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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
L'articolo Il della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, ba introdotto nell'ordinamento regionale i principi generali in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della perfonnance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
e successive modifiche ed integrazioni, demandando al Presidente della Regione l'adozione, su proposta dell'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e previa delibera della Giunta regionale, di apposito
regolamento contenente la disciplina e le relative modalità attuative.
Con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 42 del 5 ottobre 2012, è stata emanata la nuova
disciplina che, in particolare, defmisce il nuovo "Ciclo di gestione della performance " che, in coerenza con i contenuti
e con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio, si sviluppa nelle fasi della programmazione, del
monitoraggio e controllo, della misurazione e valutazione della performance organizzative e individuale e della
rendicontazione dei risultati.
In particolare il "Ciclo di gestione della performance" viene attuato nella Regione Siciliana in maniera pressoché
integrale sancendo così la piena applicabilità, tra gli altri, dell'articolo IO del d.lgs 150/2009, concernente la redazione
del "Piano" e della "Relazione sulla Performance".
La "Relazione della Performance" costituisce l'ultima fase del ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recepito nell'ordinamento regionale dall'articolo Il della legge regionale
5 aprile 2011 , n. 5 ed attuato con D.P.Reg 21 giugno 2012, n. 52.
Il comma 3 dell'articolo 5 del D.P.Reg 52/2012 prevede in particolare, che la "Relazione sulla Performance" evidenzi a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Si tratta di un documento unico mediante il quale la Regione illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholder, interni e esterni,
i risultati conseguiti nel corso dell'anno cui si riferisce, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.
In tale ottica, quindi, la Relazione costituisce il principale momento di verifica circa il raggiungimento degli obiettivi
fissati nei seguenti documenti programmatici:
• la direttiva presidenziale rep 3/SPCS del 31 ottobre 2016 recante "Indirizzi per la programmazione strategica e
per la formulazione delle direttive generali degli assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno
20 17";
• le "Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2017 adottate dal Presidente della
Regione e dagli Assessori regionali";
• il Piano della performance 2017- 2019 adottato con D.P.Reg. n.562/Gab del 27 giugno 2017, nel testo
modificato con D.P. Reg. n. 500/Gab del25 ottobre 2017.
La struttura della relazione è stata elaborata tenendo conto dei principi contenuti nelle linee guida di cui alla
delibera CIVIT 5/2012, che seppur di natura non prescrittiva e non rivolte alle Regioni, sono state utilizzate come
riferimento di massima.
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IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
L'aggiornamento dei dati sui conti economici regionali effettuato dà Istat il 20 dicembre 2017, in coerenza con i conti
nazionali, ha comportato, per la Sicilia, una revisione al ribasso delle stime macroeconomiche precedentemente
rilasCiate dali 'Istituto. Alla luce di questi aggiustamenti, il PIL regionale è stato valutato in crescita nel 2015 dello 0,9%
, valore più modesto della variazione precedentemente stimata al 2, l%, ma che rappresenta una svolta dopo otto anni di
crisi. Dalla revisione, esce però più ridimensionato l' andamento dell'economia siciliana nel 2016, laddove si registra
un'ulteriore battuta di arresto (-0, l%), a differenza di quanto osservato nelle circoscrizioni Mezzogiorno e Italia, per le
quali invece si conferma il percorso di recupero (+0,8% e +0,9% rispettivamente).
Infine, le elaborazioni effettuate con il Modello Econometrico della Regione Siciliana (MMS) producono stime positive
di crescita per il 2017, con una variazione del Pii dell'l ,2%, di poco inferiore al risultato atteso per il Mezzogiorno
(1 ,3% dato Prometeia) e per l'Italia (1,5%, in Tab. 1).
Tab.l Variazioni % del PILa prezzi costanti* (in giallo stime).

2008

2009

2010

201 1

2012

2013

201 4

Var. %
cumulata

2015

2016

2017

Sicilia

-1,7

-4,4

-0,4

-1,7

-2,4

-2,3

-2,5

-15,3

0,9

-0,1

1,2

Mezzogiorno

-1,8

-4,8

-0,6

-0,7

-2,1

-2,7

-0,8

-13,4

1,5

0,8

1,3

Italia

-1 '1

-5,5

1,7

0,6

-2,8

-1,7

0,1

-8,7

1,0

0,9

1,5

Fonte: Servizio Statistica- Elaborazioni su dati !STATe MMS; (*)valori concatenali anno di riferimento 2010, dati grezzi;

In sostanza, la ripresa in Sicilia si è avviata nel 2015 con forti incertezze e senza fattori di stabile consolidamento, a
causa della gravità del trascorso periodo di recessione, della contenuta dinamica dell'economia nazionale, delle
incertezze che condizionano le decisioni di consumo e dei limiti strutturali che influenzano le attività produttive. La
dinamica di fuoriuscita dalla crisi sembra comunque acquistare vigore nel 2017, confermata anche dell'andamento
positivo di diversi indicatori congiunturali, come meglio specificato in seguito.
I sette anni di crisi hanno lasciato un pesante fardello. Con un -2,1% l'anno di media, la contrazione dei consumi privati
ha avuto un ruolo centrale nel calo dell'attività economica del periodo 2008-2014. I consumi delle famiglie hanno
risentito pesantemente della contrazione dell' occupazione (-1,6% l'anno), della battuta d'arresto del reddito disponibile
(0,1% l'anno, ma in valori correnti) e del credito bancario specificamente erogato (-0,2%, in termini nominali), che ha
subito una netta riduzione, soprattutto fra il2012 e il2014, con un calo di oltre 14 punti percentuali.
Tab. 2- Sicilia: indicatori macroeconomici 2008-17 (Variazioni % annue a prezzi costanti se non diversamente indicato; dati grezzi).
media
2008-14

201 5

2016

201 7

Prodotto interno lordo

-2,2

0,9

-0,1

1,2

Consumi finali interni

-1,8

0,4

0,6

1,1

Consumi delle fam iglie

-2,1

1,2

0,8

1,3

Consumi di AA.PP e ISP

-1,0

-1,2

0,1

0,6

Investimenti fissi lord i

-6,8

1,7

5,1

1,5

Reddito disponibi le*

O, 1

1,1

1,1

1,6

Credito al consumo*

-0,2

-0,7

-0,7

n.d.

Crescita occupati

-1,6

2,3

-0,1

n.d.

Fonte: Servizio Statistica della Regione, elaborazione su dati !stai e MMS ; in giallo stime; (*) valori correnti;

Inoltre, la caduta pressoché ininterrotta degli investimenti (-6,8% in media annua nel periodo 2008-14) ha indotto una
notevole penalizzazione della spesa in capitale fisso (-44,7%) che comporta tempi di recupero certamente non brevi
della dotazione esistente prima della crisi (Fig. l). L'indice generale con cui l 'Istituto Tagliacarne registra nelle regioni la
presenza di infrastrutture, rispetto alla media nazionale, è a questo proposito eloquente: la Sicilia mostrava nel 2012
(ultimo anno disponibile) un valore di 84,9 contro 87,3 riferito al2007, per Italia uguale a 100.
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Fig.1 Investimenti fissi lordi in Sicilia (mln di euro a valori concatenati 2010 e var. %)
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e MMS

L'inversione di rotta con molte incertezze si è avviata nel2015. Secondo l'Istat, i consumi delle famiglie sono cresciuti
in quell'anno dell'1,2%, aumento che viene confermato anche per il 2016 anche se in misura più contenuta (0,8%),
mentre riguardo alle valutazioni più recenti, le stime per il 2017 indicano un aumento dell'l ,3% (Tab. Al, in Appendice
statistica). A sostegno di questa ripresa, si può osservare che la rilevazione congiunturale del clima di fiducia dei
consumatori, effettuata da Istat per la ripartizione Mezzogiorno, ha segnato graduali miglioramenti, soprattutto a partire
dalla seconda metà dell'anno: l'indagine riporta, in particolare a dicembre, valori dell'indicatore tra i più elevati degli
ultimi anni, registrando un andamento in sintonia con quelli medi nazionali (Fig.2).

Fig. 2 Clima di fiducia dei consumatori- Mezzogiorno e Italia (indice base 2010=100- dati destagionalizzati)
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Fonte: Servizio Statistica- Elaborazioni su dati ISTAT

Ulteriori indicatori che segnalano miglioramenti del clima economico sono il numero di immatricolazioni di nuove
autovetture e la spesa turistica dei siciliani all'estero. Il numero di nuove immatricolazioni non ha mostrato per anni
alcun recupero della forte flessione avvenuta dopo il 2008, ma dal 2015 c'è stata un'inversione di tendenza. Il dato
riferito al 31 dicembre 2017 indica che l'ammontare delle immatricolazioni in Sicilia è stato pari a 68.655 nuove
autovetture, il 2,0% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Fig.3). Anche la spesa turistica dei siciliani
all'estero, rilevata dalla Banca d'Italia, è data infme in aumento: il valore più recente, riferito a tutto il2017, registra un
incremento di spesa del 6, l% sul 2016, quasi assimilabile alla tendenza nazionale ( 6,3%).
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Fig.3 Immatricolazioni di nuove autovetture (numeri indice 2010=100)
120

100

80

60

40

20

- - Sicilia

- - ITALIA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: Servizio Statistica- Elaborazioni su dati ACI

Sul versante degli investimenti fissi lordi, la ripresa è di segno analogo: un volume di spesa che si era praticamente
dimezzato fra il2006 e il2014, mostra, secondo l'Istat, un recupero dell'l,?% nel2015 ed uno molto più consistente è
stimato per il2016 dal MMS (5,1%), per via dei flussi erogati in prossimità della chiusura del ciclo dei fondi strutturali
europei 2007-2013 (oltre 1,5 miliardi dall'inizio del 2015, con riferimento al PO-FESR e al FSE), di cui sono
disponibili le consistenze finali al30 giugno 2017 (Fig. 4).
Fig. 4 POR Sicilia 2007-2013, pagamenti per interventi FESR e FSE in milioni e in %della dotazione, stati di avanzamento al30 dicembre
di ogni anno e rendiconto finale (lato sinistro e lato destro del grafico).
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Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (*)dati al 30 giugno

La variazione degli investimenti stimata per il 2017 si mantiene positiva ali' l ,5%, suffragata anche dal risveglio del
mercato immobiliare, misurato dall'andamento della spesa delle famiglie nella congiuntura più recente: nel corso del
2017 si registra in Sicilia un aumento delle transazioni, riguardo agli immobili residenziali, del 2,6% a fronte di una
variazione dell' 1,8% a livello nazionale (Tab.3).
Tab. 3- Numero di transazioni immobili residenziali- I-IV trimestre 2016-2017 Sicilia e Italia

l
Sicilia
Italia

2016

2017

l trim .

Il trim

llltrim

IVtrim

7.405

8.737

7.782

8 .844

112.501

140.367

120.743

143.573

l trim.

8.244
121 .972

Cumulato 1-IVtrim

Il trim

Ili trim

IVtrim

8.877

7.935

9.178

145.527

122.373

152.608

var%

2016

2017

32.768

33.607

2,6

517.184

526.655

1,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana- Elaborazioni su dati Agenzia delle Entrate
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Per quanto riguarda la domanda estera (Tab.A4), il 2017 si è chiuso per la Sicilia in maniera positiva, dopo la flessione
osservata nell'anno precedente, facendo registrare una impennata complessiva dell'export del 30,4% . Il valore delle
merci in uscita, pari a 9,2 miliardi di euro, per oltre la metà è rappresentato dalla componente petrolifera che si espande
del 42,7% a causa dell'aumento dei prezzi nel settore. Anche al netto di questo aggregato le esportazioni regionali
hanno registrato un buon risultato (+16,5%).
Fig.S Esportazioni dei principali prodotti della Sicilia - 2017 (incidenza sul totale delle esportazioni e va r. % annuale)

TOTALE EXP
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prodotti pet rolif eri

42,4
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16,5
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Macchinari e apparecch iature n.c.a. (1,5%)

40,7
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Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati ISTAT

I dati deli'Istat rilevano infatti dinamiche di crescita intense e diffuse nella maggior parte dei settori trainanti dell'Isola
(Fig. 5). Rispetto all'aumento medio nazionale del 7,4%, l'incremento delle vendite sui mercati esteri risulta di
maggiore intensità in Sicilia, con un +30,4% che deriva dall'inversione nelle quotazioni e conseguente diversa dinamica
dei prodotti petroliferi (+42,4%), ma anche dai settori di maggior evidenza della componente "non oil" (che
complessivamente cresce del 16,5%), quali, in ordine di importanza, l'agroalimentare (4,3%), la chimica (34,6%),
l'elettronica (3 7,5%), la farmaceutica (29,6%), la metallurgia (40,7%) e il comparto degli articoli in gomma e plastica
(24,8%).
Dopo anni di flessioni ininterrotte e talvolta drammatiche, anche il sistema produttivo siciliano ha cominciato a dare
segnali di ripresa seppur contrastanti (Tab.4). I recenti dati ufficiali indicano, nel 2015, un incremento del valore
aggiunto complessivo dello 0,8% sostenuto dalla ripresa del settore industriale (+ 11 ,6%) e di quello dell'Agricoltura
(+6,6%). Nel 2016 però si è registrata una nuova variazione negativa (-0,4%). Il calo produttivo ha riguardato
l'Agricoltura (-4,2%), l'Industria (-8,4%) e le Costruzioni (-2,3%) mentre solo il settore del terziario ha mostrato un
percorso di crescita (0,7%). Le stime per il 2017, se confermate, delineano però una nuova ripresa, indicando una
variazione dell'1,3% alla quale contribuiscono positivamente tutti i settori produttivi eccetto l'Agricoltura e lasciando
intravedere l'instaurarsi di condizioni di ripresa più stabili.
Tab. 4 Sicilia. Valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica. Variazioni % a prezzi costanti

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-6,1

1,5

-1,3

-6,6

6,4

-4,2

-1,7

3,9

-5,0

-3,1

-8,1

-21 ,4

11,6

-8,4

1,6

-14, 1

-10,0

-7,3

-6,2

-6,0

3,3

-2,3

0,3

0,3

-0,5

-1 ,7

-1,2

0,1

-0,5

0,7

1,3

-0,3

-1,7

-2,0

-2,1

-2,4

0,8

-0,4

1,3

2008

2009

2010

Agricoltura

-0,5

-2,3

-0,1

Industria

-2,8

-1 8,2

Costruzioni

-1,4

-7,9

Servizi

-1,3

-2,3

Totale

-1 ,5

-4,4

2011

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati ISTAT e su stime Prometeia (in giallo).
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Nel quadro dei servizi è da segnalare il buon andamento della ricettività turistica nel corso del 2017. Secondo i dati
provvisori dell ' Osservatorio Turistico Regionale, con 14,4 milioni di presenze, equamente divisi fra italiani e stranieri,
si è registrato un aumento complessivo del 5,4%, rispetto al2016, che vede una più accentuata dinamica delle presenze
dei nostri connazionali (7,1%) rispetto ai turisti degli altri paesi (3,7%). La quota coperta dalle strutture alberghiere
(Il ,5 milioni) mostra, in questo contesto, un aumento del 2,4% rispetto all'anno precedente, mentre per le extra
alberghiere (B&B, campeggi, ecc.) la crescita è stata molto più sensibile (12, l%), raggiungendo un numero di
pernottamenti pari a 2,9 milioni.
Con riguardo al mercato del credito, a giugno del 2017 i prestiti all'intera economia siciliana sono aumentati dello 0,8
per cento su base annua (Tab.5), sostenuti dalla crescita dei fmanziamenti alle famiglie consumatrici (3,4%) e alle
società finanziarie e assicurative (8 ,8%). Nel complesso la tendenza dei principali aggregati della domanda si conferma
in un campo di variazione positivo dal2015.

Tab. 5 I Prestiti bancari per settore di attività economica. Sicilia giugno 2017 e var% su base annua

l

Settori

Prestiti
~iu-17

Amm .ni pubbliche

var%

6.267

-2,3

58.261

1,1

287

8,8

Imprese

27 .184

-1,3

Famiglie consumatrici

30.587

3,4

64 .528

0,8

Settore privato
Società finanziarie e assicurative

Totale

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Banca d 'Italia

Dal lato della raccolta, sempre alla fme di giugno i depositi bancari delle famiglie e delle imprese siciliane risultano in
crescita dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2016 (Tab.6), in decelerazione rispetto all'anno precedente (l ,5%). I
depositi delle famiglie, che rappresentano la parte largamente prevalente della raccolta bancaria, hanno rallentato (0,4%
a fronte dell' l,8%).
Tab. 6 I Depositi bancari. Sicilia giugno 2017 e var% su base annua

famiglie consumatrici
giu-17
Depositi
di cui :
in c.corrente
depositi a risparmio

var%

Imprese
giu-17

totale
var%

giu-17

var%

47.458

0,4

7.908

2,3

55.366

0,6

23.160
24.232

6,8
-5,0

7.208
698

4,7
-17

30.368
24.930

6,3
-5,4

Fonte: Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Banca d 'Italia

Riguardo alla struttura del tessuto imprenditoriale, il lungo periodo recessivo ha influito sulla consistenza numerica
delle imprese in Sicilia, inducendo un processo di continuo ridimensionamento. Tale andamento si è tuttavia arrestato
nel2017, essendosi invertita la prolungata flessione del numero delle imprese attive, che ha registrato una crescita per la
prima volta dal 2007 (0,8% in Fig. 6 e Tab. A5).
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Fig. 6 Imprese attive in Sicilia 2007-2017.
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Fonte : Servizio Statistica della Regione- Elaborazioni su dati Movimprese

Settorialmente le crescite maggiori si registrano nei Servizi (1,0%) e nell'Agricoltura (0,9%) ed in maniera più
contenuta nell'industria manifatturiera (0, l%) a fronte di una diminuzione nell'industria estrattiva (-0,3%) e nelle
costruzioni (-0,1% ). Tra i Servizi, si registra un calo di imprese operanti nel commercio (-0,4%), più che compensato
da una forte espansione delle attività legate al turismo, quali quelle dei servizi di alloggio e ristorazione (4,3%) e di
noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (3,2%), nonché delle attività immobiliari (4,0%) e delle attività
finanziarie e assicurative (0,7%).
Nel mercato del lavoro, dopo il buon risultato del 2015 (+2,3% di occupati), favorito da politiche attive, come il
programma di aiuto all'occupazione "Garanzia giovani" e la nuova normativa sui rapporti di lavoro (L. n. 183/2014, o
c.d. "Jobs Act"), ed un andamento stagnante nel 2016 (-0,1 %), i dati riferiti al 2017 si presentano certamente più
incoraggianti delineando, se raffrontati con quelli relativi agli anni precedenti, una netta traiettoria di recupero (Fig.7).
Secondo questo dato, complessivamente, il numero di occupati si assesta in Sicilia in media annua su l milione 367
mila, conseguendo un aumento dell'l,l% sull'anno precedente a fronte di una crescita a livello nazionale dell'l,2%
(Tab.A6). Questa evoluzione è determinata, da un lato, dalla perdita di posti di lavoro nelle costruzioni (-8,2%) e nei
servizi diversi dal commercio (-0,7%) e dall'altro dal forte recupero dell'occupazione nell'agricoltura (10,4%),
nell'industria (5,7%) e nel terziario (0,4%), soprattutto nel comparto del commercio e servizi di alloggio e ristorazione
(3,0%).
Fig. 7 Occupati in Sicilia -2010-2017 (migliaia)
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Tra il 2016 e il 2017 risultano in miglioramento sia il tasso di occupazione 15-64 anni, che passa da 40, l a 40,6 per
cento (Tab.A 7), sia il tasso di disoccupazione che dal 22, l% si abbassa in media annua al 21 ,5%, pur confermandosi fra
i valori più alti in Italia, con una forbice di quasi l O punti percentuali rispetto al dato nazionale. Effetti positivi si
riscontrano anche con riferimento agli indici relativi alla disoccupazione giovanile, con il tasso relativo alla classe d'età
15-29 anni che in Sicilia si riduce di un punto percentuale (da 45,8% a 44,8%) sia per la componente maschile che
femminile, a fronte di un dato del26,7% per l' Italia (Tab.A8).

[l
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LA REGIONE SICILIANA E LA SUA ORGANIZZAZIONE
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, giusta l'articolo 1 dello Statuto approvato con Regio
Decreto Legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , è una "Regione autonoma fornita di personalità giuridica, entro l'unità
politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione ".
Organi della Regione sono:
•
•
•

l'Assemblea
il Presidente della Regione
la Giunta

La Giunta costituisce il Governo della Regione ed è composta dal Presidente della Regione e da dodici Assessori
regionali.
Gli Assessorati regionali sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessorato delle attività produttive
Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana
Assessorato regionale dell'economia
Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro
Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Assessorato delle risorse agricole e alimentari
Assessorato della salute
Assessorato del territorio e dell'ambiente
Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

La presente "Relazione" si riferisce in modo esclusivo alla Giunta regionale e quindi alla Presidenza della Regione, agli
Assessorati regionali ed al relativo personale.

~
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LA PRESIDENZA DELLA REGIONE
La Presidenza della Regione Siciliana concorre ad assicurare l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo,
attuandone le strategie ed esercitando le funzioni di impulso e di coordinamento, anche nei confronti degli altri rami
dell'amministrazione.
La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento del Governo
e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" attribuisce alla Presidenza della Regione i compiti di seguito
elencati:
•
•

•

•

rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione
europea
organizzazione dei lavori della Giunta regionale
- organizzazione amministrativa generale
- direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento
- vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale
- scioglie nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti i consigli comunali e gli organi di
amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti al controllo della Regione
consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale
- ricorsi straordinari
-Gazzetta Ufficiale
- raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo
- ordinamento della comunicazione
- coordinamento della Protezione Civile regionale
- programmazione regionale
- funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali
ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.

~~
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Di seguito l'organigramma sintetico della Presidenza della Regione

- UFFICIO DI GABINETTO

-SEGRETERIA GENERALE

- SEGRETERIA PARTICOLARE

- UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE
- DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
AFFARI EXTRAREGIONALI

- UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
E DEL CERIMONIALE
- UFFICIO DELLA SEGRETERIA
DI GIUNTA
- UFFICIO STAMPA E
DOCUMENTAZIONE
- UFFICIO DI BRUXELLES

-UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI
CERTIFICAZIONE DEl PROGRAMMI
COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE
EUROPEA
-UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI
AUDIT DEl PROGRAMMI COFINANZIATI
DALLA COMMISSIONE EUROPEA
- UFFICIO SPECIALE PER IL
MONITORAGGIO E L'ATTUAZIONE
DELLE AZIONI PREVISTE NELLE O.P.
R.S. N. 5 E N. 6/RIF/16 PER
L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PRESSO l COMUNI
DELLA SICILIA

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

All'l gennaio 2017

Alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

-

4

4

Servizi

8

8

Totale

12

12

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
7 UOB, non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza al 31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T. lnd.

T. D.

T. Ind.

T. d.

T. Ind.

T. d.

Dirigenti*

20

20

o

-

-

Funzionari **

58

60

l

2

l

Istruttori

106

106

17

Operatori

42

Altro

o

o
o
o
o

-

Collaboratori

o
o
o
o
o
o

-

19
42

o

2

-

*comprende il Segretario generale
** dato relativo alla voce "Funzionari a.t." (O) rettificato rispetto a quello indicato nel Piano della Performance
2017/2019, ove per mero refuso è stata indicata una consistenza di n. l soggetto.
Le variazioni sono dovute a trasferimenti di personale in entrata e in uscita.
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione

Scosta mento
Descrizione missione

Assegnazione iniziale

Assegnazione finale
Valore assoluto

•;.

l

Servizi istituzionali, generali e di gestione

4.374.421 ,76

6.375.774,29

2.1o1.352,53

49,16

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

100.000,00

100.000,00

-

-

4.474.421 ,76

6.475.774,29

2.101.352,53

48,05

Totali

Lo scostamento indicato è dovuto principalmente a variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'anno 2017
concernenti reiscrizioni di residui perenti di fondi ex art. 38 dello Statuto.
e) I principali stakeholder:
• Associazioni e Fondazioni
•
Associazioni dei consumatori
• · Emittenti televisive siciliane
•
Utenti per le controversie con i gestori telefonici
•
Soggetti di diritto pubblici: Dipartimenti regionali, Agenzia nazionale per i beni confiscati, Comuni siciliani
destinatari di fmanziamento ex art. 38 dello Statuto
f) Indicatori di bilancio:
INDICATORE DI INCIDENZA D:ELLA/EMISSIONI SUL TOTALED:ELLEMISSIONI
A)

=

Previsioni definitive missioni l e 2
Totale previsione definitive missioni

=

6.475.744,29
28.247.521.929,30

=

0,02%

=

66,40"/o

=

57,50"/o

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

4.299.765,29
6.475.774,29

INDICATORECAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/cornp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

5.167.890,66
8.987.268,93
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UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
a) Competenze: L'Ufficio Legislativo e Legale esercita funzioni di supporto all'attività politica e gestionale del
Governo regionale, rendendo pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari nei
confronti di tutti i rami di Amministrazione regionale che ne facciano richiesta, nonché supporto dottrinale e
giurisprudenziale sulle categorie giuridiche utili agli organi di amministrazione attiva per l'adozione di scelte
discrezionali di esclusiva competenza. Interviene con funzioni consultive in occasione dello svolgimento delle sedute
di organi collegiali previsti per legge o istituiti con provvedimenti Presidenziali o Assessoriali o Direttoriali. Effettua la
verifica preliminare sull'ammissibilità e sulla ricevibilità dei ricorsi straordinari al Presidente della Regione; predispone
la relazione istruttoria sui ricorsi straordinari al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e cura gli
adempimenti consequenziali all'esito del parere reso. Opera per la tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione
attraverso l 'assistenza e il patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione ai sensi del D.lgs. del Presidente della
Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Cura la revisione
tecnica, il coordinamento formale e l'eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari; esamina gli schemi di
regolamento da sottoporre al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana e, dopo l'approvazione del
regolamento da parte della Giunta regionale, cura gli adempimenti conseguenti. Cura, altresì, gli adempimenti connessi
alla procedura di controllo comunitario sugli aiuti di Stato, su richiesta dei dipartimenti competenti. Provvede alla
raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo. E' sede della Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

l

l

Servizi

12

12

Totale

13

13

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
16 UOB ed una Unità di Staff, non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Qualifica

Consistenza alJJ dicembre 2017

Variazioni

T. lnd.

T. D.

T. lnd.

T.d.

T. lnd.

T. d.

Dirigenti*

16

l

15

o

-l

-

Funzionari

33

36

l

3

l

Istruttori

23

25

-

lO

l

Operatori

8

o
o
o
o

2

Collaboratori

o
o
o
o
o

o

o
o

-l

-

Altro

7
o

11
8
6

o

*comprende ti Dmgente generale
Le variazioni sono state determinate dall'avvicendamento nella struttura di massima dimensione e dal rientro di
personale assegnato agli Uffici di Gabinetto.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione
l

Descrizione missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Scosta mento

Assegnazione
iniziale

assegnazione
finale

Valore assoluto

•;.

1.107.284,10

1.122.211 ,03

14.926,93

1,34

Lo scostamento indicato è dovuto a variazioni di bilancio relative a "spese obbligatorie" scaturenti dalla esecuzione di
sentenze o a rimborsi di somme versate in entrata erroneamente o in eccedenza.

~
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e) I principali stakeholder:

•
•
•
•
•

Cittadini
Istituzioni pubbliche
Organi di governo
Organi giudiziari
Dipartimenti regionali

f) Indicatori di bilancio:

INDICATOREDIINCIDFNZADELLA/EMISSIONISUL TOTALEDFILEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione n. l
Totale previsione defmitive missioni

=

1.122.211,03
28.247.521.929,30

=

0,00%

=

40,45%

=

70,95%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

Impegni

=

Previsione definitiva

=

453 .914,96
1.122.211,03

INDICATORECAP ACITA' DI PAGAMENTO

C)

=

Pagamenti c/comp . +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~

=

502.522,42
708.256,67
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DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
a) Le Competenze: Il Dipartimento della Programmazione è l'Autorità di Coordinamento dell' Autorità di Gestione del
Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Sicilia 2007/2013 , 2014/2020, oltreché Autorità di
Coordinamento del PAC III Fase e del FAS ante 2007. In quanto tale è chiamato a svolgere una delicata e importante
attività di coordinamento, indirizzo propositivo ed impulso, volto alla realizzazione degli obiettivi di spesa dei
Programmi da parte dei Centri di Responsabilità. Rientrano tra le competenze del Dipartimento anche quelle della
Cooperazione Decentrata allo Sviluppo. Il Dipartimento è anche Autorità di Gestione dei programmi Italia -Malta e
Italia- Tunisia, con funzioni di coordinamento raccordo ed indirizzo generale delle attività.
Il Dipartimento della Programmazione cura, altresì, la diffusione delle informazioni inerenti alle opportunità e alle
modalità di spesa delle risorse comunitarie e la gestione e aggiornamento del portale Web tematico EurolnfoSicilia,
tramite il quale è possibile prendere visione di bandi, avvisi, graduatorie, documentazione e informazioni di rilevanza
pubblica relativi alla Programmazione 2014-2020.
b)Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Al31 dicembre 2017

Variazioui

Aree

8

8

Servizi

5

5

Totale

13

13

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 20 17, pari a n.
20 non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

Consistenza a131 dicembre 2017

Variazioni

T. Iud.

T. D.

T. Iud.

T. d.

T. lud.

T.d.

Dirigenti*

23

17

40

40

-

-6

Funzionari
Istruttori

52

53

-

l

Collaboratori

12

Il

-

-1

Operatori

14

14

Altro

o

-

-

-

-

o

-

*comprende il Dirigente generale
La variazione più consistente, relativa al decremento del numero di dirigenti, è dovuta al pensionamento di n. 5 dirigenti
e all'assegnazione di un dirigente ad Ufficio di diretta collaborazione di un Assessore regionale.
d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento

N. Missione

Descrizione missione

Assegnazione
iniziale

Assegnazione
finale

Valore assoluto

•;.

l

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

9.040.430,13

13 .942.662,93

4.902.232,80

54,23

Gli scostamenti sono dovuti a variazioni di bilancio relative all'iscrizione di somme del PO FESR Sicilia 2014-2020.

e) I principali stakeholder:
•
•

Partenariato
Associazioni di categoria

•

Componenti del Forum della concertazione

[l
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f) Principali indicatori di bilancio:

l

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALE DILLE MISSIONI
A)

=

Previsioni defm itive missione

=

13.942.662,93

=

0,05%

=

50,37%

=

56,03%

28.247.521.929,30

Totale previsione definitive missioni

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

Impegni

=

=

Previsione definitiva

7.022.367,47
13.942.662,93

INDICATORECAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/cornp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

[l

=

4.962.443,47
8.856.405,03
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
a) Le competenze: Il Dipartimento ha come compito prioritario il potenziamento del Sistema regionale di protezione
civile per migliorare la risposta complessiva delle Istituzioni e di ciascuna componente, sia in ordinario, sia in fase
d'emergenza. Tale Sistema è costituito dalle strutture di protezione civile comunali, provinciali, regionali e statali, dalle
strutture centrali e periferiche del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana, nonché dagli organismi
regionali, dalle strutture operative dello Stato e della Regione (Vigili del fuoco , CRI, CNSAS, INGV, Forze dell'Ordine,
Forze armate e Prefetture) e dalle Organizzazioni di volontariato.
La programmazione e l'esecuzione di tali attività è svolta coinvolgendo tutte le componenti del Sistema regionale di
protezione civile, nel rispetto delle rispettive competenze, e valorizzandone l' apporto sulla base delle professionalità e
delle conoscenze possedute dai soggetti coinvolti. In particolare il DRPC Sicilia cura il sistema di allertamento
regionale emanando gli Avvisi Regionali di Protezione civile, nonché la predisposizione di atti finalizzati a fornire
l'orientamento e l' indirizzo operativo delle attività di protezione civile delle componenti regionali del Sistema e degli
Enti locali e il collegamento fra queste ultime con le Prefetture e le componenti statali. Regolamenta e sovrintende alle
attività svolte dal Volontariato regionale di p.c. e interviene in caso di eventi defmiti di tipo b) dalla L.225/1992 e
ss.mrn.ii. (emergenze sovra comunali).
Coordina in tal caso le attività necessarie per il superamento delle criticità compreso le attività di accertamento e
censimento danni a seguito di eventi calamitosi e provvede alle proposte di dichiarazione di Stato di calamità regionale
e di richiesta di riconoscimento dello Stato di Emergenza. Inoltre, promuove lo svolgimento di ogni attività di
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, ambientale o antropico e di
soccorso alla popolazione vulnerata da eventi calamitosi, al fine di porre in essere tutte le attività necessarie per il
superamento della fase emergenziale e per il ritorno alle normali condizioni di vita. Ulteriori ed importanti compiti del
DRPC Sicilia attengono alla diffusione della cultura della protezione civile al fine di contribuire all ' acquisizione di
norme comportamentali utili al miglioramento della risposta in caso di eventi calamitosi, sia delle componenti del
Sistema di protezione civile che di ogni singolo cittadino.
Le azioni svolte dal Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana per il raggiungimento dei suddetti
obiettivi sono defmite dalla L.225/92 e ss.mrn.ii., come applicata in Sicilia con l.r.l4/98 e ss.mm.ii., e si distinguono,
come già detto, in attività di previsione, prevenzione e soccorso. Le attività di protezione civile di previsione e
prevenzione sono, tuttavia, quelle rivolte alla difesa passiva del territorio, attraverso la redazione dei piani di protezione
civile, di riduzione del rischio e di informazione alla popolazione per l' individuazione degli scenari di rischio e delle
procedure da attivare in caso di calamità. Gli interventi di difesa attiva, tranne i casi di pronto e immediato intervento
susseguenti ad eventi calamitosi conclamati, sono demandati ad altri rami della Regione, alle Unioni di Comuni, ai
Liberi consorzi comunali, alle Città metropolitane e agli Enti territoriali che rivestono caratteristiche gestionali.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

2

-

Aree

2

Servizi

12

12

Totale

14

14

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 20 17, pari a n.
40 UOB, di cui 3 di Stati, non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza al31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T. lnd.

