre avuto cura di adeguarsi di volta in volta alle istruzioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale in ordine alla corretta ed
uniforme pubblicazione dei dati ed al rispetto dei criteri e termini di scadenza, in armonia con le direttive emanate in proposito.
E' stato quindi, costantemente effettuato apposito aggiornamento dei contenuti delle singole sezioni di "Amministrazione trasparente", attraverso la
metodologia di pubblicazione decentrata demandata al Dipartimento, al fine di garantire il regolare flusso delle informazioni sul sito generale della regione,
raggiungendo così il target previsto pari al 100%.
Al costante aggiornamento delle singole sezioni di "Amministrazione Trasparente" si è affiancata l'implementazione dei contenuti del sito istituzionale
dipartimentale anche attraverso la creazione di apposite sezioni tematiche dedicate customer oriented. Detta implementazione contenutistica e soprattutto
l'organizzazione sistematica di detti contenuti, ha consentito una più semplice ed immediata consultazione del sito Dipartimentale consentendo di superare
quel gap che molto spesso allontana il cittadino dalla comunicazione istituzionale dell'Ente. Tutta la modulistica, le informazioni e soprattutto la sezione faq
(frequently asked questions) hanno consentito un più snella gestione dei procedimenti e processi amministrativi attivati su istanza di parte, innalzando il livello
di percezione dell'incisività dell'attività del Dipartimento nel mercato del lavoro.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

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 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 OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

binario

si

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Trasparenza
dell’azione
amministrativa.
Adeguamento
alle
modifiche
normative
introdotte dal decreto legislativo n. 97 del
25/5/2016.

si

alta

si

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L‘obiettivo, nel quadro degli adempimenti finalizzati all'adeguamento alle modifiche normative apportate dal decreto Iegislativo 25 maggio 2016,
n. 97, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – ha riguardato principalmente: 1) la predisposizione (previa analisi delle Linee guida definitive emanate
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) di direttive finalizzate all'uniforme attuazione delle nuove disposizioni introdotte in materia di trasparenza; 2) lo
svolgimento, nel primo anno di operatività delle modifiche, di specifiche attività di impulso e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione
regionale.
Con la prima delle due azioni, con scadenza 25 marzo 2017, è stata svolta una attività preliminare consistente in una Analisi comparativa tra le Iinee guida
definitive emanate dalI'ANAC e gli schemi posti in consultazione dall’Autorià nei mesi di novembre e dicembre 2016.
Per il completamento dell'obiettivo, è stata svolta una Attività di impulso e coordinamento, attraverso Ia predisposizione di documenti finalizzati
alI'emanazione di direttive e indicazioni operative, per l'adeguamento dell'Amministrazione regionale alle modifiche introdotte dal digs 97/2016 in materia di
trasparenza dell'azione amministrativa.
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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 della 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

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Binario

SI

30/10/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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 01/07/2016

SI

Bassa

SI

30/10/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo risponde alla necessità di attualizzare una specifica misura anticorruzione prevista dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2017/2019. Infatti La misura "Mappatura delle aree a rischio - analisi, valutazione e gestione del rischio - controllo e
prevenzione" considerato il notevole lasso di tempo trascorso dalla precedente mappatura, le numerose modifiche normative intervenute e la riorganizzazione
dell'apparato regionale attuata il luglio 2016 ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, mira alla rivisitazione delle aree e dei processi
già mappati, a partire da quelli interessati dalla riorganizzazione stessa. In linea con il Piano I'analisi è stata condotta a partire dalla mappatura dei processi, al
fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. ln tal senso
I'individuazione di aree a rischio omogenee e di un insieme di processi "rischiosi", ha la finalità di consentire I'emersione delle attività che devono essere
presidiate più di altre mediante I'implementazione di misure di prevenzione. L'obiettivo, articolato in 4 azioni (Attività di impulso nei confronti di Aree e Servizi
per la revisione della mappatura dei processi a rischio di corruzione anche alla luce dei mutamenti organizzativi intervenuti nel Dipartimento dal 01.07.2016 ai
sensi del DPRS 14 giugno 2016,n.12. Attività di verifica relativa ai processi oggetto di ricognizione. Attività di verifica relativa ai dati provenienti dalle strutture
in ordine alle correlazioni rilevate fra i processi e la griglia delle Aree a rischio. Report finale inerente la revisione e I'attualizzazione della Mappatura delle Aree
a Rischio di Corruzione per quanto concerne il Dipartimento). ln relazione alla prima azione è stata quindi posta in essere una direttiva per fornire a tutti i
Dirigenti del dipartimento, ad ognuno dei quali è stato assegnato un obiettivo correlato, le linee guida necessarie per l'attivazione della fase di analisi dei
Processi. Una volta acquisiti i processi così come definiti da tutte le strutture del Dipartimento, ha avuto avvio la seconda azione dell'obiettivo (durante la quale
è stata fornita a tutti i dirigenti del dipartimento un'assistenza puntuale e costante) che si è conclusa con un report al quale veniva allegato il database
contenente, in unica soluzione, tutti i processi riguardanti il dipartimento a valle della fase di verifica. Con una riunione tenutasi il 26 luglio 2017 venivano
forniti, ai dirigenti del dipartimento, esempi, linee guida e chiarimenti in ordine all'attuazione della terza azione che prevedeva I'incrocio dei processi con la
griglia fornita dall'ANAC per I'individuazione dei processi a rischio di corruzione e la definizione della successiva Mappa. Le attività condotte nella fase in
questione hanno riguardato, per i processi individuati: I'identificazione del rischio corruzione insito in ciascuno di essi, le modalità attraverso le quali detto
rischio può concretizzarsi e le relative condizioni abilitanti; la valutazione complessiva del rischio ottenuta calcolando: ilvalore della probabilità del verificarsi
dell'evento corruttivo; il valore dell'impatto che I'evento corruttivo avrebbe sull'amministrazione; il valore complessivo del rischio, ottenuto quale prodotto tra
il valore attribuito alla probabilità e quello relativo all'impatto; I'individuazione delle misure da adottare per prevenire e contrastare I'evento, distinte tra
obbligatorie e ulteriori. Per i dirigenti delle strutture del dipartimento questa fase si è conclusa il 30 settembre, data entro la quale sono state restituite tutte le
schede di valutazione del rischio. Successivamente si è proceduto alla verifica di dette schede evidenziando tutta una serie di integrazioni e modifiche
necessarie al fine di migliorare, completare, omogeneizzare e unificare il dato. Questa fase si è conclusa con un report al quale è stato allegato un database
contenente tutti i processi sottoposti a verifica del rischio. Questa fase ha preceduto I'ultima azione, durante la quale sono stati realizzati i seguenti prodotti: la
codifica di tutti i processi e le aree sottoposti a valutazione, la Mappa dei Processi a Rischio di Corruzione, un foglio elettronico che a partire dalla codifica e dai
processi sintetizza il dato numerico riguardante il rischio; una Matrice, che collegata alla Mappa, consente di analizzare ed evidenziare il rischio all'interno di
una serie di classi di rischio poste fra loro in relazione all'interno, appunto, della Matrice, alcune elaborazioni statistiche e grafiche che consentono di
comprendere immediata quale è la situazione del rischio all'interno del dipartimento e strutture che lo compongono.

Obiettivo strategico B1.2

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

Descrizione

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.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Generale o
Valore obiettivo
previsto
equiparato
SI/NO Priorità

si

alta

binario

si

Data
ultima

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

si

31/12/17

100,00%

COMMENTO:Con riferimento all'Obiettivo finalizzato all'implementazione delle attività di accertamento delle entrate attraverso il potenziamento della
vigilanza entrate, nel rispetto delle nuove regole di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, si rappresenta
che è stato effettuato il "Monitoraggio e la definizione accertamento delle entrate sui capitoli del Dipartimento". Del monitoraggio è stato elaborato un Report
di sintesi riportante, per ciascun capitolo di entrata, le risultanze conseguite.
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Crescente riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo ed il riordino degli enti vigilati e delle società
partecipate

Obiettivo strategico B1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

binario

si

31/12/17

SI/NO Priorità

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.10 della L.R. 21/86).

si

bassa

si

31/12/17

100,00%

COMMENTO: In relazione all'obiettivo si rappresenta che è stato effettuato un costante monitoraggio del contenzioso del Fondo pensioni sicilia con
l'elaborazione di un report finale e l'individuazione di misure correttive. Si evidenzia che dall'analisi dei dati inerenti il contenzioso in argomento non sono
emerse particolari criticità anche e soprattutto perché la maggior parte dei ricorsi é sorretta da motivi attinenti la illegittimita costituzionale delle leggi
applicate dal Fondo, e non dall'erronea applicazione delle stesse leggi. Per quanto riguarda i ricorsi seriali sui quali si e formato un consolidato orientamento
sfavorevole al Fondo non può non valutarsi positivamente l'iniziativa dello stesso Ente che sta procedendo ad un analitica analisi dei costi per valutare
l'opportunita di un eventuale estensione dei benefici, ricorrendone i presupposti di legge, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 – STRUTTURALE Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

redazione
catalogo

si

31/12/17

SI/NO Priorità

Catalogo dei processi del Dipartimento ai fini del
miglioramento delle attività di comunicazione NO
istituzionale dello stesso

alta

si

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Con la realizzazione di tale obiettivo sono stati esaminati tutte le attività del dipartimento con il conseguimento del risultato finale consistente
nella redazione del catalogo dei processi del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento delle Autonomie Locali
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 della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un’ottica di accountability.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

SI/NO Priorità
Obblighi di pubblicazione relativi ai commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 55 e
145 della l.r. 15 marzo 1963, n. 16, con specifico
riferimento al d.lgs n. 33/2013 e all'art. 20 del
d.lgs n. 39/2013

si

alta

percentuale

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

100%
100%
commissariame 31/12/17 commissariame
nti
nti

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato individuato per assolvere ad un obbligo di legge ed in particolare per quanto prescritto nel d.lgs n. 33/2013 e nell'articolo 20
del d.lgs n. 39/2013. In verità, era stato sottoposto alle superiori valutazioni un dubbio interpretativo sul soggetto deputato alla pubblicazione dei
commissariamenti straordinari nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, stante che il decreto di nomina dei commissari è di
natura presidenziale. Tuttavia, a seguito della direttiva presidenziale prot. n. 21864 del 25 ottobre 2017, avente ad oggetto “Modifiche al Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT: Adozione nuovo testo nella misura Trasparenza di cui al § 4.1 e dell’allegato A Sezione Trasparenza –
Elenco obblighi di pubblicazione – Direttiva” e tenuto conto delle modifiche apportate con il decreto n. 4830 del 4 settembre 2017, adottato in esecuzione delle
deliberazioni della Giunta regionale nn. 304 e 328/2017, è stata chiarita la competenza di questo Assessorato alla pubblicazione di che trattasi, che in ogni
modo era già stata avviata nell'anno di riferimento. Per quanto descritto, l'obiettivo è stato realizzato in tutte le sue fasi (n. 3 azioni) rispettando modi e tempi
previsti.
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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 della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un’ottica di accountability.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Generale o
Valore obiettivo
previsto
equiparato
SI/NO Priorità

Descrizione

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

si

alta

quantitativo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

n. 3 report da
31/12/17
pubblicare

n. 3 report da
pubblicare

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato individuato su espressa richiesta del Presidente della Regione pro tempore, che ha accolto l'invito del Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolto a individuare tra gli obiettivi della programmazione assessoriale ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della
legge n. 190/2012, anche obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati 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 (art. 14 comma 1 quater del D.Lgs.
n. 33/2013). Per l'effetto, si è proceduto a monitorare le spese di gestione ed i costi del personale afferenti il Dipartimento, confrontando i dati relativi agli anni
2016 e 2017, pubblicandone gli esiti in apposita sezione individuata nel sito web istituzionale.L'obiettivo è stato realizzato in tutte le sue fasi (n. 3 azioni)
rispettando modi e tempi previsti.

RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

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 OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

SI/NO Priorità
Adempimenti attuativi del PTPC con la piena
diffusione delle buone pratiche ed identificazione
della tempistica per le procedure di interlocuzione
dei cittadini e sviluppo dell'accountability –
attuazione della Trasparenza attraverso la
pubblicazione – revisione del DP 15/2012 a seguito
dell'attuazione del DP 12/2016

SI

Alta

Costante
adempimento
di
binario si/no pubblicazione
dei dati
Trasmissione
all'Assessore

31/12/17

31/08/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungiment
Valore
Data ultima o obiettivo
obiettivo
(0 – 100%)
Costante
adempimento
di
31/12/17
pubblicazione
dei dati
Trasmissione
31/08/17
all'Assessore

100,00%

100,00%

COMMENTO: Con nota prot. 12397 del 03/03/2017 è stata da diffusione a tutte i Dirigenti del Dipartimento dell'Aggiornamento 2017/2019 del PTPC. In
applicazione della normativa sulla trasparenza, sono state aggiornate costantemente le pagine del sito Amministrazione trasparente con la documentazione
inviata dalle strutture competenti. E' stato effettuato il monitoraggio periodico della sezione “Amministrazione trasparente" delle pagine curate dal
Dipartimento. Con nota prot. n. 56440 del 15.11.2017 stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del PTPC, la griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013, aggiornata al 31.10.2017 unitamente all'
attestazione della veridicita' dei dati nella stessa contenuti, a firma del Dirigente Generale. Tutti i provvedimenti di cui all'art. 68 L.R. 21/2014 e s.m.i. sul sito
istituzionale del Dipartimento, trasmessi dalle strutture intermedie, sono stati pubblicati nelle sezioni dedicate. Nell’anno 2017 sono stati pubblicati
complessivamente n.3.523 Decreti,rinvenibili sulle pagine del sito web del Dipartimento.
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DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Dipartimento Regionale Tecnico

Obiettivo strategico A 2.2

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 OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

SI-NO

trasmissione
mappatura e
definizione
delle tabelle
aggiornate

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Attualizzazione della 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
giugno 2016

SI

Alta

trasmissione
mappatura e
31/12/17 definizione delle 31/12/17
tabelle
aggiornate

100,00%

COMMENTO: E' stata fatta la mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.P. 12/2016.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
Obiettivo strategico A1.1

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. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Predisposizione di un piano pluriennale triennale di
digitalizzazione dei procedimenti del dipartimento, con
primo step di attuazione nell'anno 2017

a)
predisposizione
Piano triennale
entro il 30
giugno 2017
SI

bassa

Vedi scheda b) 31/12/17

2

31/12/17

100,00%

b) realizzazione
del primo step
entro 31
dicembre 2017

COMMENTO:
L’obiettivo è stato modificato con nota prot.3147 /GAB del 8 giugno 2017 nel seguente: "Analisi della problematica connessa alla digitalizzazione dei
procedimenti del dipartimento e prime proposte operative" con priorità alta e con i seguenti indicatori:
a)Predisposizione di una relazione di inquadramento entro il 30.06.17.
Il risultato per tale azione è stato raggiunto con la redazione della relazione di inquadramento ”Analisi della problematica connessa alla digitalizzazione dei
procedimenti del dipartimento” trasmessa con nota prot. n. 48299 del 30/06/17.
b)Predisposizione di prime proposte operative entro il 31.12.17. Il risultato per tale azione è stato raggiunto con la redazione della ” Relazione prime proposte
operative” trasmessa con nota prot. n. 400 del 04/01/18.
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Obiettivo strategico A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Puntuale e tempestiva adozione degli atti e
provvedimenti di legge correlati ai procedimenti
esecutivi

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità

SI

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Produzione di n.
3 report
quadrimestrali,
con indicazione Vedi scheda b) 31/12/17
dell'iter
istruttorio e
stato finale

bassa

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

2

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo prevede la produzione di n.3 report quadrimestrali,
con indicazione dell’iter istruttorio e stato finale.
Risultati raggiunti: seguendo quanto previsto dalla Direttiva presidenziale rep.4/SPCS del 18/09/2015 aggiornata dalla nota rep. 66/SPCS del 01/03/2016 ed
utilizzando l'apposito format di cui alla nota Sepicos prot.254 del 06/05/2016, con nota prot. 34249 del 8 maggio 2017 è stata trasmesso il report al primo
quadrimestre. Il report al secondo quadrimestre è stato trasmesso con nota prot. n.63123 del 14/09/17. Il report al terzo quadrimestre congiuntamente alla
relazione
finale
è
stato
trasmesso
con
nota
prot.
n.
2218
del
11/01/18.

Obiettivo strategico A2.1

Promozione di maggiore livelli di trasparenza nell'attività del dipartimento
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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.

SI

bassa

Produzione di n.
2 report di cui il
primo al 30
Vedi scheda b) 31/12/17
giugno e il
secondo al 31
dicembre 2017

2

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Era prevista la produzione di due report, di cui il primo al 30 giugno ed il secondo al 31 dicembre 2017, relativi anche alla pubblicazione sul sito
web del Dipartimento degli atti riguardanti le misure previste nel “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”. L’obiettivo è stato
assegnato a tutti i Dirigenti, prevedendo anche la “Rilevazione dei processi inerenti la struttura diretta” e la “Revisione della mappatura dei processi a rischi
corruzione”.
Risultati raggiunti: il primo report al 30 giugno è stato trasmesso con nota prot. n. 48311 del 30/06/2017. Tra gli adempimenti effettuati si riferisce che con nota
n.9062 del 6 febbraio 2017 è stato notificato a tutto il personale il Piano triennale per la Prevenzione e per la Trasparenza- Aggiornamento 2017/2019. Si è fatto
seguito all’attuazione di tutte le disposizioni previste, tra queste il Programma Triennale di Rotazione del personale, di cui alla Direttiva n.28633 del 09.03.2017
emanata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Il report al 31 dicembre è stato trasmesso con nota prot. n. 225 del
03/01/2018, risulta l’attuazione delle misure pari al 100% degli adempimenti previsti.
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RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
DIPARTIMENTO E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA
Obiettivo strategico: A 2.2

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. 1
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

SI/NO Priorità
Miglioramento del processo di attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e
rispetto delle norme sulla trasparenza

SI

alta

binario

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

completo
completo
adempimento 31/12/17 adempimento
dell'obiettivo
dell'obiettivo

10/11/17

100,00%

COMMENTO: è stata aggiornata costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale anche alla luce delle nuove disposizioni
emanate dall'ANAC. Sono stati rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione , in attuazione a quanto stabilito dal PTPCT 2017-2019; sono stati predisposti: il report
annuale sullo stato di attuazione degli adempimenti di pubblicazione ed il report sull'attuazione degli adempimenti a carico degli Enti vigilati. Inoltre, è stato
ridotto il rischio di corruzione nel procedimento autorizzativo del nulla osta per l'importazione/esportazione del materiale sementiero, grazie
all'informatizzazione del processo. Non ci sono state variazioni intervenute nel corso dell'anno sull'obiettivo, l'indicatore ed il valore obiettivo.

DIPARTIMENTO E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Obiettivo strategico: A 2.2

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. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

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

SI

alta

binario

n. 2 incontri con
responsabili
entro il 30
giugno;
Regolamento
per l'autoparco
approvato il
22/11 e
trasmesso a
completo
tutto il
adempimento 31/12/17
31/12/17
personale;
dell'obiettivo
aggiornato
costantemente il
sito
istituzionale;
emanata
direttiva all'ESA
e Consorzi;
prodotto report
finale

100,00%

COMMENTO: Sono stati realizzati n. 2 incontri con i responsabili dei procedimenti esposti a rischio corruzione in data 22 marzo e 21 giugno -Relativamente
all'adozione di un atto d'indirizzo delle "buone pratiche" è stato approvato con DDG 1495 del 22/11(DATA ULTIMA 31/12) il regolamento per l'autoparco del
Dipartimento Sviluppo rurale diramato a tutto il personale della sede centrale e sedi periferiche,-; Nel corso del 2017 è stato apportato un radicale
aggiornamento del sito istituzionale con una verifica e aggiornamento della modulistica rispettando gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione; Relativamente agli obblighi di trasparenza da parte degli Enti controllati è' stata prodotta ed emanata la direttiva, con nota prot 16321 del 29 giugno, ai
Consorzi di bonifica e all' ESA , al fine di assicurare la completezza dei dati pubblicati e la facilità di consultazione.
E' stato, infine, prodotto il report relativo allo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione al 31 dicembre
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DIPARTIMENTO E/O UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
Obiettivo strategico A 1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
attraverso il rafforzamento delle competenze del
personale

SI

ALTA

Indicatore di
risultato

n. 1 piano
n. 1 piano
formazione
formazione
personale
personale
impiegato nella
impiegato nella
30/11/17
30/11/17
gestione di
gestione di fondi
fondi o in
o in settori a
settori a rischio
rischio
contenzioso
contenzioso

100,00%

COMMENTO: In data 11/04/2017 si è proceduto ad una ricognizione dei fabbisogni del Dipartimento in relazione alle figure professionali impegnate nello
svolgimento delle procedure amministrative in attuazione dei bandi del PO FEAMP di cui il Dipartimento risulta referente regionale dell’Autorità di Gestione ed
di altre attività di competenza inerenti l’erogazione di sostegni economici. Al fine di limitare l’insorgere di contenziosi si è reso necessario procedere ad un
piano
di
formazione
del
personale
del
Dipartimento
impegnato
nelle
suddette
attività.
Nel piano formativo sono stati individuati i seguenti argomenti: Diritto amministrativo, Gestione di procedimenti amministrativi ed emanazione dei
provvedimenti, Gestione del contenzioso, Rapporti tra privati e la Pubblica Amministrazione, accesso agli atti, Applicazione normativa sulla trasparenza,
Normative comunitarie, nazionali e regionali che afferiscono alle suddette argomentazioni. Con nota prot. 3862 del 12/04/2017 è stato richiesto al Servizio 16
“Formazione e Qualificazione Professionale del Personale Regionale” del Dipartimento della Funzione Pubblica di organizzare delle attività formative nelle
materie
giuridico-amministrative
con
particolare
approfondimento
per
la
gestione
dei
Fondi
Comunitari.
Quest'ultimo, nell’impossibilità di potere organizzare il corso per l’esiguità delle risorse finanziarie, ha inoltrato con nota prot. 58717 del 22/05/2017 la predetta
richiesta al Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale.
Il predetto Dipartimento con nota prot. 60552 del 01/09/2017 ha trasmesso il piano formativo elaborato dal Formez che è stato condiviso
dall’Amministrazione con nota prot. 9176 del 06/09/2017 . Il corso, articolato in quattro giornate, si è svolto nei giorni 16/17/24/25 ottobre 2017.
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Obiettivo strategico: A 2.2

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

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Grado
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
N. 2 incontri
con i
responsabili dei
30/06/17
procedimenti
esposti a rischio
corruzione;
adozione > n. 1
atti di indirizzo
e diffusione
31/12/17
"buone
pratiche";
Miglioramento del processo di attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e rispetto
delle norme sulla trasparenza

SI

alta

binario

completo
adempimento 31/12/17 100% verifica e
completo
dell'obiettivo
aggiornamento
del sito
istituzionale; n.
1 report su
attuazione degli
31/12/17
obblighi di
trasparenza,
pubblicazione ,
tempi
procedimenti,
aggiornamento
modulistica

100,00%

COMMENTO: In data 25/05/2017 e 19/06/2017 sono stati convocati i dirigenti, responsabili dei procedimenti esposti a rischio corruzione, a partecipare ad un
incontro per una ricognizione dei procedimenti amministrativi relativi al FEAMP, al fine di individuare i termini di conclusione. Dall'incontro del 25/05/17 è
emersa la necessità di apportare modifiche alle tabelle A e B del D.P.R. 29 febbraio 2012, n. 22. recante norme di attuazione dell'art. 2 commi 2 bis e 2 ter della
l.r. 10/91 e ss.mm.ii, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento.Sono stati elaborati gli
allegati 1 e 2 che dovrebbero integrare e sostituire le tabelle A e B che sono state sottoposte all'Assesssore con promemoria n. 6187 del 14/06/2017 al fine di
proporli all'esame della Giunta regionale del Governo. Nell'incontro del 19/06/2017 è stato disposto che i dirigenti responsabili delle misure del FEAMP, nelle
more della modifica del predetto D.P.R. 29 febbraio 2012, n. 22, dovessero procedere alla compilazione delle schede informative dei procedimenti
amministrativi per ogni singolo procedimento. Sono stati disposti n. 5 atti di indirizzo: prot. 3568 del 05/04/2017, relativo al monitoraggio tempi di conclusione
del procedimento amministrativo;prot. 6472 del 21/06/2017 relativo alla compilazione delle schede informative dei procedimenti amministrativi per ogni
singolo procedimento;prot. 10516 del 09/10/2017 disposizioni in merito ai “Patti di integrità negli affidamenti”; prot. 11186 del 24/10/2017 e prot.13608 del
14/12/2017 disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;prot 13715 del 19/12/2017
disposizioni in merito all “accesso civico generalizzato” e al Registro dell' accesso civico generalizzato. Si è provveduto all’attuazione e all’implementazione delle
pagine web inerenti tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013 . Con nota prot. 11702 del 06/11/2017 (§ 4.1 del PTPCT) è stato trasmesso il report annuale
sullo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione.E' stata aggiornata la modulistica relativa all “accesso agli atti” e aggiornata la relativa pagina web.
Inoltre, sono stati pubblicati nella sezione URP del sito istituzionale i seguenti modelli:“Patto di integrità”- “Rapporti Amministrazione/soggetti
esterni”,“accesso generalizzato” e “richiesta di riesame” con la creazione della pagina web relativa all'accesso civico generalizzato.
Sono state compilate e pubblicate sul sito istituzionale n. 27 schede relative ai “tempi procedimentali “ delle attività del Dipartimento.
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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 di interlocuzione con i cittadini in un’ottica di accountability.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Attuazione del Piano Triennale Prevenzione e
Corruzione con la piena diffusione tra tutto il
personale delle buone pratiche

Si

Indicatore di
realizzazione
fisica

ALTA

Note/circolari 31/12/17

Note/circolari

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita per l'Azione A “Direttive attuative delle disposizioni in materia di
anticorruzione e, in particolare, diffusione delle buone pratiche a tutto il personale”.