T. D.

T. lnd.

T. d.

T. Ind.

T.d.

Dirigenti*

43

o

36

o

-7

Funzionari

79

143**

72

143

-7

o
o

Istruttori

29

110* **

30

109

+l

-l

Collaboratori

60

33****

56

33

-4

l

Operatori

55

55

5

o
o

o

Altro

o
o

o
o

~~

3

-2
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*comprende il Dirigente generale;
** di cui 30 unità lavorative a tempo determinato ai sensi della L. 61/98 attualmente prestano servizio presso altri
Dipartimenti del!' Amministrazione regionale;
***di cui 24 unità lavorative a tempo determinato ai sensi della L. 61 /98 attualmente prestano servizio presso altri
Dipartimenti dell'Amministrazione regionale;
***di cui l unità lavorativa a tempo determinato ai sensi della L. 61/98 attualmente presta servizio presso altri
Dipartimenti del!' Amministrazione regionale;
Le variazioni intervenute, in particolar modo nella dotazione organica dei Dirigenti, sono dovute al pensionamento e/o
all'assunzione di altri incarichi, presso Uffici di diretta collaborazione e/o al vertice di strutture apicali.

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
scosta mento

N.

Missione

descrizione missione

assegnazione iniziale

assegnazione finale

9

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

0,00

Il

Soccorso civile

89.497.756,89

valore assoluto

•;.

2.124.554,97

2.124.554,97

100,00%

164.757.548,21

75.259.791 ,32

84,09%

Gli scostamenti sono dovuti essenzialmente a variazioni di bilancio inerenti: reiscrizioni di somme perenti, riproduzione
di economie, iscrizioni somme con vincolo di destinazione, variazioni incrementative ai sensi della legge regionale 11
agosto 2017, n. 15 recante "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio fmanziario 2017 e per
il triennio 2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017, n. 8 e 9."
e) I principali stakeholder:
•
Comuni e Città metropolitane
•
Associazioni di volontariato
• Forze dell'ordine
•
Organi dello Stato
t) Principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
A)

Previsioni defmitive missione 9 - 11
Totale previsione definitive missioni

0,59%

166.882.103,18
28.247.521.929,30

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

Impegni
Previsione definitiva

49.948.628,23
166.882.103,18

29,93%

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

~

40.968.73 7,90
80.616.050,05

-

50,82%
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DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
a) Le Competenze: Il Dipartimento degli affari extraregionali cura tutte le attività correlate alla partecipazione della
Regione Siciliana alle Associazioni internazionali di Regioni che svolgono attività internazionali in ambito
mediterraneo, con particolare riferimento alle attività della Conferenza delle Regioni periferiche Marittime (CRPM).
Cura, altresì, l'attività per l'attuazione della Strategia macra-regionale Adriatico-Ionica (EUSAIR), promuove iniziative
ed eventi nell'ambito della Cooperazione Territoriale nel Mediterraneo e la partecipazione della Regione Siciliana ad
eventi di carattere internazionale inerenti la cooperazione territoriale nel Mediterraneo.
Assicura inoltre il raccordo tra l'Amministrazione Regionale e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), anche attraverso la rete italiana all'estero (Ambasciate, Consolati, etc.) per la promozione di
iniziative culturali e commerciali di settore nonché' per l'apertura internazionale del ""Sistema Sicilia".
Assicura, altresì, il coordinamento e l'organizzazione delle attività per la partecipazione della Regione alle sedute delle
Commissioni di lavoro della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fme di trasmettere gli esiti e
inoltrare i provvedimenti legislativi defmitivi ai vertici dei diversi rami dell'Amministrazione regionale, nonché
l'assistenza all'Assessore delegato e/o ai dirigenti partecipanti ai lavori delle Commissioni di lavoro della Conferenza
delle Regioni e delle province Autonome.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

l

l

Servizi

3

3

Totale

4

4

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
2 UOB e ad una Unità di Staff non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Qualifica

Consistenza all'l gennaio 2017
T.

lnd.

Consistenza al31 dicembre 2017

T. D.

T.

Ind.

T. d.

Variazioni
T.

Ind.

Dirigenti*

8

o

7

o

-l

Funzionari

14

l

9

l

-5

Istruttori

16

l

12

l

-4

Collaboratori

4

3

3

Altro

o

o
o
o

-l

Operatori

o
o
o

3

o

.

T. d.

-

-

*comprende il Dirigente generale
La variazione della consistenza del personale nel corso dell'anno 2017 è dovuta all'assegnazione temporanea ad altre
amministrazioni di risorse umane assunte ai sensi della legge regionale 26/8/2014, n. 22, nonché all'assegnazione
temporanea di altro personale di ruolo in servizio all'Ufficio di Roma presso la segreteria della Conferenza delle
Regioni.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:

N.
Missione

descrizione missione

19

Relazioni internazionali

assegnazione iniziale
439.458,67

assegnazione finale
614.061 ,04

scosta mento
valore assoluto

%

174.602,37

39,73

Lo scostamento è dovuto a variazioni di bilancio.

~~
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e)I principali stakeholder:
•
•
•
•
•
•
•

Dipartimenti regionali
Ministeri
Conferenza Stato-Regioni- Conferenza delle Regioni- Conferenza Unificata
Enti no-profit
Enti locali
Regioni periferiche marittime
Associazioni di categoria

f) Principali indicatori di bilancio
INDICATOREDIINCIDINZADELLA/EMISSIONISULTOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione
Totale previsione definitive missioni

=

614.061 ,04

=

0,00%

=

78,51%

=

98,64%

28.247.521.929,39

INDICATORECAPACITA' DI SPESA

B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

482.078,40
614.061,04

INDICATORECAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

478.574,55
485.196,46
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UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONI DEI PROGRAMMI COFINANZIATI
DALLA COMMISSIONE EUROPEA
a) Le Competenze: l'Autorità di certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere
sui fondi comunitari/statali per l'attuazione dei seguenti Programmi Operativi: PO FESR 2007-2013 e 2014-2020, PO
Italia Malta 20072013-2014-2020, PAC 2014-2020, PO FSE 2007-2013 e 2014-2020, PO FEP 2007-2013, PO FEAMP
2014-2020, FSC 2007-2013 . L'Ade adempie ai compiti ad essa assegnati dai Regolamenti comunitari ed ha la primaria
responsabilità di: acquisire le attestazioni di spesa dall'Autorità di Gestione/ Centri di Responsabilità, verificare i dati
finanziari e le attività di controllo svolte dali'AdG/CdR, predisporre e trasmettere alla Commissione le domande di
pagamento; inviare alla Commissione Europea, tramite SFC, i dati fmanziari, elaborare e trasmettere alla Commissione
Europea le previsioni (iniziali e aggiornate) delle probabili domande di pagamento per l'anno in corso e per quello
successivo; preparare i bilanci, la riconciliazione delle spese (art. 137 del Reg. Ce 1303/2013) e la chiusura del conti
per la programmazione 2014-2020. Mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla CE e del
corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari e garantire la tenuta della contabilità degli importi ritirati,
recuperati, non recuperabili e dei recuperi pendenti attraverso il sistema Informativo a seguito della soppressione totale
o parziale del contributo a un'operazione. Trasmettere all'Autorità di audit l'elenco delle operazioni le cui spese sono
state inserite nelle domande di pagamento inoltrate alla Commissione europea nell'anno precedente. L'ufficio, infine,
cura il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo5 (PRA).
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Al31 dicembre 2017

Aree

-

-

Servizi

4

4

Totale

4

4

Variazioni

c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza al 31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T. Ind.

T. D.

T. Ind.

T.d.

T. Ind.

T. d.

Dirigenti*

5

5

Funzionari

l
6

Collaboratori

l

Operatori

3

Altro

-

-

-

Istruttori

-

-

l
5
l

3

-

-l

-

*comprende il Dirigente generale
Una unità di personale del comparto non dirigenziale con qualifica di istruttore è stata trasferita in data 24/01/2017 ad
altro Dipartimento regionale
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:

N. Missione

Descrizione missione

l

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Assegnazione iniziale

16.500,00

Scosta mento

Assegnazione finale

16.500,00

Valore assoluto

%

-

-

e) I principali stakeholder:
•
•
•
•

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

•

Ministeri

~~
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f) Principali indicatori di bilancio:

INDICATOREDIINCIDENZADELLA/EMISSIONlSULTOTALEDELLEMISSIONl

A)

=

Previsioni defmitive missione
Totale previsione definitive missioni

=

16.500,00

l

=

0,00%

=

53,71%

=

83,19%

28.247.521.929,39

INDICATORECAPACITA'
B)

=

Impegni
Previsione defmitiva

=

DISP~A

8.861,83
16.500,00

INDICATORECAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

[l

=

9.561,45
11.493,19
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UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA
COMMISSIONE EUROPEA
a) Le Competenze: L'Ufficio Speciale Autorità di Audit della Regione Siciliana è l'Autorità di Audit del Programma
Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020), del Fondo
Sociale Europeo della Regione Siciliana (programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) e, nell'ambito della
Cooperazione Territoriale Europea, del programma Italia-Malta (programmazione 2007-2013 e 2014-2020) e Italia Tunisia (2007-2013).
L'Ufficio garantisce che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e
di controllo dei programmi operativi. Svolge, altresì, attività di controllo delle operazioni su campioni adeguatamente
dimensionati ai fini della corretta verifica delle spese dichiarate.
Inoltre, informa costantemente la Commissione Europea, l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione sugli esiti
dei controlli e sugli eventuali meccanismi correttivi attivati in caso si siano rilevate irregolarità o carenze.
Tali compiti vengono espletati nel rispetto dei regolamenti comunitari e di standard riconosciuti a livello internazionale.
Infme, con deliberazione n. 412/2016 la Giunta Regionale di Governo ha attribuito all'Ufficio competenze in materia di
controlli di I livello per le spese effettuate dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea a valere sulle
operazioni a titolarità del P.O. FEAMP 2014/2020.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

2

2

-

Servizi

11

11

-

Totale

13

13

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
l UOB di Staff non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Variazioni

Consistenza a131 dicembre 2017

Qualifica
T.lnd.

T. D.

T.lnd.

T.d.

T.lnd.

T. d.

Dirigenti*

15

14

15

Istruttori

lO

8

-

-l

Funzionari

Collaboratori

-

-

-

-

Operatori

-

l

-

-

l

Altro

-

-

13

-

-2
-2

-

*comprende il Dirigente generale
Nel corso dell'anno 2017 è stata posta in quiescenza una unità dirigenziale; 6 unità di personale del comparto non
dirigenziale (4 funzionari e 2 istruttori) sono state trasferite presso altri dipartimenti regionali; 3 unità di personale del
comparto non dirigenziale (2 funzionari e l operatore) provenienti da altri dipartimenti regionali sono stati trasferiti
presso l'Ufficio Speciale Audit.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento
Assegnazione iniziale

N. Missione

Descrizione missione

l

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

2.136.449,92

Assegnazione finale

2.209.506,47

Valore assoluto

73 .056,55

0

/o

3,42

Lo scostamento è da imputare a variazioni di bilancio dovute a riproduzione di economie (€. 70.000,000).

~~
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e) I principali stakeholder:
•

Dipartimenti regional i

•

Commissione Europea

•

Ministeri

f) Principali indicatori di bilancio:
INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALEDHLEMISSIOM
A)

=

Previsioni definitive missione
Totale previsione definitive missioni

=

2.209.506,47
28.247.521 .929,39

=

0,01%

=

43,94%

=

85,81%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

970.%2,88
2.209.506,47

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

839.038,49
977.787,53
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UFFICIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
PREVISTE NELLE O.P.R.S. N. 5 E N. 6/RIF/16 PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI DELLA SICILIA
a) Le Competenze: l'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni per l'incremento della raccolta
differenziata presso i Comuni della Sicilia, si occupa del supporto tecnico ai Comuni per la corretta impostazione dei
provvedimenti fmalizzati alla piena attuazione degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata, collaborando
con la Presidenza della Regione ed il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per l'adozione di provvedimenti
attuativi e correttivi per il raggiungimento delle finalità di cui alla OPRS n.5/rif ed in particolare:
• adozione da parte di tutti i Comuni siciliani, dei Piani comunali per la Raccolta Differenziata, anche mediante
commissariamento ad acta;
• predisposizione schema tipo di Regolamento da approvare con DPRS per i Comuni inadempienti;
• monitoraggio dell'avanzamento e dell'efficacia delle azioni poste in essere e proposta di correttivi per
provvedimenti conseguenziali di cui ali'Ord. n.5/rif;
• attività di supporto tecnico alle Amministrazioni comunali e di Help Desk;
• ricognizione delle inadempienze della A.C. ai fmi della graduazione delle gravità e reiterazione delle stesse per
l'emissione di eventuali provvedimenti di decadenza degli Organi Comunali;
• ogni altra attività utile di concerto con la Presidenza della Regione, l'Assessore all'Energia ed ai Servizi di
Pubblica Utilità ed il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di
R.D.
b) Le strutture intermedie: nessuna
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

Consistenza al 31 dicembre 2017

Variazioni

T. lnd.

T. D.

T. lnd.

T. d.

T. Ind.

Dirigenti*

l

o

l

o

o

o

Funzionari

2

6

l

7

-l

+l

Istruttori

18**

o

19

o

+l

3**

o
o
o

+2

Altro

o
o
o

2

Operatori

o
o
o

o
o
o

Collaboratori

o
3

T. d.

o
o

*comprende il Dirigente generale
** dato relativo alla "consistenza ali ' l gennaio 20 17" rettificato rispetto a quello inserito nel Piano triennale della
Performance 2017 -2019, ove per mero refuso i 18 istruttori erano stati indicati nella riga "a.t.ind", anziché in quella
corretta "a.t.d.";
** dato relativo alla "consistenza all'l gennaio 2017'' rettificato rispetto a quello inserito nel Piano triennale della
Performance 2017-2019, ove per mero refuso nella voce "Altro a.t.d." e stata indicata una unità di personale anziché 3
unità a t. i.
Le variazioni sono riconducibili ad assegnazioni di personale effettuate nel corso dell'anno 2017
d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento
N. Missione

Descrizione missione

Assegnazione iniziale

assegnazione finale

9

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

22.750,00

22 .750,00

Valore assoluto

-

•;.

-

e) I principali stakeholder:
•

Comuni e Città metropolitane

~~
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f) I principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
A)

=

Previsioni definitive missione
Totale previsione definitive
missioni

=

22.750,00
28.247.521.929,30

=

0,00%

=

40,48%

=

0,00%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

C)

=

=

Impegni
Previsione definitiva

=

9.208,37
22.750,00

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
Pagamenti c/comp. + Pagamenti
e/residui
0,00
=
Impegni + Residui
9.208,3 7

~
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UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE
a) Le Competenze: Attività di rappresentanza e relazioni pubbliche; realizzazione di eventi: convegni, congressi,
incontri e manifestazioni; visite guidate di Palazzo D'Orleans e del suo parco.
Compartecipazione ad iniziative promosse dagli assessorati regionali; concessione di patrocinio;
Concessione di contributi generali e specifici.
b) Le strutture intermedie: nessuna
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza a131 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T.lnd.

T. D.

T.lnd.

T. d.

T.lnd.

T.d.

Dirigenti *

l

l

5

6

-

-

Funzionari
Istruttori

12

12

-

Collaboratori

l

l

Operatori

9

Altro

-

-

-

-

-

9

-

l

*Dirigente preposto ad interirn
Nel corso dell'anno 2017 è stata assegnata una unità del comparto non dirigenziale con la qualifica di Funzionario a
seguito trasferimento dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione.
d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:

N. Missione

Descrizione missione

l

Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Scosta mento
Assegnazione iniziale

153.000,00

Assegnazione finale

153.000,00

Valore assoluto

%

-

-

e) I principali stakeholder:
•
•
•
•

Istituzioni pubbliche;
Dipartimenti regionali
Istituzioni scolastiche
Associazioni senza fini di lucro

~
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f) Principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALEDFLLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione
Totale previsione definitive missioni

=

153.000,00

=

0,00%

=

99,31%

=

69,51%

28.247.521.929,39

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

151.950,52
153.000,00

INDICATORECAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

162.075,95
233.167,25
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UFFICIO DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA
a) Le Competenze: L'Ufficio della Segreteria della Giunta si occupa di dare riscontro della compiutezza dell'istruttoria,
svolta dagli Uffici competenti, su tutti gli atti da sottoporre alla Giunta Regionale. Cura, inoltre, la stesura delle
deliberazioni adottate dalla Giunta regionale confrontandosi, ove necessario con Organi consuntivi sia interni che
esterni all'Amministrazione, quali L'Ufficio Legislativo e Legale, l'Avvocatura dello Stato o il Consiglio di Giustizia
Amministrativa.
b) Le strutture intermedie: L'Ufficio della Segreteria della Giunta è articolato in n. 3 Strutture di Coordinamento
c) Le risorse umane disponibili
Consistenza all'I gennaio 2017

Variaiioni

Consistenza a131 dicembre 2017

Qualifica
T. Iod.

T. D.

T. Iod.

T. d.

T. Iod.

T. d.

Dirigenti*

2

4

5

Istruttori

8

Collaboratori

2

Operatori

-

-

2

Funzionari

-

-

Altro

5

8
2

-

*comprende il Segretario della Giunta
La variazione è dovuta all'assegnazione all'Ufficio di n. 2 dirigenti dei quali
regionale e l da cessato Ufficio di diretta collaborazione di Assessore regionale.

-

proveniente da altro Dipartimento

d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
•

Nessuna

e) I principali stakeholder
•
•

Assemblea regionale Siciliana
Dipartimenti regionali

~
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UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE
a) Le competenze: L'Ufficio Stampa e documentazione espleta tutte le procedure amministrative per gli acquisti di
spazi pubblicitari su testate locali e nazionali.
Si occupa inoltre di tutte le procedure amministrative relative agli abbonamenti alle Agenzie di Stampa e di
Informazione italiane ed estere.
b) Le strutture intermedie: nessuna
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza al31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T. Ind.

T. D.

T. Ind.

T.d.

T. Ind.

T.d.

Dirigenti*

l (ad interim)

l (ad interim)

Funzionari

l

Istruttori

3

Collaboratori

-

Operatori

l

l

-

Altro

-

-

-

-

-

-

l
3

-

*dirigente preposto all'Ufficio ad interim
d) Le risorse Finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione

descrizione missione

l

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

scosta mento

assegnazione
iniziale

assegnazione
finale

valore assoluto

%

240.000,00

240.000,00

-

-

e) I principali stakeholder:
•

mass media

f) Principali indicatori di bilancio:
INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione
Totale previsione definitive missioni

=

240.000,00

=

0,00"/o

=

22,04%

=

100,00"/o

28.247.521.929,30

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

52.893,39
240.000,00

INDICATORECAP A CITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~

=

55.808,66
55.808,66
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UFFICIO DI BRUXELLES
a) Le Competenze: L'Ufficio cura i rapporti con gli Uffici dell'ARS di Bruxelles, Interagendo con la Commissione
Europea: DG Regio. DG Agricoltura. DG Concorrenza. DG Impiego. DG Pesca ed altre.
Interazione con il Consiglio dei Ministri tramite Rappresentanza permanente: COREPER I, COREPER II, ECOFIN ed
altro; Interazione con il Comitato delle Regioni: sedute plenarie, attività delle commissioni, preparazione di dossier.
Rapporti con altre Regioni italiane ed Europee; Interazione con il Parlamento Europeo; Rapporti con gli Uffici di
europarlamentari siciliani; Attività delle Commissioni; Monitoraggio Corte di Giustizia Europea: casi e sentenze di
interesse regionale; Monitoraggio Corte dei Conti Europea: casi e sentenze di interesse regionale; Assistenza al
Presidente della Regione ed agli Assessori in visita; Assistenza a parlamentari dell'ARS in visita; Assistenza a
rappresentanti di Enti Locali, Università, associazioni di categoria in visita; Assistenza agli Uffici Regionali per
risolvere criticità con Uffici della Commissione.
b) Le strutture intermedie: nessuna
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'I gennaio 2017

Consistenza a131 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T.lnd.

T. D.

T.lnd.

T.d.

T.lnd.

-

-

l

-2

-

-

Dirigenti*

l

-

l

Funzionari

-

2**

l

-

Istruttori

2

-

Collaboratori

-

-

2

-

-

Operatori
Altro

T.d.

*dirigente preposto all'Ufficio ad interim
** Funzionari esterni con contratto a tempo determinato contrattualizzati dal Presidente della Regione pro-tempore i cui
contratti sono scaduti nel corso dell'annualità 2017, rispettivamente il 15/01/2017 e il 12/5/2017.
La variazione del numero di funzionari a t.i. è dovuta all'assegnazione all'Ufficio, a far data dal 11 dicembre 2017, di un
funzionario
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento
N. Missione

Descrizione missione

l

Servizi istituzionali generali e di gestione

Assegnazione iniziale

50.000,00

Assegnazione finale

50.000,00

Valore assoluto

-

0

/o

-

e) I principali stakeholder:
•
•
•
•

Dipartimenti regionali
Comuni siciliani - Università siciliane e Istituti scolastici siciliani
Associazioni PMI,
Enti siciliani

•

Associazioni no - profit siciliani

IJ
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
All'Assessorato regionale delle Attività produttive sono attribuiti i seguenti compiti:
•

•
•
•
•
•

Industria: Promozione sviluppo industriale; programmazione negoziata; fondi a gestione separata; distretti
produttivi; osservatorio PMI, gestione interventi PO FESR 2007-2013 e PO FESR 2014 - 2020; innovazione
e ricerca; incentivi alle imprese; insediamenti produttivi, aree industriali.
Cooperazione: servizio ispettivo e di vigilanza.
Commercio: Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e intemazionalizzazione delle imprese
(Attività promozionali - Print); grande distribuzione commerciale; aiuti per le imprese; carburanti.
Turismo: incentivi alle imprese del settore turismo
Artigianato. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed
innovazione dei processi produttivi;
Attività di vigilanza: Camere di Commercio- Crias- IRCAC- Enti fieristici- Consorzi ASI- IRSAP- Enti
di settore

L'Assessorato è articolato nella seguente struttura di massima dimensione:
Dipartimento regionale della Attività produttive
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

~~

l

DIPARTIMENTO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
a) Le competenze: Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle dell'Assessorato.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

3

3

Servizi

10

IO

Totale

13

13

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
l UOB, nonché quello delle Unità di staff alla medesima data presenti, pari a 3, non ha subito nel corso dell'anno 2017
variazioni.
Si precisa che per mero refuso nel Piano della performance 2017-2019 sono state indicate 14 UOB , anziché l .
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

Consistenza alJI dicembre 2017

Variazioni

T.Ind.

T. D.

T.Ind.

T.d.

T.Ind.

T. d.

Dirigenti*

17

18

53

Istruttori

45

-

l

Funzionari ***

-

-

***

Collaboratori ***

29

Operatori ***

12

Altro **

42

51
45
27
12
44

-2

-2
-

2

*comprende il Dirigente generale
** comprende personale ex Terme, SAS e RESAIS
***dati relativi alla consistenza all'l gennaio 2017 rettificati rispetto a quelli indicati nel Piano triennale della
Performance 2017 -2019, erroneamente indicati nella Direttiva assessoriale emanata con D.A. 492 dell'8 marzo 2017 e
riportati nel Piano citato.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni
Scosta mento

N. Missione

descrizione missione

assegnazione
iniziale

assegnazione finale

valore assoluto

•;.

l

Servizi istituzionali, generali e di gestione

22.198.000,00

22.572 .020,00

374.020,00

1,66%

14

Sviluppo economico e competitività

163.073.158,45

298.346.596,71

135.273.438,26

82,95%

Gli scostamenti rilevabili sulla Missione l tra assegnazione iniziale e fmale sono riconducibili a variazioni per spese
obbligatorie relative a maggiori contributi in favore dei Consorzi ASI in liquidazione, per il pagamento del trattamento
pensionistico sostitutivo, nonché a variazioni per spese obbligatorie relative a maggiori contributi in favore della
RESAIS SpA per il personale degli enti regionali disciolti e posti in liquidazione.
Gli scostamenti rilevabili sulla Missione 14 tra assegnazione iniziale e finale sono imputabili a variazioni resesi
necessarie per la chiusura di progetti a valere sul PO FESR 2017/2013, per dare copertura ai nuovi avvisi a valere sul
PO FESR 2014/2020, nonché per maggiori contributi erogati all'I.R.S.A.P. (articolo 2 L.R. 12 gennaio 2012, n. 8).
Per entrambe le missioni trattasi di spese obbligatorie.
e) I principali stakeholder:
• Imprese
• Associazioni di categoria
• Camere di Commercio
• Enti fieristici
• Artigiani - Commercianti- Industriali

~~
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t) I principali indicatori di bilancio:
INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione I e 14
Totale previsione definitive missioni

=

320.918.616,71
28.247.521.929,30

=

1,14%

=

31 ,22%

=

60,92%

INDICATORECAPACITA' DISPESA

B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

100.175.538,06
320.918.616,71

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/cornp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~

=

l 04.949.979,87

172.277.986,05
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
All'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana sono attribuiti compiti nelle seguenti materie:
•
•
•

patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico;
tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici;.
attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
-Dipartimento dei Beni culturali e dell'identità siciliana
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

,

ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

[l

l

DIPARTIMENTO DEl BENI
CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA

Regione Siciliana - Relazione sulla Performance 2017

47

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
a) Le Competenze:
•

Tutela del paesaggio, dei beni naturali e naturalistici, paesistici, architettonici ed urbanistici, archeologici,
etnoantropologici, storici, artistici ed iconografici, bibliografici ed archivistici, pianificazione paesistica,
protezione civile, catalogazione, acquisizione ed espropriazione dei beni culturali.
Conservazione, gestione, restauro del patrimonio culturale, programmazione, monitoraggio e valutazione degli
interventi strutturali.
Promozione e fruizione dei beni e delle attività delle istituzioni culturali e di educazione permanente.
Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana.
Ricerca scientifica e studi specifici
Gestione territoriale separata delle realtà museografiche e galleristiche
Promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, catalogazione, interesse
artistico, protezione del patrimonio archeologico o culturale, piano annuale per l'architetttrra contemporanea
Eventi, attività di ricognizione e catalogazione del patrimonio pubblico d'arte contemporaneo, offerta culturale,
vigilanza
Linee guida per la valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee

•
•
•
•
•
•
•
•

Convenzioni, piano regionale per l'arte contemporanea, convenzioni per la cura e la gestione di raccolte
pubbliche di opere d'arte.

•

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

AIJl dicembre 2017

Variazioni

Aree

l

l

Servizi

39

39

Totale

40

40

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
168 Unità Operative di Base non ha subito, nel corso dell'anno 2017, variazioni.

c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l geo naio 2017

Consistenza al 31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T.lnd.

T. D.

T.lnd.

T. d.

T.lnd.

T. d.

Dirigenti*

225

o

204

o

-21

o

Funzionari

489

12

480

6

-9

-6

Istruttori

1028

7

987

6

-41

-l

Collaboratori

305

3

311

l

6

-2

Operatori

617

22

625

17

8

-5

Altro

o

6**

o

6

o

o

*comprende il Dirigente generale
** laureati ex Italtel-Sirap che al l gennaio 2017 non erano stati conteggiati.
Le variazioni negative sono dovute a: n. 28 pensionamenti, n.52 trasferimenti presso altri Dipartimenti regionali; mentre
le variazioni in positivo sono dovute a n. 14 trasferimenti in entrata di personale proveniente da altri Dipartimenti.

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione

descrizione missione

assegnazione iniziale

assegnazione finale

scosta mento
valore assoluto

%

37.915.627,01

76,66

Tutela e valorizzazione dei beni e
5

delle attività culturali

[l

49.460.467,43

87.376.094,44
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Gli scostamenti sono riconducibili a iscrizione nel bilancio di somme del P.O.FESR 2014 - 2020 e del Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, per interventi nel settore dei Beni culturali, nonché e a variazioni di bilancio per
spese obbligatorie.
e) I principali stakeholder:
• strutture periferiche
• collaboratori a qualunque titolo
• utenti sul territorio
• enti locali
• OO.SS .
• nucleo tutela patrimonio culturale
• associazioni esponenziali di interessi
• imprese appaltatrici
• università ed enti di ricerca
• accademie
• associazioni culturali

f) Principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
A)

=

Previsioni definitive missione 5
Totale previsione definitive missioni

=

87.376.094,44
28.247.521 .929,30

=

0,31%

28.405.781 ,13
87.376.094,44

=

32,51%

27.616.191 ,78
63.923.050,36

=

43,20%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/cornp . + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

~~

=

Regione Siciliana - Relazione sulla Peiformance 2017

49

~~

Regione Siciliana - Relazione sulla Performance 2017

50

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
L'Assessorato dell 'Economia svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e finanziaria
complessiva della Regione. In particolare, si occupa della programmazione della politica di bilancio e della
progettazione e realizzazione degli interventi in materia di entrate e di spese della Regione. Inoltre, gestisce il debito
pubblico e le partecipazioni azionarie della Regione.
All'Assessorato Regionale dell'Economia sono attribuiti i seguenti compiti :
Documenti contabili e finanziari - Defr - Vigilanza enti regionali - Coordinamento finanza pubblica
Ufficio di statistica della Regione - Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo
contabile -Partecipazioni regionali-Liquidazione enti economici-Demanio e patrimonio immobiliare regionaleRapporti fmanziari Stato-Regione- Entrate e riscossioni- Credito regionale-Risparmio
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•
•

Dipartimento del bilancio e del tesoro -Ragioneria generale della Regione
Dipartimento delle finanze e del credito

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

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

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO DELLE
FINANZE E DEL CREDITO

~

UFFIICO PER L'ATTIVITA' DI
COORDINAMENTO DEl
SISTEMI INFORMATIVI

UFFICIO SPECIALE PER LA
CHIUSURA DELLE
LIQUIDAZIONI
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
a) Le Competenze: al Dipartimento Regionale del bilancio e del tesoro- Ragioneria Generale sono attribuiti i seguenti
compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documenti contabili e fmanziari
Patto di Stabilità
D.F.E.R.
Tesoro
Vigilanza enti regionali
Gestione, monitoraggio e controllo del Fondo Sviluppo e Coesione
Ufficio Statistica della Regione
Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile
Partecipazioni regionali
Gestione centralizzata degli acquisti.