Obiettivo strategico A 1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 – STRUTTURALE Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Indicatore di
realizzazione
fisica

Report
/Rapporti
informativi

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Gestione del contenzioso

NO

-

Report
/Rapporti
informativi

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo strutturale è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita sia per l'azione A “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 queste ultime in condizione di
esercitare efficacemente i propri compiti di difesa in giudizio, ” che per l'azione B “Predisposizione accordi transattivi per parere Avvocatura dello Stato ai fini
deflattivi del contenzioso”.

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 OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Indicatore di
realizzazione
fisica

Relazione

31/12/17

Grado
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Attuazione del Piano Triennale Prevenzione e
Corruzione ed effettuazione di controlli interni a
campione.

Si

ALTA

Relazione

31/12/17

100,00%

COMMENTO:L'obiettivo operativo è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita sia per l'azione A “Effettuazione dei controlli interni a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati” che per l'azione B “Direttive attuative delle disposizioni in materia di anticorruzione”.
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Obiettivo strategico A 1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4 – STRUTTURALE Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Indicatore di
realizzazione
fisica

Report
/Rapporti
informativi

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Collaborazione alla gestione del contenzioso

NO

-

Relazione

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo strutturale è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita sia per l'azione A “Monitoraggio del contenzioso nei tempi e nei modi
richiesti dall'Avvocatura” che per l'azione B “Periodica e o puntuale rendicontazione delle richieste pervenute dall'Avvocatura dello stato da trasmettere al
Dipartimento Pianificazione Strategica”

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento regionale dell'Ambiente
Piena attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con la piena diffusione, fra tutto il personale, del le
“Buone Pratiche” ed identificazione della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un’ottica di
accountability.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Obiettivo strategico A 2.2

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Grado
Data
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Circolare
Relazione
Attuazione di tutti gli adempimenti connessi al Piano
Triennale per la prevenzione della Corruzione,
disposizioni su “Buone pratiche”.

SI

Alta

realizzazione
fisica

Tabella

31/12/17
30/10/17

Circolare n.
87345 del
20/12/17 Relazione e
30/10/17 tabelle con note
n. 28095/17 e n.
61254/17

SI
SI
100,00%

SI

COMMENTO: La circolare n. 87345 del 20/12/2017 ha riguardato l’utilizzo del modulo di accesso ai locali del Dipartimento per l’utenza esterna. Con note nn.
28095 e 61254 del 2017, invece, è stata redatta la relazione con le relative tabelle concernenti la revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti
amministrativi.

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento regionale dell'Urbanistica
Obiettivo strategico: A 2.2

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 OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

report risultanze
monitoraggio

40 - 100%

31/03/17
31/06/17
31/10/17
15/11/17

SI/NO Priorità
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

SI

Alta

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

01/01/00

10/11/17

25,00%

COMMENTO: Obiettivo realizzato nei termini previsti: 31/03/2017 - prot. n.5697 del 30/03/2017 data ultima 30/06/2017 - prot. n. 12007 del 29/06/2017 data
ultima 31/10/2017 prot. n. 07/emergenza del 10/11/2017 e data ultima 15/11/2017 prot. n. 8/emergenza del 10/11/2017
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DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Comando Corpo Forestale

Obiettivo strategico: A 2.2

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 OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

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

SI

N. (numero)

1) Direttiva su
"buone
pratiche" prot.
1 relazione a
57846 del
consuntivo e 1 10/01/18
22/5/17;
direttiva
2)Relazione
consuntiva prot.
1154 del 5/1/18

SI

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato raggiunto con la produzione dei due dati in tabella

Obiettivo strategico: A 2.2

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 OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

SI/NO Priorità
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. n. 97/2016

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

La carta dei
servizi è stata
trasmessa
Redazione
all’Assessore per
Binario (SI-NO)
31/12/17
Carta dei Servizi
la firma con
nota prot.
153929 del
28/12/2017

SI

SI

100,00%

COMMENTO: Gli indirizzi operativi sono stati trasmessi alle strutture del CFRS con nota prot. 56111 del 17/5/2017 e la carta dei Servizi e degli standard di
qualità offerti al pubblico trasmessa con la nota indicata in tabella

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:
Obiettivo strategico: A 1.4

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

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

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità
SI

alta

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

N° - %

1 – si

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
1 – si

31/12/17

75,00%

COMMENTO: Sono stati forniti tutti i dati, elementi, deduzioni e rapporti informativi, per assicurare una tempestiva e adeguata azione da parte delle
Avvocature distrettuali. La rendicontazione al 31 dicembre non è stata completata stante la risoluzione consensuale del contratto del Dirigente della Unità di
Staff 1, avvenuta nell’ultimo quadrimestre dell’anno. Pur tuttavia sono state monitorate dal personale della struttura nell’ambito della quale era stato
assegnato l'obiettivo le richieste pervenute, talché non si sono verificate criticità nel rispetto dei termini di risposta.
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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 strategico: A 2.2

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

N°

1

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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

alta

1

31/12/17

100,00%

COMMENTO:Inoltrata con nota prot. n. 24098 del 21 agosto, la proposta di regolamento revisione biennale dei tempi dei procedimenti è stata inviata alla
Segreteria di Giunta dal vertice politico in data 16 ottobre. Con nota prot. n. 32429 del 09 novembre sono stati inviati al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza il Report annuale obblighi di pubblicazione,; con nota prot. n. 32260 dell’ 08 novembre il Report annuale attuazione e
monitoraggio delle misure e degli adempimenti previsti nel PTPCT. I relativi termini previsti sono stati puntualmente rispettati.

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:
Obiettivo strategico: A1.4

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

percentuale

100,00%

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature.
Direttiva Presidenziale 4/scps del 18.09.2015

SI

alta

100,00%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nel corso del 2017 sono stati prodotti i report informativi così come previsto. Non è pervenuta alcuna richiesta da parte dell'Avvocatura dello
Stato.

Obiettivo strategico: A2.2

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

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

N°

1

31/12/17

SI/NO Priorità
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

SI

alta

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

1

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nel corso del 2017 sono state poste in essere tutte le azioni indicate periodicamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza della Regione Siciliana, provvedendo al regolare monitoraggio degli adempimenti previsti dal PTCP 2016/2018 e fornendo i dati richiesti secondo le
scadenze.

53

PROGRAMMA 12 – Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità

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

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

si

alta

n. report

report secondo
le scadenze
15/09/17
della Direttiva
n. 4/2015

N. 3 Report
secondo le
scadenze
stabilite dalla
direttiva Pres.
n.4/2015

14/09/17

100,00%

COMMENTO: Inviati n.3 report: Rapporto informatico finale al 31/12/2016 e Relazione finale 2016, Rapporto informativo 1° quadrimestre 2017 e Rapporto
informativo 2° quadrimestre 2017.

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Obiettivo strategico: A.1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità

Descrizione

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

si

alta

Indicatore
previsto

n. report

Valore obiettivo

Data
ultima

report secondo
le scadenze
15/09/17
della Direttiva
n. 4/2015

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

report

30/10/17

0,00%

COMMENTO: Report e relazioni trasmessi con le note prot. 11115 del 9 marzo 2017, prot. 30735 del 12/72017 e prot. 45309 del 30/10/2017 oltre i termini
previsti dalla direttiva presidenziale

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento regionale tecnico
Obiettivo strategico - A.2.1

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione per il miglioramento della qualità della regolaz ione e
per la razionalizzazione della normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di Testi Unici aggiornati
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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.

SI

Alta

Indicatore
binario si/no

Formulazione
Formulazione
degli articoli di
degli articoli di
modifica
modifica
30/06/17
pertinenti le
pertinenti le
competenze in
competenze in
materia
materia

30/06/17

100,00%

COMMENTO: In data 8.3.2017 è stato trasmesso alla IV commissione legislativa dell'ARS l'emendamento modificativo degli artt. 1 e 10 del DDL n. 1259/2016
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concernente “Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 16/2016 recante 'recepimento del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia….'”

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 degli adempimenti in materia di Aiuti di
Stato
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Data
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Descrizione
Generale o
Valore obiettivo
previsto
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
Partecipazione
Partecipazione a
Definizione delle procedure a seguito delle
a tavoli tecnici
tavoli tecnici per
disposizioni della Segreteria generale per
Indicatore
per definizione
definizione delle
l'attuazione nella Regione Siciliana delle
SI
Alta
binario si/no delle procedure 31/12/17
procedure
31/12/2017
100,00%
disposizioni contenute nel d.lgs 30 giugno 2016, n.
necessarie ad
necessarie ad
127 in materia di conferenza dei servizi al fine di
avviare il
avviare il
monitoraggio disposto dall'intervenuta normativa
monitoraggio
monitoraggio
Obiettivo strategico - Priorità
politica A.3.1

COMMENTO: Con D.P. 510 del 5.10.2017 è stato costituito il gruppo di lavoro volto alla progettazione degli interventi in tema di semplificazione delle
procedure e per la individuazione del Rappresentante unico della Regione Siciliana in seno alla conferenza dei servizi.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento Urbanistica
Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità dei sistemi informativi regionali ed
Obiettivo strategico: A 1.1
aggiornamento delle piattaforme informatiche esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Data
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Descrizione
generale o
Valore obiettivo
previsto
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
Implementazione della digitalizzazione della P.A.
prot. N.
con speciale riguardo alla rilevanza delle varie
Relazione,
SI
Alta
SI-NO
31/12/17 15/emergenza 10/11/17
25,00%
attività amministrative e di interesse urbanistico
report
del 10/11/2017
e forestale del Dipartimento sul Web
COMMENTO: L’obiettivo è stato realizzato parzialmente con riferimento ad una soltanto delle cinque azioni previste.

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. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

SI/NO

Report

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Trasparenza dell'azione amministrativa regionale
e rispetto dei termini procedimentali in un'ottica
di miglioramento della funzionalità dell'azione
amministrativa

SI

Bassa

prot. N.
31/12/17 13/emergenza 10/11/2017
del 10/11/17

100,00%

COMMENTO: Sono stati rispettati i termini ed è stata garantita la trasparenza dei termini procedimentali.
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Obiettivo strategico: A 1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

SI/NO

Report %
rispetto
tempistica

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature
Distrettuali dello Stato e rilevazione dello Stato
del contenzioso

SI

Alta

protocolli vari
(vedei note)

31/12/17

25,00%

COMMENTO: L’obiettivo è stato realizzato come si evince da diversi rapporti informativi: prot. n. 7494 del 27/04/2017, prot. n. 1126 del 19/01/2018, prot. n.
1238 del 22/01/2018 e prot. n. 1349 del 23/01/2018, benchè non siano stati rispettati i termini temporali delle azioni da raggiungere a meno di una soltanto.

Obiettivo strategico: A 2.1

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione per il miglioramento della qualità della regolaz ione e
per la razionalizzazione della normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di Testi Unici aggiornati
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
generale o
Valore obiettivo
previsto
equiparato
SI/NO Priorità

Descrizione

Completamento della razionalizzazione della
normativa di interesse urbanistico attraverso
Testi Unici aggiornati, con particolare riferimento
alla l.r. n. 16/2016

SI

Alta

SI/NO

Data
ultima

Pubblicazione 31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
pubblicazione
web
istituzionale

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono stati predisposti reports relativi al massimario dell'urbanistica aggiornati al 31/12/2017 e pubblicati sul sito istituzionale in data 23/01/2018,
che non prevede la protocollazione di rito. L'aggiornamento del Testo Unico è previsto in continuità al 2017 dall'obiettivo strategico assegnato con Decreto
assessoriale 2018.

Obiettivo strategico: B 1.2

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e valorizzazione degli asset materiali ed immateriali
della Regione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

SI/NO

relazione

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica
regionale per gli acquisti di beni e servizi ed
implementazione di accertamento entrate

SI

Alta

prot. N. 438 del
16/3/18

31/12/17

0,00%

COMMENTO: obiettivo raggiunti oltre i termini previsti.
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DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Comando Corpo Forestale
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. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

SI-NO

SI

10/01/18

SI/NO Priorità
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

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Relazione
inviata con nota
150314 del
14/12/17

SI

100,00%

COMMENTO: Con prot. 38264 del 5/4/17 è stata inviata all'Assessore la Direttiva e con nota 150314 del 14/12/2017 la relazione propositiva

Obiettivo strategico: A 1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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 sopo di rendere edotte le quattro Distrettuali
della Regione Siciliana quale ausilio volto ad
ottimizzare l'attività difensiva delle stesse

SI

N. (numero)

1 direttiva e 4
30/01/18
relazioni

\

SI

100,00%

COMMENTO: Il risultato è stato raggiunto attraverso la produzione di una Direttiva e n. 4 relazioni (tre quadrimestrali e una a consuntivo) inviata alle quattro
Distrettuali sull’attività di contenzioso relativa ai vari uffici del Comando.
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Esercizio Finanziario 2017

MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio
Stanziamento definitivo = 332.671.449,72
Impegni
= 215.069.969,72
Pagamenti
= 205.274.296,60

350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
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MISSIONE 04 – Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo strategico
E1.1

Promozione 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
Grado
Dirigente
Consuntivo
Indicatore
Valore
Consuntivo raggiungimento
Generale o
Descrizione
Data ultima
Valore
previsto
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
obiettivo
100%)
SI/NO Priorità
a)
Predisposizione
del piano
dell'offerta
formativa,
previa analisi
dei fabbisogni
formativi del
territorio, per
l'anno
Formulazione di proposte didattiche e
scolastico
formative per ottimizzare l'incrocio tra
2017/2018
domanda e offerta di istruzione/lavoro,
Vedi
SI
alta
31/12/17
SI
31/12/17
100,00%
valorizzando la domanda delle imprese del
scheda b)
b) Emanazione
territorio in un'ottica inclusiva e di incremento
decreto e/o
produttivo
impegno dei
percorsi di IeFP
per l'anno
scolastico
2017/2018

c) Emanazione
di avviso per la
costituzione di
nuovi ITS
COMMENTO:
Questo obiettivo prevede quattro azioni:
Azione a) Predisposizione del piano dell’offerta formativa, previa analisi dei fabbisogni formativi del territorio, per l’anno scolastico 2017/2018,
entro il 30 aprile 2017.
Risultati raggiunti: con il D.D.G. n.2679 del 20 aprile 2017 è stato approvato il Piano Regionale dell’Offerta Formativa per l’anno 2017/2018. Il
suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento, facendo seguito ai D.D.AA. n.1492 del 08/03/2017, n.2520
del 05/04/2017 e n.2590 del 12/04/2017 con i quali sono stati attivati i nuovi indirizzi di studi.
Azione b) Emanazione decreto e/o impegno dei percorsi di Iefp per l’anno scolastico 2017/2018 entro il 31 dicembre 2017.
Risultati raggiunti: con D.D.G. n. 9365 del 22 dicembre 2017 è stata impegnata la somma in favore dei percorsi di Iefp per l’anno scolastico
2017/2018. Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento.
Azione c) Emanazione di avviso per la costituzione di nuovi ITS entro il 30 giugno 2017.
Il risultato per tale azione è stato raggiunto a seguito dell’Avviso pubblico n.14/2017 approvato con D.D.G. n.4857 del 30/06/2017 per la
presentazione di candidature per l’attuazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) in Sicilia.
Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente sul sito ufficiale del Dipartimento e sul sito del Fondo Sociale Europeo e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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OBIETTIVO OPERATIVO n. 9 – STRUTTURALE

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

i. realizzazione
finanziaria

100%

31/12/17

SI

SI/NO Priorità
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

NO

-

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: In riscontro alla nota n.1154/GAB del 21 febbraio 2017, con nota prot. 30375 del 19.04.17 si è proposto come ulteriore obiettivo strutturale, extra
Direttiva
Assessoriale,
da
inserire
nel
Piano
triennale
della
performance
2017-2019,
il
seguente
obiettivo:
-Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio. Impegno e liquidazione delle somme, al 31 dicembre 2017, del 100% di tutte le risorse economiche assegnate sul
Programma 02, capitolo 373346. Contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Con riferimento al D.P. 562/Gab del 27 giugno 2017 di adozione del Piano Triennale della Perfomance 2017- 2019, con nota 52264 del 13.07.17 è stata
trasmessa la scheda “B” relativa all'obiettivo strutturale aggiuntivo sopracitato. Relativamente all'attività svolta al fine del raggiungimento dell'obiettivo, si
riferisce che con nota 52684 del 14.07.2017 è stata chiesta al Dipartimento Bilancio e Tesoro, per il tramite della Ragioneria centrale dell'Assessorato
dell'Istruzione e della Formazione Professionale, l'iscrizione in bilancio della somma che il MIUR ha disposto in favore della Regione siciliana pari ad euro
21.144.941,00. Con D.D. n. 1489/2017 del 01.08.2017 Il Ragioniere Generale ha provveduto ad iscrivere la suddetta somma in aumento della dotazione di
competenza
e
di
cassa
del
capitolo
373346
di
spesa
del
bilancio
della
Regione
Siciliana.
Con D.D.S n. 7724 del 24.10.2017 del Dirigente del Servizio allo Studio, Buono Scuola e alunni svantaggiati è stata impegnata la somma in argomento.
Con D.D.S n. 8093 del 09.11.2017 del Dirigente del Servizio allo Studio, Buono Scuola e alunni svantaggiati Ragioniere Generale è stato autorizzato il pagamento
della somma in argomento mediante mandato diretto sulla Tesoreria Unica Regionale. Da quanto sopra descritto, l'obiettivo risulta raggiunto entro i termini
previsti.
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PROGRAMMA 03 – Edilizia scolastica
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo strategico E1.3

Efficace utilizzo delle risorse disponibili per gli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema reg ionale
dell’istruzione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Vedi
scheda b)

30/06/17

SI

SI/NO Priorità
a)
aggiornamento
del Piano di
edilizia scolastica
201572017 e
decreto
approvazioni
annualità 2017:
decreto
approvazione
entro il
31/03/2017
Descrizione+A29:N44

SI

alta
b) emanazione
Avviso per
verifiche
vulnerabilità
sismica, ex
OPCM
3274/2003, da
finanziare con
risorse PO FESR
2014-2020

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

30/06/17

100,00%

COMMENTO: Erano previste due azioni: Azione a) Aggiornamento del piano di edilizia scolastica 2015/2017 e approvazione annualità 2017. Decreto di
approvazione entro il 31 marzo 2017. Il risultato per tale azione è stato raggiunto: con il D.D.G. n. 2417 del 30 marzo 2017 è stato approvato il Piano Triennale di
edilizia scolastica di cui al D.L. n.104/2013 e s.m.i. Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Azione b) Emanazione Avviso per verifiche vulnerabilità sismica ex OPMC 3724/2003, da finanziare con le risorse di cui
al PO FESR 2014-2010 entro il 30 giugno 2017. Risultati raggiunti: lo schema di Avviso Pubblico relativo all'azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2010 è stato
trasmesso con nota prot. n. 42930 del 12/06/2017 al Dipartimento Regionale della Programmazione per la verifica di conformità, con nota prot. n. 11949 del
26/06/2017 il suddetto Dipartimento ha dato delle prescrizioni, adottate con nota prot. n.47690 del 28/06/2017 con la quale è stato trasmesso lo schema
definitivo dell'Avviso. Con nota n.12781 del 05/07/2017 il Dipartimento della Programmazione ha espresso parere sulla verifica di conformità, con nota prot.
n.51479 dell'11/07/2017 è stata richiesta, all'Assessorato regionale all'Economia, l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa da attivare nell'ambito del PO
FESR, con D.D. n.1349 del 18 luglio 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro è stata iscritta la somma necessaria sul capitolo di spesa relativo, con D.D.G. n. 5654
del 19 luglio 2017 è stato adottato l' Avviso in parola.
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Esercizio Finanziario 2017

MISSIONE 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Stanziamento definitivo = 145.860.176,83
Impegni
= 117.622.361,57
Pagamenti
= 72.713.699,57
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00

100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
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MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
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 2016
OBIETTIVO OPERATIVO n. 9

Descrizione

Valorizzazione del patrimonio culturale in
un’ottica
di
coordinamento
interdipartimentale anche alla luce del nuovo
assetto degli enti locali

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

di risultato

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

n. 1 accordo
n. 1 accordo
31/12/17
31/12/17
interdipartimentale
interdipartimentale

100,00%

COMMENTO: Azione a) Predisposizione e stipula di un accordo interdipartimentale per la valorizzazione territoriale del patrimonio immobiliare attraverso
l'affidamento mediante bando di gara. E' stato avviato un percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio attraverso un
rafforzamento del binomio turismo e cultura di concerto con l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, tramite gli Assessorati del Territorio, del
Turismo, dell'Economia e dei Beni Culturali per la razionalizzazione, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici. Tale percorso è stato
completato con la sottoscrizione di un accordo interassessoriale del 15/03/2017, finalizzato all'emanazione di bandi, in collaborazione con l'Agenzia delle
Entrate, volti alla concessione di immobili demaniali con l'obiettivo della piena valorizzazione degli stessi

Obiettivo strategico D 1.4

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

Descrizione

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 OPERATIVO n. 11
Obiettivo Dirigente
Grado
Generale o
Indicatore
Data
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
Valore
obiettivo
equiparato
previsto
ultima
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
SI/NO
Priorità
n. 1 bando per
n. 1 bando per
l'innalzamento
l'innalzamento
degli standard
degli standard
SI
A
di risultato
qualitativi
31/12/17
qualitativi
31/12/17
100,00%
dell'offerta
dell'offerta
museale e delle
museale e delle
aree archeologiche
aree archeologiche

COMMENTO: Azione a): Attuazione degli interventi di cui al D.A. n. 3/2016 istitutivo del sistema di accreditamento dei luoghi della cultura. Con avviso
approvato con D.D. 5459 del 06.11.2017 nell’ambito dell’Asse 6 del PO FESR 2014-2020 - Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse
Obiettivo specifico 6.7 - Miglioramento delle condizioni degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione è stato pubblicato
il bando per la selezione e finanziamento di progetti a valere dell'Azione 6.7.2 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate."

Obiettivo strategico D 1.4

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

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 Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

A

Data
ultima

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

di risultato

n. 20
n. 135
provvedimenti di 31/12/17 provvedimenti di
impegno spesa
impegno spesa

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Azione a) Programmazione degli interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per la fruizione e la valorizzazione dei luoghi della cultura
del patrimonio regionale. del 25 maggio 2017, n. 6. A seguito delle circolari nn. 4 e 7, sono state avviate numerose iniziative tese a consentire la realizzazione di
interventi diretti alla valorizzazione dei siti della cultura (cap. 376599), interventi nell’ambito della manutenzione ordinaria dei siti (cap. 376601) nonché della
fornitura di beni (376600).Complessivamente sono stati assunti n. 35 impegni sul cap. 376599, n. 58 impegni sul cap. 376600 e n. 118 impegni sul cap. 376601
per un totale di n. 211 provvedimenti, con il pieno raggiungimento dell'obiettivo, come indicato nella relazione conclusiva del 13/06/2018 prot,4881 che
richiama gli obbiettivi raggiunti entro il 31/12/2017
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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. 13 – STRUTTURALE
Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Valorizzazione del patrimonio culturale
attraverso la realizzazione di eventi di
particolare rilevanza sul territorio regionale

SI/NO

Priorità

NO

-

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

indicatore di
risultato

n. 1 evento

31/12/17

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
n. 1 evento

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono stati realizzati n.3 eventi di particolare rilevanza : Celebrazione del 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello relazionata il
24/04/2017 con prot. 4998/sopr, “Le Vie dei Tesori” a Messina e Siracusa con accordo del 24/08/2017.

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. 1 circolare

31/12/17

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
n. 1 circolare

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Predisposizione della circolare interna n.1 del 20/01/2017, integrata con la n.4 del 27/04/2017e n. 6 del 25/05/2017, per il corretto utilizzo dei
fondi derivati dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura.

PROGRAMMA 2 – Attività culturali ed interventi diversi del settore culturale
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
CRESCENTE DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E MIGLIORAMENTO DELL’INTEROPERABILITA’ DEI SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo strategico A1.1 REGIONALI ED AGGIORNAMENTO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE ESISTENTI, ANCHE AI FINI DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL
CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1

Descrizione

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

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.

SI

Priorità

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

predisposizione di
predisposizione di
n. 1 piattaforma
n. 1 piattaforma
di risultato GIS e creazione 31/12/17 GIS e creazione
31/12/17
database
database
informazioni
informazioni

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo si è sviluppato mediante due azioni: Azione a): Predisposizione di n. 1 piattaforma GIS e creazione database informazioni, Azione b)
Inserimento dati georeferenziati dei siti culturali aperti al pubblico e delle informazioni sul personale addetto alla fruizione e alla custodia. Si è pervenuti alla
costruzione di una piattaforma e due database contenenti tutte le informazioni che riguardano i luoghi della cultura della Regione Siciliana: in particolare sono
disponibili i dati relativi alle informazioni di carattere generale (in collegamento con l’individuazione georeferenziata già disponibile sul sito del Dipartimento),
le risorse umane in essi impegnate, distinte per qualifica, età, titolo di studio, ecc. Alla data del 31 dicembre 2017, la piattaforma risulta essere completata e
funzionante, con l'inserimento di tutto il personale dell’area dirigenza e del comparto, circa 2600 dipendenti - e i database implementati in maniera
continuativa, come relazionato in data 10/01/2018 prot. 221.
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Obiettivo strategico B1.2

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO/ INCREMENTO DELLE ENTRATE E VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET
MATERIALI ED IMMATERIALI DELLA REGIONE

Descrizione

Implementazione attività di
accertamento/incremento entrate

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo Dirigente
Generale o
Indicatore
equiparato
Valore obiettivo
previsto
SI/NO
Priorità
SI

A

di risultato

n. 2 report

Data
ultima

31/12/17

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
n. 2 report

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo si è sviluppato mediante due azioni: Azione a) Attività finalizzate ad incrementare le entrate derivanti da sanzioni pecuniarie ex art.
146 D.Lgs. 42/2004 attraverso l'accelerazione dei provvedimenti connessi, Azione b) Attività finalizzate ad incrementare le entrate derivanti da introiti vendita
ticket ingresso ai luoghi della cultura. E' stato registrato un incremento delle entrate accertate di circa il 30% rispetto alla data del 2016 e sono state emanate n.
2 Circolari interne, n. 4/2017 e n. 6/2017 per il corretto utilizzo dei fondi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura, raggiungendo
pienamente l'obiettivo.