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

aiJI dicembre 2017

Variazioni

Aree

l

l

Servizi

18

18

Totale

19

19

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a
n. 21 UOB non ha subito, nel corso dell'anno 2017,variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Variazioni

Consistenza aiJI dicembre 2017

Qualifica
T. lnd.

T. D.

T. Ind.

T. d.

T. Ind.

Dirigenti*

30

32

112

114

-

2

Funzionari
Istruttori

53

58

-

5

Collaboratori

22

21

-l

32

l

-

Altro

l

-

-

Operatori

-

-

-

33
l

2

T.d.

*comprende il Dirigente generale
Dirigenti: il numero al 1/1/2017 è pari a 30 anziché a 28 (dato indicato nel Piano della Performance 2017-2019) in
quanto, per mero errore materiale, non erano stati inseriti il Ragioniere Generale ed un dirigente in aspettativa; la
variazione è data dalla contrattualizzazione nel corso del 2017, di due dirigenti provenienti da altri Dipartimenti.
Funzionari: il numero dei funzionari al 01/0112017 è pari a 112 anziché 113 (dato indicato nel Piano della Performance
2017-2019), in quanto, per mero errore materiale, il precedente numero comprendeva un dipendente ex RESAIS,
indicato anche alla voce "Altro", pertanto, la consistenza al 31112/2017 è di 114 unità; la variazione è data dal
trasferimento in entrata al Dipartimento di n. 9 unità, dal trasferimento in uscita presso altri uffici di n. 5 unità e dal
collocamento in quiescenza di n. 2 unità nel corso dell'anno 2017.
Istruttori: la variazione è data dal trasferimento in entrata al Dipartimento di n. 6 unità e dal trasferimento in uscita
presso altri uffici di n. l unità.
Operatori: il numero degli operatori al 111 /2017 è pari a n. 32 unità anziché 3l(dato indicato nel Piano della
Performance 2017-2019); la variazione è data dal trasferimento in entrata al Dipartimento di n. 4 unità ed al
trasferimento in uscita presso altri uffici di n. 3 unità.
Altro: indica al 111/2017 l unità ex RESAIS che non ha subito alcuna variazione nel corso dell'anno 2017.

~~
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento
N. Missione

Descrizione missione

Assegnazione iniziale

l

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.729.902.304,96

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13

assegnazione finale
Valore assoluto

•;.

3.758.267.034,80

28.364.729,84

0,76%

70.000,00

0,00

70.000,00

-

Tutela della salute

377.850.000,00

842.795.343 ,50

464.945.343 ,50

123,05%

20

Fondi e accantonamenti

3.020.892 .959,57

2.573.788.717,45

-447.104.242,12

-14,80%

50

Debito pubblico

501.151.124,02

502.020.145,02

869.021 ,00

0, 17

99

Servizi per conto di terzi

0,00

2.701.384.381 ,25

2.701.384.381 ,25

100,00%

L'incremento nella Missione 13 deriva dall'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per la contabilizzazione dei
conguagli relativi agli effettivi introiti di IRAP e Addizionale regionale IRPEF rispetto a quelli stimati in vari anni; la
riduzione della Missione 20 è determinata dall'utilizzo dei Fondi per le variazioni di bilancio e l'incremento della
Missione 99 è relativo alle variazioni di bilancio necessarie per la contabilizzazione delle anticipazioni erogate
mensilmente dal Ministero dell'Economia sul Fondo Sanitario Nazionale.
e) I principali stakeholder:

•
•
•
•
•
•

Imprese e singoli cittadini destinatari di pagamenti o trasferimenti da parte della Regione siciliana;
Cittadini e loro organizzazioni (Associazioni di consumo);
Componenti A.R.S., partiti politici e movimenti;
Enti e Società;
Università, docenti universitari e studenti;
Aziende sanitarie

f) Principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
Previsioni definitive missione 1-12-13-20-50-99
Totale previsione definitive missioni

A)

10.378.325.622,02 =
28.247.521.929,30

36,74%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

4.551.754.752,62

=

43,86%

4.769.941.462,76
=
5.649.126.080,68

84,44%

10378325622

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

~

=
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
a) Le Competenze: Il Dipartimento Finanze e Credito è preposto alla allocazione delle risorse economiche necessarie
per il fmanziamento della spesa pubblica attraverso l'imposizione tributaria e svolge funzioni in materia di credito e
risparmio. Le materie attribuite al Dipartimento Regionale Finanze e Credito in virtù degli artt. 36, 37, 38, 39 dello
Statuto della Regione Siciliana, del D.P.R. del26/07/1965 n. 1074 (norme di attuazione dello Statuto), del D.P.Reg. n.70
del 28 febbraio 1979, della L. R. 15 maggio 1991 , n.20 e della L. R. 5 settembre 1990, n.35, riguardano in particolare:
• affari concernenti le competenze e le spettanze tributarie regionali;
• affari connessi alla riscossione dei tributi e di altre entrate erariali e di enti pubblici ;
• vigilanza sulle entrate di spettanza della Regione; analisi dell'andamen~o delle entrate regionali:statistica,
economica e fmanziaria; raccolta ed elaborazione dei dati:
• redditi patrimoniali: determinazione concertuale dei canoni di concessione e delle indennità di abusiva
occupazione di beni del demanio marittimo:
• finanza locale: ripartizione delle quote di compartecipazione dei Comuni e delle Province al gettito dei tributi di
spettanza regionale;
• disciplina del credito e del risparmio; affari connessi all'applicazione delle norme di attuazione in materia di
credito e risparmio;
• affari connessi ai tributi propri ed ai tributi erariali di spettanza della Regione, aventi carattere di imposizione
diretta e indiretta; affari relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta sugli intrattenimenti.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

I

I

Servizi

8

8

Totale

9

9

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
14 UOB e quello delle Unità di Staff, pari a 3 non ha subito nel corso dell'anno 20 17 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili :
Consistenza all'l gennaio 2017

Variazioni

Consistenza al 31 dicembre 2017

Qualifica
T.lnd.

T. D.

T.lnd.

T.d.

T.lnd.

T.d.

Dirigenti*

25

25

45

Istruttori

29

-

26

Co !laboratori

8

7

Operatori

3

3

Altro

4

-

-

-

Funzionari

-

o

-

-

34

-II

-3
-1

o
-4

*comprende il Dirigente generale
Dirigenti: il numero al 111/2017 è pari a 25 anziché a 24 (dato indicato nel Piano della Performance 2017-2019) in
quanto, per mero errore materiale, non era stato inserito il Dirigente Generale.
Funzionari: nel corso del 2017 n. 7 funzionari sono stati collocati e n. 4 funzionari sono stati trasferiti.
Istruttori: nel corso dell'anno 2017 n. l unità è stata collocata in quiescenza e n. 2 unità sono state trasferite.
Collaboratori: nel corso dell'anno 2017 n. l unità è stata trasferita.

I?IJ
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N.

Scosta mento
Descrizione missione

Missione

Assegnazione finale

1.830.833.301 ,88

1.874.274.290,89

5.773.058,19

5.773 .058,19

-

227.146,99

227.146,99

-

Valore assoluto
Servizi istituzionali, generali e di gestione

l

Assegnazione iniziale

14

Sviluppo economico e competitività

18

Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

43.440.989,01

%
2,37%

-

L'incremento della Missione l deriva da variazioni di bilancio per spese obbligatorie e per l'attuazione dell'articolo 19, comma l ,
della legge regionale n. 16/2017

e) I principali stakeholder:
• Agenzie di pratiche automobilistiche
• Tabaccai
• Imprese
• Cittadini
f) I principali indicatori di bilancio:

A)

=

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
Previsioni definitive missione 14-18
1.880.274.495,67 =
=
6,66%
Totale previsione definitive
28.247.521.929,30
missioni

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

C)

Impegni
Previsione definitiva

=

1.478.028.933,22
1.880.274.495,67

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
Pagamenti c/comp. + Pagamenti
1.484.903 .773,43
e/residui
=
Impegni + Residui
1.497 .611. 788,79

~

-

=

78,61%

99,15%
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UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
a) Le Competenze: All'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni sono attribuiti i seguenti compiti:
• adempimenti connessi alla chiusura di tutte le liquidazioni in corso delle società a partecipazione regionale, in
applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. l 0/20 Il ;
• liquidazione enti pubblici economici e non economici sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato Economia
secondo la normativa regionale vigente:
• liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e dell'Ente acquedotti siciliani e di altri enti.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

-

-

Servizi

l

l

Totale

l

l

-

b) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Qualifica

Variazioni

Consistenza al 31 dicembre 2017

T. Ind.

T. D.

T. Ind.

T.d.

T. Ind.

T. d.

Dirigenti*

2
5

3

-

-

Funzionari

-2

Istruttori

2

2

-

-

Collaboratori

o

-

l

Altro

-

-

-

Operatori

-

2

-

l

-

-

*comprende il Dirigente responsabile dell'Ufficio speciale
Le variazioni sono dovute al collocamento in quiescenza di l funzionario a far data dall'l aprile 2017 e all'assegnazione
di l funzionario ad Uffici di diretta collaborazione di Assessore regionale.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione
l

Descrizione missione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Scosta mento

Assegnazione
iniziale

Assegnazione
finale

Valore assoluto

%

19.338.633,16

20.174.083,16

835.450,00

4,32%

Lo scostamento è riconducibile alla variazione di bilancio derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,
comma 8 della L. R. n. 16/2017.
e) I principali stakeholder:
•
Liquidatori e Organi di Controllo degli Enti e delle Società in liquidazione.

~
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f) Principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione l
Totale previsione definitive missioni

=

20.174.083,16
28.247.521.929,30

=

0,07%

=

73,76%

=

67,23%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

14.881.406,71
20.174.083,16

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

C)

=

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

~~

=

10.489.357,38
15.602.291,56
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UFFICIO SPECIALE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI
a) Le Competenze: l'Ufficio, istituito con l'art. 35 della L.R. 9/2013, svolge i compiti stabiliti dall'art. 56 della I.r.
l 0/99, in particolare:
• promuove il collegamento di tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali;
• gestisce il sito ufficiale della Regione Siciliana;
• promuove la diffusione della innovazione tecnologica dell'Amministrazione Regionale
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

3

4

l

Servizi

4

4

-

Totale

7

8

l

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
3 UOB, non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2017.
L' articolo 13, comma l, della L.R. n. 16 delll.08.2017 istituisce, presso l'Ufficio, apposita Struttura intermedia con le
funzioni di assicurare un'efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e
dell'occupazione. Con D.D.G. n. 136 del 03.11.2017 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ufficio che
prevede l'Area 4- Comunicazione multimediale per lo sviluppo del turismo e dell'occupazione.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza alJI dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T.lnd.

T. D.

T. Ind.

T. d.

T. Ind.

T.d.

Dirigenti*

9

9

12

13

-

-

Funzionari

l

Istruttori

9

9

-

-

Collaboratori

4

2

l

2

-

-2

Operatori

-

Altro

o

2

-

2

-

-

l

*comprende il Dirigente generale
Nel Piano della Performance 2017-2019 alla voce "Altro", al 11112017, per mero errore materiale era stato inserito il n.
2 nella colonna "a tempo ind." piuttosto che "a tempo det.", trattandosi di personale ex PIP.
Le variazioni sono dovute al trasferimento in uscita di due unità di personale, con qualifica di collaboratore, presso altro
Dipartimento regionale e a quelli in entrata di l funzionario e di l Operatore.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione

Descrizione missione

l

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Scosta mento

Assegnazione
iniziale

assegnazione finale

166.453 .044,59

170.226.012,89

Valore assoluto

%

3. 772.968,3o

2,27%

Le variazioni derivano da variazioni di bilancio effettuate con provvedimento amministrativo o in attuazione delle
maggiori autorizzazioni di spesa previste dalla Legge regionale n. 16 del2017
e) I principali stakeholder:
•
•
•
•

amministrazioni generali centrali e periferiche;
enti pubblici;
imprese;
cittadini.

~~
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f) I principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione l
Totale previsione definitive missioni

=

170.226.012 ,89
28.247.521.929,30

=

0,60%

=

3,95%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

6.728.423,81
170.226.012,89

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

C)

=

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

[l

=

15 .097.907,63
25 .895 .277,13

= 58,30%
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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità è stato istituito con L.R. 16 dicembre 2008, n. 19
"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione".
Con D.P. Reg. 14 giugno 2012 è stato, per ultimo, approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16
dicembre 2008, n. 19 che rimodula le funzioni e i compiti dei Dipartimenti regionali secondo una nuova articolazione
delle strutture nel rispetto del contenimento delle stesse.
All'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità sono attribuite le seguenti materie:
•
•
•
•
•
•

Energia e fonti energetiche;
Miniere
Attività estrattive
Cave, torbiere e saline
Vigilanza sugli Enti di settore
Servizi di pubblica utilità di interesse regionale: acqua e rifiuti.

L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
- Dipartimento regionale dell'Energia
-Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO
DELL'ENERGIA

DIPARTIMENTO
DELL'ACQUA E DEl RIFIUTI

l

~~
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
a) Le competenze: al Dipartimento dell'Energia sono attribuiti e seguenti compiti:
• raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti la produzione, la trasformazione, il trasporto, la
distribuzione e l'uso fmale dell'energia (Osservatorio regionale e Ufficio statistico per l'energia);
•
autorizzazioni e concessione all'esercizio di impianti di produzione di energia;
• fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica
• cave
• distretti minerari;
•
vigilanza e controllo sull'applicazione delle leggi minerarie;
•

ricerche geologiche, giacimentologiche e geomorfologiche del territorio

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

2

2

Servizi

10

IO

Totale

12

12

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
15 UOB di cui 2 Unità di Staff non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza al31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T. lnd.

T. D.

T. lnd.

T.d.

T. lnd.

Dirigenti*

28

26

54

Istruttori

35

Collaboratori

16

15

-

-2

Funzionari

-l

Operatori

18

17

-

-l

Altro**

51

-

46

-

-5

50
35

T. d.

-4

-

*comprende il Dirigente generale.
**dato rettificato rispetto a quello indicato nel Piano della Performance 2017/2019, ove per mero refuso è stata indicata
una consistenza di n. 54 soggetti.
Le variazioni sono dovute a:
•
dirigenti : n. l unità collocata in quiescenza; n. 2 dirigenti in uscita e n. l dirigente in entrata;
•
funzionari: personale trasferito n. 3 unità in uscita, n. 2 in entrata e n. 3 unità collocate in quiescenza
• collaboratori: personale trasferito l n. l unità;
• operatori: personale trasferito n. l unità
• altro: n. 4 unità di personale collocate in quiescenza e n. l unità di personale deceduta.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione

Descrizione missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

-

17

Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

2.581.152,05

~~

Assegnazione iniziale

Assegnazione finale

Scosta mento
Valore assoluto

%

6.373 .741 ,48

6.373.741,48

100,00%

6.486.238,24

3.905 .086,22

60,21%
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Gli scostamenti sono da attribuire a variazioni per spese legali, spese obbligatorie, spese per la sicurezza ai sensi del
D.Lgs 81 del 2008 e rimborsi di spese non dovute.
e) I principali stakeholder: ESCO, Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR), Sicindustria, Confcommercio,
Federconsumatori, Università degli Studi di Palermo -Messina- Catania, ANCE Sicilia, ASAEL, CGIL, CISL, UIL,
Enti Locali della Sicilia, Enti Parco della Sicilia, soggetti componenti del "Forum Partenariale "e soggetti competenti in
materia ambientale.
f) Principali indicatori di bilancio:
INDICATOREDIINCIDENZADELLAIEMISSIONISULTOTALEDELLEMISSIONI
A)

=

Previsioni definitive missione 9 e 17
Totale previsione definitive missioni

=

12.859.979,72
28.247.521.929,30

=

0,05%

=

30,32%

=

47,23%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

3.899.190,97
12.859.979,72

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

18.398.382,08
38.953.648, 18
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
a) Le competenze: al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti sono attribuiti e seguenti compiti:
•
•

gestione e attuazione del servizio idrico integrato;
tutela dei corpi idrici, qualità delle acque, impianti di trattamento per il riuso del refluo;

•
•
•
•
•
•
•

osservatorio delle acque;
pianificazione, regolazione e uso delle acque;
gestione e coordinamento infrastrutture delle acque;
programmazione e pianificazione per la gestione integrata dei rifiuti;
bonifiche e ripristino ambientale di aree inquinate:
pianificazione, regolamentazione e gestione dei siti inquinati;
rilascio autorizzazioni impianti gestione rifiuti (A.I.A.)

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

2

2

Servizi

8

8

Totale

lO

lO

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all' l gennaio 2017, pari a n.
19 UOB, e quello delle Unità di Staff, pari a 4, alla medesima data presenti, non ha subito nel corso dell'anno 2017,
vanaztom.

b) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

Consistenza a131 dicembre 2017

Variazioni

T. lnd.

T. D.

T. lnd.

T. d.

T. lnd.

T. d.

Dirigenti*

22

-

21

-

-1

-

Funzionari

33

58

33

56

o

-2

Istruttori

125

124

110

120

-15

-4

Collaboratori **

40

-

39

-

-1

Operatori

18

2

18

2

Altro

-

-

-

-

-

-

*comprende il Dirigente generale
** dato rettificato rispetto a quello indicato nel Piano della Performance 2017/2019, ove per mero refuso è stata indicata
una consistenza di n. 41 soggetti.
Le variazioni, occorse durante l'anno, sono dovute a collocamenti in quiescenza, dimissioni, decessi e trasferimenti in
uscita e in entrata dal Dipartimento, come di seguito meglio specificato:
• dirigenti: n. 4 dirigenti, compreso il Dirigente generale, sonos tati trasferiti in uscita e n. 2 in entrata; viene
nominato un altro Dirigente Generale;
• funzionari a tempo indeterminato: n. 2 dipendenti trasferiti in uscita e n. 2 in entrata;
• funzionari a tempo determinato: n. 2 dipendenti trasferiti in uscita;
• istruttori a tempo indeterminato: n. 2 dipendenti deceduti, n. 5 trasferiti in uscita e n. 8 collocati in quiescenza;
• istruttori a tempo determinato: n. l rientrato presso il Dipartimento dopo un periodo di avvalimento, n. 4
trasferiti in uscita e n. l ha rassegnato le dimissioni;
• collaboratori a tempo indeterminato: n. l dipendente è stato collocato in quiescenza;
• operatori a tempo indeterminato: n. l dipendente trasferito in uscita e n. l in entrata

~~
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento
Descrizione missione

N. Missione

Assegnazione iniziale

Assegnazione finale
Valore assoluto

%

56.514.507,63

22,72%

Sviluppo sostenibile e tutela del
9

territorio e dell'ambiente

248.689.586,89

305.204.094,52

Lo scostamento rispetto alla assegnazione iniziale è dovuto a nuove norme (Leggi regionali n. 15 e n. 16 dell'Il agosto
2017, a variazioni di bilancio per spese obbligatorie correnti e per risorse assegnate dallo Stato
e) i principali stakeholder:
• Enti Locali Territoriali
• Comuni
• Ditte private
f) I principali indicatori di bilancio:
INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni defmitive missione 9
Totale previsione defmitive missioni

=

305.204.094,52
28.247.521.929,30

=

1,08%

70.997.071 ,68
305.204.094,52

=

23,26%

=

0,66

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

INDICATORECAPACITA' DI PAGAMENTO

q

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

83.728.681,71
127.783.245,39
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
All'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono attribuiti i seguenti compiti:
•
Programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali
e socio-sanitari. Fondo per l'occupazione dei disabili.
• Promozione e sostegno delle famiglie. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (II.PP.A.B).
Servizio civile.
•
• Lavoro e attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per
l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego.
Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage
in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti
civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori.
• Emigrazione ed immigrazione.
•
Cantieri di lavoro.
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali
•
Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative
E' altresì istituito ed opera presso l'Assessorato l'Ufficio Speciale Immigrazione.
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO DELLA
FAMIGLIA E DELLE
POLITICHE SOCIALI

~~

DIPARTIMENTO DEL
LAVORO, DELL'IMPIEGO,
DELL'ORIENTAMENTO, DEl
SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ
FORMATIVE

UFFICIO SPECIALE
IMMIGRAZIONE
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
a) Le Competenze: al Dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali sono attribuiti i seguenti compiti:
• Interventi del Fondo Sociale Europeo. Interventi del Fondo Europeo Sviluppo Regionale. Programmi per
l'utilizzo delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS);
• Indirizzi, azioni di accompagnamento e assistenza tecnica per i Distretti socio-sanitari e verifica sull'attuazione,
gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, progetti sperimentali. Piani per la formazione e
l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
• Attuazione degli interventi per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere;
• Albo delle associazioni di solidarietà familiare ; albo delle istituzioni socio-assistenziali previsto dalla legge
regionale 22/1986 e connessa attività di vigilanza; Registro delle organizzazioni di volontariato ai sensi della
l.r.22/94: iscrizioni, verifica annuale dei requisiti ed attività di vigilanza. Albo delle associazioni di promozione
sociale. Albo delle assistenti familiari . Albo unioni civili. Albo Mutuo Soccorso; Albo Cooperative sociali;
• Attuazione interventi fmanziati con fondi nazionali, interventi trasversali, anche di ordine finanziario, a
sostegno di percorsi di inclusione ed integrazione sociale rivolti all'area della disabilità e della non
autosufficienza, delle dipendenze patologiche, del settore penitenziario e post - penitenziario. Buono sociosanitario; disabili mentali; Interventi in favore di soggetti affetti da SLA; Tossicodipendenza; Disabilità;
Sistema Informativo Non Autosufficienza; Interventi di contrasto alle vecchie e nuove povertà.
•
Attuazione degli interventi in materia di politica familiare e dell'area materno infantile. Osservatorio
permanente sulla famiglia. Consultori familiari pubblici e privati convenzionati. Affido, adozioni nazionali ed
internazionali. Interventi per la tutela la promozione e il sostegno della condizione minorile; iniziative per il
contrasto alle forme di abuso e maltrattamento dei minori; comunità alloggio per minori sottoposti a
provvedimenti dell 'Autorità giudiziaria minorile. Attuazione delle competenze in materia di Servizio Civile
nazionale. Politiche giovanili a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari;
• Attività di vigilanza e controllo sugli atti delle IPAB ;
• Misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari, interventi in favore di soggetti
danneggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime dell'usura. Misure di sostegno alle associazioni antiracket
riconosciute.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al 31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

l

l

Servizi

9

9

Totale

IO

IO

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
3 UOB e le n. 2 Unità di staff alla medesima data presenti non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gen naio 2017
Qualifica

Consistenza al31 dicembre 2017

T.lnd.

T. D.

T. lnd.

T.d.

Dirigenti*

13

Funzionari **

51

Istruttori **

72

Collaboratori

7

Operatori

5

Altro

-

-

13

-

53
70
7
5

-

Variazion i

T.lnd.

T.d.

-

-

2
-2

-

-

*comprende il Dirigente generale
** dati relativi alla consistenza all'l gennaio 2017 dei Funzionari e degli Istruttori a t. in d. rettificati rispetto a quelli
indicati nel "Piano Triennale della performance 2017-2019" giusta comunicazione del Dipartimento prot. n. 22132 del
26 giugno 2018;

~~
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Le variazioni sono dovute al collocamento in quiescenza di n. l funzionario e n. istruttori e al trasferimento in entrata di
n. 3 funzionari a t.i ..

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni.
N. Missione

Descrizione missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Scosta mento

Assegnazione
iniziale

Assegnazione
finale

Valore assoluto

%

371.738.457,33

489.381.169,41

117.642.712,08

31,65%

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno riguardano: riaccertamenti di residui; reiscrizioni di somme perenti;
iscrizioni di fondi extraregionali; somme di cui alla lr. 3/2016, art. 4, c.8; somme di cui alla l.r.l5 dell ' 11 7872017;
somme di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 28 dicembre 2017

e) I principali stakeholder:
•
Cittadini
• Popolazione immigrata
• Persone diversamente abili
•
Gruppi a rischio di esclusione sociale
•
Vittime di violenza fisica, psicologica e/o di costrizione economica
•
Famiglie al di sotto della soglia di povertà
•
Enti pubblici
•
Partenariato socio-economico
f) I principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
A)

=

Previsioni definitive missione l
Totale previsione defmitive missioni

=

489.381.169,41
28 .247.521.929,30

=

1,73%

192.308 .878,47
=
489.381.169,41

39,30%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

[l

=

185.837.532,58
241.859.521,54

=

76,84%
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO,
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
a) Le Competenze: al Dipartimento del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
sono attribuiti i seguenti compiti:
• programmazione e coordinamento delle attività per l'inserimento lavorativo dei disabili;
•
interventi di contrasto alla povertà - sistema di inclusione attiva;
• misure di sostegno per lavoratori disoccupati;
• politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali: interventi di riqualificazione professionale specialistici;
rapporti con i servizi del lavoro accreditati e gestione del relativo elenco; govemance del regime di
cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e servizi per il lavoro accreditati; interventi formativi mirati al
contrasto delle crisi aziendali; rapporti con il mondo dell'impresa pubblico e privato, azioni per favorire
l'occupazione, l'autoirnpiego, l'autoimpresa, incubatori, fablab, start up; contratti di ricollocazione;
• inserimento lavorativo dei giovani attraverso la promozione di tirocini, apprendistato di II livello, attività e
servizi fonnativi; mobilità nazionale e transnazionale, rete e sportelli Eures;
• servizi di vigilanza per il lavoro;
• coordinamento dei Centri per l'Impiego.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

3

3

-

Servizi

27

27

-

Totale

30

30

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
75 UOB, e quello di n. l unità di staff alla medesima data presente non hanno subito nel corso dell'anno 2017
variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza al31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T.lnd.

T. D.

T.lnd.

T.d.

T.lnd.

T.d.

Dirigenti*

75

-

68

-

-7

Funzionari**

507

6

453

6

-54

Istruttori **

400

l

376

l

-24

Collaboratori **

757

757

817

Altro

-

-

-

Operatori **

-

-

813

-

-4

*comprende il Dirigente generale
** dati relativi alla consistenza all'l gennaio 2017 dei Funzionari, degli Istruttori, dei Collaboratori e degli Operatori
rettificati rispetto a quelli indicati nel "Piano Triennale della perfonnance 2017-2019" giusta comunicazione del
Dipartimento prot. n. 21597 del 21 giugno 20 18;
Le variazioni sono dovute al collocamento in quiescenza di n. 6 dirigenti, 52 funzionari e 18 istruttori, nonché al
trasferimento in uscita di n. 2 dirigenti, di n. 6 funzionari, n. 6 istruttori, n. 8 collaboratori e 14 operatori; al
trasferimento in entrata di n. l dirigente, n. 4 funzionari, n. l O collaboratori e l O operatori; n. 2 collaboratori deceduti.

~~

Regione Siciliana - Relazione su11a Pe1jormance 2017

70

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione

descrizione missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e

assegnazione iniziale

scosta mento

assegnazione finale

valore assoluto

%

30.091.453,92

30.245.132,26

153.678,64

0,51%

l 06.270.525,70

144.880.866,93

38.610.341 ,23

36,33%

800.000,00

800.000,00

famiglia
Politiche per il lavoro e la

15

formazione professionale
Relazioni con le altre autonomie

18

-

territoriali e locali

Le variazioni intervenute nel corso dell ' anno riguardano: riaccertamenti di residui; reiscrizioni di somme perenti;
iscrizioni di fondi extraregionali; somme di cui alla lr. 16/2017; somme di cui alla Deliberazione della Giunta regionale
n. 119/2017

e) I principali stakeholders:
•
•
•

Operatori nel settore del lavoro
Lavoratori
Precari.

INDICATOREDIINCIDENZADFLLA/EMISSIONISUL TOTALEDELLEMISSIONI
A)

=

Previsioni defmitive missione
Totale previsione defmitive missioni

=

175.925.999,19
=
28.247.521.929,30

0,62%

116.053.515,30
175.925.999,19

65,97%

INDICATORECAPACITA' DISPISA
B)

Impegni
Previsione defmitiva

INDICATORECAP ACITA' DI PAGAMENTO
C)

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

[l

110.359.443,32
184.002.933,86

59,98%
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UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE
L'Ufficio Speciale Immigrazione è stato istituto presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.1O e successive modifiche ed
integrazioni, giusta la deliberazione della Giunta regionale n. 175 del3 luglio 2015 .
a) Le Competenze: All'Ufficio speciale Immigrazione sono attributi i seguenti compiti:
•

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

•

raccordo con i Ministeri competenti, Prefetture, Protezione Civile, Questure, Enti locali ed organismi a vario
titolo coinvolti nelle procedure a sostegno delle politiche migratorie anche per il miglioramento e
potenziamento delle strutture di prima accoglienza;
implementazione delle politiche di integrazione sociale e culturale dei minori non accompagnati introdotti
clandestinamente durante gli sbarchi in territorio regionale;

•
•

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

c) Le strutture intermedie: nessuna
b) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

Consistenza al31 dicembre 2017

Variazioni

T. lnd.

T. D.

T. Ind.

T.d.

T. Ind.

T. d.

Dirigenti*

1

-

Istruttori

1

Collaboratori
Operatori

-

Altro

-

o
o
-

-

-1

Funzionari

-

-

-1

-

*comprende il Dirigente preposto
In data 16 ottobre 2017 il dirigente preposto all'Ufficio ha chiesto la risoluzione del contratto, accolta con D.A. Del 2
novembre 2017. E in corso l'iter per la nomina di un nuovo responsabile. L'istruttore in servizio all'l gennaio 2017 è
stato trasferito ad altro Ufficio.
e) I principali stakeholder:
•

Enti locali

•

Protezione civile

•

Associazioni e organismi di settore

~
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
All'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica sono attribuiti i seguenti compiti:
• Gestione del personale regionale in servizio.
• Coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del
personale regionale.
• Formazione e qualificazione professionale del personale regionale.
• Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti.
• Autoparco.
• Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo.
• Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia.
• Polizia locale.
• Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale.
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
• Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
• Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

•
ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FUNZIONE
PUBBLICA E DEL
PERSONALE

~

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
a) Le competenze: relazioni sindacali e rapporti con l'Aran Sicilia. Customer satisfaction e privacy. Comitato unico di
garanzia. Programma assistenziale. Contenzioso del personale dell'amministrazione regionale. Coordinamento per
l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; coordinamento e supporto dei servizi di
prevenzione e protezione dell'amministrazione; governo e sviluppo del benessere organizzativo. Gestione giuridica del
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. Concorsi; stabilizzazioni; assunzioni categorie protette, vittime
di mafia, testimoni di giustizia; rilevazione fabbisogno ; dotazioni organiche dell'Amministrazione regionale;
assegnazioni temporanee, comandi/distacchi; trasferimenti; mobilità. Istruttoria per la determinazione dei trattamenti
pensionistici e di buonuscita del personale; riscatti e ricongiunzioni. Gestione del trattamento economico fondamentale
ed accessorio del personale a tempo indeterminato e determinato. Adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali.
Iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento dell'informazione statistica in materia di personale. Attività connesse
al sistema PERLA PA. Adempimenti di competenza relativi alla Regione siciliana per la redazione del conto annuale
delle PP.AA. Digitalizzazione e decertificazione delle procedure amministrative. Gestione, verifica e garanzia della
trasmissione dei dati e dell'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s. m e i. Aggiornamento e tenuta del ruolo unico della dirigenza e banche dati del personale in
servizio. Banca dati dei dirigenti sindacali, dei permessi sindacali. Rilevazione ed elaborazione dati ai fmi statistici.
Attuazione normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa regionale. Coordinamento per la corretta
applicazione della vigente normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa. Coordinamento e attività di indirizzo
per le iniziative di semplificazione amministrativa, snellimento adempimenti procedurali, semplificazione del
linguaggio burocratico. Attuazione normativa anticorruzione in ambito regionale. Attività di ambito regionale relativa
all'anagrafe patrimoniale. Attività di ambito regionale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti (art. 12 della legge
regionale n. 5/2011). Direttive relative all'accesso civico ai dati pubblici (FOIA). Pianificazione, gestione e
coordinamento del sistema formativo e dello sviluppo professionale del personale regionale. Acquisto e fornitura di
pubblicazioni per l'aggiornamento del personale regionale. Gestione centralizzata utenze telefoniche e di energia
elettrica. Autoparco regionale e gestione dei servizi di mobilità. Vigilanza sul fondo di quiescenza del personale della
Regione siciliana. Coordinamento sull'applicazione della normativa in materia disciplinare. Adempimenti connessi al
Codice di comportamento anche in relazione alla normativa anticorruzione. Adempimenti connessi all'applicazione
delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria (art. 47, c. 3 del decreto legislativo n. 33/2013). Compiti di natura
ispettiva sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento ed efficacia dell'attività
amministrativa. Verifica, anche su segnalazioni di cittadini ed imprese, dell'osservanza delle riforme volte alla
semplificazione delle procedure.
b) Le strutture intermedie:
Strattllre intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

l

l

Servizi

19

19

Totale

20

20

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
14 oltre due Unità di staff non ha subito, nel corso dell'anno 2017, variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'I gennaio 2017

Consistenza al31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica

T.Ind.