Obiettivo strategico B2.1

PIENO UTLIZZO 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 RRELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL
REGOLAMENTO 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7

Descrizione

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

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

100% della
100% della
di
cerrtificazione della
cerrtificazione della
31/12/17
31/12/17
realizzazione spesa validata dal
spesa validata dal
RIO
RIO

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo si è sviluppato mediante due azioni: Azione a) Analisi e verifica documentale dei progetti finanziati anche mediante l'utilizzo del
sistema informativo denominato “Caronte”, Azione b) Approvazione provvedimenti di chiusura delle operazioni sul sistema “Caronte”. Sono stati poste in
essere tutte le attività propedeutiche all’emissione dei Decreti di Chiusura delle operazioni, rendicontazione finale ed eventuale disimpegno delle economie,
nonchè all'allineamento dei dati a seguito dell'emissione dei Decreti di chiusura delle operazioni, cosi come indicato nella nota n.14685 del 17/03/2017.

Obiettivo strategico D1.4

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. 10

Descrizione

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

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

di risultato

n. 1 contratto di
concessione a
soggetti privati

31/12/17

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

n. 1 contratto di
concessione a
soggetti privati

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Azione a) : Accelerazione delle attività connesse alla predisposizione e stipula dei contratti di concessione in forma pubblica-amministrativa. Nel
corso dell’anno 2017 è stato stipulato il contratto di concessione dei servizi integrati ex art. 117 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per il lotto ME3 con il
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria The Key s.r.l. con sede legale in Torino a seguito del bando approvato con D.D.G. n. 1443
del 30/06/2010 pubblicato sulla GUUE in data 02/07/2010 e su GURS n. 30/2010. Contratto di concessione del 03/05/2017 rep n. 120 registrato a Palermo il
15/05/2017,
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RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:
Obiettivo strategico: D 1.2

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 - STRUTTURALE
Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

SI/NO
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

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

%

100

31/12/17

Priorità

NO

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

100

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono stati predispostii e successivamente pubblicati gli avvisi per l'assegnazione del fonfo FURS 2017 e sono stati emanati decreti di approvazione
e di impegno delle somme relative al contributo a sostegno delle attività dei teatri partecipati e privati, delle associazioni concertistiche e delle bande entro la
data prevista del 31 dicembre 2017. Sono state pertanto utilizzate le somme satnziate per l'anno 2017, così suddivise: A) teatri a partecipazione pubblica per un
importo di €. 4.600.000,00;b) teatri privati, associazioni musicali e bande per un importo pari ad €. 2.900.000,00.

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:
Obiettivo strategico: B2.1

Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

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
Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

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'A.P.Q. Sensi Contemporanei
Cinema e Audiovisivo II e III Atto Integrativo

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

percentuale

100,00%

31/12/17

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

100,00%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nel corso del 2017 è stata attivata la spesa sui capitoli di bilancio dedicati, si è provveduto a pubblicare 3 bandi ad evidenza pubblica di
cofinanziamento di produzioni audiovisive e di festival, si è provveduto allo scorrimento della graduatoria prevista dal bando digitalizzazione delle sale
cinematografiiche siciliane, e sono state implementate , sul sistema di monitoraggio “Caronte”, le linee relative all'Attuazione degli interventi dell'Accordo di
programma Quadro (2° atto integrativo9. Inoltre si è provveduto ad impegnare il 100% delle risorse disponibili per il 2017 relative al III Atto integrativo APQ
Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisico.

Obiettivo strategico: B1.2

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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 - STRUTTURALE

Descrizione

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

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

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

indicatore di
realizzazione
finanziaria

100%

31/12/17

Priorità

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

100,00%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato realizzato attraverso il completamento delle procedure previste dal bando e la gestione dei progetti ancora non conclusi o in
fase di completamento.
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PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
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 A1.3

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE
CONTINUA E LA RIQUALIFICAZIONE SPECIE NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Descrizione

ATTUALIZZAZIONE
DELLE
CONOSCENZE
NORMATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PERSONALE IN ORDINE ALLA GESTIONE DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMENTO:

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo Dirigente
Generale o
Indicatore
equiparato
Valore obiettivo
previsto
SI/NO
Priorità

SI

Data
ultima

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

n. 1 report e n. 2
n. 1 report e n. 2
proposte di
proposte di
organizzazione
organizzazione
di risultato
31/12/17
31/12/17
corsi e/o seminari
corsi e/o seminari
e/o giornate studio
e/o giornate studio
e/o slides
e/o slides

A

100,00%

L'obiettivo si è sviluppato mediante due azioni: Azione a) e b): Proposta corsi di formazione Report OPR 1 AZ 1, e OPR 2 AZ 2.

Obiettivo strategico A1.4

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

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)

SI

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Priorità
n. 3 report
n. 3 report
periodici, n.1
periodici, n.1
relazione finale
relazione finale
100% rispetto ai
100% rispetto ai
tempi di risposta
tempi di risposta
di risultato entro i termini a 31/12/17 entro i termini a 31/12/17
richieste di rapporti
richieste di rapporti
informativi da
informativi da
parte di Avvocatura
parte di Avvocatura
Ditrettuale dello
Ditrettuale dello
Stato
Stato

A

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo si è sviluppato mediante due azioni: Azione a) Periodica e puntuale rendicontazione all'OIV-per il tramite dell'Assessore- delle
richieste pervenute dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, relazionata in tre date successive, 15/05/2017 – 15/09/2017 e finale 15/01/2018, così come
indicato nel D.A n.187 del 31/01/2017. Azione b) Trasmissione alle Avvocature Distrettuali di tutti gli elementi idonei a sviluppare un'adeguata azione a tutela
degli interessi della Regione Siciliana. In relazione alle azioni , sono state redatte le schede relative ai report, registrandosi l'attivazione o, solo in qualche caso,
la prosecuzione di contenziosi instaurati negli anni precedenti e/o proseguiti con successivi gradi di giudizio. Dai dati di monitoraggio risulta altresì che i
rapporti per la difesa dell'Amministrazione sono stati prodotti entro i debiti termini nella misura del 100%.

Obiettivo strategico A2.1

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
SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

di
n. 1 proposta di
n. 1 proposta di
31/12/17
realizzazione disegno di legge
disegno di legge

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020 è stata raggiunta entro la data dell'obiettivo e coordinata
mediante il report OPR_2_AZ_1 di cui alla nota di rendicontazione attività a consuntivo 2017 del 05/03/2018 prot. 2070.
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Obiettivo strategico B3.1

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. 8

Descrizione

Ottimizzazione delle attività connesse alla
Programmazione Comunitaria 2014-2020

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

A

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data
ultima

Grado
Consuntivo Valore Consuntivo raggiungimento
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

attuazione linee
attuazione linee
intervento PO FESR
di risultato intervento PO FESR 31/12/17
31/12/2017
2014-2020 - 1
2014-2020
report

100,00%

COMMENTO: L'ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-2020 è stata raggiunta entro la data dell'obiettivo e coordinata
mediante il report OPR_2_AZ_1 di cui alla nota di rendicontazione attività a consuntivo 2017 del 05/03/2018 prot. 2070.
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 07 – Turismo
Stanziamento definitivo = 44.578.482,03
Impegni
= 32.823.032,15
Pagamenti
= 26.174.533,49
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MISSIONE 7 – Turismo
PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Obiettivo strategico: B2.1

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

Descrizione

Adempimenti relativi al pieno utilizzo di tutte le
risorse della programmazione comunitaria e
nazionale destinate alla regione e
all'implementazione del PRA

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

%

Valore
Data ultima
obiettivo

100,00%

31/12/17

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

100,00%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stata condotta una costante attività di coordinamento tra il Dipartimento e l'Assistenza Tecnica del Formez per la chiusura del PO FESR
2007/2013. Per quanto attiene i progetti interregionali nel corso del quadrimestre sono stati rendicontati al Ministero i seguenti progetti: Itinerari; Mare e
Miniere; Borghi Storici. Nell'ambito del progetto CONSUME-LESS è stato emesso decreto di accertamento in entrata delle risorse necessarie alla realizzazione
del progetto, nonché decreto di approvazione dello stesso. Sono state poste in essere le seguenti attività: Adempimenti relativi alle verifiche di primo livello e
al monitoraggio delle operazioni di competenza del Dipartimento Turismo in ordine alla programmazione comunitaria - Controlli documentali sui progetti di
competenza degli UCO (Ufficio competente per le operazioni, qui al Dipartimento Turismo Servizi 1 -3-4-5) - Predisposizione certificazioni di spesa finalizzate
alla chiusura del programma 2007/2013 - Inserimento dati e documenti sul sistema di monitoraggio Caronte.
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Obiettivo strategico: B3.1

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

Descrizione

Attività riguardanti l'avvio del PO FESR 2014-2020.
Concentrazione degli obiettivi strategici nel
quadro dello sviluppo della Politica di Coesione e
della Governance di multilivello

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

N° – binario

Valore
Data ultima
obiettivo

1 – si

31/12/17

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

1 – si

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Attività di coordinamento tra Ada, AdG e strutture interne per l'attuazione della programmazione 2014/2020.E' stato costantemente assicurato il
rapporto tra i Servizi del Dipartimento, l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit e l'Assessorato all'Economia, facendo circolare, informazioni, richieste,
direttive, linee guida, pervenuti nel periodo in oggetto, fornendo altresì ogni utile indicazione per il migliore assolvimento degli adempimenti contenuti in tali
documenti inerenti l'utilizzo dei fondi strutturali, con particolare riferimento al PO FESR 2014/2020. Predisposizione delle schede attuative del PO FESR
2020;procedure attivazione dei bandi di gara afferenti: “ricerca di mercato per la predisposizione del Piano mezzi comunicazione” ;”realizzazione del brand
“Sicilia”; “realizzazione della campagna di comunicazione”;Interlocuzione con la Commissione U.E.; utilizzazione fattiva dei fondi comunitari. Con l'adozione del
D.D.G. n. 2040 dell'1 settembre 2017 “Approvazione linee guida per il processo di aggregazione delle D.M.O.” si è conclusa la procedura amministrativa di
individuazione di un nuovo modello di governance del turismo siciliano volto a rafforzare l'attrattività del brand Sicilia presso i mercati target nazionali ed
internazionali, in ottemperanza a quanto previsto dall'azione 6.8.3. “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche “. Il documento, insieme ad i tre allegati che lo accompagnano, ha previsto il superamento di una offerta frammentata e legata a specifici
territori, tipica della logica dei Distretti turistici, attraverso la costituzione di aggregazioni di stakeholders pubblico/privati deputate a sviluppare strategie e
prodotti turistici coerenti con i sette tematismi individuati dalle ”Linee Strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia” e dal
D.D.G. n. 2186 del 14.09.2016.Si sono esaminate e successivamente portate in Commissione i preliminari di strategia e la Strategia dell'Area Interna Madonie, il
preliminare di Strategia dell'Area Interna Simeto, il preliminare di Strategia delle Terre Sicane, il preliminare dell'Area Urbana di Palermo e Bagheria,
l'approccio integrato allo sviluppo territoriale della città di Messina e l'approccio integrato allo sviluppo territoriale. Incardinazione ed attivazione dei progetti
selezionati attraverso il PRPT 2017 ed attivazione delle procedure e partecipazione alle Borse e Fiere del turismo nazionali ed internazionale

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

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 Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

N°

Valore
Data ultima
obiettivo

1

31/12/17

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

1

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Con nota n. 29418/S2 dell'11/10/2017 si è trasmesso, per l'opportuna condivisione e per il seguito di cui all'art. 3 della L.r. n.10/2005 il
Programma triennale di sviluppo turistico 2018/2020 – Piano strategico regionale di sviluppo turistico 2018/2022, nella stesura adeguata agli esiti della
consultazione pubblica condotta tramite il sito dipartimentale e conclusasi in data 30 settembre u.s., nonché agli esiti della consultazione degli stakeholders
condotta dall'Ufficio di diretta collaborazione dell'On.le Assessore. In data 22/12/2017, con nota n.2643/GAB, del 22/12/2017, il Programma triennale di
sviluppo turistico 2018/2020 – Piano strategico regionale di sviluppo turistico 2018/2022 è stato trasmesso dall'Assessore all'Ufficio della Segreteria di Giunta
presso la Presidenza della Regione Siciliana, per acquisire l'approvazione in Giunta, previo parere della competente Commissione legislativa
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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 strategico: D 1.4

OBIETTIVO OPERATIVO 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

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

N°

Valore
Data ultima
obiettivo

1

31/12/17

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

1

31/12/17

100,00%

COMMENTO: E' stata svolta la necessaria attività propedeutica alla emissione dei decreti di impegno, attraverso l'emissione dei decreti con cui è stata
accertata, sul relativo capitolo di entrata, la somma per la realizzazione di 35 interventi rientranti nell'intervento strategico impiantistica sportìva. Con il D.D. n.
1726 del 19/09/2017 dell'Assessorato dell'Economia è stato istituito il capitolo di spesa. Conseguentemente si è potuto procedere ad impegnare le somme. Al
31/12/2017 sono state impegnate le somme relative a 31 interventi.

DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO:

Obiettivo strategico: D1.3

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
equiparato

Descrizione

Attività di valorizzazione delle specificità
territoriali, ambientali e culturali siciliane
attraverso il cinema e l'audiovisivo

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

N° - binario

Valore
Data ultima
obiettivo

1 – si

31/12/17

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nel corso del 2017 è stato attivato il protocollo d'intesa con ANCI Sicilia per l'individuazione dei referenti cinema nei comuni siciliani e si è
provveduto a coinvolgere i referenti nominati, nelle attività informative dell'Ufficio speciale nonché nell'assistenza alle produzioni richiedenti. Production e
Location Guide sono state implementate. Inoltre rispetto ai progetti speciali realizzati con la sede Sicilia del Centro sperimentale di cinematografia si è
provveduto a realizzare il documentario “La battaglia di Capo Bon” e la realizzazione di immagini fotografiche relative alle province di Catania e Messina
finalizzate alla realizzazione del progetto di cineturismo “Le strade del cinema”.

Obiettivo strategico: D1.4

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. 5

Descrizione

Attuazione delle iniziative di pertinenza
dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
contenute nel Patto per il Sud 2016

Obiettivo Dirigente
Generale o
equiparato

SI/NO

Priorità

SI

alta

Indicatore
previsto

Valore
Data ultima
obiettivo

percentuale 100,00%

31/12/17

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

100,00%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono state attivate le procedure preliminari all'attuazione delle iniziative relative al Patto per il Sud e nello specifico sono stati creati i capitoli di
entrata e di spesa e sono state impegnate per intero le risorse che nel cronoprogramma finanziario erano previste per il 2017.
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 08 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa
Stanziamento definitivo = 44.578.482,03
Impegni
= 32.823.032,15
Pagamenti
= 26.174.533,49
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MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA 1 – Urbanistica e assetto del territorio
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti

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. 7
Obiettivo
Dirigente generale Indicatore Valore
o equiparato
previsto obiettivo

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

SI/NO

Priorità

SI

Alta

Indice di
realizzazio
ne

€.

Data ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

31/03/17

prot. N. 5458
del 27/3/17

31/03/17

33,00%

COMMENTO: Obiettivo parzialmente raggiunto, due azioni non sono stati realizzate.

Obiettivo strategico: H3.1

Promozione di una politica sostenibile di pianificazione e progettazione urbanistica alla luce delle nuove disposizioni in materia
di VAS
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8

Descrizione

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 edilizio

Obiettivo
Dirigente generale Indicatore Valore
o equiparato
previsto obiettivo
SI/NO

Priorità

SI

Alta

Schema
Binario (si- Direttiva/
no)
Relazione/r
eport

Data ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

31/12/17

direttiva n.
3/2017 - prot.
N. 5221 del
22/3/2017

22/03/17

20,00%

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

COMMENTO: Obiettivo parzialmente raggiunto, soltanto un’azione è stata realizzata.

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 Indicatore Valore
o equiparato
previsto obiettivo
SI/NO

Priorità

NO

-

SI/NO

SI - Report
risultanze
monitoragg
io

Data ultima

31/12/17
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PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locali e piani di edilizia economica popolari
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I Risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Obiettivo strategico – B.1.1

Crescente riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo ed il riordino degli enti vigilati e della società
partecipate
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
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

SI

Indicatore Valore
previsto obiettivo

Data ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

indicatore
di
realizzazio
ne
(piani di
riordino)

30/11/2017

Proposta dei
Piani di
riordino degli
IACP dell'isola

30/11/17

100,00%

Priorità

Alta

Proposta
dei Piani di
riordino
degli IACP
dell'isola

COMMENTO: E stata predisposta una proposta di disegno di legge (nota prot. 52691 del 25/10/2017) contenente il piano di riordino dell'IACP dell'isola, per la
riqualificazione della spesa pubblica regionale . Successivamente l’Assessore alle Infrastrutture e alla mobilità pro tempore ha condiviso la proposta e con nota
prot. 4706/Gab del 31.10.2017 , inoltrata alla Giunta regionale per il previsto esame.«
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Stanziamento definitivo = 651.770.902,78
Impegni
= 510.190.654,17
Pagamenti
= 301.516.940,08

700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
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MISSIONE 9- Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

PROGRAMMA 1 – Difesa del suolo
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
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

SI/NO Priorità
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

SI

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Bassa Binario si-no

Direttiva

31/12/17

Si

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Azione 1: il Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato (CFDMI) ha emanato n. 2 circolari contenenti le Direttive sul sistema di
allertamento per il rischio mete-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di Protezione Civile, (circolare n.1/17 CFDMI prot. n. 41374 del 18.7.2017;
circolare n. 2/2017 CFDMI prot. n.50042 del 08.9.2017). Sono stati emanati bollettini Meteo-idrogeologico e idraulico dal n.1/2017 al n. 298/2017. Azione 2: Per
il miglioramento della risposta del sistema di protezione civile per prevedere, prevenire e fronteggiare situazioni di emergenza connesse a fenimeni
idregeologici e idraulici sono state emanate le seguenti direttive: a) Indirizzi operativi (prot. 48830 del 04.9.2017) per le aree a rischio idrogeologo sottese ad
aree interessate da incendi (prot. 48830 del 04.9.2017); b) Linee Guida per la redazione dei Piani di Emergenza Dighe (PED) con annesse schede di censimento
degli esposti ricadenti nelle aree a rischio esondazione (prot. 50381 del 11.9.2017); c) Direttiva per le verifiche dei canali tombati con relative schede di
censimento (prot. 51023 del 13.9.2017). Per il rischio sismico sono state fornite le direttive per l'attuazione delle linee-guida per la prevenzione al rischio
sismico (emanate nel 2016 e apprezzate dalla Giunta di Governo regionale nell'anno 2017), anche attraverso la pianificazione dei programmi di interventi di
messa in sicurezza dei siti, derivanti dall'attuazione delle ordinanze ex art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazione dalla legge 24
giugno 2009 n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico

RAMO AMMINISTRAZIONE:

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

Descrizione

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 31/03/2017. 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
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità

SI

Alta

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Validazione,
Realizzazione Operazioni
finanziaria
validate su
Caronte

31.03.17

la validazione
della spesa è
stata effettuata 28/02/17
a tutto il mese
di marzo 2017.

100,00%

COMMENTO: Con nota prot. 2360 del 13/1/17 si è provveduto al potenziamento della struttura con personale qualificato. E si è proceduto alla validazione della
spesa fino a tutto il mese di marzo.
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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 strategico: B 3.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

SI/NO Priorità
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

Alta

Piste di
controllo
Emissioni DDG
di
Realizzazion approvazione
e fisica
Pubblicazione
avviso sul sito
del
Dipartimento

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)

Gli avvisi sono
stati pubblicati
31/12/17
sulla GURS n.
29 del 14/7/17

100,00%

COMMENTO: Gli avvisi delle misure 5.1.1, 6.5.1 e 6.6.1 sono stati approvati con DDG 558, 559 e 560 del 3/7/2017 e pubblicati nella GURS n. 29 del 14/7/2017

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
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

SI/NO Priorità
Attuazione del Fondo di Progettazione degli
interventi
di
mitigazione
del
dissesto
idrogeologico

SI

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
Realizzazione
DDG di
finanziaria finanziamento

Bassa

31.12.17

vedi nota

31.12.17

100,00%

COMMENTO: Il fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, istituito dall’art. 11 comma 1 della L.R. n. 3/2016 è stato
costituito per velocizzare le necessarie fasi progettuali propedeutiche alla realizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, mediante il
finanziamento
delle
attività
previste
dalla
normativa
vigente
per
la
redazione,
verifica
e
validazione
dei
progetti.
Il D.A n. 3557 relativo all’istituzione e dotazione finanziaria del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico è stato
emesso
il
22
settembre
2016.
Alla data del 31 dicembre 2017, non sono state postate le risorse finanziarie nell’apposito capitolo, pertanto la scrivente, pur avendo realizzato tutte le attività
rientranti in suo potere, non ha potuto espletare le attività consequenziali (DDG di finanziamento) che rimangono a carico dell’annualità 2018.

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. 10

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità

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 PAI

SI

Alta

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Accordi di
collaborazione
con enti di
ricerca, schema
Realizzazione
di
fisica
provvedimento
di adozione
della nuova
normativa

31.12.17

con F.V 1308/17
è stato
trasmesso lo
schema di
31.12.17
provvedimento
di adozione
della nuova
normativa

100,00%

COMMENTO: L’obiettivo è stato raggiunto secondo le previsioni
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PROGRAMMA 2 – Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Protezione Civile
Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi ambientali, idrogeologici e di manutenzione
Obiettivo strategico: H 4.1
straordinaria degli alvei fluviali, erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e vulcanici
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
generale o
Descrizione
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
Attuazione “Piano Amianto”. Delibera di Giunta n.
Proposta Piano
SI
A
Binario si-no
31/12/17
SI
31/12/17
100,00%
115/2015.
Amianto
COMMENTO: Azione n.1: In ordine all'attività di coordinamento e coinvolgimento delle Amministrazioni si sono svolte n. 5 giornate di incontri di formazione
invitando tutti i comuni delle 9 province siciliane, ritenendo necessario fornire loro un più incisivo supporto per la redazione dei Piani comunali amianto,
prodromici per il conseguimento dell'obiettivo di mappatura e censimento. Il risultato di tali incontri (documentati da verbali e relazione di aggiornamento) ha
consentito a questo Dipartimento di acquisire e valutare 84 Piani comunali, in coerenza con le linee guida redatte da questo Dipartimento e pubblicate
sulla GURS n° 32 del 07/08/2015.
Azione n.2: Per l'adozione del Piano Amianto è stato redatto il progetto di Mappatura dei siti interessati da MCA, denominato “Progetto di mappatura dei siti
con presenza di materiali contenenti amianto sul territorio della Regione Sicilia”, validato dal RUP e dal Progettista in data 2/11/2017.
Inoltre, Il DRPC Sicilia, nell'ambito di un percorso di innovazione ed efficienza delle infrastrutture tecnologiche ed informatiche e, in coerenza e continuità con
quanto già realizzato per la piattaforma GECoS, ha avviato la realizzazione del progetto di mappatura MCA attraverso il progetto denominato “Servizi Cloud di
trasformazione ed adattamento dei contenuti digitali relativi alla mappatura dell'amianto e delle procedure di censimento dell'amianto alla piattaforma in
Cloud GECoS ed al sito istituzionale del DRPC Sicilia”, che prevede la fornitura di Servizi Cloud di trasformazione e adattamento dei contenuti digitali relativi alla
mappatura dell'amianto sulla base di ortofoto e delle procedure di censimento nonché l’analisi, l’implementazione del Cloud remoto e il porting dei moduli
applicativi GECoS volti alla condivisione ed integrazione delle suddette informazioni con più soggetti (DRPC Sicilia, Comuni, ARPA, Privati) , e che conterrà
elementi di condivisione in ottica di comunity cloud.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

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. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Attuazione delle direttive PRA.

SI

Bassa

Binario

Avvio di una
proposta di
standardizzazio
ne della
modulistica per
il rilascio delle
autorizzazioni
AUA entro 90
gg. dalla
richiesta

30/06/17

nota 50694/17

30/06/17

100,00%

COMMENTO: con la nota 50694 è stata avviata, entro i termini, una proposta di standardizzazione della modulistica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) – La proposta è accompagnata dal verbale del comitato di pilotaggio sulla corretta attuazione del PRA.
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PROGRAMMA 3 – Rifiuti
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
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. 1
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
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.

SI

A

Report

1

31/12/17

1 Report

31/12/2017

100,00%

COMMENTO: Dovendo svolgere le attività di monitoraggio l’Ufficio ha ricercato preesistenti dati sulla raccolta differenziata o sistemi di monitoraggio presso gli
uffici e, in primis, presso il competente Osservatorio Rifiuti del Dipartimento Acque e Rifiuti ed è venuto a conoscenza di una preesistente piattaforma per la
raccolta dati sui rifiuti urbani prodotti dai Comuni. Constatato che tale piattaforma, estesa dal 2015 a tutti i Comuni dell’isola, non veniva alimentata
regolarmente e che pertanto conteneva dati parziali sulla RD ha provveduto a creare una nuova piattaforma informatica, su spazio in remoto proprio,
migliorando il software di immissione dati e inserendo modalità di controllo per evitare immissione di dati errati. Nel contempo ha continuato l’azione di
sollecito dei tecnici comunali e di assistenza agli stessi svolta dall’Ufficio sia telefonicamente sia con l’invio ai comuni di centinaia di mail di sollecito e di
numerose note di formale diffida al caricamento corretto dei dati.
Ad al 31 dicembre 2017 la situazione dell’immissione dati appare molto migliorata rispetto al 2016, con il caricamento sulla nuova piattaforma web, dei circa
62 codici CER delle frazioni di RD in peso, e delle dichiarazioni di veridicità avviene, per il 95% dei comuni. I dati immessi sono in corso di controllo, prima della
prevista validazione dell’ARPA Sicilia.
Per quanto riguarda l’impiantistica regionale, avendo rilevato una forte carenza di impianti di compostaggio anche in conseguenza della forte crescita della
Raccolta Differenziata, si è iniziata l’attività di censimento degli impianti e delle cause della mancata realizzazione e messa in esercizio degli impianti a suo
tempo autorizzati dal Dipartimento regionale Acque e Rifiuti e/o dal Dipartimento regionale dell’Ambiente. L’Ufficio ha messo in campo all’uopo diverse
attività di ricognizione dei dati presso gli uffici di cui sopra e di elaborazione ed acquisizione diretta presso gli stessi titolari di impianti.
La percentuale del grado di raggiungimento dell’obiettivo al 31 dicembre 2017 (ROO) risulta essere pari al 100%.

Obiettivo strategico: G 2.3

Aggiornamento del Piano regionale dei Rifiuti ed implementazione impiantistica per il trattamento dei Rifiuti
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

SI/NO Priorità
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

A

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Relazione

1

31/12/17

1

31/12/17

100,00%

COMMENTO:Dall’analisi dei dati sul monitoraggio dell’andamento della raccolta differenziata nell’isola è emerso che da luglio 2016, mese successivo
all’emanazione delle OPS n.5 e n.6/rif, si è registrato un costante trend di crescita della RD. Dal 12,80% del 2015 (ultimo dato ufficiale ISPRA 2015) la media
regionale di RD è cresciuta fino al 20% circa del dicembre 2016 ed il 23-24% degli ultimi mesi del 2017. E’ stato accertato l’esistenza di numerose forme di
gestione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte dei Comuni. In linea di massima si è stimato che il 45% dei muni svolgono il servizio mediante gestione
commissariale della SRR e dell’ATO in liquidazione dal 1 ottobre 2013 (a seguito L.9/2010), il restante 55% dei Comuni tramite appalto a terzi dei servizi di
raccolta e smaltimento. L’Ufficio, vista la propria missione di promozione della RD, ha puntato l’attenzione sui Comuni a basse percentuali di RD cominciando
da quelli sotto il 10% e poi passando a quelli sotto il 45% o con altre anomalie. Per tali Comuni ha ricercato ed analizzato lo stato del Piano d’Ambito, del Piano
d’Intervento ARO ove esistente, lo stato dell’appalto dei due piani e i ritardi o le omissioni, le procedure di affidamento in corso, le eventuali proroghe, le
modalità del servizio di raccolta in atto svolto, ha inoltre evidenziato le criticità e le anomalie rappresentandole al comune perché lo stesso potesse rimediare.
Su 390 Comuni di cui ha monitorato regolarmente i dati mensili di RD, ha posto attenzione a circa 130 comuni in condizioni di maggiore criticità di cui segue le
vicende sullo stato del servizio.
E’ stata rilevata, inoltre, la forte carenza di impianti di compostaggio anche in conseguenza della forte crescita della raccolta differenziata. A seguito dello
svolgimento della sopra descritta attività di censimento dell’impiantistica regionale è stata elaborata e rassegnata all’Assessore ed al Presidente della Regione
la relazione prot. n. 1958 del 4 luglio 2017 e successiva. La percentuale del grado di raggiungimento dell’obiettivo al 31 dicembre 2017 (ROO) risulta essere pari
al 100%
.
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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
SI/NO Priorità

Descrizione

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

SI

Bassa

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

n.

2

31/05/17

2

08/06/17

100,00%

COMMENTO:Adottati atti e provvedimenti esecutivi in materia di gestione dei rifiuti con invio di disposizioni per rilevare le criticità e per i mpartire atti di
indirizzo. Comunicata la disposizione prot. 9049 del 27/02/17 e la disposizione prot. 25592 dell'08/06/2017

Obiettivo strategico: G.2. 3

Aggiornamento del Piano regionale dei Rifiuti ed implementazione impiantistica per il trattamento dei Rifiuti
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato
SI/NO Priorità

Aggiornamento ed attuazione del Piano regionale
dei rifiuti

SI

Bassa

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
n.

2

31/05/17

0

-

0,00%

COMMENTO:

OBIETTIVO OPERATIVO n. 10 – STRUTTURALE

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

SI/NO Priorità
Creazione di una banca dati su impiantistica
relativa alla gestione integrata dei rifiuti nel
territorio della Regione Siciliana con
aggiornamenti periodici

NO

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Si/no

banca dati

31/12/17

banca dati

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Banca datii attiva ed aggiornata costantemente con i dati sui conferimenti dei rifiuti indifferenziati in discarica.
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PROGRAMMA 4 – Servizio idrico integrato
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità

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
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Adempimenti atti a garantire l'attuazione degli
interventi previsti dal Patto per il Sud nel settore
idrico e dei rifiuti

SI

Alta

n.

2

31.12.17

2

13/07/17

100,00%

COMMENTO: Circolari emante in materia di rifiuti n. 1/2017 e n. 2/2017 e nel settore idrico per depurazione e fognature prot. 40436 del 27/09/2017 - FSC
2014/2020 Patto per il Sud.

Obiettivo strategico H. 3. 3

Riorganizzazione del Sistema Idrico Integrato, recupero e riqualificazione delle infrastrutture idriche e piena attuazione dell'APQ
Depurazione Acque Reflue
OBIETTIVO OPERATIVO n. 9
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

SI/NO Priorità
Riorganizzazione del Sistema Idrico Integrato e
piena attuazione dell'APQ Depurazione Acque
Reflue

SI

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
n.
disposizioni

Bassa

2

31.12.17

0

-

0,00%

COMMENTO:

PROGRAMMA 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: i risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

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 attraverso master plan di sviluppo e di
pianificazione territoriale, la riqualificazione di edifici a valenza pubblica destinati a presidi di legalità confiscati all a mafia, e
l'implementazione dell'impiantistica sportiva
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità

Modernizzazione e miglioramento della
pianificazione- settore forestale

SI

Alta

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Indicatore di
risultato

n. 1 piano di
gestione
forestale –
aggiornamento
del PFR

31.12.17

Approvati n. 5
piani di gestione
forestale –
21/12/17
aggiornamento
PFR

100,00%

COMMENTO: Prodotte n. 3 circolari/disposizioni ai Servizi per il Territorio. Redatti n. 5 piani di gestione forestale in data 3 novembre – Siglato accordo di
collaborazione tra il dirigente generale del Dipartimento dello Sviluppo rurale e il dirigente generale del Corpo forestale in data 14 settembre 2017; redatto il
PFR approvato dall'Assessore in data 21/12/2017.
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RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

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 società
partecipate.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Verifica dell’attuazione delle proposte presentate
dagli Enti gestori in ottemperanza al D.A. 508 del
20.10.2015

SI

Realizzazione
Bassa
fisica

Linee guida

Linee guida
emanate con
nota prot.
88263 del
22/12/2017

31.12.17

SI

100,00%

COMMENTO: Sono state predisposte le linee guida per l’abilitazione dei servizi a pagamento nelle riserve gestite da enti privati

Sviluppo di una innovativa pianificazione e gestione delle aree naturali protette ed azioni di sostegno allo sviluppo socio
economico delle aree naturalistiche

Obiettivo strategico G 1.1

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)

SI/NO Priorità

Chiusura, entro il 31/03/2017, 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
dell’Ambiente.

SI

Decreto di
approvazione,
trasmissione al
Ministero e
invio in Giunta
di Governo per
Realizzazion
Bassa
l'intesa
e fisica
schema di
provvedimento
finale di
adozione delle
misure di
conservazione

31/03/17
31/12/17
vedi nota

31/12/2017

100,00%

31/03/17

COMMENTO: I piani di gestione sono stati approvati e pubblicati secondo le previsioni di legge. In particolare si segnalano: prot. 64794/17 con cui è stata
predisposta la nota per la Giunta e nota prot. 78328/17 di trasmissione al Ministero per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che designa le ZCS.

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Comando Corpo Forestale
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. 5

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità

Monitoraggio e controllo adempimenti relativi
alla definizione dell'iter procedurale dei progetti
finanziati secondo le procedure previste nel P.S.R.
Sicilia 2007 – 2013

SI

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Binario (SI –
Relazione finale
NO)

10/01/18

Relazione
trasmessa con
prot. 152958 del
21/12/17

SI

100,00%

COMMENTO: La relazione conclusiva ha definito il procedimento previsto e la relazione è stata trasmessa nei termini.
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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. 6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Proposta di aggiornamento del vigente Piano
A.I.B.

Binario (SI –
Aggiornamento
No)

SI

15/01/18

proposta
formulata con
nota prot. 881
del 4/1/18

SI

100,00%

COMMENTO: La proposta è stata formulata nei termini previsti

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 – STRUTTURALE
Obiettivo
Dirigente
Grado
Generale o
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
equiparato
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
SI/NO Priorità

Riesame provvedimenti precedenti e/o proposta e
redazione di una nuova proposta di
NO
provvedimento /Decreto/Regolamento) per il
CFRS

-

(SI – No)

decreto

31/12/17

schema di
decreto
prodotto con
atto 153385 del
22/12/17

SI

100,00%

COMMENTO: E' stata analizzata la L.R. 9/2017 al fine di formulare una porpostya di disciplina dell'organico e delle funzioni del Corpo Forestale.

Descrizione

Disciplina di valenza interna per la procedura di
pubblicazione sul sito internet del Comando CFRS

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 – STRUTTURALE
Obiettivo
Dirigente
Grado
Generale o
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore
obiettivo
Data
ultima
equiparato
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)
SI/NO Priorità
NO

-

(SI – No)

SI – Proposta

30/06/17

COMMENTO:
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PROGRAMMA 7 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

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 attraverso master plan di sviluppo e di
pianificazione territoriale, la riqualificazione di edifici a valenza pubblica destinati a presidi di legalità confiscati all a mafia, e
l'implementazione dell'impiantistica sportiva
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Fondo regionale della Montagna –
programmazione e impiego delle risorse

SI

Indicatore di
risultato

Alta

n. 1 bando

31.12.17

Fatta
ricognizione
delle somme
competenza
30/05;elaborata
22/12/17
la proposta di
programmazion
e 27/06
Bando:proposta
fatta il 22/12

100,00%

COMMENTO: Ricognizione delle somme di competenza con DDG n. 482 del 30/05 (data ultima 31/05); elaborata la proposta di programmazione il 27
giugno(data ultima 30/06);la proposta di Circolare/bando attuativa dei piani d'utilizzo delle risorse economiche del Fondo regionale della montagna è stata
trasmessa all'Assessore con nota prot. n. 31599 del 22/12 (data ultima 31/12)

PROGRAMMA 8 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO –Dipartimento dell'Ambiente
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. 11

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato
SI/NO Priorità

Attuazione degli interventi connessi alla
realizzazione della Rete regionale di qualità
dell'aria

SI

Bassa

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO

SI

31/12/17

Decreto di
imopegno n.
1181 del
20/12/2017

SI

100,00%

COMMENTO: Il decreto d’impegno è stato prodotto entro il termine previsto.
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PROGRAMMA 9 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
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. 3

Obiettivo strategico: B.2.1

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Rispetto
del
Piano
di
Rafforzamento
Amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento
dei sistemi di gestione ed attuazione in adesione
alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013

SI

n.
disposizioni

Alta

2

31/12/17

0

-

0,00%

COMMENTO:

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 strategico: B.2.1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

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

SI

Alta

%

100

31/03/17

115,00%

31/03/17

100,00%

COMMENTO: Dichiarata la piena certificazione dei target di spesa con un overbooking del 15%.

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

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

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

Alta

n.
n.2 disposizioni
disposizioni/
e n. 4 bandi
4 bandi

31/12/17

0

-

0,00%

COMMENTO:
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DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento dell'Energia
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 - STRUTTURALE
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
generale o
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità

Descrizione

Creazione di una banca dati delle cave non in
esercizio ricadenti nel territorio della Regione
siciliana – 1^ fase – 4 province

NO

Si/no

Banca dati

31/12/17

Banca dati

10/10/17

100,00%

COMMENTO: Creazione di una banca dati delle cave non in esercizio ricadenti nelle province di Caltanissetta - Palermo - Ragusa - Siracusa sintetizzati in una
relazione e contenuti in un cd.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento dell'Ambiente
Obiettivo strategico H 1.1

Sviluppo di una innovativa pianificazione e gestione delle aree naturali protette ed azioni di sostegno allo sviluppo socio
economico delle aree naturalistiche
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Approvazione di tutti i PUDM adottati e presentati
dai Comuni all’ARTA.

SI

Bassa

Binario

Schema di
provvedimento
finale (decreto o
diniego)

31/12/17

vedi nota

31/12/17

0,00%

COMMENTO: secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 15/2005, come modificato dall’art. 39, comma 1, della L.R. n. 3/2016, i comuni costieri dell’Isola
dovevano dotarsi di un Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo entro sei mesi dalla pubblicazione della legge. Quasi tutti i comuni sono, tuttavia, in atto
inadempienti.Qualcuno dei comuni è stato anche commissariato negli anni passati, senza tuttavia risultati apprezzabili. L’art. 4 della L.R. 15/2005 e s.m.i.
prevede oggi che:- “Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate
solo in conformità alle previsioni di appositi PUDM, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri” (
articolo 4, comma 1);- “I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via
sostitutiva” ( articolo 4, comma 2);- “Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge non abbiano adottato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della
legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, sono autorizzati ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione ed all'adozione dei suddetti piani” ( articolo
4, comma 3 ter).
Con la circolare assessoriale del 27 giugno 2017 pubblicata nella GURS n. 29 del 14/07/2017, i Comuni sono stati diffidati a provvedere, entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURS, alla presentazione di una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione della pianificazione, ed è stato comunicato loro che
“decorso inutilmente tale termine questa Amministrazione provvederà alla nomina dei commissari ad acta, in attuazione di quanto previsto dall’art. 39, comma
1, della più volte citata legge regionale n. 3/2016”.I Comuni che hanno avviato il processo di aggiornamento del PUDM, riscontrando le richieste di questo
dipartimento, sono 29. Alla data del 31/12/2017, n. 86 comuni inadempienti, per i quali si è ritenuto di dover intervenire in via sostitutiva, con la nomina di un
Commissario ad acta, alla redazione e adozione del Piano di utilizzo del demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3ter dell’art. 4 della L.R. n.
15/2005.
Considerato il numero consistente di comuni inadempienti, in materia di redazione ed adozione dei PUDM e la carenza di disponibilità all’interno del solo
Dipartimento dell’Ambiente, di risorse umane provviste di idonea professionalità a cui affidare l’incarico di commissario ad acta, il Dirigente generale ha
proposto all’Assessore di istituire un apposito elenco di soggetti da utilizzare per l’esercizio delle funzioni di cui sopra.
Per quanto sopra rappresentato, non si è potuto procedere all’emanazione dello Schema di provvedimento finale. (decreto o diniego).
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OBIETTIVO OPERATIVO n. 9
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

Ridelimitazione degli ambiti portuali

SI

Delimitazione
cartografica
(GIS) degli
ambiti portuali
e Definizione
delle procedure
Realizzazione
per il rilascio
fisica
delle
concessioni
demaniali per
licenza
all'interno degli
ambiti portuali

Alta

31/12/17

vedi commento

NO

0,00%

COMMENTO: L’obiettivo si sarebbe dovuto raggiungere grazie ad un contratto di servizio stupulato con la SAS S.c.A.. Difficoltà operative ed un contenzioso con
la Società hanno impedito il raggiungimento dell’obiettivo.

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. 12

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Grado
Indicatore
Consuntivo Consuntivo raggiungimento
Valore obiettivo Data ultima
previsto
Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità

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 di incidente
rilevante)

SI

Alta

1. Schema di
provvedimenti
finali di
adozione dei
piani di azione a
breve termine
per le aree ad
elevato rischio
di crisi
Realizzazione ambientale. 2.
fisica
Schema di
provvedimento
finale di
adozione del
piano regionale
di ispezione per
gli impianti a
rischio di
incidente
rilevante.

31/12/17

Schema di
convenzione
con ARPA per i
piani di azione a
breve termine
trasmesso con
F.V. 1141/201731/12/17
Schema di
provvedimento
impiantia
rischio
trasmesso con
F.V. 1061 del
18/10/17

50,00%

COMMENTO: Per la realizzazione dell’obiettivo l’Assessorato si è avvalso della collaborazione tecnica dell’ARPA Sicilia. L’obiettivo è stato parzialmente
raggiunto.
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Stanziamento definitivo = 935.985.456,24
Impegni
= 851.246.198,98
Pagamenti
= 515.476.163,29

1.000.000.000,00
900.000.000,00
800.000.000,00
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
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MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità\\
PROGRAMMA 01 – Trasporto Ferroviario

GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Obiettivo strategico a H 1.1

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 PATTO PER IL SUD 2016

Obiettivo strategico H 1.2

Aggiornamento del ” Piano regionale Trasporti e della mobilità” e dei relativi piani attuativi

Descrizione

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

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo
Generale o
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità
Decreti
Decreti
Indicatore di approvazione 15/05/17 approvazione
risultato
Piano Trasporti
Piano Trasporti
SI
Alta
(Decreto e
contratto)
Schema
31/12/17
Schema
contrattuale
contrattuale

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungiment
o obiettivo
(0 – 100%)

15/05/17
19/10/17

100,00%

COMMENTO: "In merito a tale azione, si rappresenta che la stessa prevedeva la definizione delle attività di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti, con la trasmissione dello
schema definitivo alla Giunta regionale e, successivamente, la predisposizione dello schema di decreto assessoriale di adozione del Piano medesimo. Nella scheda era stato evidenziato,
peraltro, che tali adempimenti e la relativa tempistica fossero subordinati alla conclusione della procedura di VAS da parte dell’Assessorato regionale Territorio e Ambienete. Già
nell’anno 2016, il Dipartimento IMT, quale Autorità proponente, aveva avviato la procedura di VAS, pubblicando l’avviso relativo sulla GURS, parte II e III, n.33 del 19.08.2016. Come
previsto dall’art. 14 del D.Lgs 152/2006, avendo tale periodo di consultazione la durata di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del citato avviso, il relativo termine sarebbe scaduto il
18 ottobre 2016. Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/2006, l’Autorità competente (in Sicilia, l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente) definisce il procedimento di VAS nei successivi 90
GG e, pertanto, tale termine sarebbe scaduto il 16 gennaio 2017. Tale procedimento di VAS è stato concluso, con esito positivo, con Decreto dell’Assessore al Territorio e Ambiente n. 126
del 26 aprile 2017. Al fine di ridurre le fasi necessariamente successive alla chiusura della VAS, di competenza del Dipartimento IMT, si è proceduto, nelle more dell'acquisizione del citato
decreto VAS, a formulare al RFI aggiudicatario del servizio tutte le indicazioni possibili, finalizzate aalla stesura dello schema defintivo di Piano. Non appena è stato acquisito il citato
decreto VAS, con nota prot. 22587 del 27.04./2017, è stato richiesto a RFI l'integrazione del Piano alla luce dei contenuti del decreto VAS e quindi la consegna dello schema di Piano
definitivo, completo degli allegati e della documentazione ambientale.Lo schema di Piano è stato pertanto trasmesso all'Assessore pro-tempore, per la successiva sottoposizione alla
Giunta, con relazione prot. 24383 dell’8.05.2017 (il primo prodotto previsto dall'azione). Il Piano, condiviso dall'Assessore pro -tempore e trasmesso alla Giunta con nota 1835/Gab del
10.05.2017, è stato apprezzato dalla Giunta regionale nella seduta del 15 maggio 2017, e trasmesso con Presidenziale n. 2225 del 16.05.2017 all'Assemblea Regionale per il parere della
competente Commissione legislativa. Successivamente, il Dirigente Generale del Dipartimento IMT ha evidenziato alla Giunta regionale, con nota prot. 30197 del 9.06.2017, l'urgenza di
tale approvazione che è stata effettuata con Delibera n. 247 del 27.06.2017. Occorre, quindi, sottolineare la celerità della tempistica relativa alla predisposizione dello schema
assessoriale di adozione del Piano, rep. 1395 del 30.06.2017, non appena è intervenuta la succitata delibera di Giunta regionale. Con nota n.40821 del 7.08.2017, il Dirigente Generale del
Dipartimento IMT ha segnalato, all’Assessore pro tempore e all’OIV, il ritardo della procedura di emissione della VAS da parte dell’Assessorato regionale territorio e ambiente che si è
concluso con D.A. n. 126 del 26.04.2017 anziché in data 16 gennaio 2017 come previsto dalla normativa. Con deliberazione n. 247 del 27 giugno 2017 la Giunta regionale ha approvato lo
schema definitivo dell'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e, pertanto, si è provveduto a redigere tempestivamente lo schema di decreto assessoriale di adozione del Piano,
che è stato adottato con DA n. 1395 del 30.06.2017. Lo slittamento del termine previsto per l’aggiornamento del succitato Piano è stato determinato dal ritardo della procedura di
conclusione del procedimento di VAS (26 aprile, anzichè 16 gennaio) che non ha tuttavia inciso sulle condizionalità ex ante per l'OT 7 del PO FESR 2014/2020 in merito alla quale, la
Commissione Europea ha infatti comunicato con nota prot. 3895334/2017 che l'attività svolta (l'aggiornamento del Piano) soddisfa le condizionalità ex ante per l'obiettivo tematico 7 del
PO FESR.L’inoltro all'Assessore pro tempore dello schema di contratto di servizio con Trenitalia per la successiva sottoposizione alla Giunta é stata condizionata, per l'evidente incidenza
sui livelli di produzione dei servizi, dall'approvazione o meno della norma, in un primo tempo inserita nella legge di stabilità e successivamente stralciata e inserita nel DDL 1276 Stralcio
I/A (art. 19), all'esame dell'Assemblea Regionale, finalizzata a integrare i trasferimenti statali destinati al trasporto ferroviario con risorse regionali, al fine di assicurare livelli di
produzione coerenti con la prossima riapertura del Passante ferroviario. I lavori d'Aula hanno avuto come è noto, un andamento estremamente complesso, che si è chiuso solo nel mese
di agosto, con l'approvazione della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017, pubblicata nel S.O. alla GURS n. 35 del 25 agosto 2017. La pubblicazione di tale legge ha consentito infatti di
continuare le trattative con Trenitalia in maniera lineare, atteso che, fino a quella data, lo svolgimento delle stesse era fortemente condizionato dall'incertenza circa le ""dimensioni""
del servizio da inserire nell'ambito del contratto medesimo.In considerazione della complessità del testo contrattuale e della recente approvazione della disposizione finanziaria, il
Dirigente Generale del Dipartimento IMT ha proposto all’Assessore pro tempore di slittare il termine di conclusione dell’azione in questione al 31.12. 2017. Successivamente l’Assessore
alle Infrastrutture e alla mobilità pro-tempore, nel ritenere motivata la proposta, l’ha inserita nella nuova scheda allegata alla Direttiva. Sulla base di una complessa istruttoria e di
un’articolata negoziazione con le strutture regionali e centrali di Trenitalia SpA, era stato definito lo schema di contratto di servizio decennale e sottoposto all'Assessore alle
Infrastrutture e alla mobilità pro tempore, con promemoria prot. n. 51688 del 19.10.2017 e Foglio Vettore 83 del 19.10.2017.Con nota prot. 4583/GAB del 23.10.2017, l’Assessore pro
tempore inoltrava il testo alla Giunta per l'apprezzamento del testo, l'approvazione della manovra tariffaria ed il contestuale mandato a sottoscrivere il contratto previa integrazione
dell'allegato relativo agli standard di qualità, ove tale necessità fosse emersa dal confronto con le associazioni dei consumatori che nel frattempo era stato avviato.
Il Governo regionale in carica a quella data, vista la scadenza ormai prossima, non ha ritenuto di deliberare in merito alla proposta, in considerazione della ormai prossima scadenza della
legislatura. Lo schema di contratto inoltrato alla Giunta con la citata relazione e i relativi allegati erano basati sul presupposto, ritenuto certo sulla base delle informazioni contenute nel
Prospetto Informativo della Rete (PIR, e cioè il documento che RFI, in qualità di Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, pubblica ogni anno per comunicare ai propri clienti –
inclusa la Regione, in quanto sottoscrittrice dell’apposito Accordo Quadro di cui al D.Lgs. 112/2015 - tutte le informazioni sulla rete), della riapertura all’esercizio già al cambio orario
2018 (e cioè dal 10 dicembre 2017) del Passante ferroviario di Palermo. Su tale presupposto infatti era stato elaborato il programma di esercizio 2018, e dunque stimati i volumi di
produzione e le correlate entrate da mercato indicate negli allegati allo schema di contratto. Inopinatamente, anche alla luce degli obblighi, quanto meno di correttezza istituzionale,
scaturenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, solo alla fine del mese di ottobre, RFI anticipava per le vie brevi (formalizzando poi l’informazione – quasi a sminuirne l’importanza nel contesto di altra comunicazione riguardante alcune criticità riscontrate sulle linee in esercizio, con nota prot. 572 del 2.11.2017) il rinvio della programmata apertura all’esercizio del
Passante, specificando di non essere in grado di comunicare con certezza la data di attivazione della linea al servizio commerciale, comunque rinviata al 2018. Tale tardiva informazione
ha determinato la necessità di rimodulare tempestivamente la programmazione dei servizi già effettuata per il 2018, con la previsione del mantenimento dei bus sostitutivi per la linea in
questione; ovviamente tale riprogrammazione dei servizi, oltre ad aver determinato alcune criticità anche in relazione al breve tempo disponile per modificare il programma, ha
comportato la necessità di rivedere anche il Piano Economico finanziario posto a base del contratto. Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che gli eventi successivi alla sottoposizione
dello schema contrattuale all'Assessore pro tempore con Foglio vettore 83 del 19.10.2017, non dipendenti dalla volontà del Dirigente Generale del Dipartimento IMT, hanno comportato
che la successiva sottoscrizione, subordinata all'approvazione dello schema da parte della Giunta regionale, venisse sospesa per la ripresentazione dello schema di contratto. Pertanto si
è reso necessario rimodulare la proposta fatta alla Giunta con l'attualizzazione del programma di esercizio allegato allo schema di contratto inviato in Giunta. In data 20.12.2017 con nota
prot. 63092, il Dirigente Generale ha segnalato all’On. Assessore le succitate criticità, chiedendo la ricalibratura dell’Obiettivo 5 Azione 2, e tale richiesta è stata condivisa con nota prot.
n. 5244/Gab del 20.12.2017. Il testo riformulato del contratto e dei relativi allegati è stato trasmesso all’On. Assessore, con relazione prot. 63597 del 22.12.2017, per la successiva
sottoposizione alla Giunta. La proposta è stata apprezzata dall’On. Assessore e trasmessa alla Giunta con nota prot. 5301/Gab del 22.12.2017."
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PROGRAMMA 02 – Trasporto pubblico locale
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di
Obiettivo strategico – B.2.1 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. 6
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo
Consuntivo raggiungiment
Generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima
o obiettivo
equiparato
(0 – 100%)
SI/NO Priorità
Indicatore di
TPL – Bando per l'acquisizione di bus ad uso dei
Pubblicazione
SI
Alta
risultato
31/07/17
28/12/17
100,00%
Comuni dell'Isola (L.I. 4.6.2)
Bando
(bando)

COMMENTO: Con DDG n. 3483 del 28/12/2017 è stato approvato il Bando per l'acquisizione di bus ad uso dei Comuni dell'Isola L.I. 4.6.2 unitamente alla
metodologia di calcolo per la formulazione della graduatoria di cui al punto 4.5 del medesimo bando.
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PROGRAMMA 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: 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
Obiettivo strategico B.2.1 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
Accelerazione dei programmi di attuazione delle reti logistiche infrastrutturali, stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali,
Obiettivo strategico a H 1.1
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 2016
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Consuntivo
Valore obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungiment
o obiettivo
(0 – 100%)

Trasmissione
Trasmissione
dell'APQ
Indicatore
dell'APQ
sottoscritto alla 30/09/201
binario si/no
sottoscritto alla
Giunta per
7
Giunta per
l'apprezzament
l'apprezzamento
o

07/08/2017

100

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

SI/NO Priorità

APQ infrastrutture stradali e viabilità principale
strade ANAS

SI

Alta

COMMENTO: Con deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 4.4.2017, l'Organo di Governo ha apprezzato la riprogrammazione e lo schema del testo dell'APQ
Rafforzato. Tale delibera con e-mail del 10.04.2017 è stata trasmessa all'Anas S.p.A. al fine di acquisire gli allegati tecnici dell'APQ Rafforzato. In data 7 agosto
2017, l’APQ Rafforzato è stato sottoscritto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dal MIT, dall'Anas S.p.A. e dalla Regione Siciliana – Dipartimento delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e Dipartimento della Programmazione.