T. D.

T. lad.

T.d.

T. lad.

T. d.

Dirigenti*

29

-

28

o

-l

Funzionari

108

3

101

3

-7

Istruttori

320

2

311

2

-9

-

Collaboratori

56

58

-

79

-4

Altro

Il**

30***

12

o
o
o

2

Operatori

-

-

~

75

l
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*comprende il Dirigente generale
** l Ruolo speciale ad esaurimento,9 Sas e l Resais
*** Pip
Le variazioni sono riconducibili: per i dirigenti a 3 pensionamenti, l trasferimento in uscita e l trasferimento in entrata;
per i funzionari a 5 pensionamenti, 6 trasferimenti in uscita e 9 trasferimenti in entrata; per i collaboratori a 2
pensionamenti, l trasferimento in uscita e 5 trasferimenti in entrata; per gli operatori a 5 trasferimenti in uscita e 1
trasferimento in entrata; in ultimo l trasferimento in entrata per voce "Altro"
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento
N. Missione

Descrizione missione

Assegnazione iniziale

l

Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.370.776.573 ,00

11

Soccorso civile

15

Assegnazione finale
Valore assolu to

•;.

1.387.525.528,02

16.748.954,42

0,01

9.149.000,00

9.417.458,40

268.458,40

0,03

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

2.856,55

2.856,55

0,00

-

19

Relazioni internazionali

288.619,06

310.619,06

22.000,00

0,08

99

Servizi per conto terzi

30.080.000,00

30.080.000,00

0,00

-

e) I principali stakeholder:

•
•
•
•
•
•

Dipendenti regionali in servizio e in quiescenza;
Aran sicilia; fondo pensioni;
Anac;
Conferenza stato-regioni;
Organizzazioni sindacali;
Associazioni di pensionati o di soggetti che hanno una particolare tutela in materia di assunzione nel pubblico
impiego; società di intermediazione finanziaria; fornitori di beni e servizi; istituzioni giudiziarie destinatarie di
risorse umane a carico dell'amministrazione regionale;
Tutti coloro che sono destinatari dell'attività dell'amministrazione e che a loro volta possono influenzarne
l'attività (ptpc aggiornamento 2017-2019)

•

t) Principali indicatori di bilancio
INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
A)

=

Previsioni defmitive missione 1-11-15-19-99
Totale previsione defmitive missioni

~------------------~--------------~

1.427.336.462,03 28.247.521.929,30

5,05%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

~--------~~~~~~~----------~

1.364.348.394,49 1.427.336.462,03

95,59%

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

~~

1.362.936.878,78 =
1.437.323.265,81

94,82%
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
a) Le competenze: orientamento ed indirizzi generali sull'assetto istituzionale e sul funzionamento degli organi degli
Enti locali e delle relative forme associative. Adempimenti per le materie di competenza connessi alla riforma dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Procedimenti di commissariamento straordinario conseguenti a sfiducia,
dimissioni, decadenza degli amministratori nonché di annullamento di operazioni elettorali. Attività di supporto
istruttorio all'Organo politico per l'adozione del provvedimento di rimozione degli amministratori locali. Istituzione di
nuovi comuni e/o circoscrizioni. Variazioni territoriali, attivazione della connessa procedura referendaria e sistemazione
dei rapporti patrimoniali pendenti. Raccolta degli Statuti degli Enti locali. Monitoraggi, orientamenti ed indirizzi
giuridici in materia di attività fmanziaria degli Enti locali, anche in raccordo con l'Assessorato regionale dell'Economia
- Osservatorio sulla finanza locale - Flussi informativi e monitoraggio sui tributi locali e sull'attività fmanziaria degli
Enti locali e delle relative forme associative - Competenze in materia di determinazione dei fabbisogni e dei costi
standard per gli Enti locali - Monitoraggio ed adempimenti connessi alle patologie della fmanza locale. Coordinamento
delle attività relative al risanamento fmanziario degli Enti locali. Orientamento ed indirizzi generali in materia di assetto
organizzativo e di personale degli Enti locali e delle relative forme associative. Processi di riforma, di decentramento e
di conferimento di funzioni agli Enti locali e relativi raccordi interdipartimentali ed interistituzionali. Gestione Fondo
Straordinario per il riequilibrio di bilancio di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.e i. Gestione
dei contributi regionali ai bilanci degli Enti locali autorizzati in relazione al personale degli stessi Enti. Attività regionali
in materia di "Polizia locale" . Adempimenti per le materie di competenza connessi alla riforma dei liberi Consorzi e
Città metropolitane. Aggiornamento Elenco dei componenti delle Commissioni giudicatrici di pubblici concorsi di cui
all'art. 3 della legge regionale 30 aprile1991 , n. 12. Vigilanza, controllo, attività ispettiva e sostitutiva sugli organi degli
Enti locali e delle relative forme associative. Interventi ispettivi e sostitutivi: istruttoria preventiva, attuazione e
comunicazioni interne e/o interdipartimentali alle altre strutture interessate per i profili e le iniziative di competenza.
Monitoraggi ed elaborazioni sullo svolgimento e sugli esiti sia delle attività di vigilanza, di controllo e ispettiva, sia di
quella sostitutiva del Dipartimento. Trasferimenti a carico del bilancio della Regione a sostegno delle Autonomie locali.
Interventi fmanziari in favore degli enti locali e delle relative forme associative. Segreteria della Conferenza Regione Autonomie locali. Organizzazione delle elezioni regionali e comunali. Attività di indirizzo, coordinamento e controllo
in merito all'organizzazione delle elezioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane. Adempimenti connessi alla
riforma dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Pubblicazione risultati elettorali. Anagrafe degli
Amministratori locali. Statistiche elettorali. Adempimenti, per le competenze del Dipartimento, in merito ai disegni di
legge di iniziativa popolare. Adempimenti, per le competenze del Dipartimento, in merito a consultazioni referendarie.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio lO 17

alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

I

I

Servizi

5

5

Totale

6

6

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
l oltre a 2 unità di staff non ha subito, nel corso dell'anno 2017, variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all' l gennaio 2017

Variazioni

Consistenza a131 dicembre 2017

Qualifica

T. IDei.

T. D.

T.IDd.

T. d.

T.Ind.

T. d.

Dirigenti*

6

6

Funzionari

27
22

Collaboratori

5

-

Operatori

6

7

-

-

Istruttori

Altro

-

-

o

-

-

27
22
5

I

-

*comprende il Dirigente generale

~~
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Le variazioni segnalate sono state determinate da:
•
n. l unità di personale di categoria A in uscita il4/9/201 7;
•
n. 2 unità di personale di categoria A in entrata il25/9/2017.
Altre variazioni in entrata ed in uscita non hanno modificato la dotazione complessiva e all'interno delle singole
qualifiche. Infine si evidenzia che n. l unità di personale afferente la qualifica di funzionario è stato assente per l' intero
anno per astensione L. n. 10411991.

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni
N. Missione

Descrizione missione

l

Servizi istituzionali, generali e di gestione

18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Assegnazione
iniziale

Assegnazione finale

Scosta mento
Valore assol uto

291.000,00

11.791.000,00

638.045 .941 ,49

860.836.907,65

222.790.966,16

Riguardo alla missione l lo scostamento è stato dovuto allo svolgimento delle operazioni relative al doppio turno
elettorale dell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle elezioni regionali, oltre alle amministrative.
Riguardo, invece, alla missione 18 lo scostamento è stato causato dai trasferimenti ordinari, straordinari e per il
precariato.

e) I principali stakeholder:
•

•
•

Istituzioni pubbliche: Amministratori locali (Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali), Comuni, Consorzi di
Comuni, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Ministeri e Organi periferici (Prefetture, Corte dei conti
sezione di Controllo e Giurisdizionale);
Gruppi organizzati: Associazioni Sindacali di categoria, partiti e movimenti politici;
Gruppi non organizzati: Cittadini e collettività, quali portatori di interesse, per la regolare fruizione dei servizi
offerti dagli enti locali.

t) Principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
A)

Previsioni definitive missione 1-18
Totale preyisione definitive missioni

872.627.907,65
28.247.521.929,30

3,09%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

Impegni
Previsione definitiva

856.361.290,91
872.627.907,65

98,14%

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

~~

991.545.152,93
1.306.578.922,09

%

11.500.000,00 3951 ,89%

75,89%
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ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
L'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità cura le materie riguardanti i lavori pubblici per quanto concerne la
viabilità di interesse locale e regionale, le infrastrutture portuali, scolastiche e di edilizia pubblica, patti territoriali di
pertinenza assessoriale. Allo stesso sono, in particolare, attribuiti i seguenti compiti:
•
Lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica,
economica e popolare o comunque sovvenzionata;
•
Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti.
Motorizzazione civile;
•
Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici.;
•
Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;
•
Vigilanza enti di settore;
•
Coordinamento dei Servizi dei Geni Civili;
•
Coordinamento dei Servizi U.R.E.G.A.;
•
Commissione regionale dei lavori pubblici. Rapporti con l'Autorità di vigilanza sui LL. PP. Vigilanza sugli
appalti e sulle stazioni appaltanti. Prezzario unico regionale;
•
Coordinamento attività tecniche;
•
Servizi tecnici generali per l'attività di prevenzione, protezione e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
•
Progettazione, direzione e contabilità dei lavori per interventi di manutenzione immobili del Demanio
regionale;
•
Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture portuali;
•
Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture scolastiche e di edilizia
pubblica;
•
Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi nel settore stradale e della mobilità;
• Attività ispettive per gli Assessorati dell'Amministrazione regionale (art. 4, comma 3, punto d),
•
ex L.R. n.l2/2011).
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•
•

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Dipartimento Regionale Tecnico

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

ASSESSORE

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEl
TRASPORTI

~~

DIPARTIMENTO REGIONALE
TECNICO
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITA'E DEI TRASPORTI
a) Le Competenze:
• Lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale.
•
Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata.
•
Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti.
•
Motorizzazione civile.
• Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici.
•
Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale.
•
Vigilanza enti di settore.
b)Le strutture intermedie:
Strutture iatermedie

all'l geaaaio 2017

alli dicembre 2017

Varlazloai

Aree

6

6

Servizi

20

20

Totale

26

26

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
42 UOB, non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

T. Jad.

**

Variazioni

Consistenza al31 dicembre 2017

T. D.

T. lad.

T.d.

T.Iud.

T.d.

56

-5

77

-

-

Dirigenti *

61

Funzionari

171

Istruttori

116

Collaboratori

78

-

Operatori

225

l

218

l

-7

Altro

-

-

-

-

-

169
114

-2
-2
-I

*comprende il Dirigente generale
**Dati relativi alla consistenza all'l gennaio 2017 rettificati rispetto a quelli inseriti nel Piano triennale della
perfonnance 2017 - 2019 adottato con D.P.Reg 562/Gab del 27 giugno 2017 ove non è stato tenuto conto del personale
in servizio presso gli Uffici provinciali delle Motorizzazioni Civili.
Le variazioni sono dovute a: pensionamenti e trasferimenti
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione
Descrizione missione

Scosta mento

Assegnazione
iniziale

assegnazione
finale

Valore assoluto

%

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

198.774.797,09

312.423.210,82

113 .648.413,73

57,17%

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

16.006.752,48

16.672.079,76

665 .327,28

4,16%

lO

Trasporti e diritto alla mobilità

548.770.400,76

935.985.456,24

386.965 .818,24

70,51 %

Gli scostamenti sono stati determinati da variazioni al bilancio in relazione a reiscrizioni in bilancio di residui.

~~
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e) I principali stakeholder:

•
•
•

RFI
Enti Locali
Compagnia delle Isole S.p.A.

•
•
•

Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.
Consorzio Autostrade Siciliane S.p.A. (C .A.S.)
A.N.A.S . Sicilia S.p.A.

f) Principali indicatori di bilancio:

INDICATOREDIINCIDINZADELLA/EMISSIONISUL TOTALEDELLEMISSIONI
A)

=

Previsioni defmitive missione 8-9-10
Totale previsione defmitive missioni

=

1.265.080.746,82
28.247.521 .929,30

=

4,48%

=

56,78%

=

62,18%

INDICATORECAP ACITA' DI SP~A
B)

=

Impegni
Previsione defmitiva

=

718.250.720,96
1.265.080.746,82

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

631.513.823,47
1.015.616.915,20
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DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Le Competenze:
•
Coordinamento dei Servizi dei Geni Civili;
•
Coordinamento dei Servizi U.R.E.G.A.;
Commissione regionale dei lavori pubblici;
•
•
Rapporti con l'Autorità di vigilanza sui LL. PP.;
•
Vigilanza sugli appalti e sulle stazioni appaltanti;
•
Prezzario unico regionale - Coordinamento attività tecniche;
•
Servizi tecnici generali per l'attività di prevenzione, protezione e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
•
Progettazione, direzione e contabilità dei lavori per interventi di manutenzione immobili del Demanio
regionale;
•
Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture portuali;
•
Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi sulle infrastrutture scolastiche e di edilizia
pubblica;
•
Progettazione, direzione e contabilità dei lavori relativi a interventi nel settore stradale

a) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

5

5

Servizi

22

22

Totale

27

27

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
130 UOB, (dato rettificato rispetto a quello erroneamente inserito nel Piano triennale della performance adottato con
D.P.eg. 562/Gab del27 giugno 2017, di n. 121 UOB) non ha subito -nel corso dell'anno 2017 variazioni.

b) Le risorse umane disponibili:
Qualifica

consistenza all'l gennaio 2017

consistenza al31 dicembre 2017

variazioni

t. ind.

t. d.

t. ind.

t. d.

t. ind.

t. d.

Dirigenti*

142

121

-

-13

-

Funzionari

565

547

-

-24

-

Istruttori

95

91

88

Operatori

136

Altro

-

-

-9

Collaboratori

-

-

90
136

-

-

*comprende il Dirigente generale
**Dati relativi alla consistenza all'l gennaio 2017 dei "Funzionari" e degli "Istruttori" rettificati rispetto a quelli inseriti
nel Piano triennale della performance 2017- 2019 adottato con D.P.Reg 562/Gab del 27 giugno 2017, ove non erano
stati inseriti i Dirigenti degli Uffici periferici (Urega).
Dato relativo alla voce "Altro" rettificato rispetto a quello, per mera svista (n. 4) inserito nel citato Piano triennale della
performance 2017 - 2019.
Le variazioni sono dovute a: pensionamenti e trasferimenti. In particolare, n. 46 unità in uscita tra pensionati e
trasferimenti e n. 13 in entrata da trasferimento.

~~
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento
Descrizione missione

N. Missione

Assegnazione iniziale

assegnazione finale
Valore assoluto

0

/o

Servizi istituzionali, generali e di

l

gestione

925. 102,34

1.086.450,31

161.347,97

17,44%

130.000,00

296.758,77

166.758,77

128,28%

107.659,01

290.659,01

183.000,00

169,98%

Assetto del territorio ed edilizia

8

abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

9

Gli scostamenti sono stati determinati da variazioni al bilancio in relazione a reiscrizioni in bilancio di residui.

e) I principali stakeholder:
•

Dipartimenti regionali e Uffici equiparati

•

Tecnici e professionisti

t) I principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDINZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

A)

=

Previsioni defmitive missione 1- 8-9
Totale previsione defmitive missioni

=

1.673.868,09
28.247.521.929,30

=

0,01%

INDICATORECAP AmA' DI SP~A

B)

Impegni
Previsione definitiva

1.264.282,36
1.673.869,09

75,53%

2.224.779,96
4.069.901,23

54,66%

INDICATORECAP ACITA' DIPAGAMINTO
C)

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

l1lJ
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ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
All'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale sono attribuiti compiti in materia di
istruzione di ogni ordine e grado - Scuole regionali paritarie. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed
universitaria. Ricerca scientifica e tecnologica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
• Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato

ASSESSORE

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

[l
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
a) Le competenze: Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle dell'Assessorato.
b) Le strutture intermedie:
Strutture iotermedie

all'l geooaio 2017

alli dicembre 2017

Variaziooi

Aree

2

2

Servizi

12

12

Totale

14

14

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n
17 UOB e 2 Unità di staff non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Qualifica

Consistenza aiJI dicembre 2017
T.lod.

T.d.

23

-

T.lod.

T. D.

Dirigenti*

22

Funzionari

53

Istruttori

60

Collaboratori

26

Operatori

33

-

31

Altro

o

-

o

41
56
27

Variazioni

T.IDd.

T. d.

l

-4

-

l

-

-2

-

-12

-

*comprende il Dirigente generale.
Le variazioni sono dovute a quanto segue: il dirigente, proveniente da altro ramo dell'amministrazione, è arrivato in
corso d'anno a seguito di interpello predisposto dal Dipartimento per coprire una struttura vacante; i funzionari risultano
in numero inferiore in quanto n. 2 sono stati collocati in quiescenza ed il resto trasferiti; le quattro unità in meno relative
agli istruttori derivano da un pensionamento e tre trasferimenti; l'incremento di una unità con qualifica di collaboratore
è dovuto al trasferimento da altro ramo di Amministrazione; i due operatori sono stati trasferiti.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scostamento

N. Missione

Descrizione missione

4

Istruzione e diritto allo studio

208.091.255,53

332.671.449,72

124.580.494,19

59,87%

15

Politiche per il lavoro r la formazione
professionale

197.655.479,92

346.456.576,57

148.801.096,95

75,28%

Assegnazione iniziale

Assegnazione finale

Valore assoluto

0

/o

Gli scostamenti tra assegnazione iniziale ed assegnazione fmale derivano da variazioni di bilancio effettuate nel corso
dell'anno 2017 riguardanti fondi extraregionali.
e) I principali stakeholder:
•
Scuole di ogni ordine e grado
•
Università degli Studi della Regione siciliana
• Enti di ricerca
• Organismi di formazione
• Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore scuola e dei lavoratori e datori di lavoro del settore della
formazione professionale
• Imprese
• Lavoratori
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f) Principali indicatori di bilancio:

INDICATOREDIINCIDFNZADELLA/EMISSIONISULTOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missioni 4 e 15
Totale previsione definitive missioni

=

679.128.026,29
28.247.521 .929,30

=

2,40%

283.937.968,07
679.128.026,29

=

41 ,81%

=

94,090/o

INDICATORECAPACITA' DISPISA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMFNTO
C)

=

Pagamenti c/cornp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

294.627.499,06
313.121.488,70
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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
All'Assessorato regionale dell ' agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sono attribuiti i seguenti
compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale
Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura; valorizzazione settore agroalimentare
Trasfonnazione industriale dei prodotti agricoli;
Caccia
Demanio trazzerale
Usi civici
Vigilanza enti di settore
Pesca
Demanio forestale.

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

Dipartimento regionale dell' Agricoltura
Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale
Dipartimento regionale della Pesca mediterranea

Di seguito l'organigramma sintetico dell ' Assessorato:

ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

'

DIPARTIMENTO
DELL'AGRICOLTURA

~~

DIPARTIMENTO DELLO
SVILUPPO RURALE E
TERRITORIALE

DIPARTIMENTO DELLA
PESCA MEDITERRANEA
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
a) Le competenze:
• Programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e
forestale ;
• Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura;
• Valorizzazione settore agroalimentare;
• Trasformazione industriale dei prodotti agricoli;
• Vigilanza enti di settore
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

5

5

Servizi

14

14

Totale

19

19

-

Il numero di unità operative di base e le Unità di staffpresenti all'l gennaio 2017, pari rispettivamente a n. 187 UOB e
a n. 2 Unità di staff non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Variazioni

Consistenza al31 dicembre 2017

Qualifica
T. Ind.

T. D.

T.Ind.

T.d.

T. lnd.

T. d.

Dirigenti*

216

o

213

o

-3

Funzionari

730

3

671

3

-59

o
o

Istruttori

193

6

185

IO

-8

4

Collaboratori

267

266

l

-l

l

Operatori

337

o
o

348

o

11

o

73

122

73

127

o

5

Altro

**

* comprende il Dirigente generale
**personale ex Terme l.r. 17/2004; personale ex art. 34 l.r. 5/2014; personale ESA; personale Consorzi di Bonifica;
personale legge n. 61/98, personale RESAIS
Le variazioni di personale sono avvenute per trasferimenti, decessi e pensionamenti degli stessi così come di seguito
specificato:
• n. 3 dirigenti trasferiti presso altri Dipartimenti o collocati in quiescenza;
• n. 59 funzionari : 51 collocati in quiescenza, 7 funzionari trasferiti ad altri Dipartimenti, e l funzionario
deceduto;
• n. 6 istruttori collocati in quiescenza, l trasferito ad altro dipartimento e l deceduto;
• n. l collaboratore trasferito ad altro Dipartimento e n. l collaboratore a t.d. assegnato al Dipartimento
• n. 11 operatori trasferiti da altri Dipartimenti
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione

Descrizione missione

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Scosta mento

Assegnazione
iniziale

Assegnazione finale

43.314.489,82

l 06.848.944,22

Valore assoluto

63.534.454,40

0

/o

146,68%

Dall'analisi del format contenente i dati finanziari di questo Dipartimento si evince che dal confronto delle colonne
"stanziamento iniziale" con "Importo variazioni", gli scostamenti sono dovuti agli stanziamenti fissati in sede di

~~
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approvazione del Bilancio di previsione e ai decreti di variazione posti in essere dall'Assessorato all'Economia a seguito
di richieste delle Aree e dei Servizi di questo Dipartimento a cui si aggiungono le poste contabili relative al PSR, quelle
del Servizio Fitosanitario e quelle per i danni subiti dalle aziende agricole fmanziate da particolari Leggi Comunitarie,
Nazionali e/o Regionali.

e) I principali stakeholder: organizzazioni sindacali, Ordine degli Agronomi, Coldiretti, Confagricoltura, Associazioni
di Agricoltori, Associazioni di Allevatori
f) Principali indicatori di bilancio:
INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DFLLE MISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione 16
Totale previsione definitive missioni

=

l 06.848.944,22
28.247.521.929,30

=

0,38%

=

72,22%

=

77,81%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA

B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

77.164.524,06
l 06.848.944,22

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp . +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

65.775.752,55
84.531.034,80
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
a) Le competenze: Il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale opera, attraverso Servizi provinciali
ed altre strutture su tutto il territorio della Regione Siciliana, essendo l'unico titolare e gestore del patrimonio
indisponibile forestale ed, in quanto tale, unico soggetto titolato al possesso demaniale ed alla conseguente adozione dei
relativi provvedimenti gestionali e concessori, ivi compresa la gestione di numerose riserve naturali.
Inoltre assume i compiti relativi alla gestione faunistica del territorio ed alla vigilanza degli Enti controllati: Consorzi di
Bonifica ed ESA.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

3

3

Servizi

16

16

Totale

19

19

-

Il numero di unità operative di base e le Unità di staffpresenti all'l gennaio 2017, pari rispettivamente a n. 60 UOB e a
n. 4 Unità di staff non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.

c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza al31 dicembre 2017

Qualifica

Variazioni

T.Ind.

T. D.

T. lnd.

T. d.

T. lnd.

T.d.

Dirigenti*

78

-

75

-

-3

Funzionari

153

l

141

l

-12

Istruttori

228

201

44

Operatori

46

44

-

-27

Collaboratori

Altro

103

-

48

2

-55

-

42

-2
-2

*comprende il Dirigente generale
Le variazioni di personale sono avvenute per trasferimenti e pensionamenti come di seguito specificato:
• Dirigenti - n. 5 in pensione- n. 5 in entrata e n. 3 trasferiti ad altri dipartimenti
• funzionari n. 12 in pensione• istruttori n. 20 in pensione - 7 trasferiti ad altri dipartimenti
• collaboratori n. 2 in pensione
• operatori n. 2 in pensione
• altro n. 30 in pensione- n- 25 trasferiti ad altri dipartimenti - t. d. n. 2 in entrata
Nell'ambito dell'elaborazione dei dati in discussione, è stato considerato nella categoria ALTRO tutto il personale non
incluso nel ruolo regionale e nel ruolo del Comando del Corpo Forestale (assegnato in posizione di comando),
comunque utilizzato nell'ambito degli Uffici dipartimentali ed appartenente ad esempio ai Consorzi di Bonifica, alla
RESAIS, nonché al contingente di garanzia occupazionale dei lavoratori forestali a tempo indeterminato (LTI) adibiti
alle attività legate al funzionamento dei servizi generali ai sensi del comma 4, art. 29 della LR 11/1989 e s.m.i ..
Le variazioni tutte in negativo dei saldi di consistenza numerica restano da attribuire in larghissima parte al
pensionamento del personale in possesso dei requisiti per il collocamento anticipato ai sensi della L.R. n. 9/2015 e
s.m.i ..

~~
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d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Descrizione missione

N. Missione

Scosta mento

Assegnazione
iniziale

assegnazione finale
Valore assoluto

0

/o

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

165.948.511 ,49

298.904.244,43

132.955 .732,94

80,12%

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

11.062.195,42

11 .360.799,64

298.604,22

2,70%

Gli scostamenti tra le assegnazioni iniziali e quella fmale delle risorse fmanziarie del dsrt sono dovute a variazioni di
bilancio effettuate ai sensi del d. Legs. 118/2011 o per nuove assegnazioni dovute a previsioni di leggi di bilancio.
Si specifica di seguito sugli scostamenti piu ' consistenti:
Consorzi di bonifica: capitolo 546029 =+variazione di bilancio 10.403.320,79
Consorzi di bonifica - capitolo 147303=+ 4.601.840- assestamento e variazione di bilancio a seguito di legge reg.
8/2017 ali. l
Consorzi di bonifica - cap 546405- +2.936.167,01 - variazione di bilancio
Interventi nel settore forestale
Dal cap. 155332 all55337 circa+ 3 milioni di euro art. 6 comma 8 legge reg. 8/2017
Capit 156604 + 47.170.000 art. 6 comma 8 legge 8/2017
Capit 554455 + 60.900.000 assegnazioni fondi fsc 2014-2020 quota 2017
Pagamento irap lavori forestali
Capitolo 155802- +3.909.174,20 .variazione di bilancio

e) I principali stakeholder: Associazioni di categoria; Enti locali e Comunità Montane; Operai forestali a tempo
determinato e indeterminato; imprenditori agricoli.
f) Principali indicatori di bilancio:
INDICATORE DI INCID.ENZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

Previsioni defmitive missioni 9 e 16
Totale previsione definitive missioni

A)

310.265.044,07
28.247.521.929,30

1,10%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previs ione defmitiva

=

245.203.133,59
310.265.044,07

=

79,03%

252.351.293,38 =
308.223.892,39

81,87%

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
a) Le competenze:
•
attuazione e gestione delle politiche comunitarie in materia di pesca anche attraverso l'impiego degli strumenti
finanziari del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca);
•
recupero e salvaguardia della pesca artigianale;
•
attuazione delle politiche per la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche anche
attraverso la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e accertate capacità produttive del mare e
l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;
•
sviluppo dell'acquacoltura e della maricoltura e riorganizzazione e sviluppo della rete di distribuzione e di
conservazione dei prodotti del mare;
•
miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano, nonché la sua tutela e marchiatura.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

aU'1 gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

l

l

Servizi

4

4

Totale

5

5

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
14 UOB non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Qualifica

Consistenza al31 dicembre 2017

T. Ind.

T. D.

T.Ind.

T. d.

Dirigenti*

19

-

19

Funzionari **

26

l

24

Istruttori

14

13

Collaboratori

8

Operatori

11

-

Altro ***

Il

22

Variazioni
T.Ind.

T.d.

-

-

l

2

-l

li

-

-

Il

23

7

-l

-

l

*comprende il Dirig~nte generale
** dato consistenza all'l gennaio 2017 "Funzionari a t. d." rettificato rispetto a quello indicato nel Piano della
Performance 2017-2019, ove per mero refuso non è stato indicato;
***dato consistenza all' l gennaio 2017 "Altro a t.d." (22) rettificato rispetto a quello per mero refuso (20) indicato nel
Piano della Performance 2017-2019. Trattasi di personale ex PIP
Le variazioni trovano giustificazione come segue:
•
2 funzionari collocati in quiescenza;
•
2 funzionari trasferiti in uscita ad altri Dipartimenti;
•
2 funzionari trasferiti in entrata da altri Dipartimenti;
•
l istruttore trasferito ad altro Dipartimento
•
l collaboratore trasferito ad altro Dipartimento
•
l ex PIP assegnato al Dipartimento
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione

16

descrizione missione

Agricoltura, politiche agroalimentari, pesca

[l

assegnazione
iniziale

29.099.093,53

assegnazione finale

37.952.666,56

scosta mento
valore assoluto

%

8.853.573,03

30,43%
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Si rappresenta che la principale motivazione della variazione di bilancio, avvenuta nel2017, è dipesa dall'attivazione di
procedure di fmanziamento per complessivi €. 4.666.732,84 di varie iniziative progettuali nell ' ambito delle misure del
PO-FEAMP. L'altra motivazione di tale variazione è da attribuire all'avviso pubblico per una manifestazione di
interesse, approvata con DDG n. 373/Pesca del 13/06/2016, finalizzata ad identificare gli armatori e i marittimi di unità
di pesca che hanno prestato soccorso ai naufraghi o/e hanno subìto danno alle imbarcazioni e alle attrezzature da pesca,
causate da relitti affondate durante le operazioni di soccorso nelle acque di Lampedusa.
Con successivo DDG n. 44/Pesca del 09/02/2017 è stata autorizzata la liquidazione delle spese ai suddetti armatori e
marittimi per un importo complessivo pari ad € 3.794.812,25, a seguito di reiscrizione dei residui perenti di cui al DD
n. 1757 del 25/ 10/2000 sul cap. 347701 "spese per aiuti all'occupazione da erogare ai componenti degli equipaggi di
cui all'art. l della !.r. 33/98".

e) I principali stakeholder:
•
Imprese di pesca, dell'acquacoltura, di trasformazione del pescato;
•
marittimi del settore pesca;
•
cooperative di pescatori;
•
organizzazioni di categoria (Federcoopesca, Anapi, Legacoop, Lega Pesca, AGCI, UNCI Pesca);
•
consumatori;
•
istituzioni scolastiche;
•
Enti locali (Comuni);
•
Organizzazione dei produttori nel settore pesca;
FLAG (Gruppi di azione locale del settore);
•
Co.Ge.P.A. (Consorzi di gestione della Pesca artigianale) : Istituti o centri di ricerca pubblica e privata nel
•
settore della pesca e dell'acquacoltura.

f) Principali Indicatori di Bilancio:
INDICATOREDIINCIDFNZADELLA/EMISSIONISUL TOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione 16
Totale previs ione definitive missioni

=

37.952.666,56
28.247.521 .929,30

=

0,13%

4.470.401,91
37.952.666,56

=

11 ,78%

6.063.599,08
8.186.871,63

=

74,06%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA

B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~

=
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni,
l'Assessorato della salute è uno dei rami dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana e svolge le seguenti
attribuzioni: Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria.
Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie.
Vigilanza enti di settore".
L'Assessorato della salute, attraverso il Servizio sanitario regionale, garantisce la tutela del diritto alla salute
delcittadino, l'erogazione uniforme, efficace, e omogenea dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio
regionale, l'universalità e la parità di accesso ai servizi sanitari nel rispetto dei diritti di libera scelta dei cittadini, nonché
l'effettiva integrazione sociosanitaria.
L'Assessorato è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•

Dipartimento Pianificazione Strategica

•

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO DELLA
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

~~

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

All'l gennaio 2017

Alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

6

6

Servizi

8

8

Totale

14

14

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
9 UOB e n. 2 Unità di Staff non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all' l gennaio 2017

Consistenza al31 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica

T.IDd.