Obiettivo strategico a H 1.1

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 PATTO PER IL SUD 2016
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 - STRUTTURALE

OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 - STRUTTURALE

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

SI/NO Priorità
APQ rafforzato tra Regione Sicilia, ANAS, MIT e
Agenzia di coesione territoriale: attuazione delle
progettazioni e degli interventi (ammodernamento
emessa in sicurezza degli itinerari strategici per la
Regione Sicilia finalizzato alla realizzazione degli
indicatore di
interventi strategici, in coerenza con il piano NO
risultato
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

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungiment
o obiettivo
(0 – 100%)

n. 1 evento

31/12/17

NO

06/12/17

50,00%

COMMENTO: "L’obiettivo in questione è stato inserito quale “obiettivo strutturale aggiuntivo” con pesatura zero, richiesto al fine della redazione del Piano
Triennale della Performance 2017-2019 della Regione Siciliana, successivamente emanato con D.P.Reg n. 562 del 27.06.2017, avente carattere sperimentale nel
quale si fa rinvio per l’anno 2017 all’utilizzo dei criteri di valutazione vigenti, non essendo stati adottati criteri di valutazione specifici. Per ciascun intervento è
stato predisposto un cronoprogramma di attuazione allegato all’APQ Rafforzato sottoscritto in data 7.08.2017 che l'Anas S.p.A. avrebbe dovuto rispettare. In
particolare il cronoprogramma indicava le date entro cui l'Anas prevedeva di pubblicare i bandi per acquisire le progettazioni nonché le date entro cui contrarre
le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti.L'APQ Rafforzato è stato sottoscritto il 7 agosto 2017 e con e-mail del 6.09.2017 sono state richieste all'Anas n.20
schede “Caronte” afferenti alle progettazioni degli interventi (ammodernamento e messa in sicurezza) degli Itinerari Strategici per la Regione Siciliana,
finalizzato alla realizzazione degli interventi strategici, in coerenza con il Piano Integrato Infrastrutture e Mobilità. Le schede sono state sollecitate più volte e
in ultimo con e-mail del 24.10.2017 e del 6.12.2017 e contestualmente è stato chiesto all'Anas lo stato dell’arte delle attività. Pur avendo il Dirigente Generale
del Dipartimento IMT, posto in essere tutti gli adempimenti previsti nell'ambito dell'obiettivo in argomento, tuttavia, l’ANAS non ha riscontrato il
cronoprogramma di attuazione al 31.12.2017.L'ANAS ha trasmesso le schede richieste con email del febbraio 2018 a seguito delle quali il Dipartimento IMT ha
richiesto al Dipartimento Programmazione la creazione del contenitore delle operazioni sul sistema Informatico Caronte. Nessun evento è stato realizzato.
Per tale azione, pur essendo stati posti in essere tutti gli adempimenti previsti, si è tuttavia conseguito il grado di raggiungimento dell’obiettivo pari al 50% per
cause ostative non dipendenti dalla volontà del Dipartimento."
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PROGRAMMA 06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
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. 1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungiment
o obiettivo
(0 – 100%)

Chiusura
documentale
2007/2013
PO FESR
2007/13
€ 79.361.288,10
PO Sicilia
2014/2020
€ 6.380.137,78

100,00%

SI/NO Priorità

Definizione attività per Chiusura Programma PO
FESR Sicilia 2007/2013 - Programmazione
Comunitaria PO Sicilia 2014/2020

SI

Alta

Chiusura
documentale 31/03/201
2007/2013
7
PO FESR
indicatore di
2007/13
31/03/201
realizzazione
€ 72.000.000,00
7
(SPESA)
PO Sicilia
2014/2020 20/12/201
€
7
11.300.000,00

31/03/17
31/03/17

20/12/17

COMMENTO: "Per quanto concerne tale Obiettivo 1, relativo alla prima certificazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 il cui target previsionale era di € 20.000.000,
si evidenzia che nel mese di luglio, in funzione delle previsioni di spesa da comunicare all'Autorità di Certificazione ed al Dipartimento della Programmazione, è
stato richiesto ai soggetti attuatori di confermare le previsioni per la certificazione ottobre - dicembre 2017.In riscontro alla richiesta del Dipartimento, in
particolare, il referente di Rete Ferroviaria Italiana, soggetto attuatore degli interventi “Completamento G.P. Raddoppio ferroviario Palermo Centrale – Carini –
Tratta urbana A” e “ Raddoppio del tratto di linea ferroviaria Ogliastrillo- Castelbuono” , ha trasmesso in data 20.07.2017 una previsione in diminuzione delle
previsioni di spesa rispettivamente pari a € 1.000.000,00 per il primo progetto e pari a € 6.000.000,00 per il secondo progetto.Parimenti, è stato richiesto con
nota prot. 36204 del 12.07.17 un aggiornamento delle previsioni alla Società Interporti Siciliani S.p.A. che ha, tuttavia, comunicato l'impossibilità di prevedere
spesa per l'avanzamento del progetto nel 2017, a causa del ritardo determinato dal commissariamento della Società Tecnis, impresa realizzatrice del progetto.
Nella considerazione che tale situazione ha comportato una diminuzione della previsione di spesa pari a € 2.054.159,66 che è stata comunicata con nota prot.
37743 del 20.07.2017 all'Autorità di Certificazione ed al Dipartimento della Programmazione, in merito all’Azione 3 dell’obiettivo 1, è stata chiesta, pertanto, la
rimodulazione del target assegnato per la prima certificazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, per un importo previsto pari a € 11.300.000,00.
Conseguentemente, le previsioni di spesa dei Beneficiari Finali da € 20.354.159,66 sono state ridotte a € 11.300.000,00. Nel corso degli incontri trilaterali
Regione-Stato-Commissione Europea svoltisi nei mesi di Settembre e Ottobre 2017 è stato evidenziato anche un problema generale di “governance” nei
confronti del Beneficiario Finale, Rete Ferrovie Italiane S.p.A, (trattasi di azioni a regia regionale e non a titolarità regionale), che non ha rispettato le suddette
previsioni per l’ anno 2017. In considerazione del perdurare dello stato di criticità afferente ad alcune Azioni dell’Obiettivo Tematico (OT 7) del Programma ed
in particolare ai Grandi Progetti, quali il Completamento del G.P. (a cavallo con il precedente periodo di programmazione) “Raddoppio ferroviario Palermo–
Carini- tratta urbana Palermo Centrale/Brancaccio–Notarbartolo- “tratta A” (Azione 7.1.1) e il G.P. Raddoppio della tratta Cefalù Ogliastrillo - Castelbuono
(Azione 7.3.1), è stata registrata nel mese di dicembre, a pochi giorni dalla certificazione di spesa del 20 dicembre, la mancata conferma da parte del
Beneficiario Finale delle succitate previsioni di spesa comunicate a Luglio all’Autorità di Certificazione di € 11.300.000,00. Per le motivazioni sopra esposte, il
Dirigente Generale ha proposto all’On. Assessore la rimodulazione del target assegnato per la prima certificazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, per un
importo pari a € 6.380.137,78, rispetto al target previsionale di € 11.300.000,00, in considerazione del fatto che le cause ostative al raggiungimento della spesa
di € 11.300.000,00 fossero esterne all’Amministrazione Regionale e quindi non imputabili a responsabilità dello scrivente, che anzi ha posto in essere una serie
di misure correttive per perseguire gli obiettivi di spesa. Tale proposta ha ottenuto l’asseverazione dell’On. Assessore con nota prot. 5244/Gab del 20.12.2017.
Pertanto, al fine del superamento dello stato di criticità, derivante dagli interventi in questione, nonché derivante da ulteriori interventi per i quali non era stata
prevista spesa nel 2017, il Dirigenet generale del Dipartimento IMT ha avviato come misura correttiva, subito dopo gli incontri di Settembre e Ottobre, con nota
prot. n. 52505 del 25.10.2017, la proposta di modifica al PO 2014/2020, nella considerazione peraltro che già con nota prot. n.13631 del 17.07.2017, il
Dipartimento Regionale della Programmazione aveva trasmesso, al competente Comitato di Sorveglianza dell'attuazione dei Programmi 2014-2020, una
proposta di modifica delle Azioni 7.1.1 e 7.1.2 dell'Obiettivo tematico 7, al fine di inserire nel Programma anche altri interventi del CIS per la direttrice
ferroviaria Messina-Catania- Palermo. La proposta di modifica di questo Dipartimento riguarda l'inserimento nel PO dei seguenti Grandi Progetti:La “Tratta B”
del Raddoppio Ferroviario Palermo-Carini, in corso di realizzazione; L’ Itinerario SS640 AG-CL 2° Tratto”, già imputato al PO FESR Sicilia 2007/2017- Linea di
intervento 1.1.2.1, da collocare a cavallo con l'OT 7-Azione 7.4.1 . Quanto sopra si è reso necessario sia al fine di accelerare la spesa, che ai fini del
conseguimento nel 2018 dei c.d. target intermedi di spesa, fissati al 31.12.2018 (performance framework ) con Delibera di G.R. n. 70 del 2017, il cui mancato
raggiungimento potrà comportare la perdita di risorse comunitarie. Nel frattempo, in considerazione delle succitate criticità, è stata data un’accelerazione
all’attuazione ed alla rendicontazione di altro Grande Progetto, la “Tratta Metropolitana della Ferrovia Circumetnea Stesicoro-Aeroporto”, imputato con D.D.G.
n. 2233 del 05.10.2017 all’ Obiettivo tematico (O.T.) 4 dell’ Azione 4.6.1 del PO, a seguito della presentazione della scheda Grandi Progetti, per il tramite del
Dipartimento Programmazione, che la C.E. ha dichiarato ricevibile in data 07.09.2017. A seguito di questa accelerazione è pervenuta da parte del Beneficiario
Finale, la prima attestazione di pagamento afferente a tale Grande Progetto, già in corso di realizzazione, dell’ importo di € 6.380.137,78, trasmessa all’Ufficio
del Genio Civile di Catania per la sottoposizione al controllo di 1° livello con nota prot. n. 60818 del 6.12.17. Per tale G.P. non era stata prevista spesa per l’anno
2017, a differenza degli altri già citati Grandi Progetti, con la conseguenza che, se RFI avesse rispettato le previsioni di spesa trasmesse al Dipartimento nel mese
di Luglio, il Dirigente Generale del Dipartimento IMT avrebbe potuto certificare circa 17 Milioni di Euro. In riscontro alla richiesta dell’Autorità di Certificazione
prot. n. 2434 del 07.12.2017, nel rispetto del termine del 20.12.2017, a seguito dello svolgimento del controllo di 1° livello, è stata trasmessa con nota prot n.
63077 del 20.12.2017, la 1^ Dichiarazione di spesa del PO FESR Sicilia 2014/2020 relativa al “Grande Progetto Tratta Metropolitana della Ferrovia Circumetnea
Stesicoro-Aeroporto”- O.T. 4 - R.A. 4.6- Azione 4.6.1, dell’importo ammissibile di € 6.380.137,78. Si ritiene, pertanto, che siano stati posti in essere tutti gli
adempimenti previsti nell'ambito dell'azione. "
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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 PATTO PER IL SUD 2016
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo
Consuntivo raggiungiment
Generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima
o obiettivo
equiparato
(0 – 100%)
SI/NO Priorità

Obiettivo strategico H.1.1

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

SI

Alta

Indicatore
binario si/no

Decreti di
31/12/17
finanziamento

Decreti di
finanziamento

30/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono state esitate n 17 NOTE DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE SOMME PER N. 125 INTERVENTI PER UN TOTALE DI EURO 91.987.453,32. Alla data del
31 dicembre 2017 sono stati emessi complessivamente n. 97 decreti di finanziamento in favore delle singole Amministrazioni procedenti, per un ammontare di
Euro 75.939.645,00 circa.
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DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Dipartimento Regionale Tecnico
Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di
Obiettivo strategico - Priorità
contrattazione programmata, ed attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (P.R.A.) finalizzato al miglioramento dei
politica B.2.1
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del Regolamento 1303/2013
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo
Consuntivo raggiungiment
Generale
o
Descrizione
previsto
obiettivo
ultima Valore obiettivo Data ultima
o obiettivo
equiparato
(0 – 100%)
SI/NO Priorità
Attuazione dei controlli tecnici da parte dei Servizi
del Genio Civile deputati ai controlli di 1° livello (su
Trasmissione
Trasmissione
progetti nativi POFESR 2007/2013 e retrospettivi da
indicatore di Check list per il 31/03/17
31/03/17
Check list per il
imputare al POFESR 2007/2013) in raccordo con
SI
Alta realizzazione
100% dei
100,00%
100% dei progetti
l’Area 3 di monitoraggio e controllo del
(%)
progetti
31/12/17
31/12/17
pervenuti
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della
pervenuti
Mobilità e dei Trasporti.
COMMENTO: Trasmessa Ceck List per il 100% dei progetti

Azioni di sostegno alle PMI locali attraverso il credito di imposta, le zone franche di legalità, la promozione e la diffusione delle
Obiettivo strategico – C.2.1 Tecnologie della comunicazione e degli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione delle aree industriali (Patto per lo
sviluppo della Regione Siciliana 2016).
D.1.4 H.1.1
Obiettivo strategico - D.1.4
Obiettivo strategico – H.1.1

Descrizione

Miglioramento degli standards di offerta dei Poli e dei BBCC ad alta attrattività turistica e puntuale e compiuta attuazione del
Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana 2016 in materia.
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 lo sviluppo della Regione Siciliana 2016.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungiment
o obiettivo
(0 – 100%)

SI/NO Priorità

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 SI
accelerare l'impiego delle risorse rese disponibili
dal Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana
2016.

Alta

Direttiva
recante
Direttiva recante
indicazioni sulle
indicazioni sulle
procedure per
procedure per
l'affidamento di
l'affidamento di
lavori con il
lavori con il
criterio del
indicatore di
30/06/17 criterio del minor
minor prezzo.
realizzazione
prezzo. Attività di
Attività di
( N….. )
31/12/17 progettazione
progettazione
(2).
(2).
Sottoscrizione di
Sottoscrizione
convenzioni e
di convenzioni e
accordi per la
accordi per la
progettazione (1)
progettazione
(1)

30/06/17
66,66%
31/12/17

COMMENTO: La direttiva è stata emanata oltre i termini previsti.
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Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 – STRUTTURALE
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Generale o
previsto
obiettivo
ultima
equiparato
SI/NO Priorità

Formazione di spazi di competenza multidisciplinari
all'interno degli Uffici del Dipartimento regionale
Tecnico da rendere disponibili ai giovani
NO
professionisti a supporto dello sviluppo di idee e
per l'occupazione dell'isola utilizzando i fondi
europei diretti

-

numerico

10

31/12/17

Consuntivo
Valore obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungiment
o obiettivo
(0 – 100%)

0

31/12/17

0,00%

COMMENTO: L'obiettivo non è stato realizzato atteso che dopo la prima fase nella quale è stato predisposto un questionario, nulla è stato fatto relativamente
alle azioni da porre in essere.
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 11 – Soccorso civile
Stanziamento definitivo = 174.175.006,61
Impegni
= 89.421.001.29
Pagamenti
=
50.055.334,00

200.000.000,00
180.000.000,00
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
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MISSIONE 11 – Soccorso civile
PROGRAMMA 1 – Sistema di protezione civile
GLI OBIETTIVI OPERATI: I Risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

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

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
generale o
previsto
obiettivo
equiparato

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
raggiungimento
obiettivo (0 –
100%)

31/12/17

SI

31/12/17

100,00%

SI/NO Priorità
Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione,
dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli
strumenti di contrattazione Programmata

SI

A

i. di
100,00%
realizzazione

COMMENTO: PO FESR 2007/2013 - Con delibera di Giunta regionale n°279 del 18.11.2015 la dotazione finanziaria del Dipartimento quale C.d.R. è stata
incrementata e portata da €107.885.944,00 ad € 235.549.633,00. La spesa certificata da ADP sul S.I CARONTE al 31/12/2017 è pari a €245.917.097,96 con il
raggiungimento di una percentuale di oltre il 104,4% delle risorse assegnate.
Per quanto attiene all'“Attività di verifica, rendicontazione all’A.d.C. secondo la tempistica prevista relativamente al FESR 2007/2013”, di competenza di questo
C.d.R., risulta ampiamente raggiunto tenuto conto che sono stati rispettati tutti gli step previsti dall’AdC.
PO 2014/2020 - “Miglioramento della qualità delle attività connesse alla Programmazione e gestione Comunitaria 2014-2020, per un efficace utilizzo delle
risorse”. Il P.O. FESR Sicilia 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 5904 final del 17 agosto 2015 ed è stato adottato dal Governo
della Regione Siciliana con Deliberazione n.267 del 10 novembre 2015. Sono stati posti in attuazione gli interventi di competenza con l'emanazione dei DDG di
approvazione e finanziamento e sono in itinere le procedure di gara.
Con Delibera CIPE 26 del 10.8.2016 è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno”. Con Delibera di giunta di
Governo 301 del 10.9.2016 è stata approvata l’attuazione e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio del Patto per lo sviluppo della
Regione Siciliana. Gli interventi rientranti nel Piano Patto per il Sud di competenza del DRPC Sicilia sono 20 per una spesa complessiva pari a €39.978.001,11.
Sulla base dei progetti acquisiti, è stata attivata la procedure di finanziamento riguardante 13 interventi per una spesa complessiva pari a € 18.213.410,80.
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Stanziamento definitivo = 519.796.301,67
Impegni
= 272.921.942,32
Pagamenti
= 215.770.334,01

600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00

200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
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MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 4 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I Risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali

Obiettivo strategico F 2.1

Implementazione delle attività rivolte all'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di discriminazione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

SI/NO Priorità
Implementazione delle attività rivolte a favorire l'inclusione
sociale delle fasce deboli e a rischio di marginalità sociale

SI

ALTA

n. 4
indicatore
Direttive/av 31/12/17
numerico
visi

n. 19
Direttive/
Avvisi

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Numerose e articolate le azioni intraprese dal Dipartimento finalizzate all’implementazione dell’offerta d’interventi nell’ambito delle Politiche
sociali mediante l'emanazione di Avvisi pubblici, circolari, direttive e regolamenti attuativi di norme regionali. Relazione prot. n. 5554 del 14.02.2018

Obiettivo strategico F 2.1

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

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità
Realizzazione del sistema informativo rivolto alle politiche
i. di
SI
ALTA
100,00%
di prevenzione e contrasto della violenza di genere
realizzazione

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

31/12/17

100,00%

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)
31/12/17

100,00%

COMMENTO: L’implementazione del sistema informativo regionale, rientrante nella Linea di azione 6 è sostenuto finanziariamente dal D.P.C.M. del 25.11.16,
attraverso il “Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità” previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93”.Per concretizzare tale Linea di azione, congiuntamente alle linee di azione
finalizzate alla realizzazione di azioni di sistema, si è ritenuto di avvalersi dell’assistenza tecnica del Formez in considerazione della maturata esperienza dello
stesso su vari programmi e iniziative della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità. La Convenzione con il Formez è stata
approvata con DDG n. 3396 del 13.12.2017 e pubblicata sul sito istituzionale.
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DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Ufficio speciale immigrazione
Obiettivo strategico F 2.1

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

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

31/12/17

100,00%

SI/NO Priorità
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

SI

ALTA

SI/NO

100%

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)

31/10/17

74,28%

COMMENTO: All'atto dell'insediamento, giusta nota prot. n. 1/U.S.I. del 1 marzo 2017, sono stati occupati gli stessi locali, siti al 5° piano della sede
dell'Assessorato di via Trinacria 34, già in uso all'Ufficio Speciale Immigrazione.Con provvedimento, prot. n. 49932 del 2 maggio 2017, a seguito di richiesta,
prot. n. 26/U.S.I del 19/04/2017 è stata pubblicata la “Manifestazione di interesse per il reclutamento di diverse unità di personale..”; la stessa ha avuto esito
negativo. Con note dell'Ufficio, prot./U.S.I. nn. 12 del 23/03/2017 – 33 del 4/05/2017 – 44 del 15/05/2017 - 85 del 13/07/2017, ad oggi senza esito, è stato
chiesto di dotare l'Ufficio di una adeguata dotazione finanziaria. In ultimo, con nota prot. n. 116 del 26/09/2017 è stata ribadita la richiesta per l'anno 2018. Con
promemoria, prot. n. 18/U.S.I del 30/03/2017, è stata proposta una bozza di “Accordo Interdipartimentale” da sottoscrivere tra tutte le strutture
dell'Assessorato e alla presenza dell'Assessore per permettere di superare, in un'ottica di sistema, le difficoltà operative e finanziarie dell'Ufficio Speciale
Immigrazione nella fase di start-up; la richiesta non ha avuto alcun seguito. Nelle more dell'acquisizione di eventuali risorse umane e strumentali si è operato
solo sulla sede di Palermo e, con promemoria, prot. n. 46/U.S.I del 19/05/2017, è stata fatta richiesta circa l'attivazione della procedura di cui ai punti D) e/o E)
della Circolare dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 127619 del 1 ottobre 2015 (trasferimento d'imperio).Nella
richiesta, prot. n. 46/U.S.I del 19/05/2017 è stata confermata la dotazione organica prevista dalla Deliberazione Giunta di Governo n. 175/5015.

Obiettivo strategico F 2.1

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

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

31/12/17

100,00%

SI/NO Priorità
Implementazione delle politiche legate alla prima e seconda
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

SI

ALTA

SI/NO

100%

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)
31/10/17

92,50%

COMMENTO:E' stato avviato un confronto con i rappresentanti del Consorzio Nova in ordine al progetto COM.IN.3.0 – “Competenze per l'Integrazione” - a
valere sul Fondo FAMI 2014-2020. Si è partecipato agli incontri di presentazione (semina) del progetto COM.IN.3.0 – “Competenze per l'Integrazione” - presso le
Prefetture di Palermo (5 maggio), Caltanissetta (16 maggio) e Ragusa (14 giugno) e si è dato avvio ad un monitoraggio periodico delle presenze presso i centri
per MSNA. Non sono state stipulate nuove convenzioni ma, per il tramite del Garante dell'Infanzia, si è collaborato con Defence for Children e Unhcr per
l'organizzazione di un corso per Tutori volontari.

Obiettivo strategico F 2.1

Implementazione delle attività rivolte all'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di discriminazione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

SI/NO

100%

31/12/17

100,00%

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)

SI/NO Priorità
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

SI

ALTA

31/10/17

77,86%

COMMENTO: Si sono seguiti i lavori del Tavolo Tecnico nazionale in materia di Immigrazione (riunioni del 10 marzo e 4 aprile) facendo da raccordo con l'Organo
politico per quanto attiene alla eventuale proposta di individuazione di nuovi C.I.E.; non si è potuto partecipare di persona per mancanza di copertura
finanziaria per le missioni. Si sono seguiti i lavori della Conferenza Stato Regioni in materia di Immigrazione facendo da supporto all'Organo politico, in
particolare, per la raccolta degli emendamenti alla proposta del Piano Nazionale per l'Immigrazione; non si è potuto partecipare di persona per mancanza di
copertura finanziaria per le missioni. Si è partecipato agli incontri di presentazione (semina) del progetto COM.IN.3.0 – “Competenze per l'Integrazione” - presso
le Prefetture di Palermo (5 maggio), Caltanissetta (16 maggio) e Ragusa (14 giugno) e, per problematiche relative ai centri per MSNA, presso quella di Agrigento
(3 agosto e 6 ottobre). Sono stati avviati i primi contatti informali con gli Organismi preposti anche nel corso delle riunioni presso le Prefetture e in occasione
del corso per Tutori volontari.
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Obiettivo strategico F 2.1

Implementazione delle attività rivolte all'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di discriminazione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

SI/NO

100%

31/12/17

100,00%

SI/NO Priorità
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

SI

ALTA

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)

31/10/17

70,00%

COMMENTO: Si sono forniti i dati richiesti dalla Task Force Migrations della CPMR (commissione intermediterranea), nell'ambito della CRPM, relativamente al
questionario accoglienza ed integrazione Immigrati che è stato oggetto di esame nel corso della riunione del 6 settembre a Bruxelles; il collegamento ad oggi è
avvenuto tramite i Servizio 1 del Dipartimento Affari Extraregionali. A causa della mancata attivazione del Sito istituzionale dell'Ufficio non è stata avviata
alcuna attività informativa e le attività svolte (bando per i tutori volontari) sono state pubblicizzate sulla Home page del sito dell'Assessorato e nella sezione
“avvisi e bandi” del Dipartimento della Famiglia.

Obiettivo strategico F 2.1

Implementazione delle attività rivolte all'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati e a rischio di discriminazione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

SI/NO

100%

31/12/17

100,00%

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)

SI/NO Priorità
Interconnessione 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

SI

ALTA

31/10/17

77,14%

COMMENTO: Con promemoria, prot. n. 18/U.S.I del 30/03/2017, è stata trasmessa all'Assessore copia della Legislazione in materia di alcune regioni (in
particolare Puglia) nonché di un DDL già esitato dalle Commissioni ARS nella precedente legislatura. Con mail del Dirigente dell'Ufficio del 3 maggio è stata
trasmessa all'Assessore copia della bozza di DDL in materia di Immigrazione, rielaborata in funzione delle ultime novità normative e, in particolare, della L. n. 46
del 13 aprile 2017 (Legge Minniti). Con mail del Dirigente dell'Ufficio del 11 maggio è stata trasmessa ad alcuni Organismi, già intervenuti alla riunione indetta
dall'Assessore, copia della bozza di DDL in materia di Immigrazione, al fine di acquisire un contributo prima di sottoporre il testo ad altri rami
dell'Amministrazione regionale per eventuali apporti negli ambiti di competenza; non è pervenuto alcun contributo a riguardo .In assenza di Direttive circa la
definizione del DDL, la bozza predisposta non è stata oggetto di consultazioni con altri rami dell'Amministrazione regionale, non è stata oggetto di invio all'ARS
per essere incardinata nell'attività legislativa e non è stata oggetto di alcuna attività divulgativa.

Obiettivo strategico F 1.3

Sviluppo dell'integrazione ospedale-territorio ed implementazione di specifici percorsi a tutela delle persone fragili

Descrizione

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

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità
SI

ALTA

SI/NO

100%

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

31/12/17

100,00%

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)
31/10/17

38,00%

COMMENTO:Sono state avviate delle intese informali con la Direzione generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
(D.A.S.O.E.). Alla data del 15/11/2017 non è stato stipulato alcun protocollo di Intesa
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PROGRAMMA 10 – Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I Risultati conseguitii
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE o EQUIPARATO: Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali
Obiettivo strategico B 2.1

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 OPERATIVO n. 2

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)

SI/NO Priorità
Pieno utilizzo delle risorse comunitarie 2007/2013 FESR/FSE

SI

i. di
100% target
ALTA realizzazione
31/03/17
di spesa
e finanziaria

103,50%

31/03/17

100,00%

COMMENTO: E' stato certificato un avanzamento finanziario pari a circa 89 meuro per entrambi i PP.OO. su un obiettivo programmato di 86 meuro.

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. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

indicatore
numerico

n. 3 avvisi 31/12/17

Consuntivo
Valore
obiettivo

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)

SI/NO Priorità
Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione
delle risorse comunitarie 2014 – 2020 – FESR/FSE

SI

ALTA

n. 3 avvisi

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Emanati n. 3 avvisi pubblici: Avviso PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 9.6.6 L’Avviso è rivolto alle 35 Amministrazioni comunali individuate come
Beneficiarie, in particolare alle 18 Città Polo delle Agende Urbane e/o con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed alle 1 7 città del peculiare cluster di città
che hanno elaborato un Piano Strategico e/o un Piano Integrato di Sviluppo Urbano nella precedente programmazione 2007-2013 e con una popolazione
compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti.
L’Avviso 17/2017 rientra nell’attuazione dell’Asse II “Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, del PO FSE Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9, Azione 9.3.7
Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non
autosufficienti. La dotazione finanziaria è pari a € 4.250.000,00.
L’Avviso 18/2017 rientra nell’attuazione dell’Asse II “Inclusione Sociale e lotta alla povertà”, del PO FSE Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9, Azione 9.2.1
Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti
personalizzati. La dotazione finanziaria è pari a € 8.400.000.

Obiettivo strategico F 2.2

Implementazione degli interventi di prevenzione della marginalità sociale e della lotta alla povertà, riforma delle IPAB e
sviluppo di sinergie con il Terzo Settore
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

SI/NO Priorità
Prosecuzione del processo di razionalizzazione del settore
delle IPAB sotto l'aspetto funzionale, gestionale e
finanziario. Potenziamento dei controlli

SI

ALTA

100%
indicatore di
mappatura 31/12/17
risultato
IPAB

100%
mappatura
IPAB

Grado
Consuntivo raggiungiment
Data ultima o obiettivo
(0 – 100%)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Relazione e report tabellare censimento generale delle IPAB. Relazione n. 2728 del 25.01.2018 sull'attività di monitoraggio e controllo delle
IPAB
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 13 – Tutela della salute
Stanziamento definitivo =
9.923.196.651,63
Impegni
= 12.278.193.420,58
Pagamenti
=
9.980.869.303,74

14.000.000.000,00
12.000.000.000,00
10.000.000.000,00
8.000.000.000,00
6.000.000.000,00
4.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
1

2

3
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MISSIONE 13- Tutela della salute

PROGRAMMA 1 – Servizio sanitario regionale – Finanziamento ordinario corrente per le garanzie delle LEA
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Salute
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Obiettivo strategico F. 1.1

Miglioramento della prevenzione sanitaria attuazione Piano regionale della Prevenzione 2014-2018 e sviluppo della ricerca
scientifica in campo sanitario (Patto per il Sud 2016)
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

SI/NO Priorità
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

Si

ALTA

Indicatore di
realizzazione
fisica

Grado
Data
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Relazione 31/12/17

Relazione

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo è stato raggiunto al 100% sia per l'Azione A “Governance dei laboratori sanità pubblica” che per l'azione B “Potenziamento
dei controlli in materia di sicurezza del lavoro”.

Obiettivo strategico F.1. 3

Sviluppo dell’integrazione ospedale-territorio ed implementazione di specifici percorsi a tutela delle persone fragili
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Grado
Data
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
100%)

SI/NO Priorità
Implementazione di specifici percorsi a tutela delle
persone fragili con particolare riferimento al gioco
d'azzardo patologico

SI

ALTA

Progetto
Indicatore di
attività
realizzazione
31/12/17
specifica o
fisica
dedicata

Progetto

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita sia per l'azione A “Iniziative volte ad implementare la tutela delle
persone affette da GAP” che per l'azione B “Presentazione progetto regionale per il rafforzamento delle attività a tutela delle persone affette da GAP
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PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato Salute
DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Obiettivo strategico B2.1

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 prescrizione del Regolamento 1303/2013.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Data ultima

Consuntivo
Valore
obiettivo

Decreto

30/06/17

Decreto

30/06/17

Nota

31/12/17

Nota

31/12/17

SI/NO Priorità
Attivazione delle procedure di programmazione dei
fondi comunitari 2014-2020 assegnati sull'OT 9- linea
9.38 secondo cronoprogramma attuativo

Si

Indicatore di
ALTA realizzazione
fisica

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Valore
obiettivo

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita sia per l'azione A “Individuazione della commissione di valutazione
delle operazioni da ammettere al programma” che per l'azione B “Avvio procedure negoziate con invito a presentare proposte progettuali”

Obiettivo strategico F1. 2

Prosecuzione del processo di riqualificazione dell’offerta sanitaria con particolare attenzione allo sviluppo della eHealth e del
potenzia-mento della rete infra-strutturale dei servizi socio-sanitari territoriali
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato

Descrizione

Consuntivo
Valore
obiettivo

30/06/17

Relazione

30/06/17

31/12/17

Relazione

31/12/17

SI/NO Priorità
Prosecuzione del processo di riqualificazione
dell'offerta sanitaria con particolare riferimento
all'implementazione delle azioni previste nel Progetto
Trinacria (GURS n. 50/2016)

SI

Relazione
Indicatore di
ALTA realizzazione
Relazione
fisica

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

Data ultima

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo operativo è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita sia per l'azione A “Verifica del rispetto del cronoprogramma rispetto
agli obiettivi previsti dal progetto” che per l'azione B “Verifica del rispetto del cronoprogramma rispetto agli obiettivi previsti dal progetto”

PROGRAMMA 08 - Politica regionale unitaria per la tutela della salute

GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE: Assessorato salute
DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Obiettivo strategico F.1.1

Miglioramento della prevenzione sanitaria attuazione Piano regionale della Prevenzione 2014-2018 e sviluppo della ricerca
scientifica in 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 SDO

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 – STRUTTURALE
Obiettivo
Grado
Dirigente
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Generale o
previsto
obiettivo ultima Valore obiettivo Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
100%)
SI/NO Priorità
No

-

Indicatore di
risultato

Nota

31/12/17

Nota

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo strutturale è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita sia per l'azione A “Piano annuale dei controlli analitici per
l'appropriatezza dei ricoveri e la qualità della codifica nelle SDO” che per l'azione B “Monitoraggio delle attività di controllo analitico delle cartelle cliniche per
l'appropriatezza dei ricoveri e la qualità della codifica nelle SDO svolte dalle Aziende Sanitarie”
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DIPARTIMENTO REGIONALE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Obiettivo strategico F.1.2

Prosecuzione del processo di riqualificazione dell’offerta sanitaria con particolare attenzione allo sviluppo della eHealth e del
potenzia-mento della rete infra-strutturale dei servizi socio-sanitari territoriali

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 – STRUTTURALE
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
Data ultima
previsto
obiettivo
equiparato

Consuntivo
Valore
obiettivo

SI/NO Priorità
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

No

-

Relazione
Indicatore di Bozza di
risultato provvedime
nto

30/06/17
31/12/17

Relazione

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
30/06/17

Bozza di
31/12/17
provvedimento

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo strutturale è stato raggiunto al 100% come da relazione fornita sia per l'azione A “Attività endoprocedimentale propedeutica alla
predisposizione dell'accordo con Federfarma” che per l'azione B “Elaborazione di un protocollo con Federfarma”
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e
competitività
Stanziamento definitivo = 304.119.654,90
Impegni
= 150.059.506,98
Pagamenti
=
82.868.478,54
350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00

150.000.000,00
100.000.000,00

50.000.000,00
0,00
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MISSIONE 14- Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 – Industria, PMI e Artiginato
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato delle Attività produttive

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento Attività produttive
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 internazionalizzazione delle imprese
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Grado
Dirigente
Consuntivo
Indicatore
Valore
Data
Consuntivo raggiungimento
Generale o
Descrizione
Valore
previsto
obiettivo ultima
Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
obiettivo
100%)
SI/NO Priorità

Obiettivo strategico C 1.1

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

SI

ALTA

Indicatore di
Vedi
realizzazione
31/12/17 Prospetto
scheda B
31/12/17
fisica
riepilogativo

100,00%

COMMENTO: Dopo l'approvazione del programma regionale per l'internazionalizzazione-print - Piano di azione 2016/2018, sono state intraprese azioni al fine
di promuovere interventi per rafforzarwe la presenza delle imprese siciliane nei mercati nazionali esteri

Obiettivo strategico C 2.1

Azioni di sostegno alle PMI locali attraverso il credito di imposta, le zone franche di legalità, la promozione della diffusione delle
Tecnologie della comunicazione e degli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione delle aree industriali (Patto per lo
Sviluppo Regione Siciliana 2016)
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8

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 2016)

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

Indicatore di
realizzazione
fisica

Valore
obiettivo

Data
ultima

Vedi
31/12/17
scheda B

Consuntivo
Valore
obiettivo

Relazione

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Con riferimento agli interventi di infrastrutturazione delle arre industriali inseriti nel "Patto per il Sud" finanziati a valere suifondi FSC 2014/2020
e, in attuazione della circolare n. 3 del 16 febbraio 2017 della Ragioneria Generale, si è provveduto previa registrazione da parte della Ragioneria generale dei
provvedimenti di accertamento in entrata delle somme messe a disposizione per il Patto per il Sud, a richiedere l'istituzione del capitolo di spesa e
all'assegnazione delle relative somme secondo il cronoprogramma trasmesso dall'IRSAP.
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PROGRAMMA 3 – Ricerca e Innovazione
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato delle Attività produttive

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 riqualificazione in senso innovativo dell'offerta produttiva e la creazione di un contesto favorevole all'immagine
ed all'attrattività regionale
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

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

SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto
Indicatore di
realizzazione
fisica

Valore
obiettivo

Data
ultima

Vedi
31/12/17
scheda B

Consuntivo
Valore
obiettivo

report

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 2009, n. 9, art. 60 si è provveduto tramite lo strumento del Contratto di programma
settoriale, alla realizzazione di investimenti di rilevante impatto sulle possibilità di sviluppo integrato del territorio.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 10 – STRUTTURALE
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

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

SI/NO

Priorità

NO

-

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

indicatore di
relazione 31/12/17
realizzazione

Consuntivo
Valore
obiettivo

relazione

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
31/12/17

100,00%

COMMENTO: La Road map costituisce il documento guida con le azioni da intraprendere, i soggetti interessati e le scadenze da rispettare per la realizzazione
della "Strategia Regionale dell'Innovazione per la Specializzazione intelligente-S3 SICILIA per il periodo 2014-2020". E' stata redatta con il supporto di un esperto
dell'Agenzia per la Coesione Terriotoriale nominato dalla Commissione Europea e trasmessa all'Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia 2014-2020

PROGRAMMA 5 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento degli affari extraregionali

Obiettivo strategico C1.1

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 internazionalizzazione 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 riqualificazione in senso innovativo dell'offerta produttiva e la creazione di un contesto favorevole all'immagine
ed all'attratività regionale
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione

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

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

Indicatore di
risultato

Valore
obiettivo

Data
ultima

Vedi
31/12/17
scheda B

Consuntivo
Valore
obiettivo

Report

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Attività finalizzate alla governance delle azioni di
apertura internazionale del "Sistema Sicili" con particolare riferimento all'attiività di coordinamento (raccordo operativo con i soggetti istituzionali) del
pianoExsport Sud delle Regioni della Convergenza - 3^ annualità attraverso la rete del partenariato locale (Circolari, note informative, e implementazione del
sito web del dipartimento). Azione B - Raccordo e concertazione con i soggetti della Task Force di PRINT - programma di Internazionalizzazione della Regione,
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per la realizzazione delle azioni previste dal relativo Piano di azione 2016-2018.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato delle Attività produttive

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento Attività produttive

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. 1

Descrizione

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla
programmazione
comunitaria
di
competenza
dell'Assessorato attività produttive

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto
Indicatore di
realizzazione
finanziaria

Valore
obiettivo

Data
ultima

Vedi
31/12/17
scheda B

Consuntivo
Valore
obiettivo

Report

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nell'ambito del PO FESR 2007/2013 è proseguita l'attività di chisura e/o revoca delle operazioni, tramite emanazione di appositi decreti Relativamente ai Bandi PO FESR 201472020 sono stati pubblicati nel sito istituzionale gli avvisi pubblici riguardanti le linee di attività nei settori di competenza
del Dipartimento.

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. 2

Descrizione

Pieno utilizzo delle risorse destinate alla Regione dalla
programmazione
nazionale
di
competenza
dell'Assessorato attività produttive

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto
Indicatore di
realizzazione
fisica

Valore
obiettivo

Data
ultima

Vedi
31/12/17
scheda B

Consuntivo
Valore
obiettivo

Report

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)
31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono stati rispettati gli adempimenti riguardanti l'APQ per l'area di Termini Imerese e l'area di crisi complessa di Gela.

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. 3

Descrizione

Ottimizzazione
delle
attività
connesse
alla
Programmazione
Comunitaria
2014-2020,
e
concentrazione degli obiettivi strategici nel quadro dello
sviluppo della Politica di Coesione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

SI

ALTA

Indicatore
previsto

Indicatore di
realizzazione
fisica

Valore
obiettivo

Data
ultima

Vedi
31/12/17
scheda B

Consuntivo
Valore
obiettivo

Relazione

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Le attività afferenti al PO FESR hanno riguardato la definizione delle azioni di competenza del Dipartimento , l'appostamento delle risorse e
successivamente la definizione della base giuridica degli aiuti. In attuazione della "Strategia regionale per lo Small Business (SBA) unitamente al test PM,
documento predisposto dal Dipartimento (quale organo responsabile e struttura amministrativa competente a livello regionale per il soddisfacimento della
condizionalità ex ante PO FESR 201472017) sono stati forniti appositi indirizzi con Direttiva n. 2 dell'8.5.2017 a firma del Presidente della Regione e trasmessa a
tutti gli Assessorati e Dipartimenti regionali.
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OBIETTIVO OPERATIVO n. 9 – STRUTTURALE

Descrizione

Coordinamento progetto per la formazione dei lavoratori
in materia di sicurezza, prevenzione e protezione nel
lavoro. Decreto legislativo n. 81/2008 – artt. 37 – 20

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO

Priorità

NO

-

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data
ultima

indicatore di
relazione 31/12/17
realizzazione

Consuntivo
Valore
obiettivo

Relazione

Grado
Consuntivo raggiungimento
Data ultima obiettivo (0 –
100%)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono state espletate tutte le attività connesse all'attuazione della misura di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/08
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 15 –
professionale

Politiche per il lavoro e la formazione

Stanziamento definitivo = 491.340.300,05
Impegni
= 250.375.410,27
Pagamenti
= 169.138.478,92

600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
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MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 01 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Sostenere i processi di autonomia dei giovani favorendo l'accesso al mercato del lavoro e dando piena attuazione al programma
“Garanzia Giovani”.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Grado
Dirigente
Consuntivo
Indicatore
Valore
Consuntivo raggiungimento
Generale o
Descrizione
Data ultima
Valore
previsto
obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
obiettivo
100%)
SI/NO Priorità

Obiettivo strategico: E 1.2

Riforma e riorganizzazione del servizio pubblico per
l'impiego

SI

Alta

%

100%

31/12/17

100%

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Si è reso necessario attivare un percorso di rafforzamento e riqualificazione del personale assegnato ai CPI regionali . Percorso che si è realizzato
già
a
partire
dal
2016
attraverso
attività
del
Formez
e
di
Italia
Lavoro
(poi
divenuta
ANPAL
servizi).
Già nel 2016 sono stati avviati i percorsi necessari al soddisfacimento della condizionalità ex ante T.08.1 attraverso la realizzazione di un progetto di
riqualificazione del personale dei centri per l'impiego della regione, attuato da Formez PA nell'ambito di un Addendum alla Convenzione del progetto "Percorsi"
intercorrente tra il Formez e l'Autorità di Gestione del PO FSE .Dalla forte partecipazione e dal notevole coinvolgimento degli operatori dei CPI ai percorsi
formativi attuati, è scaturito un notevole rafforzamento delle capacita istituzionali, un miglioramento delle competenze specialistiche e della governance dei
servizi per il lavoro, nonché capacità di prestazioni personalizzate in coerenza con le necessità del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo.
Inoltre il Dipartimento Lavoro, nell'intento di massimizzare le attività formative necessarie ad un aggiornamento del personale sulle modifiche normative
introdotte dal Jobs Act e sugli istituti di nuova generazione, si è avvalso di un processo parallelo di accompagnamento fornito da Italia Lavoro (ANPAL servizi).
Gli interventi effettuati da Italia Lavoro (ANPAL servizi), nell'ambito del progetto "welfare to work" gestito dal Ministero del Lavoro, si sono posti in forma
integrativa alle linee di intervento dei percorsi resi da Formez, individuando i destinatari in tutti gli operatori dei centri per l'impiego attraverso una modalità di
apprendimento di tipo seminariale ma anche on the job, con conseguente processo di trasferimento delle conoscenze. In tal senso all'interno di ogni centro per
l'impiego sono state costituite delle unita organizzative con capacità specifiche e mirate sia a target specifici di utenti sia a specifici servizi da erogare. Sono
state realizzate, altresì, sessioni formative volte al trasferimento di metodologie e strumenti relativi alle tematiche più emergenti e coerenti con le innovazioni
normative in tema di servizi per il lavoro.
Nel primo semestre del 2017, inoltre, ulteriori attività sono state svolte da ANPAL servizi, attraverso sessioni formative di gruppo all'interno di ogni CPI,
nell'ambito dell'assegno di ricollocazione, del contratto di ricollocazione, nonché delle misure del PAR — PON IOG, tra cui l'autoimpiego.Dette attività sono
state erogate nei confronti del 100% degli uffici .

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 7 – STRUTTURALE
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
Data ultima
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità

Forte azione di sistema correlata al potenziamento dei
servizi per il lavoro – Centri per l'impiego – in relazione ai
NO
LEP (Livelli Essenziali di Prestazioni) di prossima
approvazione in sede nazionale

-

si/no

SI

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Nella considerazione che gli operatori dei CPI, erano chiamati a confrontarsi con un sistema nuovo deiservizi per il lavoro, si è reso necessario
adeguare
le
loro
competenze
al
mutato
scenario
legislativo,
introdotto
dal
decreto
legislativo
n.
150/2015.
Tra le prime tipologie di intervento sono state realizzate le seguenti azioni di sistema strettamente integrate tra di loro e interdipendenti. Già nel corso del
2016, anche per onorare un obbligo scaturente dalle c.d.“ Condizionalità ex ante " del P0 FSE 2014/2020 è stata awiata una forte azione formativa e di
riqualificazione nel quadro del progetto nazionale " Welfare to Work ”, in collaborazione con "Italia Lavoro” con attività di formazione e di capacity- building
rivolte al personale dei Centri per l'lmpiego, con interventi specifici per migliorare le competenze e le abilità del personale esistente (con formazione, coaching,
formazione on-the-job, ...) in modo da permettere ai CPI di svolgere i propri compiti e le proprie funzioni nel modo migliore.
ll processo iniziato nel 2016 e proseguito nel 2017 ha previsto le seguenti fasi :
- la ricognizione delle risorse umane presenti nei CPI, della distribuzione dei carichi di lavoro per servizi, delle risorse strumentali e tecnologiche a disposizione
dei CPI, delle azioni di marketing e comunicazione verso i lavoratori e verso le imprese, della rete degli ulteriori attori del mercato del lavoro locale;
- la stima dei beneficiari dei servizi di politica attiva del lavoro erogati dai CPI;
- identificazione e rappresentazione, a partire dalle prescrizioni normative in tema di servizi per il lavoro e politiche attive e dai dati di contesto rilevati, degli
obiettivi cui finalizzare la strategia regionale in tema di operatività dei servizi per il lavoro nel periodo di tempo considerato;
- identificazione e pianificazione (temporale e territoriale) delle attività che i Centri per l'lmpiego devono realizzare _
- definizione dei fabbisogni di professionalità:
Analisi del rapporto fra operatori e profili presenti e operatori e profili necessari alla realizzazione delle attività previste e identificazione delle possibili misure
da adottare nel breve e nel medio termine nell'ottica di un miglior utilizzo delle risorse.
Dopo le fasi di analisi , sono state realizzate nel corso del 2017 le azioni di approfondimento specifico delle tematiche affrontate nel 2016 e che hanno condotto
a divulgare agli operatori dei CPI i processi di connessione fra politiche attive e passive: programmazione delle politiche, attuazione delle linee-guida,
decretazione, rendicontazione.
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PROGRAMMA 02 – Formazione professionale
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguti
RAMO AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Obiettivo strategico E2.1

Riduzione del fallimento formativo e della costruzione di un sistema integrato di reti territoriali ed interventi per
l’apprendimento permanente
OBIETTIVO OPERATIVO n. 7

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Vedi
scheda b)

31/12/17

SI/NO Priorità

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)

a)Graduatoria
di un avviso
pubblico
nell'ambito
della
formazione
entro il
30.06.2017
b) Emanazione
di linee guida
entro il
31.12.2017

Corretto e puntale 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
professionali da parte dei beneficiari

SI

alta
c)
Emanazione
del bando di
offerta
formativa
volto alla
prevenzione
della
dispersione
scolastica per
l'anno
scolastico
2017/2018

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Con nota prot. 31429/Gab dell'8 giugno 2017 è stato modificato l'indicatore a) con il seguente: Azioni volte ad accertare la regolare
comunicazione da parte del ministero del Lavoro all’UE dei regimi di aiuto in ambito formazione su fondi nazionali entro il 30.06.2017.
Risultanti raggiunti: con nota prot. n. 46122 del 21.06.2017, trasmessa con PEC, ed indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, sono state richieste informazioni circa l'iter relativo al Bando di selezione dei beneficiari delle
provvidenze a valere sulle risorse finanziarie della L.236/93 art.9, inviato con nota n. 76815 del 29.12.2016, alla suddetta nota è stata dato riscontro.
Azione b) emanazione di linee guida entro il 31.12.2017.
Risultati raggiunti: con il D.D.G. 7154 del 2 ottobre 2017 è stato approvato l’Avviso pubblico n.16/2017, “Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi
professionisti lavoratori autonomi” per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a tre milioni di euro, riportante le linee guida relative all’azione in
argomento. Per la più ampia diffusione ad ogni effetto di legge, si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito del Fondo
Sociale Europeo, nonché alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Azione c) Emanazione del bando sperimentale di offerta formativa volto alla prevenzione della dispersione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 entro il 31
ottobre
2017.
Risultati raggiunti: con D.D.G. 3730 del 30 maggio 2017 è stato approvato l’Avviso pubblico “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale attraverso lo strumento dell’apprendistato di I° livello”.
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Obiettivo strategico E 2.2

Sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e della 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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato

Descrizione

Data ultima

SI/NO Priorità

Rafforzamento
del
sistema
duale
attraverso
l'assegnazione di obiettivi specifici agli organismi di
formazione professionali e agli ITS volti a implementare
la capacità di “placement” e la promozione e
realizzazione di contratti di apprendistato di primo e di
terzo livello

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)

a) Emanazione
direttive per
l'iscrizione ai
percorsi
sperimentali di
IeFP nel
sistema duale
SI

Vedi
bassa b) Emanazione
scheda b)
di decreto di
autorizzazione
dei percorsi
sperimentali
IeFP nel
sistema duale
a. s. formativo
2017/2018

31/12/17

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO:
Azione a) Emanazione direttiva per l’iscrizione ai percorsi nel sistema duale IeFP e ITS
- entro il 30 giugno 2017.
Il risultato risulta raggiunto entro il termine previsto del 30 giugno c.a., avendo emanato la Circolare n.21 del 7 giugno 2017 relativa ai “Percorsi di IeFP anno
scolastico formativo 2017/2018. Sistema Duale sperimentale”. Azione b) Emanazione di decreto di autorizzazione e/o impegno percorsi IeFP nel sistema duale
anno scolastico 2017/2018 entro il 31.12.2017.
Il risultato risulta raggiunto entro il termine previsto con il D.D.G. n. 7892 del 2 novembre 2017 avente come oggetto “ Decreto di impegno e assegnazione
C.U.P. dei percorsi di istruzione e Formazione Professionale – secondi anni- Sistema duale
anno scolastico 2017/2018.