T. D.

T.Ind.

T.d.

T.IDd.

T. d.

Dirigenti*

20

20

-

-

Funzionari

36

37

49

Collaboratori

19

Operatori

18

18

-

l

Istruttori

-

-

-

Altro

18**

18***

14**

16***

4

2

51
21

2
2

*comprende il Dirigente generale
**personale a tempo indeterminato in comando /distacco/assegnazione provvisoria presso questo Dipartimento
Pianificazione Strategica:
Personale in servizio presso DPS al 11112017
Riferimento normativo e qualifica
L.R. 05 .11.2004 n. 15 -Dirigenti in Comando
L.R. 05.11.2004 n. 15 -Funzionari in Comando
D.A. n. 1327/11 Dirigenti in posizione di distacco (CRFV Policlinico Messina}_
Art. l5 L. 241 / 1990- Dirigenti in Accordo di collaborazione
Art.15 L. 241 / 1990- Funzionari in Accordo di collaborazione
L.R. 711986, Art. l , Comma 6- Istruttore

Personale in servizio presso DPS al311112017
Riferimento normativo e qualifica
L.R. 05 .11 .2004 n. 15 -Dirigenti in Comando
L.R. 05.11.2004 n. 15 -Funzionari in Comando
D .A. n. 1327/11 Dirigenti in posizione di distacco(CRFV Policlinico Messina}_
Art. l5 L. 241/1990- Dirigenti in Accordo di collaborazione
Art.l5 L. 241/1990 - Funzionari in Accordo di collaborazione
L. R. 7/1986, Art. l , Comma 6 - Istruttore

~~

TOT
2
2
4
4
5
l
18

TOT
2
l
3
4
3
l
14
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***personale ex PIP

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N. Missione
Descrizione missione

13

Tutela della Salute

Assegnazione iniziale

8.813.332.639,20

Scosta mento
assegnazione finale

9.047.133 .139,74

Valore assoluto

•;.

233 .800.500,54

2,58%

e) I principali stakeholder:
Sindacati, organizzazioni di categoria, associazioni di volontariato, associazioni di soggetti affetti da varie patologie.
f) Principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
A)

=

Previsioni definitive missione 13
Totale previsione definitive missioni

=

9.047.133.139,74
28.247.521.929,30

=

32,03%

=

99,36%

=

80,16%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

8.988.902.632,27
9.047.133 .139,74

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO

C)

=

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

~~

=

9.123.076.797,23
11.380.471.767,02
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DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EDIPEMIOLOGICO
a) Le competenze: controlli di primo livello per le azioni di competenza del corrispondente Centro di Responsabilità
per il PO FESR 2014-2020, il PO FESR Sicilia 2007-13 , per FSC e per il PAC- Verifiche ed ispezioni di l a livello sia a
carattere sanitario che tecnico amministrativo in ordine alle attività espletate dalle Aziende ed Enti sanitari sottoposti a
vigilanza dell'Assessorato Regionale della Salute - Accreditamento istituzionale - Formazione e Comunicazione Organizzazione del sistema regionale di educazione continua in medicina (ECM) Piani di comunicazione Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione nel settore salute - Attuazione della L.R. n .7/2014 Commissione regionale per la ricerca sanitaria - Promozione dell'Internazionalizzazione e della cooperazione
internazionale nel settore salute P.A.C. (Piani di Azione e Coesione -Fondi Comunitari) - Igiene Pubblica e Rischi
Ambientali- Gestione del Piano di prevenzione- Attuazione L.r. n. 10/2014- Promozione della Salute, Prevenzione
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro - Rapporti con il Centro regionale trapianti e con il centro regionale
sangue - Sicurezza alimentare - Qualità governo clinico e sicurezza dei pazienti -Epidemiologia e sorveglianza fattori
di rischio- Sanità veterinaria - Tutela delle fragilità.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

2

2

Servizi

11

Il

Totale

13

13

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
11 UOB, n. l Unità di Staffe n. l unità di Controllo non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.
c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

Variazioni

Consistenza a131 dicembre 2017

T. lnd.

T. D.

T. lnd.

T. d.

T.Ind.

T.d.

Dirigenti*

24
24

Istruttori

42

36

Collaboratori

18

Operatori

11

IO

-

l

Funzionari

-

25

-l

-

Altro

19

6

16

5

-3**

-1**

22

18

-2
-6

-

*comprende il Dirigente generale
Le variazioni sono dovute a trasferimenti in entrata e in uscita
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
Scosta mento
N. Missione

13

Descrizione missione

Tutela della Salute

Assegnazione iniziale

l 0.338.000,00

Assegnazione finale

33.268.168,39

Valore assoluto

%

22.930.169,39

68,92

Lo scostamento è determinato da variazioni di bilimcio scaturenti dall'iscrizione in bilancio nel corso dell'anno 2017
delle assegnazioni statali o di altre quote vincolate del Fondo sanitario (OPG, Borse di studio formazione MMG)

[l
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e) I principali stakeholder:

•
•
•

Sindacati
Laboratori
Organizzazioni di categoria

•
•

Case di cura
Cefpas

t) principali indicatori di bilancio:

INDICATORE DI INCIDENZA DELLA/E MISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI
A)

=

Previsioni definitive missione 13
Totale previsione definitive missioni

=

33.268.168,39
28.247.521.929,30

=

0,12%

=

76,27%

=

18,54%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione defmitiva

=

25.3 72.724,33
33.268.168,39

INDICATORE CAPACITA' DI PAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. + Pagamenti e/residui
Impegni + Residui

~~

=

7.301.070,62
39.379.951 ,82
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono attribuiti compiti nelle seguenti materie:
• Urbanistica e pianificazione;
• Tutela e vigilanza ambientale;
• Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale;
• Demanio marittimo e idrico;
• Difesa del suolo;
• Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria del demanio idrico, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a
valere sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari;
• Protezione del patrimonio naturale;
•
Tutela dall'inquinamento;
• Parchi e riserve naturali regionali;
•
Corpo forestale;
• Vigilanza sugli enti di settore
L'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente è articolato nelle seguenti strutture di massima dimensione:
•
•
•

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica
Comando del Corpo Forestale della regione Siciliana

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

ASSESSORE

l
UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AMBIENTE

~

DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

COMANDO DEL CORPO
FORESTALE
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
a) Le competenze: tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale.
Demanio marittimo. Demanio idrico fluviale. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela
dall'inquinamento (Aria, acustico ed elettromagnetico). Parchi e riserve naturali regionali. Aree ad elevato rischio di
crisi ambientale. Finanziamento iniziative in materia ambientale (assetto idrogeologico, rete ecologica, ecc.) nell ' ambito
del PO FESR.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

3

3

-

Servizi

4

4

Totale

7

7

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intennedie risultavano articolate all' l gennaio 2017, pari a n.
29 UOB non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.

c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza a131 dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T. Ind.

T. D.

T.Ind.

T.d.

T.Ind.

T. d.

Dirigenti*

35

o

30

o

-5

-

Funzionari

79

36

70

37

-9

l

Istruttori

37

16

34

17

-3

l

Co Ilaboratori

57

58

34

o
o

l

Operatori

o
o
o

2

-

104

-l

-5

Altro**

116

36
6

*comprende il Dirigente generale
**Nel Piano della performance 2017-2019 alla data dell'l gennaio 201 7 sono state erroneamente indicate n. 116 unità a
tempo indeterminato: in realtà erano così suddivise: n. 7 a tempo indeterminato e n. l 09 a tempo determinato. Al 31
dicembre 2017 il personale è stato correttamente suddiviso e le conseguenti variazioni sono state calcolate in relazione
ai dati corretti all'l gennaio 2017.
Le variazioni per quanto attiene al personale di ruolo sono correlate: peri il personale dirigenziale a quiescenza e
rescissione del contratto, per il comparto del personale non dirigenziale a quiescenza o trasferimento ad altri rami
de Il' amministrazione.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:

N.
Missione
9

descrizione missione
Sviluppo sostenibi le e tutela del territorio e ambiente

assegnazione
iniziale
31.573 .720,12

assegnazione
fi na le
138.199.566,03

scosta mento
valore assoluto
106.625.845,91

0

/o

+ 337,70

Gli scostamenti sono riconducibili principalmente a variazioni per spese obbligatorie (spese per liti, risarcimenti,
assistenza legale ai dipendenti) nuove iscrizioni di somme relative al PO FESR 2014-2020, a riproduzione di somme
relative a interventi di consolidamento (Misura B.6), iscrizione di somme relative a interventi del "Patto per il Sud
(erosione costiera, messa in sicurezza infrastrutture, rischio alluvioni e frane).

~
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e) I principali stakeholder:

Gli stakeholder possono suddividersi in tre macro-categorie:
•
•

•

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

f) Principali indicatori di bilancio

INDICATOREDIINCIDINZADELLA/EMISSIONISULTOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione
Totale previsione definitive missioni

=

138.199.566,03
28.247.521.929,30

=

0,49%

=

67,84%

=

26,45%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

93.758.163,38
138.199.566,03

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO

C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

37.220.609,23
140.724.180,34
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DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' URBANISTICA
a) Le competenze: Affari urbanistici generali : istruttoria preliminare tecnico-amministrativa degli atti da sottoporre al
Consiglio regionale urbanistica; trattazione tecnico-amministrativa e provvedimenti fmale delle pratiche escluse dalla
competenza del CRU . Istruttoria e pareri derivante da leggi di carattere urbanistico. Coordinamento dei procedimenti
urbanistici e degli interventi degli enti istituzionali relativi ad opere di interesse pubblico da realizzare in variante alle
previsioni degli strumenti urbanistici generali e di attuazione. Coordinamento dei procedimenti relativi alle varianti
urbanistiche discendenti da conferenze di servizio. Pianificazione territoriale regionale. Pianificazione territoriale
regionale. Vigilanza Urbanistica: Abusivismo edilizio e istruttoria tecnico-amministrativa degli affari inerenti violazioni
edilizie nei parchi e nelle riserve. Istruttoria preliminare tecnico-amministrativa delle richieste di nullaosta di cui all'art.
24, comma 2,della !.r. n. 3 7/1 985 e s.m.i. da trasmettere al Dipartimento dell ' Ambiente per il successivo iter di cui al
suddetto articolo. Predisposizione del provvedimento di nullaosta di cui all'art. 24, comma 2, della !.r. n. 37/ 1985 a
seguito della trasmissione degli atti di competenza da parte del Dipartimento Ambiente. Affari Legali, Contenzioso,
Segreteria del Consiglio Regionale Urbanistica. Sistemi Informativi Geografici, Infrastruttura Dati Territoriali Regionali
e Cartografia, Gestione dei sistemi informativi territoriali regionali (S.l.T.R.). Gestione dell'archivio cartografico e
fotografico .
a) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

2

2

Servizi

6

6

Totale

8

8

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
18 UOB non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.

b) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

Consistenza a131 dicembre 2017

Variazioni

T.Iod.

T. D.

T. Iod.

t.d.

T. Ind.

T.d.

Dirigenti*

24

22

25

-3

-

Istruttori

12

-2

-

Collaboratori

19

-3

Operatori

Il

12

-

-2

Funzionari

-

Altro

2**

27***

2**

27***

-

-

22
IO

16

l

*comprende il Dirigente generale
** personale Italter-Sirap
*** personale "Emergenza Palermo"
Le Variazioni rilevate sono essenzialmente riconducibili a trasferimenti e prepensionamenti del personale.
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
scosta mento
N. Missione

descrizione missione

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

assegnazione iniziale

254.047,31

assegnazione fi nale

429.431 ,03

va lore assolu to

%

175.383,72

69,03%

Le variazioni sono relative all'assegnazione di risorse per la redazione dei PRG (L.R. 16/2017) ed al pagamento di
fatture relative ad utenze (AMAP) ed alla tassa rifiuti solidi urbani nonché al rimborso di somme a soggetti privati per
versamenti in entrata al Capitolo 1990 Capo 22/\ (spese obbligatorie capitoli 446518-449204-449205 e 449703).

~
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e) I principali stakeholder:

•
•
•

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

f) Principali indicatori di bilancio:
INDICATOREDIINCIDINZADELLA/EMISSIONISULTOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione
Totale previsione definitive missioni

=

429.431,03
28.247.521.929,30

=

0,000/o

355.527,91
429.431,03

=

82,79%

301.383,02
605.028,61

=

49,81%

INDICATORE CAPACITA' DI SPESA
B)

=

Impegni
Previsione definitiva

=

INDICATORE CAPACITA' DIP AGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=
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DIPARTIMENTO REGIONALE COMANDO CORPO FORESTALE R.S .
a) Le competenze: Il Corpo Forestale della Regione Siciliana è stato istituito con legge regionale n. 24 del 05/04/1972
e svolge, nell'ambito del territorio regionale, un complesso di funzioni e compiti tra i quali quelli attribuiti dalle nonne
statali in campo nazionale al Corpo Forestale dello Stato, attraverso la conoscenza, la sorveglianza, il controllo, la difesa
e la valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette; a ciò si
aggiunge la partecipazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.
Il Corpo Forestale della Regione Siciliana è la struttura operativa di riferimento per la prevenzione e la lotta agli incendi
boschivi, che oltre a mettere a repentaglio le vite umane condizionano da tempo tutta l'attività forestale. Gli incendi,
infatti, limitano l'azione di ampliamento e di miglioramento del patrimonio boschivo, influenzandone e determinandone
la struttura, Io stato vegetativo e, in alcuni casi, perfino la sopravvivenza con ripercussioni negative sull'ecosistema e
sulla stabilità dei suoli.
b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

3

3

Servizi

16

16

Totale

19

19

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
45 UOB, non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni . Il Funzionigramma del Comando del Corpo Forestale
prevedeva inoltre all' l gennaio 2017 n. 3 UO di Staff che non hanno subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.

c) Le risorse umane disponibili
Consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

Variazioni

T. lnd.

T. D.

T.Ind.

T. d.

T.Ind.

T.d.

46

46

-

166

-

-15

-

635

l

-45

-

60

-

-l

-

Funzionari

181

-

Istruttori

680

l

Collaboratori

61

Operatori

40

Altro **

18

-

Dirigenti*

Consistenza al 31 dicembre 2017

41
15

1
-3

*comprende il Dirigente generale
**unità di personale sussidiato ex pip art. 68 L.R. 9/2015
Le variazioni rilevate sono essenzialmente riconducibili a trasferimenti e prepensionamenti del personale
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:

N. Missione

Descrizione missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela Territorio e Ambiente

Scosta mento

Assegnazione
iniziale

assegnazione
finale

Valore assoluto

94.453 .724,77

171 .522.657,37

77.068.932,60

0

/o

81 ,59%

Lo scostamento è dovuto all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 15/2017 sul fondo destinato alle esigenze di cui
all'articolo 47, comma 8, della l.r. 09/2015 .

~~
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e)l principali stakeholder:
Gli stakeholder possono suddividersi in tre macro-categorie:

•
•
•

Istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (Comuni), agenzie funzionali (camere di commercio, aziende
sanitarie, agenzie ambientali, università, etc.), aziende controllate e partecipate;
Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, mass
media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori);
Gruppi non organizzati: Cittadini e collettività (l ' insieme dei cittadini componenti la comunità locale),

Tenuto conto delle specifiche competenze del Corpo Forestale della Regione Siciliana, del contesto territoriale e della
collettività di riferimento che si trova a governare, qui di seguito si riporta un elenco dei principali stakeholder: Enti
gestori di aree protette (Parchi, Riserve naturali, etc.); Associazioni ambientaliste correlate alla tutela ambientale
(L.l.P.U., W.W.F., Legambiente, Ente fauna Siciliana, etc ... ); Associazioni micologiche; Aziende speciali AgroSilvoPastorali; Ditte vivaistiche; Organizzazioni Sindacali di categoria; Ordini professionali di categoria (ingegneri,
agronomi, geologi, etc ... ); Istituti scolastici; Università; Confindustria; Confagricoltura; Associazioni e Consorzi di
categoria (Artigiani e Piccole Medie Imprese, Allevatori, etc ... ), Amministrazioni Comunali.

t) Principali indicatori di bilancio:
INDICATORE DI INCIDINZA DELLA/EMISSIONI SUL TOTALE DELLE MISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione
Totale previsione definitive missioni

=

171.522.657,37
28.247.521.929,30

=

0,61%

153.039.769,44
171.522.657,37

=

89,22%

=

73,71%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA

B)

=

Impegni
Previsione defmitiva

=

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/comp. +Pagamenti e/residui
Impegni+ Residui

~~

=

150.613.059,38
204.321.471,82
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
All'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo sono attributi i seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo, analisi, bilancio, attivazione fmanziamenti U.E.;
Comunicazione, marketing e accoglienza;
Osservatorio turistico;
Azioni turistico territoriali pubblico private;
Opere pubbliche di valorizzazione turistica;
Sostegno alle attività sportive;
Spettacolo: manifestazioni ed iniziative;
Professioni turistiche e agenzie di viaggi;
Spettacolo: attività musicali e teatrali.

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

Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Ufficio speciale per il Cinema e l'Audiovisivo

Di seguito l'organigramma sintetico dell'Assessorato:

ASSESSORE

l

UFFICI DI
DIRETTA
COLLABORAZIONE

DIPARTIMENTO DEL
TURISMO DELLO SPORT E
DELLO SPETTACOLO

~

UFFICIO SPECIALE PER IL
CINEMA E L'AUDIOVISIVO
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
a) Le competenze: Trattandosi di unico Dipartimento le competenze coincidono con quelle dell'Assessorato.
b) Le struttu re intermedie:
Strutture intermedie

All'l gennaio 2017

Alli dicembre 2017

Variazioni

Aree

2

2

Servizi

I7

I7

Totale

19

19

-

Il numero di unità operative di base nelle quali le strutture intermedie risultavano articolate all'l gennaio 2017, pari a n.
24 UOB, non ha subito nel corso dell'anno 2017 variazioni.

c) Le risorse umane disponibili:
Consistenza all'l gennaio 2017

Consistenza alli dicembre 2017

Variazioni

Qualifica
T. Ind.

T. D.

T.Ind.

T. d.

T. Ind.

T.d.

Dirigenti*

42

39

-

-3

-

Funzionari

110

I03

I

-7

I

Istruttori

67

7I

I

4

I

Collaboratori

64

-

66

I

2

I

Operatori

24

l

26

-

2

-l

Altro

15

-

17

-

2

-

*comprende il Dirigente generale
N el corso dell'anno 2017 sono stati collocati in quiescenza n. l dirigenti di seconda fascia e n. l dirigente di terza fascia.
Le ulteriori variazioni sono dovute a trasferimenti in entrata e/o in uscita di personale del comparto non dirigenziale.

d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni
N. Missione

Descrizione missione

Scostamento

Assegnazione
iniziale

assegnazione
finale

Valore assoluto

%

5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

49.42 1.748,10

52.250.728,62

2.828.980,52

5,72%

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

5.809.794,91

19.622.442,50

l3 .8I2.647,59

237,75%

7

Turismo

19.458.067,60

44.178.482,03

24.720.4I4,43

127,04%

I principali scostamenti attengono ad iscrizioni nel corso dell'anno di somme previste all'interno del Patto per il Sud con
riferimento all'impiantistica sportiva e per l'APQ Sensi contemporanei.
Inoltre con specifico riferimento alla Missione 5 sono state stanziate ulteriori somme per attività di produzione teatrale
degli enti pubblici e privati sottoposti a controllo e vigilanza del Dipartimento.
e) I principali stakeholder:
• Enti e operatori che gravitano nei settori del turismo, dello sport e dello spettacolo

~~
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t) Principali Indicatori di bilancio:
INDICATOREDIINCIDFNZADELLA/EMISSIONISUL TOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione 5-6-7
Totale previsione definitive missioni

=

116.051.653,15
28.247.521 .929,30

l

=

0,41%

=

82,7(_f)/o

=

71,40%

INDICATORECAPACITA' DI SPESA
B)

=

II'rllegni
Previsione definitiva

=

96.077.026
116.051.653

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/coJll'. +Pagamenti e/residui
hnpegni +Residui

~~

=

74.069.996,91
103.742.217,73
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UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
L'Ufficio speciale per il Cinema e l'audiovisivo è stato istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, con deliberazione della Giunta regionale n. 360 del 15 dicembre 2014.
a) Le competenze:
•

Valorizzazione del cinema e dell'audiovisivo in Sicilia;

•

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

•

Predisposizione di uno specifico disegno di legge che rilanci il settore del cinema e dell'audiovisivo a partire
dalla L.R. 16/2007, ed in armonia con la emananda nuova nonnativa nazionale in materia cinematografica,
oggetto del recente DDL di iniziativa governativa;

•

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

•

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

•

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

•

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

b) Le strutture intermedie:
Strutture intermedie

all'l gennaio 2017

al31 dicembre 2017

Variazioni

Aree

o
o
o

o
o
o

-

Servizi
Totale

-

L'Ufficio speciale per il cinema e l'Audiovisivo è un'unica struttura organizzativa che dispone di n. l unità operativa.
b) Le risorse umane disponibili
consistenza all'l gennaio 2017
Qualifica

variazioni

consistenza a131 dicembre 2017

t. ind.

t. d.

t. ind.

t. d.

t. ind.

t. d.

Dirigenti*

2

-

-

Funzionari

6

6

-

2

2

-

Collaboratori

l

-

l

Operatori

-

-

-

-

-

-

Istruttori

-

2

Altro

-

-

-

-

-

*comprende il Dirigente preposto all'Ufficio
d) Le risorse finanziarie complessive articolate per Missioni:
N.

scosta mento
assegnazione iniziale

Missione

descrizione missione

5

Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali

2.363.952,93

7

Turismo

00,00

~~

assegnazione finale

valore assoluto

o;o

6.233.353 ,77

3.869.400,84

163,68%

400.000,00

400.000,00

100,00%
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e) I principali stakeholder:

•
•
•
•

Case di produzione cinematografica ed audiovisiva;
Festival cinematografici ed audiovisivi;
Esercenti cinematografici;
Centro sperimentale di Cinematografia- Sede Sicilia

f) Principali indici di bilancio:
INDICATOREDIINCIDINZADELLA/EMISSIONISUL TOTALEDELLEMISSIONI

A)

=

Previsioni definitive missione 5-7
Totale previsione definitive missioni

=

6.633.355,77
28.247.521 .929,30

=

0,02%

=

34,66%

=

79,15%

INDICATORECAPACITA' DISPISA
B)

=

Irrpegni
Previsione definitiva

=

2.299.047,10
6.633.355,77

INDICATORECAPACITA' DIPAGAMENTO
C)

=

Pagamenti c/corqJ . +Pagamenti e/residui
hnpegni +Residui

~~

=

1.999.957,07
2.526.886,20
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GLI ENTI PUBBLICI VIGILATI E LE SOCIETA' PARTECIPATE

ELENCO ENTI PUBBLICI VIGILATI

NO
PROGR.

DENOMINAZIONE

FUNZIONI ATTRIBUITE

ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE O
ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

AMMINISTRAZIONE
REGIONALE

C.R.A.

l

Consorzio di gestione e
ripopolamento ittico fasc ia
costiera meridionale (ex
"Agrigento l ")

Gestione integrata dell a fascia costiera, tutela del
patrimonio ambientale e mari no

Valorizzazione del patrimonio e dell e attività legate al
comparto itt ico

Assessorato regionale
dell 'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della
pesca med iterranea

Dipartimento
dell a pesca
mediterranea

2

Consorzio di gesti one e
ripopolamento itt ico fascia
costiera tirrenico-occidentale
(ex "Golfo di Castellam mare")

Istituzione zone di ripopolamento ittico, tutela del
patrimonio ambientale e marino

Realizzazio ne barriere antistrascico, valori zzazione del
patrimonio e delle attività legate al comparto ittico

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca mediterranea

Diparti mento
dell a pesca
mediterra nea

3

Consorzio di gestione e
ripopolamento ittico fascia
costiera ioni ca (ex "Golfo di
Catania")

Istituzione zone di ripopolamento ittico, tutela del
patrimonio ambientale e marino

Valorizzazione del patrimonio e dell e attività legate al
comparto ittico

Assessorato regionale
dell'agri coltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca medit erranea

Dipartimento
della pesca
mediterranea

4

Consorzio di gestione e
ripopolamento ittico fasc ia
costiera eoliana (ex "Golfo di
Patti")

Istituzione zone di ripopolamento ittico, tutela del
patrimonio ambi entale e mari no

Realizzazione barriere antistrascico, valorizzazione del
patrimonio e dell e attività legate al comparto ittico

Assessorato regionale
dell 'agricoltura, dello
svi luppo rurale e dell a
pesca mediterranea

Dipartimento
dell a pesca
med iterranea

5

Consorzio di gestione e
ripopolamento ittico fasc ia
costiera iblea o sud-est (ex
"Golfo di Siracusa")

Gestione integrata dell a fasc ia costiera, tutela del
patrimonio ambientale e marino

Valorizzazione del patrimonio e delle attività legate al
comparto ittico

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca mediterranea

D ipart imento
della pesca
mediterranea

6

Consorzio di ripopolamento
ittico Peloritani Ioni ci

Gestione integrata dell a fascia costiera, tutela del
patri mo nio ambientale e marino

Valorizzazione del patrimonio e dell e attività legate al
compart o ittico

Assessorato regionale
dell'agri coltura, dello
svi luppo rurale e della
pesca med iterranea

Dipart imento
dell a pesca
mediterranea

7

Consorzio di ripopolamento
itt ico Villafranca Pace del Mela

Gest ione integrata dell a fasc ia costiera, tutela del
patri monio ambientale e marino

Valorizzazione del patrimoni o e dell e att ività legate al
comparto ittico

Assessorato regionale
dell 'agricoltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca mediterranea

Dipartimento
dell a pesca
mediterranea

8

Consorzio di ripopolamento
ittico Taormina

Gestione integrata dell a fascia costiera, tutela del
pat rimonio ambientale e marino

Valorizzazione del patri monio e delle attività legate al
comparto ittico

Assessorato regionale
dell'agri co ltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca mediterranea

Dipartimento
della pesca
mediterranea

9

Consorzio di ripopolamento
ittico Nebrodi

Gestione integrata dell a fasc ia costiera, tutela del
patrimonio ambientale e marino

Valorizzazione del patrimonio e delle attività legate al
comparto ittico

Assessorato regiona le
dell 'agricoltura, dello
svi luppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipartimento
della pesca
mediterranea

IO

Consorzio di ripopolamento
ittico Golfo di Gela

Gestione integrata della fasc ia costiera, tutela del
patrimonio ambi entale e marino

Valorizzazione del patrimonio e delle attività legate al
comparto ittico

Assessorato regionale
dell 'agricoltura, del lo
sviluppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipartimento
della pesca
med iterra nea

Il

Consorzio di ripopolamento
ittico Eoli e

Gestione integrata dell a fasc ia costiera, tutela del
patrimonio ambientale e mari no

Valorizzazione del patrimonio e delle attivit à legate al
comparto ittico

Assessorato regionale
dell'agri coltura, dello
svi luppo rurale e della
pesca med iterranea

Dipartimento
dell a pesca
mediterranea

~~
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12

Consorzio di Bonifica l Trapani

Promozione ed organ izzazione dell a bonifica

Esercizio e manutenzione dell e opere pubbli che di
bonifica

Assessorato regio nale
dell'agricoltura, dello
svi luppo rurale e della
pesca mediterranea

D iparti mento
dello sviluppo
ru rale e
territoriale

13

Consorzio di Bonifica 2
Palermo

Promozione ed organizzazio ne dell a boni fica

Esercizio e manutenzione delle opere pubb li che di
bonifica

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

Dipartimento
dell o sviluppo
rurale e
territoriale

14

Consorzio di Boni fica 3
Agrigento

Promozione ed organizzazione della bonifi ca

Esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di
bonifi ca

Assessorato regionale
dell'agri coltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca mediterranea

Dipart imento
dello svi luppo
rurale e
territoriale

15

Consorzio di Bonifi ca 4
Caltanissetta

Promozione ed organizzazione della bonifi ca

Esercizio e manutenzione dell e opere pubbli che di
bonifica

Assessorato regionale
dell 'agricoltura, dello
svil uppo rurale e dell a
pesca mediterranea

Dipart imento
dello svil uppo
rurale e
territoriale

16

Consorzio di Bonifica 5 Gela

Promozione ed organizzazione dell a bonifica

Esercizio e manutenzione dell e opere pubb li che di
boni fica

Assessorato regionale
dell'agri coltura, dello
svil uppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipart imento
dello sviluppo
rurale e
territoriale

17

Consorzio di Bonifi ca 6 Enna

Promozione ed organizzazione dell a boni fica

Esercizio e manutenzione dell e opere pubbliche di
boni fica

Assessorato regionale
dell 'agricoltura, dell o
svi luppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipartimento
dello sviluppo
rurale e
territoriale

18

Consorzio di Bonifica 7
Caltagirone

Promozione ed organizzazione dell a bonifi ca

Esercizio e manutenzione dell e opere pubbliche di
bonifica

Assessorato regionale
dell 'agricoltura, dello
svi luppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipartimento
dell o sviluppo
rurale e
territoriale

19

Consorzio di Bonifica 8 Ragusa

Promozione ed organizzazione della bonifica

Esercizio e manutenzione dell e opere pubbli che di
bonifi ca

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca med iterranea

Dipartim ento
dello sviluppo
rurale e
territoriale

20

Consorzio di Bonifica 9 Catania

Promozione ed organizzazione dell a bon ifi ca

Esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di
boni fica

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello
svi luppo rurale e dell a
pesca mediterranea

D ipartimento
dello svi luppo
rural e e
territoriale

21

Consorzio di Bon ifi ca l O
Siracusa

Promozione ed organizzazione dell a bonifica

Esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di
boni fica

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

Dipart imento
dello sviluppo
rurale e
territoriale

22

Consorzio di Bonifi ca 11
Messin a

Promozione ed organizzazione della bon ifica

Esercizio e manutenzione delle opere pubbli che di
bonifica

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello
svi luppo rurale e dell a
pesca mediterranea

Dipartimento
dello svi luppo
rurale e
territoriale

23

Ente di Svil uppo Agricolo

Agevolazione e promozione dello svi luppo
dell 'agricoltura

Sostegno dell 'agricoltura sicil iana

Assessorato regionale
dell 'agri coltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca med iterranea

Dipart imento
dello svil uppo
rurale e
territoriale

24

Stazione consorziale
sperimentale di granicoltura per
la Sicili a

Ricerca e speri mentazione agraria

Sperimentazione e Ricerca sui problem i di colt ivazione
di pieno campo in cli ma caldo - arido, con parti colare
riguardo alla cereali co ltura

Assessorato regionale
dell 'agricoltura, dello
sviluppo rurale e dell a
pesca mediterranea

Dipartimento
dell 'agricoltura

~~
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25

Istituto regionale vini e oli di
Sicilia

Competenze ex L. R. n. 56/60 art. 2- Incremento
patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione,
all'industria ed al commercio dei relativi prodotti -e
successivo D. A. del21 / 12/51 Competenze ex L. R.
n.2/2007 - Riconoscimento dell'i rvv quale Ente di
Ricerca della Regione Siciliana Competenze ex L. R. n.
25/ll - Valorizzazione e promozione dell'olio
ext ravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia,
valorizzazione e promozione dell'oli va da mensa prodotta
e confezionata in Sicilia, certificazione, ricerca ed
innovazione nella filiera olivicolo/olearia

26

Istituto Sperimentale
Zootecnico per la Sicilia

Ricerca e sperimentazione agraria

Sperimentazione e Ricerca sui problemi di coltivazione
di pieno campo in clima caldo - arido, con part icolare
riguardo alla cerealicoltura

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

Dipartimento
del l'agricoltura

27

Istituto Incremento ippico per la
Sicilia

Tutela, salvaguardia e migl ioramento delle razze di
equidi autoctone. Ricerca scientifica e miglioramento
genetico dell'allevamento equidi in Sicilia. Compiti art . 2
Statuto dell'ente

Rilascio autorizzazioni previste dalla L. 30/90 e ss.mm.ii.
Allevamento, tutela, salvaguardia e miglioramento delle
razze di equidi autoctone ed in via di estinzione

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

Dipartimento
dell'agricoltura

28

Consorzio bioevoluzione sici lia
(BES)

Ricerca nel settore delle produzioni animali e vegetali

Ricerca nel settore delle produzioni animali e vegetali,
perseguendo le finalità previste dall'art. 5 della Legge
Regionale n. 88 del 5 Agosto 1982, inerenti l'attività di
ricerca appl icata per l'innovazione tecnologica in
agricoltura

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

Dipartimento
dell'agricoltura

29

Consorzio Regionale per la
Ricerca su specifici settori della
Filiera Cerealicol a "Gian Pietro
Ballatore"

Ricerca app licata nella filiera cerealicola

Certificazione della qualità dei prodotti alimentari
ottenuti dal Consorzio -Attività di formazione e
aggiornamento dei produttori e dei tecnici operanti nei
settori inerenti le finalità del Consorzio -Divulgazione
dei risultati di ricerca

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

Dipartimento
dell'agricoltura

30

Consorzio di ricerca per lo
sviluppo di Sistemi lnnovativi
Agroambientali (CORISSIA)

Attività di sviluppo e valorizzazione dei comparti agroforestale, agro-industriale, agro-alimentare, agroambietale e agrituristico della Sicilia e dell'area
mediterranea.