PROGRAMMA 03 – Sostegno all'occupazione

GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Obiettivo strategico: E 1.2

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

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
Generale o
Indicatore
Valore
equiparato
previsto
obiettivo

Data ultima

SI/NO Priorità
Avvio della seconda fase delle misure previste dal Piano
Garanzia Giovani ( Youth Guarantee)

SI

Alta

si/no

SI

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)
SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: La seconda fase di YOUTH Garantee ha avuto a livello europeo un iter piuttosto travagliato dettato innanzi tutto dai tempi che la commissione
europea
ha
impiegato
per
decidere
se
rifinanziare
il
programma
e
con
quali
modalità
.
Nelle more che in sede Europea si definissero le proposte di riparto, in sede nazionale il Dipartimento ha partecipato ai lavori del gruppo tecnico " garanzia
Giovani" costituito all'interno del Comitato Politiche Attive presso ANPAL, per la definizione delle schede di misura del nuovo Programma Garanzia Giovani .
Il lavoro , grazie anche ai contributi di tutte le regioni è stato ultimato nel corso dei mesi estivi e si è concluso , in sede politica , anche il processo di
riprogrammazione delle risorse di ambito nazionale in modo da riequilibrare le assegnazioni alle singole regioni. Dalla fine di settembre 2017 la nuova garanzia
giovani è ormai operativa .
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Obiettivo strategico: E 2.2

Sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e della 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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

SI/NO

SI

31/12/17

SI/NO Priorità
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

SI

Alta

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: L'art. 63 della L.R. 9/2015 ha introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana l'istituto del Contratto di ricollocazione, la cui disciplina è stata
definita con D.A. 12/Gab del 15/06/2015 e successivamente sostituita alla luce di quanto disposto nell'articolo 24 del Decreto legislativo n.150 del 14 settembre
2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge n.183 del 10 dicembre 2014, dal D.A. n. 3421/2016 del 01/08/2016.
La dotazione finanziaria per la realizzazione del Co.D.R., in conformità al Provvedimento attuativo, è definita in un ammontare pari complessivamente a
€15.000.000,00 (quindici milioni di euro), a valere sul Programma operativo 2014-2020 del FSE Sicilia (POR FSE Sicilia) Asse I Occupazione .L'avviso e tutti gli atti
correlati sono stati pubblicati nei primi giorni del mese di settembre e l'avviso era a quella data in corso di attuazione .

Obiettivo strategico: E 2.2

Sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e della 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
OBIETTIVO OPERATIVO n. 8 - STRUTTURALE

Descrizione

Azioni di rafforzamento dei percorsi di politica attiva del
lavoro e degli interventi per l'inserimento lavorativo in
attuazione del jobs act

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato
SI/NO Priorità
NO

-

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

binario

SI

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)
SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO La Regione Sicilia ha sperimentato nel corso del 2016 e del 2017 attraverso il PON "Iniziativa Occupazione Giovani”,riferisce in particolare a quelle
misure messe in atto , preventivamente alI'erogazione della politica, e consistente nell'utilizzo di un sistema di profilazione adeguato, che abbia il duplice
obiettivo
di
misurare
la
distanza dal mercato del lavoro degli utenti, identificando al contempo i fabbisogni e le azioni necessarie per colmare i gap occupazionali, in un'ottica di
personalizzazione delle azioni da erogare. Il corretto sistema di profilazione, utilizzato poi anche in altre misure ed azioni lanciate e/0 supportate
dall'Assessorato ha consentito di misurare l'occupabilità dell'utente, permettendo di programmare in maniera più efficace gli interventi in favore dello stesso.
Anche nella misura nazionale denominata ” assegno di ricollocazione " - Lep previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 150/ 2015, l'importo dell'assegno
individuale di ricollocazione è stato graduato in unzione del profilo personale di occupabilità, ed è stato erogato presso i centri per l'impiego con prevalenza
rispetto a quello erogato presso le Agenzie del lavoro accreditate. Inoltre la regione Siciliana, dopo una complessa fase di progettazione, ha bandito una gara
europea per dotare il Dipartimento Lavoro di un sistema di gestione e manutenzione evolutiva della piattaforma lavoro sicilia, interoperabile con il realizzando
sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro (SlU)che dovrà essere la sede unitaria di confluenza delle informazioni relative all'accoglienza
ed alla erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva, nonché con il portale unico per la registrazione alla
Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. La gara si è conclusa con l’aggiudicazione nell'estate 2017
Sul versante del potenziamento delle strutture territoriali ( CPI), il Dip. Lavoro grazie alla costante partecipazione ai tavoli romani del coordinamento tecnico
della commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, ha fatto adottare il principio che anche le regioni a Statuto Speciale dovessero partecipare al riparto
sui fondi del PON SPAO che prevedeva di immettere circa 1.000 unità aggiuntive, su Base nazionale dotate di specifiche alte competenze, reclutate secondo
criteri di selezione rigorosi,definiti in sede di conferenza delle regioni e secondo le specifiche necessità dei territori, allo scopo di compensare situazioni di
oggettiva
carenza
in
relazione
al
flusso
potenziale
di
utenza.
Per la realizzazione di tale rafforzamento , una volta chiuso l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni, verranno stipulate delle Convenzioni tra l'AdG del
Programma e le Regioni nella veste di Organismi intermedi. in dette convenzioni saranno delineate - tenuto conto del contesto di partenza - le modalità di
realizzazione del rafforzamento, in modo da contemperare la situazione ed i vincoli di partenza delle regioni interessate, per assicurare l'adeguatezza dei profili,
dal punto di vista delle competenze.
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PROGRAMMA 04 – Politica Regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE: ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO REGIONALE o UFFICIO EQUIPARATO: DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico B 2.1

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di
programmazione negoziata ed attuazione del piano di rafforzamento amministrativo (PRA), finalizzato al miglioramento dei
sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni del regolamento n. 1303/2013

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato

Data ultima

SI/NO Priorità

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)

a) Attestazione
di pagamento
finale PO FSE
2013-2017
b) Attestazione
di pagamento
intermedio PO
FSE Sicilia 2014
–
2020
Raggiungimento del pieno utilizzo delle risorse del PO FSE
2013-2017 e rispetto del target di spesa per il PO FSE
Sicilia 2014 - 2020 relativo all'anno 2017.
Puntuale e tempestiva adozione delle azioni scaturenti
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 18
marzo 2016 e degli adempimenti da assolvere ai sensi del
regolamento
(UE)
n.1303/2013.
Adozione di un manuale operativo del FSE

SI

c)
Report
quadrimestrali
di verifica dello
Vedi
alta stato
di
scheda b)
avanzamento
di realizzazione
degli
interventi
secondo
la
tempistica
indicata
nel
PRA.
d)
del
FSE

31/12/17

SI

31/12/17

100,00%

Adozione
manuale
2014 –
2020

COMMENTO: Questo obiettivo prevede quattro azioni: a) Attestazione di pagamento finale PO FSE 2017- 2013 entro il 31 marzo: Il risultato è stato raggiunto,
con nota n.23908 del 23 marzo 2017 l’Attestazione di spesa finale è stata trasmessa all’Ufficio speciale dell’Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea; in particolare il Dipartimento, quale Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013, ponendo in essere una attività lavorativa
straordinaria volta alla rendicontazione di tutte le attività afferenti alla gestione ed attuazione del Piano Operativo, e procedendo a definire tutte la
rendicontazioni di spesa per circa 3600 progetti, è riuscito a certificare oltre il 100% delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento. b) Rispetto del target di
spesa per il PO FSE Sicilia 2014-2020 relativo all’anno 2017. E’ prevista l’attestazione di pagamento intermedio di spesa per il PO FSE Sicilia 2014-2020 al 31
dicembre 2017. Il risultato è stato raggiunto, con nota n.90658 del 29 dicembre 2017 l’Attestazione di spesa finale è stata trasmessa all’Ufficio speciale
dell’Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea. c) Puntuale e tempestiva adozione delle azioni scaturenti dalla
deliberazione della Giunta regionale n.333 del 18 marzo 2016 e degli adempimenti da assolvere ai sensi del Reg. (UE) n.1303/2013. Sono previsti report
quadrimestrali di verifica dello stato di avanzamento di realizzazione degli interventi secondo la tempistica indicata nel Piano di Rafforzamento Amministrativo
( PRA) ed una relazione finale. Risultati raggiunti: sono stati predisposti i tre report quadrimestrali, il primo trasmesso con nota prot. n.38561 del 24/05/2017, il
secondo trasmesso con nota prot. n. 67167 del 28/09/2017, il terzo trasmesso con nota prot. n. 1382 del 09/01/2018 ed la relazione finale trasmessa con
nota prot. n. 2218 del 11/01/2018 da tali report
risulta che le azioni previste sono state realizzate
tempestivamente.
d) Adozione del manuale operativo (Vademecum, SIGECO, Manuale Adg) FSE 2014-2010 entro il 31 dicembre 2017. Risultati raggiunti: con il D.D.G. n. 4472 del
27 giugno 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE 2014-2020 Regione Siciliana e il Vademecum per l’attuazione del
PO FSE 2014-2020. In particolare il Vademecum delinea il sistema che l’Amministrazione regionale ha definito per assicurare un’efficace attuazione del
Programma FSE Sicilia 2014-2020, con l’obiettivo di fornire uno strumento per il corretto svolgimento delle operazioni e una guida idonea ad accompagnare gli
operatori regionali responsabili dell’attuazione delle operazioni (Beneficiari). Il Vademecum, al tempo stesso, si propone di armonizzare compiutamente – per
quanto possibile sul piano amministrativo – le procedure attuative del Programma a livello regionale, riconducendole a unitarietà nell’alveo della disciplina del
FSE definita a livello europeo e nazionale. Nel Vademecum si regolamentano, a livello regionale, alcuni principi relativi ai costi ammissibili al FSE (diretti,
indiretti, applicazione della regola della flessibilità ecc.); in particolare, per quanto riguarda l’erogazione di sovvenzioni (attività formative e di altra natura) si
individuano i criteri di massima per la definizione di parametri dei costi, secondo la struttura in via di definizione e condivisione a livello nazionale del
Vademecum per il FSE. Per quanto riguarda le altre sovvenzioni (erogazioni a singoli Beneficiari) si stabiliscono principi generali e si rimanda ai singoli
Dispositivi attuativi per la definizione di parametri di costo.
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RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

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

Descrizione

OBIETTIVO OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Dirigente
Generale o
Indicatore
Valore
equiparato
previsto
obiettivo

Data ultima

SI/NO Priorità
Avvio nuova programmazione FSE Obiettivo tematico 8PO Sicilia 2014-2020

SI

Alta

binario

SI

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)
SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO: Gli avvisi predisposti hanno avuto come obiettivo quello di rispondere alle programmazioni del PO FSE e quello di traguardare le esigenze
lavorative
di
soggetti
posti
fuori
dal
mercato
del
lavoro
ed
in
particolare
:
Avviso Contratto di ricollocazione a valere sul PO FSE 2014/2020 con una dotazione finanziaria originaria di euro 15.000.000,00 suscettibile di implementazione
sulla
base
dell'andamento
della
misura
:
Il Co.d.R. viene finanziato a valere sul Programma operativo 2014-2020 del FSE Sicilia (POR FSE Sicilia) Asse I Occupazione. .Il Co.d.R. è una politica attiva del
lavoro rivolta ai soggetti in condizione di disoccupazione o inattive, residenti nel territorio della Regione Sicilia.Alla data citata l'avviso presentava circa 24.000
adesioni di utenti, e n. 80 circa enti accreditati con circa 17.000 adesioni già convalidate dai CPI. Inoltre è stato predisposto l'avviso Tirocini a valere sul PO FSE
2014/2020 con una dotazione finanziaria di euro 20.000.000,00. Alla data citata, gli atti relativi a detto Avviso erano pronti per la pubblicazione e si era soltanto
in attesa della definizione da parte dell'A.d.G. del sistema operativo Bandi necessario per la sua pubblicazione. Nel corso del 2017 sono stati avviati i seguenti
avvisi
già
precedentemente
pubblicati
Avviso 6/2015 : Si tratta di un Avviso a valere sul Piano Straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia - "Rafforzamento dei percorsi di politica attiva per i
percettori
di
ammortizzatori
sociali
in
deroga"
.Avviso 07/2015 Sostegno all'Autoimpiego e all'Autoimprenditorialità a valere sul PON IOG -Misura 7.1 "Sostegno all'Autoimpiego e all'Autoimprenditorialità"
del PAR Regione Sicilia Garanzia Giovani.

Obiettivo strategico: F 2.1

Implementazione delle attività svolte all'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati ed a rischio di discriminazione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

binario

SI

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo (0 –
obiettivo
100%)

SI/NO Priorità
Definizione del modello organizzativo di competenza
interdipartimentale relativo alla gestione degli interventi
previsti nell'ambito delle SIA

SI

Alta

SI

31/12/17

100,00%

COMMENTO:Nel corso del 2017 si sono costituite le equipe multidisciplinari presso i Distretti Socio-sanitari quale organismo operativo con la funzione di
garantire l'integrazione della rete dei Servizi Sociali dei Comuni e dei Centri per l'Impiego del territorio, integrate con le Istituzioni Scolastiche, con l'ASP
territorialmente competente nonché con soggetti attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit, al
fine della predisposizione di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio attivazione di prestazione sociali, nonché
interventi in rete con i predetti servizi pubblici. Tutti i CPI referenti per territorio e coinvolti dai Distretti, hanno preso parte alla costituzione delle suddette
equipe e dopo la formale presa in carico da parte del Centro per l'Impiego, tutti i beneficiari, firmatari di progetto personalizzato, ed i componenti del nucleo
familiare in età attiva al lavoro, sono stati contattati ed invitati a presentarsi al Centro per l'impiego presso lo Sportello SIA per un primo colloquio illustrativo
del
progetto.
Per ogni nucleo familiare si sono individuati i vari fabbisogni e si sono delineati i percorsi da compiere per rafforzare le capacità di ricerca di lavoro e tentare di
uscire
dalla
condizione
di
povertà.
I giovani sono stati indirizzati verso il programma di Garanzia Giovani e ad essi sono state fornite tutte le informazioni del Programma
I soggetti con precedenti esperienze lavorative e/o con competenze sono stati aiutati a redigere il curriculum vitae da presentare alle aziende.
A tutti sono state date indicazioni su come collegarsi ai portali per la ricerca di lavoro e sono state fornite indicazioni sulle politiche attive, con particolare
attenzione al contratto di ricollocazione. Con apposito decreto sono stati istituiti gli sportelli SIA FAMIGLIA presso i CPI
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MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca
PROGRAMMA 01 –Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento Agricoltura
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 OPERATIVO n. 2

Obiettivo strategico B 2.1

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Consuntivo
Valore
Obiettivo

indicatore di
realizzazione

avanzamento
spesa €.
174.000.000,00

31/12/2017

avanzamento
spesa €
235.355.812,39

SI/NO Priorità
potenziamento della spesa a valere su fondi
comunitari e nazionali

SI

ALTA

Grado
Consuntivo Raggiungimento
Data ultima
Obiettivo (0100%)

31/12/17

100,00%

COMMENTO: sono stati inviati all'Assessore 3 report sul monitoraggio della spesa comunitaria. Al 31/12/2017 la spesa pubblica ammontava a € 192.488.079,93.
Per quanto riguarda le misure o.c.m. vino sono stati prodotti elenchi di liquidazione per un importo totale di € 42.867.732,46.

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. 3
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
generale o
Descrizione
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità
completament
Potenziamento della competitività, dello sviluppo
o step
e dell'innovazione delle aziende agricole P.S.R.
SI
A
binario
avanzamento
2014 – 2020: avanzamento e attuazione delle
attuazione
misure
sottomisure

Data ultima

Consuntivo
Valore
Obiettivo

31/12/17

completamento
step
avanzamento
attuazione
sottomisure

Grado
Consuntivo Raggiungimento
Data ultima
Obiettivo (0100%)

27/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono stati predisposti tutti i bandi relativi alle sottomisure previste in fase di programmazione tranne: il bando relativo alla sottomisura 5.2
poichè l'Assessore pro tempore, alla luce delle novità sopraggiunte, ne ha rimandato la pubblicazione all'anno successivo e il bando relativo alla sottomisura
10.1.d poiché l'Assessore ha ritenuto opportuno emanare, in sostituzione, il bando della sottomisura 10.1f al fine di intercettare, nel settore delle misure
agroambientali, nuovi beneficiari. L'emanazione del previsto bando relativo alla sottomisura 10.1.d non avrebbe consentito infatti l'accesso ai beneficiari della
sottomisura
4.4
d
non
ancora
attivata.

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 internazionalizzazione delle imprese

Descrizione

Rilancio del brand Sicilia e internazionalizzazione
delle imprese: valorizzazione e promozione del
prodotto siciliano di qualità

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Valore
Generale o Indicatore
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità
SI

ALTA

Indicatore di
risultato

n. 6 atti

Data ultima

Consuntivo
Valore
Obiettivo

31/12/17

6 atti

Grado
Consuntivo Raggiungimento
Data ultima
Obiettivo (0100%)
08/12/17

100,00%

COMMENTO: sono state definite le schede relative alle filiere olivicola, biologica, cerealicola, della frutta secca e dolci siciliani e sono state trasmesse al
Dipartimento Attività Produttive tramite l'Ufficio di Gabinetto di questo Assessorato. A seguito della pubblicazione sulla G.U.R.I., avvenuta il 2/10/2017, del
bando nazionale (propedeutico all'emanazione del Bando Regionale) approvato con D.D n. 70468 del 29/09/2017 del Mi.P.A.F., è stato predisposto il Bando
Regionale approvato con DDG n. 2896 del 5/10/2017 e pubblicato nel sito dell’Assessorato in pari data. La graduatoria è stata approvata con DDG n. 3984 del
6/12/2017 e trasmessa al Ministero e ad Agea con PEC n. 60966 del 6/12/2017, entro il termine previsto dal Decreto Ministeriale.
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Descrizione

Codifica del Piano dei conti dei nuovi codici
gestionali SIOPE x classificare le diverse
tipologie di spese

OBIETTIVO OPERATIVO n. 5 – STRUTTURALE
Obiettivo
Dirigente
Generale o Indicatore
Valore
Data ultima
equiparato
previsto
obiettivo
Priorit
SI/NO
à
NO

Bassa

Indicatore di
3 note di
risultato comunicazione

31/12/17

Consuntivo
Valore
Obiettivo

3 note di
comunicazione

Grado
Raggiungiment
Consuntivo
o
Data ultima
Obiettivo (0100%)
31/12/17

100,00%

COMMENTO: Sono state classificate le diverse tipologie di spesa, in funzione dei codici SIOPE, da inserire obbligatoriamente sia nei provvedimenti di
impegno della spesa che in quelli di accertamento delle entrate. I suddetti codici sono stati comunicati a tutte le strutture del Dipartimento.

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
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 OPERATIVO n. 2
Obiettivo
Grado
Dirigente
Consuntivo
Raggiungiment
Generale o Indicatore
Valore
Consuntivo
Descrizione
Data ultima
Valore
o
equiparato
previsto
obiettivo
Data ultima
Obiettivo
Obiettivo (0Priorit
SI/NO
100%)
à
60 meuro
finanziati;
inseriti tutti i
dati
Completo impiego delle somme relative agli
avanzamento
indicatore di
relativi ai
interventi finanziati con i Fondi FSC 2014 – 2020 SI ALTA
spesa €. 60
31/12/2017
31/12/17
100,00%
realizzazione
progetti
di cui alla delibera CIPE 26/2016
MEURO
finanziati nel
Sistema
Caronte
Entro il 31/12

Obiettivo strategico B 2.1

COMMENTO: L'obiettivo E' Stato Pienamente Raggiunto- A Seguito Del Decreto D.D.G. N. 1572 Del 10/08 Della Ragioneria Centrale Sono Stati Assegnati
I 60 Meuro Al Dipartimento Che Ha Prodotto, Gia Entro Agosto, N. 107 Decreti Di Finanziamento Di Altrettanti Progetti Gia' Completati E Validati Nei
Mesi Precedenti Per Un Totale Di 55 Meuro; Entro Il 31/12 E' Stato Completato Il Finanziamento Per Tutti I 60 Meuro Previsti Per Un Totale Di N. 121
Progetti Completati. In seguito al finanziamento dei progetti si è proceduto alla fase finale dell'inserimento entro il 31 dicembre dei dati relativi sul
sistema Caronte
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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. 3

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Consuntivo
Valore
Obiettivo

31/12/17

Emanati n. 5
bandi
entro il 15
ottobre;
approvate
disposizioni
attuative
(sottomisura
16.6)
il 28/09 e
programma
interventi
sottomisura
1.5.2
il 21/12

SI/NO Priorità

Ottimizzazione delle attività connesse al PSR
Sicilia 2014 – 2020 – Avanzamento delle procedure
di attuazione delle misure del Dipartimento

SI

A

binario

completament
o step
avanzamento
attuazione
sottomisure

Grado
Consuntivo Raggiungimento
Data ultima
Obiettivo (0100%)

21/12/17

100,00%

COMMENTO: Bando sottomisura 8.4 emanato il 30 marzo (data ultima 31/03) - bando per la sottomisura 8.1 è stato emanato il 28 Aprile(data ultima 30/4) ;Il
bando per la sottomisura 8.3 è stato emanato il 30 giugno(data ultima 30/6); Il bando per le sottomisure 8.5 e 8.6 sono stati emanati entrami il 13 ottobre(data
ultima 15/10)- sottomisura 15.2 approvazione programma d'interventi il 21/12 (data ultima 31/12) -sottomisura 16.8- approvazione disposizioni attuative il
28/09 (data ultima 30/09)- sono stati, inoltre, attuati tutti gli adempimenti successivi alla pubblicazione dei bandi nei termini previsti dalle disposizioni delle
singole sottomisure.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 - STRUTTURALE

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Consuntivo
Valore
Obiettivo

31/12/17

Fatte n. 4 note
entro i
Termini fissati

Grado
Consuntivo Raggiungimento
Data ultima
Obiettivo (0100%)

SI/NO Priorità
Codifica del Piano dei conti dei nuovi codici
gestionali SIOPE x classificare le diverse tipologie
di spese

NO

Bassa

Indicatore di
3 note di
risultato comunicazione

11/10/17

100,00%

COMMENTO: N. 1 richiesta attivazione codici fatta il 15/02 e n. 1 fatta il 07/04 (DATA ULTIMA 31/07); - n. 1 richiesta adeguamento codice siope (MODIFICA
CAPITOLI LIFE) fatta il 14 luglio(data ultima 30/09)- Verifica del bilancio di previsione 2018-20 e richiesta di conferma/modifica dei codici gestionali collegati ai
capitoli di bilancio è stata elaborata e trasmessa all'Assessore con nota prot. 24990 del 11/10/2017 (DATA ULTIMA 31/12)
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PROGRAMMA 02 – Caccia e pesca
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento della Pesca mediterranea

Obiettivo strategico B 2.1

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 OPERATIVO n. 3
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Consuntivo
Valore
Obiettivo

31/12/2017

€ 17.263.966,64
relativamente
alle
misure
1.26-1.41-2.485.69C.C.L.D.

Grado
Consuntivo Raggiungimento
Data ultima
Obiettivo (0100%)

SI/NO Priorità

potenziamento della spesa a valere su fondi
comunitari e nazionali

SI

avanzamento
spesa €.
7.000.000,00
indicatore di relativamente
ALTA
realizzazione
alle alle
misure 1.261.41-2.48-5.69C.C.L.D

31/12/17

100,00%

COMMENTO: A valere sulle misure1.26-1.41-2.48-5.69-C.C.L.D. è stata impegnata la somma complessiva di €. 16.918.285,39.

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. 4

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Consuntivo
Valore
Obiettivo

Consuntivo
Data ultima

Grado
Raggiungiment
o
Obiettivo (0100%)

31/12/17

100,00%

SI/NO Priorità
n. 12 bandi

n. 9 bandi
Potenziamento della competitività, dello sviluppo e
dell'innovazione del P.O F.E.A.M.P.