Valorizzazione e difesa della biodiversità e delle risorse
genetiche, vegetali e animali, delle risorse ambientali e
territoriali - Attività di formazione e riqualificazione dei
ricercatori e dei tecnici -Ammodernamento del sistema
strutturale e organizzativo dei settori inerenti le finalità
del Consorzio - Divulgazione dei risultati di ricerca

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

Dipartimento
dell'agricoltura

31

Consorzio di Ricerca sul
Rischio Biologico in
Agricoltura (Co.Ri.Bi.A)

Attività di sviluppo dell'agricoltura sici liana non soltanto
nei confronti delle produzioni, ma nell'interesse della
salute pubblica.
Contribuire allo sviluppo e all'innovazione
dell'agricoltura sici li ana e, nel comparto dell'agroindustria, concorrere al trasferimento delle tecnologie
scientifiche, sviluppando modelli compatibili con il
mantenimento degli equilibri amb ienta li e della salute
pubblica.

Sviluppo e innovazione dell'agricoltura sici liana e nel
comparto dell'agro-industria -Trasferimento delle
tecnologie scientifiche - Valorizzare le produzione tipiche
regionali

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

Dipartimento
dell'agricoltura

32

Consorzio Ricerca Fi liera
Lattiero-Casearia (corfilac)

Studio delle produzioni lattiero casearie tradizionali
sicili ane

Certificazione della qualità dei prodotti laniero-caseari Attività di formazione e aggiornamento dei produttori e
dei tecnici operanti nei settori inerenti le finalità del
Consorzio -Divulgazione dei risultati di ricerca

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

Dipartimento
dell'agricoltura

33

Consorzio Regionale per la
Ricerca Applicata e
Sperimentazione (CORERAS)

Attività di ricerca

Attività di ricerca nell'ambito della Regione Siciliana per
lo svi luppo e l'ammodernamento strutturale ed
organizzativo dei sistemi agro-al im entare, agroindustriale ed agro-ambientale della Sicilia

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello
svi luppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipartimento
dell'agricoltura

34

Consorzio di Ricerca Filiera
C ami

Espletamento, senza fini di lucro, di ricerca applicata nel
settore della filiera delle carni e delle filiere
agroalimentari al fine di valorizzare gli aspetti produttivi,
qualitativi ed economici legati in particolare all e
produzioni animali e riguardo alla carne nell'ottica di
attivare processi di filiera e sistemi di divulgazione dei
risultati mediante la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento dei tecnici del settore. li consorzio
certifica la qualità e la sicurezza alimentare delle
produzioni agroalimentari in relazione alla normativa di
riferimento. Priorità di intervento è accordata alle
popolazioni animali autoctone del territorio siciliano

Ricerca applicata ed industriale con innovazione
tecnologica e sviluppo precompetitivo ed assistenza nei
seguenti settori : Sicurezza alimentare Tracci abi lità e
rintracciabilità degli alimenti dal feed al food.
Certificazione di qualità Analisi degli Alimenti
Formazione Alimenti zootecnici e industria mangi mistica
Filiere agroalimentari from feed to food in particolare
delle carni bovine, ovine, caprine, bufaline, suine,
avicole, ecc. Con loro prodotti derivati Comunicazione e
divulgazione

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello
svi luppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipartimento
dell'agricoltura

35

Consorzio di difesa I. TE. S.

Attività di ricerca

Attività di ricerca nell'ambito della Regione Siciliana per
una innovazione tecnologica dell'agricoltura sici li ana,
con pani colare riferimento al comparto delle culture
siciliane protette.

Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello
svi luppo rurale e della
pesca mediterranea

Dipartimento
dell'agricoltura

~~

Attività di controllo e certificazione presso gli operatori
dei vini sicili ani a Dop ed lgp come da Decreto
Ministeriale n. 12762 del26/6/2015

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

Dipartimento
dell'agricoltura
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Favorire mediante l'esercizio del credito, l 'agevo lazione
all 'accesso ed alla fruizione del cred ito, lo svilu ppo delle
im prese art igiane iscritte agl i albi dell e Imprese artigiane
istituiti presso le C.C. LA. A. delle Province dell a Regione

Affidamento dello svolgimento delle att ività istruttorie e
di erogazione relative all e agevolazioni previste dalla
L.R. 6.08.2009, n. 9 Art. 18 e dalla L.R. 14.05.2009 n. 6,
Art. 16 - Art. 68

Assessorato regionale
delle attività produttive

Le finalità dell'istituto sono la promozione, l'incremento,
il potenziamento dell a cooperazione in Sicilia e la
possib il ità di favorire lo sviluppo internazionale delle
imprese cooperative in ambit o Euromediterraneo ed in
particolare con i paesi della sponda sud del Mediterraneo.

L'IRCAC svolge attività di svi luppo della cooperazione
sicili ana attraverso la concessione di aiut i all e imprese
sotto forma di fmanziamenti agevolat i per investimenti
produttivi, per attività promozionali e di marketing, per la
copertura del fabbisogno finanziario di esercizio, per la
capitalizzazione delle società cooperative; provvede, in
favore delle cooperative, all a concessione di contributi
interessi sui finanziamenti bancari e sulle operazioni di
leasing accordati da società convenzionate con l'Istituto;
interviene in favore di tutte le PMl operanti in Sici li a
attraverso la concessione di aiuti previst i da specia li
disposizioni di legge

Assessorato regionale
delle attività produttive

L'Azienda Specia le "Servizi alle
Imprese" dell a C.C.I.A.A. di
Trapani

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico, non
persegue fini di lucro ed i suoi scopi si inquadrano
nell'ambito delle azioni promozionali rivolte allo
sviluppo dell'econom ia provinciale, in corrispondenza
con le competenze, funzioni e finalità della Camera di
Commercio.

Promuove e/o esegue realizzazion i di eventi d i
promozione in genere, in Italia e/o all'estero,
partecipando a fiere ed esposizioni e/o organizzando
eventi promozionali in tutti g li ambiti territoriali,
nazionali ed internazionali (workshop e missioni
commerciali).

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

Le Camere di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura AGRIGENTO

La Camera di Commercio ispira la propria azione ai
principi della libera iniziativa economica, dell a libera
concorrenza, della tl!tela e della dignità del lavoro. La
Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari oppo rtunità, per lo
sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazioni , promuove la cultura della legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell'usura .

La Camera di Commercio svolge le funzioni che
rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell'art. 2 della legge 29 dicembre !993, n. 580 e
successive modifiche ed integrazioni , come recepite dalla
legge della Regione siciliana 2 marzo 20 IO, n.4 , ed
esercita le funzioni attribuite dall a legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto. Oltre alle funzioni di cui al primo
comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funz ioni
nell e materie amministrative ed economiche concernenti
il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge
non attribui scono alle amm ini strazioni statali o all a
Regione, secondo il principio di sussidiarietà e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo
Stato e dalla Regione sicili ana.

Assessorato regionale
delle attività produttive

D ipartimento
delle attività
produttive

Le Camere di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura CALTANISSETTA

La Camera di Commercio ispira la propria azione ai
principi della libera ini ziativa economica, della lib era
concorrenza, della tutela e dell a dignità del lavoro. La
Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo
sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, mani festate anche attraverso le libere
associazion i, promuove la cultura della legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell 'usura.

La Camera di Commercio svolge le funzioni che
rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepite dalla
legge della Regione sici li ana 2 marzo 2010, n.4, ed
esercita le funzioni attribuite dall a legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto.Oltre alle funzioni di cui al primo
comma, la Camera di Commercio svo lge tutte le funzioni
nelle materie amministrative ed economiche concernenti
il sistema delle impre se che la Costituzione o la legge
non attribuiscono alle ammini strazioni statali o all a
Regione, secondo il principio di sussidiari età e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo
Stato e dalla Regione siciliana.

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
dell e attività
produttive

Le Camere di Commercio
lndustria Artig ianato e
Agricoltura CATANIA

La Camera di Co mmercio ispira la propria azione ai
principi della libera iniziativa economica, della libera
concorrenza, della tutela e dell a dignità del lavoro. La
Carnera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economi a aperta che assicuri pari opportunità, per lo
sviluppo dell a persona nell'impresa e nel lavoro;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazioni , promuove la cultura dell a legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell'usura.

La Camera di Commercio svolge le funzioni che
rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell 'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modifi che ed integrazioni, come recep ite dall a
legge della Regione siciliana 2 marzo 2010, n.4, ed
esercita le funzioni attribu ite dalla legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto.Oltre alle funzioni di cui al primo
comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni
nelle materie amministrative ed economiche concernenti
il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge
non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla
Regione, secondo il principio di sussidiarietà e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo
Stato e dalla Regione siciliana.

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

Le Camere di Co mmercio
Industria Artigianato e
Agri co ltura ENNA

La Camera di Commercio isp ira la propria azione ai
principi dell a libera iniziativa economica, della libera
concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La
Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo
svi luppo della persona nell 'impresa e nel lavoro;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazio ni, promuove la cultura della legalità come
condizio ne necessaria per la crescita econom ica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell 'usura.

La Camera di Commercio svolge le funzioni che
ri entrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell'art . 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modifiche ed integrazioni , come recepite dalla
legge dell a Regione siciliana 2 marzo 20 10, n.4, ed
esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto. Oltre alle funz io ni di cui al primo
comma, la Carnera di Commercio svolge tutte le funzioni
nell e materie amministrative ed econo mi che concernenti
il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge
non attribuiscono alle ammini strazioni statali o alla
Regione, secondo il principio di sussid iarietà e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo
Stato e dalla Regione siciliana.

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

Cassa Regionale per il Credito
36

37

all e Imprese Artigiane siciliane
- C.R.I.AS.

Istituto Regionale per il Credito
all a Cooperazione, è un ente
economico istituito con legge

regionale n.l2 del 7 febbraio
1963 -I.R.C.AC.

38

39

40

41

42

~~
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delle attività
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43

44

45

46

Le Camere di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura PALERMO

La Camera di Commercio ispira la propria azione ai
principi della libera iniziativa economica, della libera
concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La
Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo
sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazioni , promuove la cultura della legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell'usura .

La Carnera di Commercio svolge le funzioni che
rientrano istituzionalrnente nella sua competenza ai sensi
dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepite dalla
legge della Regione siciliana 2 marzo 2010, n.4, ed
esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti
e da l presente Statuto.Oltre alle funzioni di cui al primo
comma, la Carnera di Commercio svolge tutte le funzioni
nelle materie amm inistrative ed economiche concernenti
il sistema delle imprese che la Cost ituzione o la legge
non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla
Regione, secondo il principio di sussidiarietà e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo
Stato e dalla Regione siciliana.

Assessorato regiona le
delle attività produttive

Dipanirnento
delle attività
produttive

Le Camere di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura PALERMO

La Camera di Commercio ispira la propria azione ai
principi della libera iniziativa economica, della libera
concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La
Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo
sviluppo della persona nell'impresa e nel l avoro ~
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazioni, promuove la cultura della legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell 'usura.

La Camera di Commercio svolge le funzioni che
rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell'art . 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepite dalla
legge della Regione sici liana 2 marzo 20 l O, n.4, ed
esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto.Oltre alle funzioni di cui al primo
comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni
nelle materie amministrative ed economiche concernenti
il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge
non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla
Regione, secondo il principio di sussidiarietà e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo
Stato e dalla Regione sici liana.

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

Le Camere di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura RAGUSA

La Camera di Commercio ispira la propria azione ai
principi della libera iniziativa economica, della libera
concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La
Camera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo
svi luppo della persona nell'impresa e nel lavoro ;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazioni, promuove la cu ltura della legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell 'usura.

La Carnera di Commercio svolge le funzioni che
rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell'art . 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepite dalla
legge della Regione siciliana 2 marzo 20 l O, n.4, ed
esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto.Oltre alle funzioni di cui al primo
comma, la Carnera di Commercio svo lge tutte le funzioni
nelle materie amministrative ed economiche concernenti
il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge
non attribu iscono alle amm inistrazioni statali o alla
Regione, secondo il principio di sussid iarietà e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dall o
Stato e dalla Regione sici liana.

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

Le Camere di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura SIRACUSA

La Camera di Commercio ispira la propria azione ai
principi della libera iniziativa econom ica, della lib era
concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La
Carnera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo
svi luppo della persona nell'impresa e nel lavoro ;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazioni , promuove la cu ltura della legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell'usura.

La Camera di Commercio svolge le funzion i che
rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell'art . 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepite dall a
legge della Regione siciliana 2 marzo 2010, n.4, ed
esercita le funz ioni attribuite dalla legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto.Oltre alle funzioni di cui al primo
comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni
nelle materie amministrative ed economiche concernenti
il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge
non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla
Regione, secondo il principio di sussidiarietà e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo
Stato e dalla Regione siciliana.

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

La Camera di Commercio ispira la propria azione ai
principi della libera iniziativa econom ica, della lib era
concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La
Carnera di Commercio inoltre, tutela e persegue una
economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo
svi luppo della persona nell'impresa e nel lavoro ;
recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei
consumatori, manifestate anche attraverso le libere
associazioni, promuove la cultura della legalità come
condizione necessaria per la crescita economica, in
particolare, nel campo della lotta al racket delle estorsioni
e dell'usura.

La Carnera di Commercio svolge le funzioni che
rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi
dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepite dalla
legge della Regione sici liana 2 marzo 20 l O, n.4, ed
esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti
e dal presente Statuto.Oltre alle funzioni di cui al primo
comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni
nelle materie amm ini strative ed economiche concernenti
il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge
non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla
Regione, secondo il principio di sussidiarietà e
omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo
Stato e dalla Regione siciliana.

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

Attualmente, r Ente si sta attivando per fars i riconsegnare
le aree, per poter, effettuare la recinzione delle stesse e le
necessarie infrastrutturazioni, al fine di ottenere il decreto
con il regime doganale applicabile, e così, finalmente, fa r
decollare il Punto Franco di Messina.

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

Ente pubblico regionale amministra le aree industriali
della Sicilia, istituito con la legge regionale n. 8 del 2012,
la cosiddetta riforma delle Asi .

Assessorato regionale
delle attività produttive

Dipartimento
delle attività
produttive

Le Camere di Commercio

47

Industria Artigianato e
Agricoltura TRAPANI

48

L' Ente Autonomo Portuale di
Messina

Dopo un lungo periodo di commissariamento, dal 2006,
appena ricostituito il nuovo Consiglio di
Amministrazione, presieduto dal Rag. Rosario Madaudo
-imprenditore, designato dalla C.C.l.A.A. di Messina ed
al di fuori dalla politica in senso stretto, l' Ente si è
dedicato all a real izzazione del Punto Franco, trovando
una forte opposizione da parte di chi, ritenendolo, ormai,
irrealizzabile, aveva destinato le sue aree ad attività
turistico - alberghiera.

49

IRSAP-

Ente pubbli co regionale amministra le aree industriali
della Sicilia, istituito con la legge regionale n. 8 del2012,
la cosiddetta riforma delle Asi.

~~
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50

Ente Parco Minerario Floristella
Grottacalda

Protezione,conservazione,difesa,recupero,riqualificazione
e svil uppo di attività

Protezione,conservazione,difesa,recupero,riqualificazione
e sviluppo di attività

Assessorato regionale
dei beni culturali e
dell'identità siciliana

Dipart imento dei
beni culturali e
dell'identità
sici li ana

51

Centro regionale per la
progettazione ed il restauro e
per le scienze naturali ed
app licate ai beni culturali

Attività di stud io, di ricerca scient ifica e tecnologica e di
organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per
i beni culturali

Attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di
organizzazione di intervent i di rilevante interesse su e per
i beni cu lturali

Assessorato regionale
dei beni cultural i e
dell'identità siciliana

Dipartim ento dei
beni culturali e
dell'i dentità
sici li ana

52

Centro regionale per
l'inventario, la catalogazione,
documentazione grafica,
fotografica,
aerofotografica,fotogrammetrica
e audiovisiva

Attività di stud io, di ricerca e di organizzazione in
materia di catalogazione e documentazione

Attività di studio, di ricerca e di organizzazione in
materia di cata logazione e documentazione

Assessorato regionale
dei beni cu lturali e
dell'identità sicil iana

Dipart imento dei
beni culturali e
dell'identità
sici liana

53

Parco archeologico e
paesaggistico dell a Valle dei
Tempi i di Agrigento

Finalità di tutela e di valorizzazione dei beni
archeologici, ambientali e paesaggist ici della Vall e

Finalità di tutela e di valorizzazione dei ben i
archeologici, amb ientali e paesaggistici dell a Valle

Assessorato regionale
dei beni cultura li e
dell'identità siciliana

Dipartimento dei
beni cultura li e
dell'identità
siciliana

Ente in liquidazione

Attività Liquida toria e Gestione Reti Idriche nelle
Province di Trapani e Messina

Assessorato regionale
dell'economia

Dipartimento del
bilancio e del
tesoroRagioneria
generale della
Regione

Attività Liquidatoria

Assessorato regionale
dell'economia

Dipartimento del
bilancio e del
tesoroRagioneria
generale della
Regione

Attività Liquidatoria

Assessorato regionale
dell 'economia

Dipartimento del
bilancio e del
tesoroRagioneria
generale della
Regione

Attività Liquidatoria

Assessorato regionale
dell'economia

Dipart imento del
bilancio e del
tesoroRagioneria
generale della
Regione

Attività Liquidatoria

Assessorato regionale
dell'economia

Dipartimento del
bi lancio e del
tesoroRagioneria
generale della
Regione
Dipartimento del
bi lancio e del
tesoroRagioneria
generale della
Regione

54

55

56

Ente Acquedotti Sicili ani

Ente in liquidazione

ARSE A

Ente in liquidazione

ESPI

Ente in liquidazione

57

EMS

58

Azienda Autonoma Terme di
Acireale

59

Azienda Autonoma Terme di
Sciacca

Ente in liquidazione

Attività Liquidatoria

Assessorato regionale
dell'econom ia

60

ASSAP "VILLA BETANIA"

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI E/0 SOCIO
SANITARJ INTEGRATI

RJCOVERO E ASS ISTENZA PER ANZIANI

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

Dipart imento
della famiglia e
delle politiche
sociali

61

ISTITUTO ZIRAFA- SACRO
CUORE DI GESU'

CASA DI OSPITALITA' PER ANZIANI

ASSSITENZA PER ANZIANI

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

Dipartimento
dell a famiglia e
delle politiche
sociali

62

CASA DEI FANCIULLIISTITUTO PRJNCIPE DI
ARAGONA

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

ASSISTENZA MINORJ STRANIERJ NON
ACCOMPAGNATI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famigl ia e
delle politiche
sociali

Ente in liquidazione

[l
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63

64

65

CENT RO SER. SOCIALI
"RJZZUTI CARUSO - SACRO
CUORE"

CASA DI RIPOSO - SERVIZI SOCIO
ASS ISTENZIALI

CASA RIPOSO "IGNAZIO E
GIOVANNI SILLITTI"- L
FERRUGGIO

CASA DI OSPITALITA' PER ANZIANI

ISTITUTO EDUCATIVO
ASSILE "ANNA BELLA"

ISTITUTO FEMMINILE

ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E
NON DI AMBO l SESSI

Assessorato regionale
dell a famiglia, delle

Dipartimento
della famiglia e

politiche sociali e del

dell e politiche
sociali

lavoro

INTEGRAZIONE ED ASSISTENZA PER ANZIANI E
BAMBINI

ASS ISTENZA A! MINORI BISOGNOS I MEDIANTE
RICOVERI CON O SENZA PERNOTTAMENTO

Assessorato regionale
della fa migli a, dell e
politiche sociali e del

Dipartimento
dell a famiglia e

lavoro

sociali

Assessorato regionale

Dipart imento
dell a famiglia e

dell a famig lia, delle
politiche sociali e del
lavoro

CASA DI OSPITALITA'
SANTA TERESA DEL
BAMBINO GESU'

INTERVENTI ASOCIO ASSISTENZIALI E/0 SOCIO
SANITARI ED EDUCATIVI INTEGRATI

67

ISTITUTO ASSISTENZIALE
"BURGIO CORSELLO"

INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI

68

BARONE MENDOLA

CASA DI RIPOSO- ISTITUTO FEMMINILE

69

CASA DELLA F.LLA "DUCA
PALMERIO SERROVIRA"

INTERVENTI SOCIO ASS ISTENZIALI

70

ISTITUTO IMMACOLATA
CONCEZIONE "LAURIA
DESTRO"

71

66

ASSS ITENZA ANZIANI

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

delle politiche

delle politiche
sociali

Diparti mento
della famigli a e
dell e politiche
sociali

dell a famig li a, dell e
polit iche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
delle politiche
sociali

Assessorato regionale
dell a famiglia, delle
P<?litiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famiglia e
delle politiche
sociali

ESTINTA

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

Dipartimento
dell a famiglia e
dell e pol itiche
sociali

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E/0 SOCIO
SANITARI ED EDUCATIVI INTEGRATI

ASSISTENZA E BENEFICENZA POVERI E
ATTJVITA' EDUCATIVA PER MINORI

Assessorato regionale
dell a fa migli a, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
dell a famiglia e
dell e politiche
social i

CASA DI RIPOSO "DI
MAGGIO - SILLITTI"

INTERVENTI SOCIO ASS ISTENZIALI

NON PERSEGUE l PROPRI FINI STATUARI PER
CONTENZIOSO CON EREDI

Assessorato regionale
della fam iglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
dell e po litiche
sociali

72

CASA DELLE FANCIULLE"
MARIA SS. DEL CARMELO"

CASA DI RIPOSO- SERVIZI SOCIO
ASS ISTENZIALI

RICOVERO E ASSISTENZA PER ANZIANI

Assessorato regionale
dell a fam igli a, delle
politi che sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famiglia e
delle politiche
sociali

73

ISTITUTO RICOVERO "S.
VINCENZO DE' PAOLI"

SCUOLA INFANZ IA- SERVIZI SOC IO
ASS ISTENZIALI

ESTINTA

Assessorato regionale
della fa miglia, dell e
politi che sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famiglia e
dell e polit iche
sociali

74

ISTITUTO ASS ISTENZIALE
"ALES SI"

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SCUOLA MATERNA E ACCOGLIENZA BAMBINI
BISOGNOS I

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

Di part iment o
della famigli a e
delle politiche
sociali

75

ASILO PER LA VECCillAJA
C. SCAMINACI DI G E F. SCO
MAGG IO

INTERVENTI SOOCIO-ASS ISTENZJALI E/0 SOCIOSANITARI INTEGRATI

ASS ISTENZA FAMIGLIE BISOGNOSE, INDIGENTI,
EXTRACOMUNITARI

Assessorato regionale
della fam iglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famigl ia e
delle po litiche
sociali

76

CASADELL A FANCIULLA
"DEL CARMELO
CANTELLO"

ASSISTENZA INFANZIA FEMMINILE

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

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

Dipart imento
dell a famigli a e
dell e po litiche
sociali

Assessorato regio nale

~

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

ACCOGLIENZAEXTRACO~TARI , RICOVERO

PER ANZIANI, MINORI, SFOLLATI
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Assessorato regionale
77

ISTITUTO TESTASECCAS.AGOSTINO

ASSISTENZA INFANZIA

CENTRO DIURNO PER ANZIANI

78

ISTITUTO BOCCONE DEL
POVERO GURRERA
MONCADA CALAFATO

INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO SANITARI ED
EDUCATIVI

ASSISTENZA MINORI E DISABILI - ASSISTENZA
ANZIANI

79

CASA DELLE FANCIULLE
"REGINA MARGHERITA"

INTERVENTI ASS ISTENZIALI SOCIO SANITARI ED
EDUCATIVI

ASSITENZA MINORI, RAGAZZE MADRI,
IMMIGRATI , ANZ IANI ED IN GENERE TUTTE LE
CATEGORIE DEBOLI

80

ASSAP CASA DI
OSPITALITA' PER
INDIGENTI "A. ALDISIO"

INTERVENTI ASSISTENZ IALI SOCIO SANITARI ED
EDUCATIVI - SISTEMA INTEGRATO

RICOVERO ED ASSISTENZA PER ANZIANI

81

PRINCIPESSA PIGNATELLI
ROVIANO

INTERVENTI ASS ISTENZIALI PROMOZIONE
RELIGIOSA E CIVILE

ASSISTENZA SCOLASTICA VERSO MINORI PfU'
DISAGIATI E GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI
TOTALMENTE GRATUJTA

82

FONDAZ IONE CATERINA
BRANCIFORTI

ASSISTENZA FANCIULLE BISOGNOSE
EROGAZIONE SUSSIDI

SUSSIDI PER MANTENIMENTO ALL'ISTRUZIONE,
STUDIO E PER STRUMENTI DI LAVORO

83

ISTITUTO "SORCE
MALASPINA"

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ASSISTENZA GRATUITA RICOVERO MINORI DI
SESSO FEMMINILE BISOGNOSI

84

CASA DI OSPITALITA' "G.
GIUGNO SACRO CUORE
GESU'"

ASSISTENZA MINORI-ANZIANI-INABILIFAMJGLIE BISOGNOSE

RICOVERO PER POVERI, FORESTIERI, INABILI AL
LAVORO E ACCOGLIENZA CITTADINI NORD
AFRICANI

85

EDUCANDATO FEMMINILE
CASTELNUOVO

INTERVENTI ASSISTENZIALI SOCIO-SANITARI ED
EDUCATIVI - SISTEMA INTEGRATI

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI

86

CAS.OSP.CENTRO
SERVSOC. CAN.CO
CATALDO PAGANO

CASA DI RIPOSO

NON SVOLGE ATTIVITA ISTITUZIONALE - IN
CORSO PROCEDURA DI ESTINZIONE

87

CASA DEI FANCIULLI
CAMMARATA E C.CIGNA
CAMMARATA

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI E/0 SOCIO
SANITARI INTEGRATI

CO MUNITA' ALLOGGIO, CASA ACCOGLIENZA
PER DONNE IN DIFFICOLTA', ASILO NIDO E
SCULA D'INFANZIA

88

ISTUJTUTO BAMBIN GESU'
- COLLEGIO DI MARIA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

89

CASA DEI FANCIULLI
DOTT. "GAETANO GUGINO"

della famig li a, delle

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
dell e politiche
sociali

Assessorato regionale
della famigli a, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
dell e politiche
sociali

Assessorato regionale

Dipartimento
della famiglia e
dell e politiche
sociali

della fam iglia, dell e

dell a famiglia, delle

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
delle politiche
sociali

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
delle politiche
sociali

Assessorato regionale

Dipartimento
della famigl ia e
dell e politiche
sociali

della famigli a, delle

dell a famiglia, delle

politiche social i e del
lavoro

Assessorato regionale
della famigli a, delle

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale

90

CASA DI RIP. DOMUS
FRATERNA (già Abergo dei

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

della famiglia, delle

pol iti che sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
dell a fam iglia, delle

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale

Dipartimento
della famigli a e
dell e po litiche
sociali

Dipartimento
della famiglia e
dell e politiche
sociali

Dipartimento
della famiglia e
dell e politiche
sociali

politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
dell e politiche
sociali

COMUNITA' ALLOGGI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politi che sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CORSI DI RECUPERO PER MINORI CON
DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO

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

Dipartimento
della fam iglia e
delle politiche
sociali

Assessorato regionale
ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Dipartimento
della famigli a e
delle politiche
sociali

Poveri)

~

dell a famigli a, delle

dell a fam igli a, delle

politiche sociali e del
lavoro
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91

COLLEGIO SANTONOCETO
E CONSERV.ri RlUN!Tl

ASSISTENZA MINORI E ANZIANI

CENTRO DIURNO PER ANZIANI e SEMI
CONVITTO PER MINORI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

92

FOND. CANONICO
PASQUALE PENN!Sl ALES SI

fNFANZIAABBANDONATA

RICOVERO MINORI-!SCR!Z!ONECONVITTO,SEMI
CONVITTO E CENTRO DIURNO MINORI

Assessorato regionale
dell a famig lia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famig lia e
dell e politiche
sociali

93

ORF. INFANTILE ED ASILO
ALLEGRA E F.RESTA

fNFANZIA ABBANDONATA

NON SVOLGE ATTI VITA' procedimento di fusione con
FOND. PENN!Sl ALESSI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famiglia e
delle po litiche
sociali

94

OASI CRISTO RE (ex Stab.
Invali di)

CASA PROTETTA ANZIANI , INABILI, CASA DI
RIPOSO ANZ IANI

ASS IST. DOMJC. ANZIANI INABILI-FORMAZ IONE
PROFESSIONALE

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

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

95

FOND. CASA DE! BAMB!Nl
SANGIORGIO GUALTIERI

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

RECUPERO MINORI- NEL PERIODO ESTIVO
ORGANIZZA PER CIRCA 200 BAMB!Nl IL GREST.

Assessorato regionale
della fam igl ia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famigl ia e
dell e pol itiche
sociali

96

CASA DI OSP!TALITA' PER
INDIGENTI

ASS ISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Assessorato regionale
della famig li a, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famigli a e
delle po litiche
sociali

97

CASA DELLE FANC. GESU'
GfUSEPPE E MARIA

MINORI POVERI E ANZIANI E SOGGETTI
PORTATORI DI HANDICAPS

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
dell e politiche
sociali

98

!ST. MARIA AUSILIATRICE
CASA FANC. F. MESSINA

NON SVOLGE ATTIVITA'

ASSISTENZA MINORI IN CONVITTO E
SEMI CONVITTO

Assessorato regionale
dell a famigl ia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
delle politiche
sociali

99

COLLEGIO DI MARIA

NON SVOLGE ATTIVITA'

ASSISTENZA DI MINORI AMBO l SESSI

Assessorato regionale
della fa miglia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famigl ia e
delle politiche
sociali

100

CASA.DI RIPOSO
S.MARIA.DI GESU'

ASSISTENZA ANZIANI

ATTIV!TA' SOSPESA

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

Dipartimento
della famig li a e
delle po litich e
sociali

10 1

FIDECOMMJSSAR!AAGATA
INTERLANDI

ASSISTENZA E SOSTEGNO ECONOMICO
FANCfULLE POVERE

Assessorato regionale
della fa miglia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a fa migli a e
delle politiche
sociali

102

DEI CHIERIC I POVERI

ASSEGNA PATRIM. SACRI A CHIERICI POV DI CT.