SI

A

indicatore
risultato

31/12/17
n. 9
graduatorie
provvisorie

n. 10
graduatorie
provvisorie

COMMENTO: Sono stati emanati nel corso del 2017 complessivamente n° 12 bandi rispetto ai 9 bandi previsti dall’azione, di cui n.2 (mis. 1.31-mis. 1.32) entro i
termini fissati, n° 3 bandi addirittura in anticipo (mis. 4.62-4.63-5.69) e n. 4 bandi (mis. 1.29-mis. 1.30-mis.2.48-mis. 1.40) oltre i termini stabiliti. Le motivazioni
del mancato rispetto della tempistica sono le seguenti.
Non si è proceduto all’emanazione del bando mis. 1.29, entro la data ultima prevista per il 30/06/2017, in quanto la dotazione finanziaria era esigua. A seguito
della rimodulazione finanziaria del PO FEAMP, approvata dall’AdG con nota prot. 19512 del 29/09/2017, la somma di €7.000.000,00 della misura 4.63 è stata
allocata a disposizione della mis. 1.29. • Per il bando relativo alla misura 1.30 non è stato rispettato il termine di scadenza previsto per il 30/06/2017, avendo
dato precedenza all’emanazione del bando relativo alle misure 4.62- e 4.63, il cui termine era previsto per il 31/08/2017.• Il Bando di attuazione della mis. 2.48
rispetto alla previsione del 30/09/17, ha subito un ritardo imputabile alla ridefinizione delle “Diposizione attuative di Misura” (riguardanti in particolare la
ridefinizione degli obiettivi da ripartire tra le tre sottomisure, di cui si compone la misura 2.48) da parte dell’Autorità di Gestione, attraverso il Tavolo
Istituzionale, riunitosi il 24 giugno 2017, ma anche a causa di un dibattito interno con la Programmazione e la Direzione circa la ridefinizione di alcuni punti
riguardanti, in particolare, la documentazione attinente al grado di dettaglio dei diversi elaborati grafici e i tempi della cantierabilità.• Relativamente alla
misura 1.40 non si è potuto rispettare il termine del 30/02/2017 perché andavano definiti una serie di elementi di elevata complessità che coinvolgono la
rimozione dei rifiuti marini (classificati rifiuti speciali), le aree marine protette, i COGEPA, etc. Sono state pubblicate n. 10 graduatorie provvisorie, di cui 7
previste dalla presente azione (mis. CCLD 4.63- mis. 5.69-mis. 1.26-mis. 2.48-mis. 1.41-mis.1.32-mis. 1.30) e 3 non previste dalla predetta azione (mis.CCLD
4.62- mis.mis. 1.31 e mis. 1.43). Delle 7 graduatorie provvisorie 3 (mis. 2.48-mis. 1.41 –mis. 1.32 )sono state pubblicate oltre i termini previste per ciascuna.
Relativamente alle mis. 2.48 e mis. 1.32 il ritardo è stato di alcune settimane, trattandosi di progetti specialistici che hanno presentato delle criticità rendendo il
lavoro di valutazione complesso, mentre per la mis. 1.41 il ritardo è stato di un mese essendo pervenute n. 146 istanze, che hanno richiesto un maggiore tempo
per la valutazione da parte della Commissione.
Oltre all’approvazione di 10 graduatorie provvisorie sono state approvate n. 8 graduatorie definitive.
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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 internazionalizzazione delle imprese
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Grado
Dirigente
Consuntivo
Valore
Consuntivo Raggiungimento
Generale o Indicatore
Descrizione
Data ultima
Valore
previsto
obiettivo
Data ultima
Obiettivo (0equiparato
Obiettivo
100%)
SI/NO Priorità
100%
(n. 1 marchio;
100%
n. 1
n. 1 marchio;
disciplinare
n. 7 disciplinare 30/06/2017
d'uso del
d'uso del
marchio;
marchio;
30/09/2017
Realizzazione di un brand relativo al pescato
Indicatore di
n. 1
n. 1 disciplinare
siciliano attraverso la realizzazione di un
SI
ALTA
31/12/17
100,00%
realizzazione disciplinare
tecnico di
protocollo di produzione volontario
tecnico di
produzione;
produzione;
31/12/2017
n. 1 protocollo;
n. 1 protocollo;
n. 1 protocollo 31/12/2017
n. 1 protocollo
d'intesa.
d'intesa.)

Obiettivo strategico C 1.1

COMMENTO: E stato ideato Sicilia Seafood, ovvero, un logo che accompagnerà il marchio QS (Qualità SICURA garantita dalla Regione Siciliana) dei prodotti
ittici certificati .Sarà utilizzata nelle attività di promozione dei prodotti ittici in tutti gli eventi del Dipartimento e sarà rilasciata ai prodotti certificati che
rispetteranno il disciplinare tecnico di produzione di riferimento.
Si è lavorato alla definizione delle linee guida che dovranno costituire i disciplinari tecnici di gruppi di specie ittiche da certificare. Ciò, attraverso il sistema QS –
qualità sicura certificata dalla Regione Siciliana.Sono state realizzati i documenti tecnici necessari alla definizione delle linee guida del Sistema QS e dei
disciplinari di produzione individuati nell’ambito della filiera dei prodotti ittici. Nello specifico sono stati individuati i seguenti gruppi di prodotti da certificare:
Disciplinare del “Crostacei di profondità”, Disciplinare del pesce azzurro di tradizione, Disciplinare del pesce azzurro di colore; Disciplinare del pesce della pesca
costiera artigianale, Disciplinare del pesce di paranza, Disciplinare dei prodotti dell’acquacoltura, Disciplinare dei prodotti ittici affumicati.
E’ stato individuato nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia l’organismo di certificazione dei prodotti sottoposti a disciplinare volontario di
produzione e in particolare la DVN GL quale organismo di certificazione internazionale, per il sostegno tecnico, la valutazione critica e la revisione delle linee
guida e dei sette disciplinari definiti.Le linee guida e i disciplinari definiti sono stati affidati alla DVN GL con lettera d’ordine prot. n. 14048 del 29/12/2017 del
servizio di revisione e critica, allo scopo di: verificare l’impianto documentale a supporto del marchio “Sicilia Seafood”, realizzare un’attività di benchmark sulle
best practices, revisionare criticamente l’impianto documentale, valutare le modalità di controllo e monitoraggio, valutare la coerenza e la consistenza del
messaggio Sicilia Seafood – Certificata con il Sistema QS – Qualità Sicura.
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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 internazionalizzazione delle imprese
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Grado
Dirigente
Consuntivo
Valore
Consuntivo Raggiungimento
Generale o Indicatore
Descrizione
Data ultima
Valore
previsto
obiettivo
Data ultima
Obiettivo (0equiparato
Obiettivo
100%)
SI/NO Priorità
100%
(n. 1 marchio;
100%
n. 1
n. 1 marchio;
disciplinare
n. 7 disciplinare 30/06/2017
d'uso del
d'uso del
marchio;
marchio;
30/09/2017
Realizzazione di un brand relativo al pescato
Indicatore di
n. 1
n. 1 disciplinare
siciliano attraverso la realizzazione di un
SI
ALTA
31/12/17
100,00%
realizzazione disciplinare
tecnico di
protocollo di produzione volontario
tecnico di
produzione;
produzione;
31/12/2017
n. 1 protocollo;
n. 1 protocollo;
n. 1 protocollo 31/12/2017
n. 1 protocollo
d'intesa.
d'intesa.)

Obiettivo strategico C 1.1

COMMENTO: E stato ideato Sicilia Seafood, ovvero, un logo che accompagnerà il marchio QS (Qualità SICURA garantita dalla Regione Siciliana) dei prodotti
ittici certificati .Sarà utilizzata nelle attività di promozione dei prodotti ittici in tutti gli eventi del Dipartimento e sarà rilasciata ai prodotti certificati che
rispetteranno il disciplinare tecnico di produzione di riferimento.

Si è lavorato alla definizione delle linee guida che dovranno costituire i disciplinari tecnici di gruppi di specie ittiche da certificare. Ciò, attraverso il sistema QS –
qualità sicura certificata dalla Regione Siciliana.Sono state realizzati i documenti tecnici necessari alla definizione delle linee guida del Sistema QS e dei
disciplinari di produzione individuati nell’ambito della filiera dei prodotti ittici. Nello specifico sono stati individuati i seguenti gruppi di prodotti da certificare:
Disciplinare del “Crostacei di profondità”, Disciplinare del pesce azzurro di tradizione, Disciplinare del pesce azzurro di colore; Disciplinare del pesce della pesca
costiera artigianale, Disciplinare del pesce di paranza, Disciplinare dei prodotti dell’acquacoltura, Disciplinare dei prodotti ittici affumicati.
E’ stato individuato nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia l’organismo di certificazione dei prodotti sottoposti a disciplinare volontario di
produzione e in particolare la DVN GL quale organismo di certificazione internazionale, per il sostegno tecnico, la valutazione critica e la revisione delle linee
guida e dei sette disciplinari definiti.Le linee guida e i disciplinari definiti sono stati affidati alla DVN GL con lettera d’ordine prot. n. 14048 del 29/12/2017 del
servizio di revisione e critica, allo scopo di: verificare l’impianto documentale a supporto del marchio “Sicilia Seafood”, realizzare un’attività di benchmark sulle
best practices, revisionare criticamente l’impianto documentale, valutare le modalità di controllo e monitoraggio, valutare la coerenza e la consistenza del
messaggio Sicilia Seafood – Certificata con il Sistema QS – Qualità Sicura.
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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 internazionalizzazione delle imprese
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

SI/NO Priorità

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

SI

n. 16
documenti
(n. 8 schede
tonnare;
n. 8 schede
Indicatore di
borghi
ALTA
realizzazione marinari;
Implementazio
ne del Registro
identitario
della pesca
mediterranea

31/12/17

Consuntivo
Valore
Obiettivo

Grado
Consuntivo Raggiungimento
Data ultima
Obiettivo (0100%)

n. 16
documenti
(n. 8 schede
tonnare;
30/06/2017
n. 8 schede
borghi
marinari;
30/09/2017
Implementazio
ne del Registro
identitario della 31/12/2017
pesca
mediterranea

100,00%

COMMENTO: Sono state predisposte n. 8 schede sulle Tonnare, con un mese di ritardo rispetto al termine previsto per il 30/06/17 -1. Tonnara di San Giorgio,
Gioiosa Marea (ME); 2. Tonnara di San Giuliano (TP); 3. Tonnara di Bonagia (TP); 4. Tonnara di Bordonaro (PA); 5. Tonnara San Nicola l'Arena, Comune di Trabia
(PA); 6. Tonnara Isola Formica Arcipelago Isole Egadi frazioni del Comune di Favignana (TP); 7. Tonnara dell'Orsa, Cinisi (PA); 8. Tonnara di Trabia (Pa), in quanto
la tematica affrontata ha richiesto ulteriori studi e approfondimenti della letteratura bibliografica di settore. Sono state predisposte n. 8 schede sui Borghi
Marinari della Sicilia1. Isole Eolie ( Panarea ; Vulcano; Salina; Stromboli ; Alicudi ; Filicudi ) 2. Borgo Marinaro di S. Flavia – Porticello (PA) prot. n. 10013
del 26/09/2017;3. Borgo Marinaro di Selinunte (PA) ;4. Marinaro di S. Nicola L'Arena (PA) ;5. Cornino (Custonaci) (TP) ;6. Borgo Marinaro di Ustica (PA) .
Con e-mail del 18/12/2017 il Redattore e approvatore del PIR (Portale Internet Regione) ha comunicato di aver implementato il Registro Identitario della Pesca
Mediterranea
con
la
pubblicazione
delle
schede
relative
alle
suddette
Tonnare
e
Borgate.

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e valorizzazione degli asset materiali ed immateriali
della regione
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 – STRUTTURALE
Obiettivo
Grado
Dirigente
Consuntivo
Valore
Consuntivo Raggiungimento
Generale o Indicatore
Descrizione
Data ultima
Valore
previsto
obiettivo
Data ultima
Obiettivo (0equiparato
Obiettivo
100%)
SI/NO Priorità
n° 15
procedimenti di
revoca;
n.42 decreti di
revoca con
restituzione
100% dei
somme;
progetti per i
N° 6 note di
Ottimizzazione delle procedure per il recupero
Indicatore di
NO
quali è stato
31/12/17
sollecito
31/12/17
100,00%
delle somme in entrata del Dipartimento
realizzazione
revocato il
restituzione
contributo
somme;
N° 9 decreti di
riscossione e
versamento in
entrata;
N. 24 iscrizioni
a ruolo
Obiettivo strategico B 1.2

COMMENTO: Nel periodo in esame sono stati avviati complessivamente n° 15 procedimenti di revoca del contributo, di cui n. 10 a valere sulla misura 1.4
tipologia c, n.3 sulla misura 1.5 e n. 2 sulla misura 3.3. del FEP 2007/2013.
Sono stati emanati n. 42 decreti di revoca con restituzione del contributo per un complessivo di € 2.146.366,76, di cui n. 1 sulla misura 1.26, n. 8 sulla mis. 1.5,
n. 11 sulla mis. 1.4 tip. C, n.1 sulla misura 1.3 , n. 4 sulla misura 3.3, n. 3 sulla 4.1 e n. 14 sulla misura 4.4-1.5 tip. 1-2-3 del FEP 2007/2013.
Sono stati predisposte n. 6 note di sollecito di restituzione somme, mentre per n. 2 ditte è stata richiesta l’escussione della polizza fideiussoria.
Sono stati emanati totalmente n. 9 decreti di riscossione e versamento in entrata somme per un totale di €362.530,10.
Sono stati avviati n. 24 iscrizioni a ruolo nel periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 ottobre 2017 per un totale di €960.000,00.( vedi note per Equitalia SPADirezione ICT-Produzione ruoli e documenti esattoriali prot. 5532 del 30/05/2017 e prot. 7245 del 12/07/2017).
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 17 –
energetiche

Energia e diversificazione delle fonti

Stanziamento definitivo =
Impegni
=
Pagamenti
=

6.486.238,24
38.953.648,18
18.398.382,08

45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
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MISSIONE 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 – Fonti energetiche
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità

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 Dirigente
Generale o
Indicatore
equiparato
previsto

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

n

Valore
Data ultima
obiettivo

4

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima Obiettivo (0 –
Obiettivo
100%)

31/12/17

4

11/10/17

100,00%

COMMENTO: Sono state emanate due disposizioni di servizio ai fini dell’accelerazione delle attività concernenti programmazione ed attuazione del PO FESR
2014/2020. A seguito di Protocollo di Intesa sottoscritto il 09/05/2017 con il MISE per attivazione progetti su rete di trasmissione, è stato sottoscritto
Addendum in data 24/07/2017 per definire modalità di attuazione .In data 11/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico su Asse 4 azione 4.1.1.

PROGRAMMA 2 – Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità

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

Descrizione

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

Obiettivo Dirigente
Generale o
Indicatore
equiparato
previsto
SI/NO

Priorità

si

alta

N.

Valore
Data ultima
obiettivo

2

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima Obiettivo (0 –
Obiettivo
100%)

2

23/10/17

100,00%

COMMENTO: Avviato un percorso finalizzato ad acquisire personale dotato di adeguata professionalità per definire adempimenti propedeutici all’avvio del PO
FESR 2014-2020
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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. 4

Descrizione

Accelerazione e puntuale rispetto dei processi e degli
adempimenti inerenti la chiusura del PO FESR 20072013

Obiettivo Dirigente
Generale o
Indicatore
equiparato
previsto
SI/NO

Priorità

si

alta

%

Valore
Data ultima
obiettivo

100

31/03/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima Obiettivo (0 –
Obiettivo
100%)

101,71

24/03/17

100,00%

COMMENTO: Nel Rapporto Finale di Esecuzione del PO FESR 2007/2013 del Dip. Programmazione, approvato il 24/03/2017, si evince (tab 3.4) che il
Dipartimento Energia ha raggiunto il target di spesa entro la data prevista con richiesta di pagamento del 101,71 % della spesa ritenuta ammissibile.

Obiettivo strategico: G.2.2

Aggiornamento del Piano energetico ambientale
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione

Aggiornamento del Piano energetico ambientale

Obiettivo Dirigente
Generale o
Indicatore
equiparato
previsto
SI/NO

Priorità

si

alta

Relazione

Valore
Data ultima
obiettivo

1

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima Obiettivo (0 –
Obiettivo
100%)

31/12/17

1

13/07/17

100,00%

COMMENTO: Trasmesso documento di indirizzo relativo all’aggiornamento del PEARS per l’inoltro in Giunta di Governo.
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 18 – Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Stanziamento definitivo =
861.864.054,24
Impegni
= 1.261.712.101,62
Pagamenti
= 969.378.784,96

1.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
0,00
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MISSIONE 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
PROGRAMMA 1 – Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I Risultati conseguiti

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Assessorato della Funzione pubblica e delle Autonomie Locali

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO –Dipartimento delle autonomie locali
Obiettivo strategico: A. 3.1

Coordinamento delle strutture regionali e raccordo con le Amministrazioni centrali per una efficace governance di multilivell o nei
programmi di investimento anche attraverso la costituzione dell'Ufficio responsabile in materia di aiuti di stato

Descrizione

Monitoraggio sull'attività ispettiva esercitata sugli enti locali
che preveda la redazione di reports trimestrali sull'attività
svolta ed eventuali provvedimenti adottati.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato
SI/NO Priorità
si

bassa percentuale

100,00%

Data ultima

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima Obiettivo (0 –
Obiettivo
100%)
100% incarichi
31/12/17
Ispettivi

100,00%

COMMENTO:Individuato nell'ottica di rendere conto, nel modo più diretto e comprensibile, ai diversi stakeholder (cittadini, decisori politici, organi di controllo,
stampa, studiosi etc.) l'operato del Dipartimento su una peculiare attività esercitata nell'ambito dell'azione di vigilanza svolta nei confronti delle autonomie
locali siciliane. Con l'obiettivo in questione, si è inteso monitorare i controlli ispettivi relativi all'anno 2017. A tal fine, è stato effettuato un attento
monitoraggio trimestrale degli interventi ispettivi effettuati nell'anno di riferimento e predisposto apposito prospetto riepilogativo di monitoraggio. L'obiettivo
è stato realizzato in tutte le sue fasi (n. 4 azioni) rispettando i tempi previsti. Sono stati monitorati tutti gli interventi ispettivi effettuati.

Obiettivo strategico: A. 3.1

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

OBIETTIVO OPERATIVO n. 4
Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Valore
Generale o
previsto
obiettivo
equiparato

Data ultima

SI/NO Priorità
Attività connessa alla determinazione dei fabbisogni e dei
costi standard per gli enti locali

si

alta

quantitativo

1 schema
decreto

30/09/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima Obiettivo (0 –
Obiettivo
100%)
n. 1 schema di
30/09/17
decreto

100,00%

COMMENTO L'obiettivo dei costi e dei fabbisogni standard è stato individuato per dare seguito alla legge delega n. 42/2009 ed alle successive disposizioni
attuative emanate con il D.Lgs n. 216/2010 in materia di federalismo fiscale. Lo stesso prevedeva la richiesta di opportuni dati alle autonomie locali siciliane ed
il conseguente studio ed esame degli stessi. La programmazione dell'obiettivo operativo è stata rimodulata in due diverse occasioni per il superamento di
alcune criticità riscontrate e opportunamente notiziate per le superiori valutazioni di parte politica. Inizialmente, in ragione di problemi organizzativi, il
Dipartimento è stato costretto a proporre la revisione della programmazione assessoriale, in quanto per la cronica carenza di personale non poteva svolgere la
necessaria verifica e trascrizione dei dati da richiedere alle Autonomie locali siciliane. Per l'effetto, l'obiettivo è stato finalizzato alla definizione di un articolato
progetto organizzativo teso a dare attuazione alla normativa vigente. La bozza di progetto, con schema di decreto assessoriale, è stata trasmessa virgola, per le
superiori valutazioni, all'Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica in data 29/09/2017, come programmato.
E' opportuno
evidenziare che la stipula del protocollo di intesa in materia di innovazione tecnologica, sottoscritto il 3 agosto 2017 tra gli Assessorati all'Economia e alle
Autonomie locali, l'Anci Sicilia e approvato con decreto interassessoriale n. 15 dell'8 agosto 2017, ha previsto l'assegnazione alla società Sose, con il
coinvolgimento dell'Ifel, il progetto di che trattasi – Fabbisogni standard e definizione delle funzioni fondamentali degli Enti locali.
All'organio politico assessoriale è stato segnalato, pertanto, l'utilità di finalizzare l'obiettivo allo svolgimento di un approfondito studio della normativa vigente
in materia, da operare anche richiedendo apposito parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione, considerato che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
216/2010, richiamate all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 972015, così come innovato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 15/2017, definiscono
le funzioni che dovranno essere prese in considerazione nel meccanismo delle risorse finanziarie dello Stato per la determinazione dei costi standard e che
questi ultimi sono pensati in materia perequativa nel nuovo meccanismo del federalismo fiscale. Trasmessio lo schema di decreto inviata la richiesta di parere
l'obiettivo può ritenersi raggiunto.
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Obiettivo strategico: A.3.1

Coordinamento delle strutture regionali e raccordo con le Amministrazioni centrali per una efficace governance multilivello nei
programmi di investimento anche attraverso la costituzione dell'ufficio responsabile degli adempimenti in materia di aiuti di
stato.
OBIETTIVO OPERATIVO n. 5
Obiettivo
Dirigente
Generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

SI/NO Priorità
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 fine di
consentire elaborazioni e analisi statistiche ai soggetti ed
enti interessati

si

n.1 data
bassa quantitativo base/ foglio
elettronico

31/12/17

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima Obiettivo (0 –
Obiettivo
100%)

n.1 data base/
foglio
31/12/17
elettronico

100,00%

COMMENTO: L’attività in argomento si colloca nell’ambito dell’obiettivo strategico concernente la realizzazione di una “P.A. più trasparente e leggera”,
individuato dal Governo regionale per l’intera Amministrazione regionale in sede di definizione – con direttiva presidenziale n. 3/SPCS del 31 ottobre 2016 degli indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l’attività amministrativa e la gestione per
l’anno 2017. Quanto sopra risulta coerente, altresì, con le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. che impongono
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di tipo sostanziale e non puramente formale, al fine di “promuovere maggiori livelli di trasparenza” (art. 10,
comma 3) e di “rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino” (art. 14, comma 1quater). In definitiva, sui trasferimenti
erogati è stata costituita una banca dati che è consultabile sul sito web istituzionale di questo Dipartimento, alla voce INFO e DOCUMENTI, sotto sezione
“Informazioni specifiche e documenti di lavoro”. L'obiettivo è stato realizzato in tutte le sue fasi (n. 4 azioni) rispettando i tempi previsti.

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6 – STRUTTURALE

Descrizione

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

Obiettivo
Dirigente
Indicatore
Generale o
previsto
equiparato
SI/NO Priorità
NO

binario

Valore
obiettivo

Data ultima

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima Obiettivo (0 –
Obiettivo
100%)

Si – relazioni
Si – relazioni
quadrimestra 31/12/17
31/12/17
quadrimestrali
li

100,00%

COMMENTO: Nelle tre relazioni corrispondenti alle azioni di monitoraggio svolte è stato fornito un analitico quadro del lavoro svolto dal Dipartimento nelle
erogazioni dei trasferimenti ordinari, di parte corrente, alle Autonomie locali siciliane. L'obiettivo è stato realizzato in tutte le sue fasi (n. 3 azioni) rispettando i
tempi previsti.
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Esercizio Finanziario 2017
MISSIONE 19 –

Relazioni internazionali

Stanziamento definitivo =
Impegni
=
Pagamenti
=

924.680,10
615.094,72
585.494,87

1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
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MISSIONE 19- Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 – Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I risultati conseguiti
RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento Programmazione
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. 4
Obiettivo
Dirigente
generale o
equiparato

Descrizione

Indicatore Valore
Data ultima
previsto obiettivo

Grado
Consuntivo
Consuntivo raggiungimento
Valore
Data ultima obiettivo
(0
obiettivo
– 100%)

SI/NO Priorità
Ottimizzazione delle attività connesse ai Programmi di
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020

SI

A

i. di
vedi
realizzazione scheda B

31/12/17

SI

18/07/17
27/10/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è articolato in due azioni, entrambe pienamente raggiunte: Azione 1 "Predisposizione di documentazione atta ad abbassare il rischio di
frodi/irregolarità/erroti sistemici nel P.O. InterregV-a Italia Malta": è stato predisposto il Manuale di rendicontazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg "V-A Italia Malta" e inviato all'Autorità competente con nota n. 13688 del 18 luglio 2017, - Azione 2 "Attività propedeutica alla
predisposizione del primo bando del P.O. Italia-Tunisia 2014-2020": a seguito dell'approvazione da parte del Comitato misto di sorveglianza del programma, in
data 20/10/2017 è stato pubblicato nella GURS n. 46 l'Avviso pubblico n. 1/2017 per la presentazione di progetti di cooperazione a valere sui 3 obiettivi tematici
e su tutte le priorità del Programma Italia Tunisia 2014-2020 con procedura a due fasi.

RAMO AMMINISTRAZIONE:

Presidenza della Regione

DIPARTIMENTO REGIONALE O UFFICIO EQUIPARATO – Dipartimento degli Affari extraregionali
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
Grado
Dirigente
Consuntivo
Indicatore Valore
Consuntivo raggiungimento
Descrizione
generale o
Data ultima
Valore
previsto obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
obiettivo
100%)
SI/NO Priorità
Garantire il coordinamento regionale per promuovere la
partecipazione dei vari rami dell'Amministrazione ad iniziative di
i. di
vedi
SI
A
31/12/17
Report
22/12/17
100,00%
cooperazione territoriale europea nel mediterraneo a valere sui
realizzazione scheda B
fondi UE
Obiettivo strategico: B 3.1

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: Azione A - Garantire il raccordo tra l'Amministrazione regionale ed i
referenti nazionali della macroregione Adriatico-Ionica, mediante la partecipazione ai tavoli di lavoro e/o videoconferenze, predisposizione di contributi
regionali sulle tematiche di interesse dei Pilastri della Strategia Eusair, anche attraverso il coinvolgimento dei competenti Dipartimenti regionali . Azione B Partecipazione ai lavori della Task-force del programma regionale per l'internazionalizzazione Print-Piano di azione 2016-2018 nell'ambito tematico n. 5,
finalizzata alla promozione di parteniariati internazionali per la partecipazione dei rami dell'Amministrazione regionale ai bandi relativi al programma Interreg
V Adrion, derivante dalla attuazione della strategia Eusair, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 09.08.2016
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Obiettivo strategico: D1.3

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 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 2010, n. 11 , art. 128 e ss.mm.ii., per iniziative di
validità sociale e culturale nell'ambito della cooperazione e
promozione euromediterranea

OBIETTIVO OPERATIVO n. 6
Obiettivo
Grado
Dirigente
Consuntivo
Indicatore Valore
Consuntivo raggiungimento
generale o
Data ultima
Valore
previsto obiettivo
Data ultima obiettivo (0 –
equiparato
obiettivo
100%)
SI/NO Priorità

SI

A

i. di
vedi
realizzazione scheda B

31/12/17

Report

29/12/17

100,00%

COMMENTO: L'obiettivo è stato perseguito attrraverso la realizzazione delle seguenti azioni: AZIONE A Predisposizione degli atti amministrativi volti
all'erogazione del sostegno economico, sotto forma di contributo, di cui all'obiettivo in argomento. AZIONE B Predisposizione e approvazione direttiva
dipatrtimentale finalizzata a fornire indicazioni per la corretta impostazione della documentazione da presentare al Dipartimento in sede di rendicontazione
delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti nell'ambito della cooperazione e promozione euro-mediterranea di competenza del DAE.
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