DECRETO DI PRIVATIZZAZIONE ALLA FIRMA

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

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

103

ISTITUTO PER CIEC!ll
ARDIZZONE GIOENI

ASSISTENZA EDUCAZIONE ATTIVITA'
SPEC IALIST ICHE SOCIO SANITARIE DEI C!EC!ll

CENTRO DIURNO PER ANZIANI, MINORI E
INABILI ,COMUNITA' ALLOGIO, CASA ALBERGO
SOGGIORNI VACANZE

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famig lia e
delle po litiche
sociali

104

EDUCANDATO REGINA
ELENA E CONS.
S.BENEDETTO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

MINORI A SEMI CONVITTO ED IN CASE
FAMIGLIA

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

Dipartimento
dell a fam igli a e
delle pol itiche
sociali

~~
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105

106

107

108

Assessorato regio nale

CASA DI RIPOS O MONS.
VENTIMJ GLIA ISTS.BENEDETTO

ASSISTENZA ANZIANI E MINORATI
PS ICHICINEUROLESI E MOTULESI

ISTITUTO FEMMINILE S.
MARIA DEL LUME

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CASA DELLA FANCIULLA
BONAVENTURA

CASA DI RIPOSO PER
ANZIANI L MARANO

NON SVOLGE ATT IVITA'

ASSISTENZA DI POVERI D'AMBO I SESSI

CASA DI RIPOSO E CENTRO DI URNO ANZ IANI

ACCOGLIMENTO CONVITTO E SEMJCONVITTO
FORM. PROF.LE DI MINORI E GIOVANI DI AMBO I
SESS I

NON SVOLGE ATTIVITA'

NON SVOLGE ATTIVITA'

della famiglia, dell e
pol itiche sociali e del
lavoro

ISTITUTO DI BENEFICENZA
S. DOMENICO

ASS.ZAANZIANI INABILI AL LAVORO PER
DIFETTO FISICO E DEl MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Dipartimento

della famiglia, delle

della famiglia e
delle politiche

politiche sociali e del
lavoro

sociali

Assessorato regio nale

Dipartimento

dell a fam igl ia, dell e

della fam iglia e
delle politiche

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
della famiglia, dell e
politiche sociali e del

sociali

Dipartimento

della fam iglia e
delle politiche
sociali

Assessorato regionale

Dipart imento

della famiglia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

della fami glia e
delle politiche

Assessorato regiona le

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

Il O

CASA DI OSPITALITA'
BELLI A- OP. CUTORE

RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI DI AMBO
I SESSI

RICOVERO ANZIANI INABILI (Convenzione Comu ne

della fa miglia, delle

di Randazzo)

politiche sociali e del
lavoro

II I

ASSAP CASA DI RIPOSO
ANZIANI "VAGLIASINDI"

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ATTIVITA' SOC IALE IN FAVORE DEI MINORI

11 2

ASSAP ORFANOTROFIO
MARIA SS . ADDOLORATA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGEATTIVITA'

11 3

AS . IPPOL DE CRISTOFARO
E VINCENZO FERRERI

ASS ISTENZA ANZIANI

GESTISCE PATRIMONJO

11 4

ENTE RICOVERO
BONIFAZIO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

115

CONSERVATORIO DELLE
VERGINI

ASSISTENZA ANZIANI

ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFICIENTI

11 6

CASA DI RIPOSO S.
VINCENZO DE' PAOLI

MINORI E ANZIANI

CENTRO DIURNO PER DISABILI

11 7

CASA DIODOREA

DISABILI

11 8

ISTITUTO SAC. MARIANO
SCRIFFIGNANO SISCARO

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

Assessorato regionale
della fam igli a, dell e

politi che sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
della famig lia, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
dell a fa miglia, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
dell a famig li a, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale

~

sociali

Assessorato regionale

lavoro

109

Dipartimento
della famigl ia e
delle politiche

sociali

Dipartimento
della famiglia e
del le politiche
sociali

Dipartimento
della famiglia e
dell e po litiche
sociali

Dipartim ento
della famiglia e
delle politiche
sociali

Dipartimento
della fam igl ia e
dell e politiche
sociali

politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della fam igli a e
dell e politiche
sociali

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

Dipartimento
de lla fa miglia e
dell e politiche
sociali

Assessorato regionale
politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famiglia e
delle polit iche
sociali

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famigli a e
delle po litiche
sociali

dell a fa miglia, dell e

dell a famig lia, dell e
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119

COLLEGIO DI MARIA CASA
DELLA FANCIULLA

GESTISCE PATRIMONIO

NON SVOLGE ATTIVITA'

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

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

120

FONDAZIONE MAMMANO
D'AMICO

PATRIMONIO E ASS. ANZ IANI

GESTIONE BENI MOBllJ E IMMOBllJ/ CASA
RIPOSO ANZIANI

Assessorato regiona le
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

121

CENTRO ACCOGLIENZA
SANTA LUCIA

ASSISTENZA ANZIANI

ASS ISTENZA ANZIANI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
social i

122

CASA DELLA FANCIULLA
LO GIOCO PANTORNO

ANZIANI E GIOVANI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famigl ia e
delle politiche
sociali

123

RJCOV MENO. BARONE DI
FALCO-S.ANNA-ED. PROV
MASCH.

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO ANZIANI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famigl ia e
delle politiche
sociali

124

CASA DI OSP. SAN
GIUSEPPE- GB DA RODI

ASSISTENZA ANZIANI

ANZIANI E ADULTI INABILI

Assessorato regionale
dell a famigl ia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famiglia e
delle polit iche
sociali

125

TRJGONAGERAC 1- S.
GABRIELE

ORATORJO SALESIANIO

ASSOCIAZIONE VOLONTARJATO

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

Dipart imento
della famigl ia e
delle politiche
sociali

126

COLLEGIO DI M.
ADDOLORATA ED OO.PP.
RAGGR

ASSISTENZA ANZIANI

ATTIVITA' SOCIO SANITARJAASSISTENZA
ANZIANI

Assessorato regionale
dell a famig li a, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famigl ia e
delle politiche
sociali

127

-BONOMO-MUNAFO'NICOLACI-PERDICHIZZIPICARDI

ASSISTENZA IN FAVORE DI M!NORJ

CENTRO DIURNO-COMUNITA' ALLOGIO M!NORJ

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
delle po litiche
sociali

128

FONDAZIONE IGNAZIO
FOTI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORJ

NON SVOLGE ATTIVITA'

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

Dipartimento
dell a famig li a e
delle politiche
sociali

129

ASILO REGINA
MARGHERJTA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORJ

SCUOLA MATERNA

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

Dipart imento
della famigli a e
delle politiche
sociali

130

CASA PIA CENTRO DI
OSPITALITA' PER ANZIANI

ASSISTENZA ANZIANI

CENTRO AGGREGAZIONE

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famig li a e
delle politiche
sociali

131

CASA FAMIGLIA REGINA
ELENA- FAMIGLIA AMATO

ASSISTENZA IN FAVORE DI M!NORJ

COMUNITA' ALLOGIO MINORJ

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

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

132

ARCICONFRATERNITA S.
ANGELO DEI ROSSI

ASSISTENZA ANZIANI

ASSISTENZA AI CONFRATI E LORO FAMILIARJ

Assessorato regionale
della famig li a, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
delle politiche
sociali

~
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133

134

135

136

137

FONDAZIONE
CONSERVATORI E
SCANDURRA RIUNITI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SOCIETA' ASILI D'
INFANZ IA

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CASA DI OSP ITALITA'
IND IGENTI COLLEREALE

CASA DELLA FANCIULLA
REGINA MARGHERITA

FONDAZ IONE BARONE
LUCIFERO DI SAN NICOLO'

ASSISTENZA ANZ IANI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

ATTIVITA' SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA

ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

ACCOGLIENZA E ISTRUZIONE MINORI

ASSISTENZA MINORI IN STATO DI BISOGNOCOLONIA

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

Dipartimento
della fam igli a e
dell e politiche

sociali

Assessorato regionale

Dipartimento

della famiglia, delle
pol itiche sociali e del
lavoro

dell a famigli a e
dell e pol it iche

Assessorato regionale
dell a famigli a, delle
polit iche sociali e del
lavoro

sociali

Dipartimento

dell a fam igl ia e
dell e pol itiche

sociali

Assessorato regionale
della famig lia, dell e
politiche sociali e del

dell a fam iglia e
dell e politiche

lavoro

sociali

Assessorato regiona le
della fa mi gli a, dell e
polit iche sociali e del
lavoro

Dipart imento

Dipartimento

dell a fami glia e
delle polit iche

sociali

138

CENTRO SOCIO ASSIST
PER ANZIANI SCIACCA
BARATTA

ASSISTENZA ANZIANI

RICOVERO ANZIANI E ASS ISTENZA INAB ILI

Assessorato regio nale
dell a famig lia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
dell a fa mi glia e
dell e pol it iche
sociali

139

CONS. S.ROSA-NOBILE
CERAOLO-SCIACCA
GIARDINA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Assessorato regiona le
della famig lia, dell e
politi che sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a fam igli a e
dell e polit iche
sociali

140

ISTITUTO CANONICO LUIGI
CALDERONIO

ASSISTENZA ANZIANI

RICOVERO E ASSIST ENZA ANZIANI INABILI

Assessorato regiona le
della fa mig li a, dell e
polit iche sociali e del
lavoro

Dipart imento
dell a famigli a e
delle politiche
sociali

14 I

CASA DI OSPITALITA'
CORTESE CAPIZZI B ASILE

ASS ISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO

Assessorato regionale
dell a fa mig lia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a fam iglia e
dell e polit iche
sociali

142

AS ILO INFANTILE G
LUCIFERO LAZZARINI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
della fam igli a, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
dell a famiglia e
delle politiche
sociali

143

GIUSEPPE C!RINC IONE

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CENTRO DIURNO PER MINORI-ATTIV!TA'
SPORTIVE- SCUOLA DI RECUPERO DISTRIBUZ IONE PASTI- ASSISTENZA IGIENICOSANITARIA

Assessorato regionale
dell a fam ig li a, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a famigli a e
dell e poli tiche
sociali

144

ORFANOTROFIO
FEMMINILE MADONNA
DELLE GRAZIE

ASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI E MINORI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - CENTRO
DIURNO PER ANZIANI

Assessorato regionale
dell a famigli a, delle
politi che sociali e del
lavoro

Dipart imento
dell a fa migli a e
delle politiche
sociali

145

CASA DEL FANCIULLO
"SACRO CUORE"

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CENTRO RICREATIVO PER MINORI -ASSISTENZA
A DISABILI

Assessorato regionale
della famig li a, delle
pol it iche sociali e del
lavoro

Dipart imento
dell a famigli a e
dell e polit iche
sociali

146

ORFANOTROFIO REGINA
ELENA

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

COMUNITA' PER MINORI IN CONVITTO E SEMJ
CONNV!TTO

Assessorato regionale
dell a fa miglia, delle
polit iche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a fami glia e
dell e polit iche
sociali

~
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147

SALVATORE GENCHI
COL LOTTI

ASSISTENZA ANZIANI

CAAA DI RIPOSO

Assessorato regionale
della famigli a, dell e
politiche social i e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
delle politiche
sociali

148

CASA DELLA FANCIULLA

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Assessorato regionale
della fam iglia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

D ipartimento
della famig li a e
delle politiche
sociali

149

COLLEGIO DI MARIA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI - SCUOLA
PER L'INFANZIA

Assessorato regionale
della famig li a, delle
polit iche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle pol itiche
social i

150

COLLEGIO DI MARIA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

GESTISCE PATRIMONIO

Assessorato regionale
della fam igl ia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
dell a fam iglia e
dell e politiche
sociali

151

ISTITUTO DEI POVERI
SANTISSIMO SALVATORE E
SANTA . CROCE

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
dell e politiche
sociali

152

ISTITUTO MARIA JOLANDA
CANZO NERI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
dell a famiglia, delle
polit iche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famig li a e
delle politiche
sociali

153

SAN T. ANTONIO

ASSISTENZA ANZIANI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
della fam iglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famig lia e
de\l e politiche
sociali

! 54

RICOVERO B UTTAFOCO
TOMASINI

ASS ISTENZA ANZIANI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
della famigli a, delle
politi che sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famigli a e
delle politiche
sociali

155

MONSIGNOR BENEDETTO
BALSAMO

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Assessorato regionale
della fam iglia, delle
pol itiche sociali e del
lavoro

D ipart imento
della famig lia e
delle politiche
sociali

156

COLLEGIO DI MARIAFONDAZIONE GRECO
CARLINO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CENTRO DIURNO PER MINORI - SCUOLE
PRIMARIE

Assessorato regionale
dell a fam igli a, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle po litiche
sociali

157

CONSERVATORIO DELLE
ORFANE VERGINI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
dell e politiche
sociali

158

AZIENDA SOCIO
SANITARIA DI ASSISTENZA
ALLA PERSONAISTITUTO
DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA
MONSIGNOR
CHIARCHIARO"

ASSISTENZA ANZIANI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
dell a famig li a, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
della fam ig lia, dell e
politi che social i e del
lavoro

D ipartimento
dell a famig lia e
delle politi che
sociali

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Assessorato regionale
della fam iglia, dell e
poli tiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fa mig lia e
delle pol itiche
social i

159

160

RECLUSORIFE~Ill

GRUPPO

ISTITUTO .PRINCIPE DI
PALAGONIA E CONTE DI
VENTIMIGLIA

~
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161

CARDINALE ERNESTO
RUFFINI

ASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI E MINORI

CASA ALBERGO PER ANZ IANI - COMUNITA'
ALLOGGIO PER MINORI

Assessorato regionale
della famigli a, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
de ll e po li tiche
sociali

162

ISTITUTO SANTA LUCIA

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SCUOLA PER L'INFANZ IA - ORATORIO

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle po lit iche
sociali

163

. TELESINO-ARDIZZONE

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO PER ANZ IANI

Assessorato regionale
della famigli a, dell e
pol itiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famigli a e
delle politiche
sociali

164

AZIENDA SOC IO
SANITARIA DI ASSISTENZA
ALLA PERSONA ISTITUTO
PRINCIPE DI
CASTELNUOVO E DI
VILLAERMOSA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

FORMAZ IONE MINORI

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

Dipartimento
della famiglia e
delle polit iche
sociali

AZIENDA SOCIO
SANITARIA DI ASS ISTENZA
ALLA PERSONA SANTA
MARIA DEL PONTE

ASS ISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SOSTEGNO SCOLASTICO A MINORI -SOSTEGNO
ALIMENTARE A FAMJGLIE APPARTENENTI A
FASCE SOCIALI DEBOLI

Assessorato regionale

165

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

166

OPERA PIA RICCOBONO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI

167

CENTROASSISTENZA
POUFUNZIONALE .-CASA
.DI RIPOSO E. PEREZ e
M.RAIMONDI

ASSISTENZA ANZIANI

168

OPERA PIA RICCO BONO

169

dell a fa migli a, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famigli a e
delle po litiche
sociali

NON SVOLGE ATTIVITA'

Assessorato regionale
della famigli a, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle po litiche
sociali

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI

Assessorato regionale
della fam iglia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle po litiche
sociali

CENTROASS ISTENZA
POLIFUNZ IONALE .- CASA
.DI RIPOSO E. PEREZ e
M .RAIMONDI

Assessorato regionale
ASSISTENZA ANZIANI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Dipartimento
della famiglia e
delle po litiche
sociali

I70

RIZZA ROSSO

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI

I7 1

FONDAZIONE GIOVAN
PIETRO GRIMALDI

qESTISCE PATRIMONIO

I72

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

I73

I74

dell a fa miglia, dell e

della famig lia, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle po litiche
sociali

GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI

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

Dipartimento
della famiglia e
delle po litiche
sociali

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI

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

Diparti mento
della famiglia e
delle politiche
sociali

ASSAP OO.PP. RIUNITE
CASA DI OS P. IBLEA e
S.TERESA

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE BENI MOBILI E IMMOB ILI

Assessorato regionale
della fam iglia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipartim ento
della famiglia e
delle politiche
sociali

Assessorato regiona le
COLLEGIO DI MARIA
SCHININA'

GESTISCE PATRIMONIO

GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI

Dipart imento
della fam igli a e
delle politiche
sociali

~~

dell a fa migli a, dell e

dell a fam iglia, dell e

politiche sociali e del
lavoro
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Assessorato regionale

175

ASSAP OO.PP. RIUNITE
CRI SCIONE
LUP IS,BOSCARINO e.
MOLTISANTI

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO ANZIANI

176

ROSANO RIZZA

NON SVOLGEATTI VITA'

NON SVOLGE ATTIVITA'

177

ASSAP PIETRO DI
LORENZO BUSACCA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CENTRO DIURNO ANZIANI

della famiglia, delle

Dipartimento
della famiglia e

politiche sociali e del
lavoro

delle politiche
sociali

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

Assessorato regionale

178

179

RICOVERO CARPENTIERI

ORFANOTROFIO PARISI
ZUPPELLI SANT'ANGELO

ASSISTENZA ANZIANI

NON SVOLGEATTIVITA'

CASA DI RIPOSO ANZIANI

NON SVOLGE ATTIVITA'

Dipart imento
della famigl ia e

delle politiche
sociali

della famiglia, delle

Dipartimento
dell a famiglia e

politiche sociali e del
lavoro

delle politiche

Assessorato regionale

Dipart imento
della famiglia e

della fam iglia, delle

sociali

politiche sociali e del
lavoro

delle politiche

Assessorato regionale

Dipartimento
della famiglia e

della famiglia, delle
politiche sociali e del

sociali

delle politiche

lavoro

sociali

Assessorato regionale
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle polit iche
sociali

180

CASA DI RIPOSO SPECIALE
G DI MARIA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

dell a famigli a, delle

181

ORFANOTROFIO ROSA DI
VITERBO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

MINORI A SEMl CONVITTO ASSISTENZA CENTRO
DIURNO

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della fam iglia e
delle politiche
sociali

182

ISTITUTO EDUCATIVO
ASSITENZIALE ALETTA

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

RICOVERO DEI MINORI IN SEMJCONVITTO

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
social i

CASA DI OSPITALITA'
INDIGENTI MARIA SS.
ANNUNZIATA

INTERVENTI ALLE PERSONE

ASSISTENZA ANZIANI AUTOSUF. E
PARZIALMENTE AUTOSUF, INAB ILI E SOGETTI
BISOGNOSI

Assessorato regionale

183

politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famiglia e
delle politiche
social i

184

ASSAP GIUSEPPINA
LEGGIO SIPIONE

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ASSISTENZA PER TUTTI I SERVIZI RIVOLTI ALLA
PERSONA- CORSI DI FORMAZIONE Al GIOVANI

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

FONDAZIONE SACERDOTE
BARTOLO CASTELLO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ISTRUZ. GIOVANI ASPIRANTI AL SACERDOZIOASSIST. RELIGMORALE E MATERIALE DEI
POVERI

Assessorato regionale

185

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

186

ISTIUTUTO EDUCATIVO
UMBERTO!'

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

187

GARGALLO SACRO CUORE
DI GESU'

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

NON SVOLGE ATTIVITA'

188

SENATORE GIOVANNI
FRANCICANAVA

ASS ISTENZA ANZIANI

AFFIDATAALLAGIUNTACOMUNALE

della fam iglia, delle

dell a fam igli a, delle

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale

~~

politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

Assessorato regionale

Diparti mento
della famiglia e
delle politiche
sociali

dell a famiglia, delle

della fam iglia, delle

politiche sociali e del
lavoro
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CASA DI RIPOSO-ASSISTENZA DISABILI

Assessorato regionale
della famiglia, dell e
polit iche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famiglia e
delle po litiche
sociali

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ASSISTENZAMINORI -COMUNITA' ALLOGGIO

Assessorato regionale
della famigli a, dell e
politiche social i e del
lavoro

Dipart imento
della famiglia e
delle po lit iche
socia li

CASA DELLA FANC IULLA
PIETRO STABILE

ASS ISTENZA ANZ IANI

NON SVOLGEATTIVITA'

Assessorato regionale
della fami glia, dell e
politiche sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famigli a e
delle polit iche
sociali

Assessorato regionale
192

IPASS SACCARO-BLUNDOM SS IMMAC.-LO TRUGLIO

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

COMUNITA' ALLOGGIO ANZIANI INABILI

Dipartimento
della famigli a e
delle politiche
sociali

193

ISTITUTO REGINA ELENA E
VITTORIO EMANUELE

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ASS ISTENZA MINORI E RAGAZZE MADRI

194

A.S.SAP. "MA INFRANCA S. GIACOMO"

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

ASILO NIDO

195

CASA OSPITALITA'
INDIGENTI T LUCENTINI

ASS ISTENZA FEMMINILE

RICOVERO ANZIANE

196

ISTITUTO FEMMINILE
GENNA SPANO'

ASSISTENZA ALL'INFANZIA

MINORI E SEMICONVITTO

197

IST.ASS ISTENZA INFANZIA
FEMMINILE RUBINO

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

SEMICONVITTO MINORI,ATTI VITA'SOSPESA

198

CASA DI RIPOSO GIOVANNI
XXIII- CATALANO
GALFANO

ASS ISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO

199

BOCCONE DEL POVERO
RIGGIRELLO

ASSISTENZA ANZ IANI

RICOVERO E ASS ISTENZA ANZIANI

200

CASA DEI FANCIULLI
RENDA FERRARI

ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI

CASA FAMIGLI A- MINORI SEMI CONVITTO

201

CASA RIPOSO INDIGENTI
SS. IMACOLATA -F.LLI LA
ROSA

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

CASA DI RIPOSO ANZ IANI

202

CASA DI RIP. S. GAETANO ORF. FEMM. CONCEZIONE

ASS ISTENZA ANZIANI

CASA DI RIPOSO

189

CASA DI OSP ITALITA'PER
INDIGENTI A.MANGIONE

ASS ISTENZA ANZIANI

190

OO.PP. RIUN ITE PASTORE E
SAN PIETRO

191

'

della famiglia, dell e

politi che sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
dell a famiglia, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
dell a famigli a, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
dell a fa migli a, delle

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
dell a fa mi glia, delle

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
della fa mi gl ia, delle

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale

Dipartimento
della fam igli a e
dell e politiche
sociali

Diparti mento
della fami glia e
dell e politiche
sociali

Dipartimento
dell a famiglia e
dell e politiche
sociali

Dipart imento
della famiglia e
dell e po litiche
sociali

politi che sociali e del
lavoro

Dipart imento
della famiglia e
dell e po litiche
sociali

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

Dipartimento
della famigli a e
delle polit iche
sociali

Assessorato regiona le

Dipartimento
della famigli a e
delle polit iche
sociali

della fam igli a, delle

dell a fa mi gli a, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale
dell a fa mi glia, dell e

politiche sociali e del
lavoro

Assessorato regionale

~

Dipartimento
della famigli a e
delle polit iche
sociali

dell a fam igli a, delle

politiche sociali e del
lavoro

Diparti mento
della famigli a e
dell e politiche
sociali

Dipartimento
della famiglia e
dell e po litiche
sociali
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203

ISTITUTO GERJATRJCO
ROSA SERRAINO VULPITTA

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RJCOVERO ANZIANI E CRONICARJO

Assessorato regionale
della famiglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

204

RESIDENCE MARINO
CENTRO SERVIZI ALLA
PERSONA

ASSISTENZA ANZIANI

CASA DI RJPOSO

Assessorato regionale
della famig lia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento
della famiglia e
delle politiche
sociali

205

Centro Interaziendale
Addestramento Professionale
Integrato di Priolo Gargallo

Politiche attive del lavoro/formazione/assistenza tecnica

Politiche attive del lavoro/formazione/assistenza tecnica

Assessorato regionale
della fam iglia, delle
politiche sociali e del
lavoro

Dipartimento del
lavoro,
dell'impiego,
dell'orientamento,
dei servizi e delle
attività formative

206

Fondo Pensioni Sicili a

Erogazione, in favore del personale regionale, di
prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e di
prestiti agevolati . (Art. 15, co. 15, LR n. 6/2009 e s.m. i. E
art. 5 del Regolamento emanato con Decreto del
Presidente della Regione 231!2/2009, n. 14)

Erogazione, in favore del personale regionale, di
prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e di
prestiti agevolati . (Art. I 5, co. 15, LR n. 612009 e s.m. i. E
art. 5 del Regolamento emanato Con Decreto del
Presidente della Regione 23/12/2009, n. I 4 )

Assessorato regionale
delle autonomie locali e
della funzione pubblica

Dipartimento
della funzione
pubblica e del
personale

207

Consorzio per le Autostrade
Siciliane

Completamento dei lavori di costruzione delle autostrade
siciliane.

L'esercizio dell'intera rete autostradale assentita in
concessione o affidata.

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

208

Istituto Autonomo Case
Popolari di Acireale

Provvedere all a realiuazione dei programmi di
intervento di edilizia residenziale pubbl ica e di ed ilizia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edi lizi a
sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gestione degl i alloggi costruiti, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie.

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

209

Istituto Autonomo Case
Popolari di Agrigento

Provvedere alla realizzazione dei programmi di
intervento di ed ilizia residenziale pubblica e di edilizia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia
sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gestione degli alloggi costruiti, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie.

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

2 10

Istituto Autonomo Case
Popolari di Caltanissetta

Provvedere alla realiuazione dei programmi di
intervento di edili zia residenziale pubblica e di edili zia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di ed ilizia
sociale e all e case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gest ione degli alloggi costruiti, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie.

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

211

Istituto Autonomo Case
Popolari di Catania

Prowedere alla realizzazione dei programmi di
intervento di edi li zia residenziale pubblica e di edili zia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edili zia
sociale e all e case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gestione degli alloggi costruiti, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie.

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilit à

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

212

Istituto Autonomo Case
Popolari di Enna

Provvedere alla realizzazione dei programmi di
intervento di ediliz ia residenziale pubblica e di edi li zia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia
sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gest ione degli alloggi costruiti, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie.

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

213

Istituto Autonomo Case
Popolari di Messina

Provvedere alla realiuazione dei programm i di
intervento di ed ilizia residenziale pubblica e di edilizia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edili zia
sociale e alle case-albergo di tipo economi co e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gest ione degli alloggi costruiti, il mantenimento del
patrimo nio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie.

Assessorato regionale
delle infra strutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

214

Istituto Autonomo Case
Popolari di Palermo

Provvedere alla realizzazione dei programmi di
intervento di edili zia residenziale pubblica e di edilizia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edi lizia
sociale e all e case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gestione degli alloggi costruit i, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianri e. ·

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

215

Istituto Autonomo Case
Popolari di Ragusa

Provvedere alla realizzazione dei programmi di
intervento di edilizia residenziale pubblica e di edilizia
convenzionata ed agevolata, nonché all e opere di edi lizia
sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gestione degli alloggi costruit i, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

~~

Dipartimento
delle
infrastrutture~

della mobilità e
dei trasporti
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216

Istituto Autonomo Case
Popolari di Siracusa

Provvedere al la rea li zzazione dei programmi di
intervento di edilizia res idenziale pubblica e di edi lizia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia
sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gestione degli alloggi costruiti, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie.

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mob ilità e
dei trasporti

217

Istituto Autonomo Case
Popolari di Trapani

Provvedere alla realizzazione dei programmi di
intervento di edilizia residenziale pubblica e di edi lizia
convenzionata ed agevolata, nonché alle opere di edilizia
sociale e alle case-albergo di tipo economico e popolare
in tutti i comuni della provincia.

La gestione degl i alloggi costruiti, il mantenimento del
patrimonio attraverso manutenzioni ordinarie e
straordianrie.

Assessorato regionale
delle infrastrutture e
della mobilità

Dipartimento
delle
infrastrutture,
della mobilità e
dei trasporti

218

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

Istruzione, assistenza, riabilitazione, formazione
professionale dei ciechi e degli ipovedenti anche con
minorazioni aggiuntive

Istruzione, assistenza, riabi litazione, formazione
professionale dei ciechi e degli ipovedenti anche con
minorazioni aggiuntive

Assessorato regionale
dell'istruzione e della
formazione
professionale

Dipartimento
dell'istruzione e
della Formazione

219

Convitto regionale per
audiofonolesi di Marsala

Assistenza ragazzi sordi e con problemi di linguaggio
dalla scuo la materna alle superiori della citta e provincia

Assistenza ragazzi sordi e con problemi di linguaggio
dalla scuo la materna alle superiori della citta e provincia

Assessorato regionale
dell'istruzione e della
formazione
professionale

Dipartimento
del l'istruzione e
della Formazione

220

Ente Regionale per il Diritto
alla Studio Universitario di
Catania

Servizio agli studenti universitari per il diritto allo studio:
borse di studio, posti letto, mensa, ecc.

Servizio agli studenti universitari per il diritto allo studio:
borse di studio, posti letto, mensa, ecc.

Assessorato regionale
dell'istruzione e dell a
formazione
professionale

Dipartimento
dell'istruzione e
della Formazione

221

Ente Regionale per il Diritto
all a Studio Universitario di
Enna

Servizio agli student i universitari per il diritto allo studio:
borse di studio, posti letto, mensa, ecc.

Servizio agli studenti universitari per il diritto allo studio:,
borse di studio, posti letto, mensa, ecc

Assessorato regionale
dell'istruzione e dell a
formazione
professionale

Dipartimento
dell'istruzione e
della Formazione

222

Ente Regionale per il Diritto
alla Studio Universitario di
Messina

Servizio agli studenti universitari per il diritto allo studio:
borse di studio, posti letto, mensa, ecc.

Servizio agli studenti universitari per il diritto allo studio:
borse di studio, posti letto, mensa, ecc.

Assessorato regionale
dell 'istruzione e della
formazione
professionale

Dipartimento
dell'istruzione e
della Formazione

223

ASP di Caltanissetta

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individui e della co ll ettività residente efo presente
nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitari e nell 'ambito del sistema
sanitario regionale. - Tutela e promozione della salute
degli indiv idui e della collettività residente e/o presente
nella provincia.

A_ssessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

224

ASP di Catania

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individui e della collettività residente efo presente
nell a provincia

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. - Tutela e promozione dell a salute
degli individui e della co ll ettività residente e/o presente
nel la provincia.

Assessorato regionale
dell a salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

225

ASP di Enna

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. - Tutela e promozione della salute
degli individu i e della collettività residente efo presente
nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'amb ito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individui e della co ll ettività residente efo presente
nella provincia.

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

226

ASP di Messina

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. - Tutela e promozione della salute
degli individui e della collettività residente efo presente
nella provincia.

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

Assessorato regionale
della sa lute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

227

ASP di Palermo

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degl i ind ividui e della collettività residente efo presente
nell a provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individu i e della collettività residente elo presente
nella provincia.

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

228

ASP di Ragusa

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

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individui e della collettività residente efo presente
nella provincia.

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

229

ASP di Siracusa

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individui e della collettività residente efo presente
nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individui e della collettività residente efo presente
nella provincia.

Assessorato regionale
dell a salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

~

Regione Siciliana - Relazione sulla Pe1jormance 2017

134

230

ASP di Trapani

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli indiv idui e della collettività residente e/o presente
nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regiona le.- Tutela e promozione della salute
degli ind ividui e della collettività residente e/o presente
nella provincia.

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

231

Azienda Ospedaliera
"Cannizzaro"- Catania

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individui e della coll ettività residente e/0 presente
nella provincia.

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

Assessorato regional e
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

232

Azienda Ospedali era Ospedali
Riuniti "Papardo -Piemonte" Messina

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. - Tutela e promozione della salute
degli indi vi dui e dell a coll ettività residente e/o presente
nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regiona le. - Tutela e promozione dell a salute
degl i individui e dell a co ll ettività residente elo presente
nella provincia.

Assessorato regiona le
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

233

Azienda Ospedali era Ospedali
Riuniti "V. Cervello -Vi lla
Sofia " - Palermo

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell 'ambito del sistema
sanitario regionale. - Tutela e promozione della salute
degli individui e dell a collettività residente e/o presente
nell a provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione dell a salute
degli individui e della co llettività residente e/o presente
nella provincia.

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

234

A.R.N.A.S. Civico e
Benfratelli, G. Di Cristina e M.
Ascoli"- Palermo

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell 'ambito del sistema
sanitario regionale. - Tutela e promozione dell a salute
degli individui e della co llettività residente elo presente
nell a provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione dell a salute
degl i individui e dell a co llettività residente e/o presente
nell a provincia.

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

235

A.R.N.A.S. - Garibaldi, S. Luigi
Currò, Ascoli - Tomaselli"Catania

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. - Tutela e promozione della sal ute
degl i indi vidu i e della coll ettività residente e/o presente
nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale.- Tutela e promozione della salute
degli individui e della coll ettività residente e/o presente
nell a provincia.

Assessorato regionale
della salute

Dipart imento per
la pianifi cazione
strategica

236

A.O.U. "V. Emanuele"Catania

Erogazion i di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale.- Tutela e promozione della salute
degli indi vidui e della coll ettività residente e/o presente
nella provincia.

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema
sanitario regionale. -Tutela e promozione della salute
degli individui e della coll ettività residente e/o presente
nella provincia

Assessorato regionale
dell a sa lute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

237

A.O.U. "G Mart ino"- Messina

Assistenza Sanitaria - Didattica- Formazione- Ricerca
della Faco ltà di Med icina e Chirurgia

Assistenza Sanitaria- Didattica- Formazione- Ricerca
della Faco ltà di Medicina e Chirurgia

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

238

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

Assistenza Sanitaria - Didattica- Formazione - Ricerca
della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Assistenza Sanitaria- Didattica- Formazione- Ricerca
della Facoltà di Medicin a e Chirurgia

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

239

l.R.C.C.S. - Centro Neurolesi
"Benino- Pulejo" - Messina

Attività di ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella
specializzazione disciplinare di riferimento

Attività di ricerca verso obiettivi utili all a prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie nella
specializzazione disciplinare di riferimento

Assessorato regionale
dell a sal ute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

240

Centro per la Formazione
Permanente e l'Aggiornamento
del personale del Servizio
Sanitario - Caltanissetta

"Formazione permanente e aggiornamento professionale
degli operatori socio-sanitari"

"Formazione permanente e aggiornamento professionale
degli operatori socio-sanitari"

Assessorato regionale
della salute

Dipartimento per
la pianifi cazione
strategica

241

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicil ia "A
Mirri" - Palermo

Attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di
accertamento dello stato sanitario degli animali e di
salubrità dei prodotti di origine animale e vegetali. Opera
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo
ai servizi veterinari della Regione Sicili a ed all e aziende
sanitarie provi nciali. Collaborazione tecni co-scientifi ca
necessarie al l'espletamento delle funzioni in materia
d'igiene e sanità pubblica veterinaria

Attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di
accertamento dello stato sanitario degli animali e di
salubrità dei prodotti di origine anima le e vegetali. Opera
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale garantendo
ai servizi veterinari della Regione Sicili a ed alle aziende
sanitarie provinciali . Co ll aborazione tecnico-scientifica
necessarie all'espl etamento delle funzioni in materia
d'igiene e sanità pubblica veterinaria

Assessorato regionale
dell a salute

Dipartimento per
la pianificazione
strategica

242

Ente Parco dell'alcantara

Gestione del Parco naturale regionale dell'alcantara
istituito con l'art.129 della legge regionale 3 maggio
200 1, n.6

Gestione del Parco naturale regiona le dell'alcantara
istituito con l'art .129 della legge regional e 3 maggio
200 1, n.6

Assessorato regionale
del territorio e
dell'ambiente

Dipartimento
dell'ambiente
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243

Ente Parco dell'etna

Gestione del Parco natu rale regionale dell' Etna, istituito
con il Decreto del Presidente della Regione del 17 marzo
del 1986

Gestione del Parco naturale regionale dell' Etna, istituito
con il Decreto del Presidente della Regione del 17 marzo
del 1987

Assessorato regionale
del territorio e
dell'ambiente

Dipartimento
dell'ambiente

244

Ente Parco dell e Madon ie

Gestione del Parco naturale regionale delle M adoni e
ist ituito con D.A 1489/89 del 9 novembre 1988

Gestione del Parco naturale regionale dell e Madonie
istituito con D .A 1489/89 del9 novembre 1989

Assessorato regionale
del territorio e
dell 'ambiente

Dipartimento
dell'amb iente

245

Ente Parco dei Nebrodi

Gestione del Parco naturale regionale dei Nebrodi,
istituito con Decreto dell'assessore Regionale al Territorio
ed Ambiente n. 560/ 11 del 4 agosto 1992

Gestione del Parco naturale regionale dei Nebrodi,
istituito con Decreto dell'assessore Regionale al Territorio
ed Ambiente n. 560111 del 4 agosto 1993

Assessorato regionale
del territorio e
dell'ambiente

Dipartimento
dell'a mbiente

246

Arpa Sicilia

Funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale,
controllo ambientale

Attività di vigilanza ex punto 2 art. 90 LR 61/2002

Assessorato regiona le
del territorio e
dell'ambiente

Dipartimento
dell'ambiente

247

Ente Autonomo Regionale
Teatro Vittorio E manuele di
Messin a

Diffusione della cultura musicale e teatrale

Effettuazione di attività concertistica e teatrale

Assessorato regionale
del turismo dello sport e
dello spettacolo

Dipartimento del
turismo, dello
sport e dello
spettacolo

248

Ente Autonomo Regionale
Teatro Massimo Bellini di
Catania

Diffusione della cultura musicale e liri ca

Attività concertist ica e musica liri ca

Assessorato regionale
del turismo dello sport e
dello spettacolo

Dipartimento del
turismo, dello
sport e dello
spettacolo

249

Comitato Taonnina Arte

Diffusione della cultura musicale, cinematografica e
musicale

Rassegne teatrali, cinematografiche e M usicali

Assessorato regionale
del turismo dello sport e
dello spettacolo

Dipartimento del
turismo, dello
sport e dell o
spettacolo

Fonte: Assessorato dell'Economia
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I RISULTATI RAGGIUNTI: LA SINTESI
Si indica nella tabella che segue la sintesi, espressa in valori percentuali, dei risultati ottenuti dalla Presidenza della
Regione e da ciascun Assessorato Regionale, con contestuale indicazione di quella relativa ai rispettivi Centri di
responsabilità amministrativa (Dipartimenti regionali e/o Uffici equiparati), rispetto agli obiettivi indicati nel Piano
triennale della performance 2017-2019, adottato dal Presidente della Regione con D.P.Reg. 562/Gab del 27 giugno
2017, modificato con successivo D.P.Reg. n. 584/Gab del25 ottobre 2017.
Le percentuali in argomento sono state rilevate mediante l'applicazione, a cura dei singoli Assessorati, di un apposito
modello denominato "Modello di misurazione grado realizzazione obiettivi operativi - (ROO)" che viene allegato
alla presente relazione alla lettera A) per fame parte integrante al contenuto del quale per intero si rinvia.
Tale modello - nelle more della defmizione delle valutazioni degli obiettivi in argomento da parte dell'Organismo
Indipendente di Valutazione, mediante l'applicazione del sistema di valutazione prot. n. 78/SPCS del 02 novembre 2007,
adottato dall'Assessore regionale destinato alla Presidenza della Regione - fornisce una informazione che tiene conto
esclusivamente del raggiungimento del "valore obiettivo " di ciascuna delle azioni indicate nelle schede "B" correlate
agli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti apicali con le "Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione
per l'anno 2017 emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali, nonché agli "obiettivi strutturali" che,
insieme, hanno formato oggetto del citato Piano triennale della performance 2017-2019.
Pertanto la percentuale indicata è riferita al livello di completamento, nei termini preventivati, delle azioni prescelte in
sede di declinazione dell ' obiettivo operativo; come specificato nel modello ROO, non tiene conto delle azioni
conseguite oltre i tennini preventivati, né delle motivazioni, eventualmente esterne, che hanno inciso sull'attuazione
delle singole azioni.
Tale rappresentazione del grado di realizzazione degli obiettivi operativi effettuata con la citata metodologia, non
incide, in ogni caso, sulla valutazione individuale dei dirigenti, ivi compresi quelli apicali, che rimane ancorata
esclusivamente all'applicazione da parte dei competenti soggetti (OIV per i Dirigenti generali dei Dipartimenti
regionali e/o Uffici equiparati e Dirigenti generali per i dirigenti preposti alle strutture intermedie) del vigente
sistema di valutazione.
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l risultati raggiunti dai CRA
% rea lizm:rione obiettivi

Centro di responsabilità amministrativa

Amministrazione/Assessorato

CRA

Presidenza

Assessorato Attività Produttive
Assessorato Beni Culturali e
Identità. siciliana

Assessorato Economia

Assessorato dell'Energia e dei
Servizi di pubblica utilità

Segreteria Generale

100,00%

Ufficio Legislativo e Legale

100,00%

Dipartimento della Programmazione

100,00%

Dipartimento della Protezione Civile

80,00%

Dipartimento degli Affari extraregionali

100,00%

Ufficio speciale Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

100,00%

Ufficio speciale Autorità di Audi! dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea

100,00%

Ufficio speciale monitoraggio e attuazione azioni O.P.R.S. n. 5 e n. 6 raccolta differenziata rifiuti

100,00%

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

100,00%

Ufficio di Segreteria di Giunta

100,00%

Ufficio Stampa e documentazione

100,00%
79,49%

Dipartimento Attività Produttive

100,00%

100,00%

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità siciliana

100,00%

100,00%

Dipartimento Bilancio e Tesoro

100,00%

Dipartimento Finanze e Credito

100,00%

Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi

100,00%

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni

100,00%

Dipartimento dell'energia

100,00%

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

50,00%
100,00%

Dipartimento della Funzione pubblica e del personale
Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento delle autonomie locali

100,00%

Assessorato delle Infrastrutture e Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
della Mobilità
Dipartimento regionale tecnico

93,75%

Assessorato dell'Istruzione e della
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
Formazione Professiona le
Assessorato dell'Agricoltura, dello Dipartimento dell 'Agricoltura
Dipartimento dello sviluppo ru rale e territoria le
sviluppo rurale e della pesca
mediterranea
Dipartimento della Pesca mediterranea

Assessorato del Territorio e
dell'Ambiente
Assessorato del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo

96,62%

Ufficio di Bruxelles

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Assessorato della Famiglia, delle
Dipartimento de/lavoro, dell 'impiego, dell'orientamento,dei servizi e delle attività formative
politiche sociali e del lavoro
Ufficio speciale immigrazione

Assessorato della Salute

AntnLne
l Assessorato

100,00%

100,00%

75,00%

90,54%

71,63%

100,00%

77,78%
100,00%

100,00%

85,76%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

Dipartimento della pianificazione strategica

100,00%

Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

100,00%

Dipartimento dell 'Ambiente

80,76%

Dipartimento dell 'Urbanistica

40,41%

Dipartimento del Corp·o Forestale della Regione Siciliana

100,00%

Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo

96,87%

Ufficio speciale per il cinema e l'audiovisivo

100,00%

100,00%

73,72%

98,43%

In considerazione che, alla data di elaborazione della presente relazione, le valutazioni individuali dei dirigenti preposti
ai Dipartimenti Regionali e/o uffici equiparati, nonché quelle dei dirigenti delle strutture intermedie, come si avrà modo
di approfondire nell'apposita sezione della presente relazione, non sono ancora concluse, non si procede alla
rilevazione dell'indice di "Performance organizzativa" della Regione, mediante l'applicazione del modello sperimentale
allegato al "Piano Triennale della performance 2017-2019" adottato con D.P.Reg 562/gab del 201 7, riservandosi a
riguardo di provvedere appena defmiti tutti i procedimenti di valutazione.
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GLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2017: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
L'ALBERO DELLA PERFORMANCE:
L'Albero della performance rappresenta in maniera logico sistematica il legame tra mandato istituzionale, missioni,
obiettivi strategici e obiettivi operativi, fornendo una dimostrazione di come gli obiettivi di vario livello e diversa natura
contribuiscano insieme, all'interno di un disegno strategico complessivo, alla realizzazione del mandato istituzionale.
L'Albero della performance al fme di assicurare la richiesta coerenza del "Ciclo di gestione della performance" con il
ciclo di programmazione fmanziaria e di bilancio, riporta nella sua parte alta l'indicazione delle entità
(Missione/Programma) sulla base delle quali si fonda la classificazione dei bilanci pubblici, prevista dalla vigente
normativa sull'armonizzazione dei bilanci, secondo la relativa strutturazione nazionale, non modificabile ed applicata da
tutte le Regioni .
Di seguito una rappresentazione grafica dell'Albero della performance:

ALBERO DELLA PERFORMANCE

l
l
l
.l
l. .

MISSIONE

Programma

Obiettivi Strategici Obiettivi Strategici

J
.l .

. tt'IVI opera t IVI
' .
Ob 1e

A ZIO fil

. tt'IVI opera t'IVI.
Ob 1e

AZIOni

Obiettivi Strategici
. tt'IVI' opera t'IVI.
Ob 1e

l.

AzlODI

La parte alta dell'Albero è mutuata dalla classificazione del bilancio prevista dalla normativa sull'armonizzazione dei
Bilanci pubblici, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni ed è
conseguentemente organizzata per Missioni e Programmi. Per ogni Programma di Bilancio sono, quindi, elencati gli
obiettivi operativi che concorrono alla sua realizzazione, con l'evidenziazione della loro eventuale correlazione con gli
obiettivi strategici individuati dalla direttiva del Presidente della Regione n. 3/SEPICOS del 31 ottobre 2016.
Conseguentemente il "Piano della performance 2017 - 20 19" risulta costituito dagli obiettivi operativi assegnati con le
"Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 20 17" dal Presidente della Regione e dagli
Assessori regionali ai dirigenti delle strutture di massima dimensione di riferimento, nonché, in via sperimentale, da
alcuni ulteriori obiettivi strutturali aggiuntivi. In particolare il "Piano della performance 2017 - 2019" contempla
complessivamente n. 226 obiettivi operativi discendenti dalle "Direttive generali per l'azione amministrativa e la
gestione per l'anno 2017, emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali e da n. 32 obiettivi strutturali,
inseriti nel Piano citato al fine di consentire, seppur in via sperimentale, la misurazione della "performance
organizzativa" dell'amministrazione regionale, mediante applicazione del modello allegato A) al Piano triennale della
performance 2017 - 2019.
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI: I RISULTATI CONSEGUITI
Dalle priorità politiche fissate con la Direttiva del Presidente della Regione Rep. n. 3/SPCS del 31 ottobre 2016, recante
"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", emanata ai sensi del comma l dell'articolo 2-bis della legge regionale 15
maggio 2000, n. l O e successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con il ciclo della programmazione economicofinanziaria, nasce l'intero sistema degli obiettivi della pianificazione strategica (obiettivi strategici/obiettivi
operativi/azioni).
Tale sistema è costituito dalle "Direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 20 17", emanate
dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali ai sensi dell'articolo 2, comma l , lettera b) della citata legge
regionale n. 10/2000 e s.m.i., confluite, poi, nel Piano Triennale della Performance 2017- 2019, adottato dal Presidente
della Regione con D.P.Reg. n. 562/Gab del 27 giugno 2017, come modificato con D.P.Reg. n. 584/Gab del 25 ottobre
2017. Il Piano infatti, in applicazione del comma l , lett. c dell'articolo 4 del D.P.Reg. 52/2012, contiene le direttive
citate, e conseguentemente, gli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti apicali, integrati, in via sperimentale, da alcuni
obiettivi operativi strutturali.
Si allega alla presente relazione (Allegato B) il quadro sinottico degli obiettivi strategici articolati per obiettivi operativi
e Centri di responsabilità Amministrativa.
Per quanto concerne la misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi strategici, individuati nella direttiva
presidenziale di indirizzo n. 3/SPCS del3 ottobre 2016 e utilizzati nel Piano triennale della perfonnance 2017/2019, in
assenza, in quest'ultimo, degli elementi (Indicatori/Valori Obiettivi!Target) necessari a consentire di determinarne il
grado (valore%) di realizzazione, si è ritenuto di utilizzare eccezionalmente, e pur nella consapevolezza dei limiti
relativi, il "MODELLO DI MISURAZIONE GRADO REALIZZAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI (ROS)"
allegato alla presente relazione per costituirne parte integrante (Allegato C), al cui contenuto per intero si rinvia, basato
sulla media aritmetica del livello di conseguimento dei diversi obiettivi operativi riconducibili a ciascun obiettivo
strategico.
Le rilevazioni effettuate mediante l'applicazione del Modello ROS vengono riportate nella seguente tabella:

OBIETTIVO STRATEGICO
Codice

Descrizione

%di
realizzazione

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

89,41%

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

100,00%

A1.3

Rafforzamento delle competenze del personale della amministrazione
regionale attraverso la formazione continua e la riqualificazione specie
nell'ambito della programmazione comunitaria

100,00%

A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

90,00%

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

100,00%

A1.3

Rafforzamento delle competenze del personale della amministrazione
regionale attraverso la formazione continua e la riqualificazione specie
nell'ambito della programmazione comunitaria

100,00%

A1.4

Ottimizzazione della gestione del contenzioso

93,75%

[l
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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

100,00%

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

97,58%

A3.1

.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

100,00%

A3.2

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

89,74%

81.1

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

100,00%

81.2
81.3

82.1

83.1

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e
valorizzazione degli asset materiali ed immateriali della Regione
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione,
degli enti locali e degli organismi strumentali ed iniziative correlate e
conseguenti
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
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

88,89%
100,00%

96,03%

94,12%

C1.1

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

100,00%

c 2.1

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
aeree industriali (Patto per lo sviluppo Regione Siciliana 2016)

66,67%

C3.1

D 1 .1

D 1. 2

D 1. 3

Adozione di efficaci azioni di sostegno e promozione mirate alla realizzazione
di sinergie tra strutture di ricerca pubblica ed imprese per una riqualificazione
in senso innovativo dell'offerta produttiva e la creazione di un contesto
favorevole all'immagine ed all'attratività regionale
Miglioramento della Governance attraverso la predisposizione del Testo
Unico sul Turismo e del piano delle Infrastrutture turistiche, per una maggiore
attrattività degli investimenti
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
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in un ottica di integrazione
interdipartimentale e coordinamento delle competenze territoriali alla luce del
nuovo assetto degli enti locali del Patto per il Sud 2016

~

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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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

95,24%

E 1. 1

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

100,00%

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"

100,00%

E 1.3

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

100,00%

E 2.1

E 2. 2

F 1. 1

F 1. 2
F 1. 3
F 2.1
F 2. 2

G1.1
G2. 2
G2.3

H 1.1

H 1. 2

Riduzione del fallimento normativa e costruzione di un sistema integrato di
reti territoriali ed interventi per l'apprendimento permanente
Sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e
Formazione professionale, basato sull'alternanza scuola - lavoro al fine di
contrastare l'abbandono scolastico e favorire la transizione dal mondo della
scuola a quello del lavoro
Miglioramento della prevenzione sanitaria attuazione Piano regionale della
Prevenzione 2014-2018 e sviluppo della ricerca scientifica in campo
sanitario ( Patto per il Sud 2016)
Prosecuzione del processo di riqualificazione dell'offerta sanitaria con
particolare attenzione allo sviluppo della eHealth e del potenziamento della
rete infrastrutturale dei servizi socio- sanitari territoriali
Sviluppo dell'integrazione ospedale- territorio ed implementazione di
specifici percorsi a tutela delle persone fragili
Implementazione delle attività rivolte all'inserimento lavorativo e sociale dei
soggetti svantaggiati ed a rischio di discriminazione
Implementazione degli interventi di prevenzione della marginalità sociale e
della lotta alla povertà, riforma delle IPAB e sviluppo di sinergie con il Terzo
Settore
Sviluppo di una innovativa pianificazione e gestione delle aree naturali
protette ed azioni di sostegno allo sviluppo socio economico delle aree
naturalistiche
Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale
Aggiornamento del Piano regionale dei Rifiuti ed implementazione
impiantistica per il trattamento dei Rifiuti
Accelerazione dei programmi di attuazione delle reti logistiche infrastrutturali,
stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, con particolare riguardo al
completamento delle reti di trasporto primarie e quelle rivolte alle aree rurali e
interne ed attuazione del Patto per il Sud 2016
Aggiornamento del Piano regionale Trasporti e della Mobilità e dei relativi
piani attuativi

~

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

69,00%
86,47%
100,00%

100,00%
100,00%
66,67%

52,08%

100,00%
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GLI OBIETTIVI OPERATIVI: I RISULTATI CONSEGUITI
Nel corso dell'anno 2017 è stata sostanzialmente conseguita la maggioranza dei 258 obiettivi operativi (226 apicali e 32
strutturali) previsti dal Piano triennale della performance 2017 - 2019.
Di questi n. 236 risultano raggiunti, n. 12 parzialmente raggiunti e n. IO non raggiunti.

OBIETTIVI OPERA T/VI
Percentuali raggiungimento

•

Raggiunti

•

~on

O

Parzialmente Raggiunti

Raggiunti

Per il dettaglio dei risultati conseguiti si rinvia per ciascun obiettivo operativo, ivi compresi quelli strutturali, alle
apposite schede raggruppate, analogamente a quanto avvenuto con il Piano della Performance 2017-2019 per Missioni
e Programmi, che vengono allegate alla presente relazione (Allegato D).

[l
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GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI
Alla data di redazione della presente relazione, le procedure di valutazione individuale dei dirigenti preposti alle
strutture di massima dimensione e di quelli preposti alle strutture intennedie risultano per la quasi totalità di essi ancora
in corso.
Nello specifico risultano valutati n. l dirigente generale su un totale di 38, n. 207 dirigenti di 3•fascia su 1.300, n. 3.644
funzionari su 4 .093 , n. 3.635 istruttori su 4.123, n. 2031 collaboratori su 2.163 e n. 2.661 operai su 2.690.
Relativamente al personale del comparto non dirigenziale le cui valutazioni individuali relative all'anno 2017 risultano
concluse, si riportano nella seguente tabella le relative risultanze:
Fascia di valutazione
>a 80 e <di 90

minore di 80
Numero

Valore assoluto

"lo

> 90 e sino a l 00

Valore assoluto

"lo

Valore assoluto

"lo

FUNZIONARI

3.694

38

1,03%

80

2,17%

3.576

96,81%

ISTRUTTORI

3.635

82

2,26%

104

2,86%

3.449

94,88%

COLLABORATORI

2.031

27

1,33%

49

2,41%

1.973

97,14%

23

0,90%

130

5,08%

2.561

OPERAI
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Dai dati indicati emerge che non si è registrata nell'anno 201 7 una significativa differenziazione dei giudizi, tutti
tendenzialmente orientati verso il massimo punteggio. Per il dettaglio si rinvia alle tabelle delle valutazioni individuali
2017, per singolo centro di responsabilità amministrativa che vengono allegate alla presente relazione "Ali. E".
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RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
Nella tabella che segue sono esposte le risultanze della gestione fmanziaria dell'anno 201 7, (dati di preconsuntivo)
raggruppate per Missioni e Programmi, elaborate sulla scorta delle informazioni al riguardo fomite dalla Ragioneria
generale della Regione.

~

Gestione finanziaria- Anno 2017

MISSIONI

Stanziamento
definitivo

Impegni

Pagamenti

MISSIONE 01- SeNzi
istituzionali, generali e di

gestione

MISSIONE 02 - Giustizia

TOTALE Missione 02

~-*~ ~~~~~~~~~==~~------------------------------------~--------~~--------~~--------~~

putipiiCO'iolllciiWZa

MISSIONE 05 - Tute la e

wlorizzaz ione dei beni e
delle atti>Jtà cunurali

MISSIONE 09 -S'viluppo
sostenibile e lutela del
territorio e dell'ambiente

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Difesa del suolo
Tutela, valorizzaziooe e recupero ambientale

Rifiuti

Ser.<izio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali. protezione naturalistica e forestazione
Tutela e wlorizzazione delle risorse idriche
S'viluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
Quali18 dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo s'viluppo sostenibile e la tutela del terri torio e l'ambiente

TOTALE Missione 09

MISSia.E 10 -Trasporti e
diritto alla mobilità

01
02
03
04
05
05

Trasport o ferroiJiario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per 'vie d'acqua
A ltre modalita di trasporto
Viabil ita e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diri tto alla mobilità

TOTALE Missione 10

~~

22 .040.999,72
13.819.504,69
48.091.357,16
81.871.282,37
201.186.797,01
447.544,61
0,00
5.845.000,00
278.468.417,22

20.249.470,73
8.324.417,99
23.54 7.828,35
72.77 1.062,78
238.852.775,45
324.055,74
0,00
5.800.000,00
140.321.043,13

17.109.999,44
3.130.540,03
6.038.330,01
60.461.868,67
183.631.724,36
103.859, 19
0,00
1.450.000,00
29.590.618,38

651.770.902,78

510.190 .654,17

301 .516.940,08

1.351.492,09
425.757.396 ,82
85.281 .432,49
31.397.890,89
73. 165.058,96
319.032. 184,99

1.351.492,09
270.096.648, 15
91 .841 .896,31
18.884.820,04
45.634.663,19
423.436.679,20

1. 351.492,09
195.857.032,69
67.847.996,70
11.587.041,77
2.265.334,46
236.567 .265,58

935.1185.456,24

851 .246.1118,98

515.476.163,29
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c!!; Soccorso :

MISSIONE

01
02
03

l

jsistema di protezione ci\ile

l
l

lnter.ent i a seguito di calamità nat urali

lPolitica regionale unitaria per il soccorso e la protezione ci~le
TOTALE Missione 11

MISSIONE 12- Dlrilli
sociiN, polllicho o
lomiglll

01
02
03
04 ·
05
06
07
08
09
10

lnter.enti per l'infanzia e i minori e per asili nido
lnter.enti per la disabilità
lnteMnti per gli anziani
lnter.enti per i soggett i a rischio di esclusione sociale

lnteJWnti per le famiglie
lnlef\enli per il diritto alla casa

Programmazione e gowmo della rete dei serki socio sanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo
Se~zio

necroscopico e cimiteriale

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

TOTALE Missione 12

MISSIONE 13- Tu1ala
della ss lu18

01
02
03
04
05
06
07
08

SeNzio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
SeNzio sanitario regionale - finanziamento aggiunti\tl corrente per i livelli di ass istenza superiori ai LEA
SeNzio sanitario regionale- finanziamento aggiunti\tl corrente per la copert ura dello squilibrio di bilancio corrente
SeNzio sanitario regionale- ripiano di disavanzi sanitari relat i\i ad esercizi pregressi
SeNzio sanitario regionale -

i n~sti m ent i

sanitari

SeNzio sanitario regionale- restituzione maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia sanitaria
Politica regionale unitaria per la tutela della salute

TOTALE Missione 13

MISSIONE 14- Sviluppo
economico 1
competitivi d

01
02
03
04
05

Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti d i stribuii~ - tutela dei consumatori
Ricerca e innowzione
Reti e altri seNzi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo s\iluppo economico e la competiti\ità

TOTALE Missione 14

MISSIONE 15- Politiche
per il lavoro e la
formazione professionale

01
02
03
04

SeNzi per lo s\iluppo del mercato del la\Oro
Formazione professionale
Sostegno all'occupazione
Politica regionale unitaria per illa\oOro e la formazione professionale

TOTALE Missione 15
MISSIONE 16Agricoltura , politiche
agroalimentare pesca

01
02
03

S\iluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

ili

TOTALE Missione 16
MISSI ONE 17- Energia o
diverstficazione dille
fonti energetiche

MISSIONE 18- Relazioni
con le attrl autonomie
tanitoriali e locali

MISSIONE 19 - Relazioni
in1amaZIOIIIIi

MISSIONE 20 - Fondi o
accantonamenti

01
02

Fonti energetiche

01
02

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

..

~

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche

TOTALE Missione 17
Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territorial i

TOTALE Missione 18
01
02

Relazioni internazionali e Cooperazione allo s\iluppo
Cooperazione territoriale

TOTALE Missione 19
01
02
03

Fondo di ri serva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi

TOTALE Missione 20
MISSIONE 50 - llobilo
pubblico
MISSIONE 60 -

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

01
02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

01

lRestituzione anticipazioni di tesoreria

TOTALE Missione 50

Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99- Servizi per

TOTALE Missione 60
01
02

jSeNzi per conto terzi

Partite di giro

J Ant icipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

conto terz i

TOTALE Missione 99

57.634.199,741
85.462.993,301
31.077.813,571

24.689.722,821
40.964.030,071
23.767.246,401

17.803.241 ,51
24.533.455,05
7.718.637,44

174.175.006,81

89.421.001,29

50.055.334,~

57. 668. 985,07
276.441.187,41
0,00
38.692.895,16
1.523.135,78
417.000,00
105.240.374,03
759.050,00
0,00
39.053.674,22

60.634.434' 34
115.970.009,43
0,00
35.802.026,15
1.232. 349,62
397.983,39
47.318.803,91
174.338,75
0,00
11.391 .996,73

29.577.189,58
104.319.956,81
0,00
34.032.356,46
1.230.812,42
373. 300,23
38.348.408,12
129.084,62
0,00
7.759.225,77

519.788.301,87

272.121.942,32

215.770.334,01

9.200.534.653,89
2.946.91 3, 42
0,00
132.848. 927,91
73.605.205,62
448.179.745,00
62.162.635,75
2.918.570,04

11.541.307.396,38
2.675.211,21
0,00
132.852.974,18
59.91 8.495,14
463.658.545,00
74.852.262,57
2.928.536,10

9.314.474.292,52
80.638,71
0,00
129.821.454,80
30.545.435,10
455.919.145,00
48.187.448,41
1.840.893,20

9.923,196,651 ,63

12.278.193,420,58

9.980.869,303, 74

32.496.770,62
4. 268.745,23
12.093.717,07
0,00
255.260.421,98

30.199.668,12
4.604.136,33
5.463.671,00
0,00
109.792.031 ,53

20.406.046,57
3.963.309,86
299.491 ,00
0,00
58.199.631 ,11

304,119.654,90

150.059,506,98

82.888.478,54

43.596.938,00
20.700.883,90
71.493.361 ,53
355.549. 11 8,62

28.574.458,76
11.927.069,07
58.203.891 ,61
151.689.990,83

21.113.210,43
9.644.408,33
55.785.963,63
82.594.896,53

491 .340.300,05

250.375,41 0,27

169.138.478,92

342.809.955,27
7.007.154,75
93.888.745,19

325.759.156,88
5.212.402,07
48.297.460,16

262.194.626,13
4.829.349,52
42.376.467,76

443,705.855,21

379.269,019,11

309.400.443,41

1.906.092,72
4.580.145,52

2.944.368,76
38.009.281 ,42

2.116.843,10
16.281.538,98

6.486.238,24

38.953.848,18

18.398.382,08

861. 864.054,24
0,00

1.261.712.101,62
0,00

969.378.784,96
0,00

861 .884.054,24

1.261 .712.101,62

969.378.794,96

924.680,10
0,00

615.094,72
0,00

585.494,87
0,00

924.680,10

615.094,72

585.494,87

2.322.780. 772,73
74.285.721,65
176.722.223,07

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.573.788.717,45

0,00

0,00

289.635.067,18
212.385.077,84

280.642.264,77
211.843.854,74

280.642.264,77
211.843.854,74

502.020.145,02

492.486.119,51

492,486,119,51

0,00

0,00

0,00

0,00
110.830.000,00
2.620.634.381,25

0,00
48.374.019,17
3.689.070.835,98

0,00
34.594.363,42
2.839.088.340,75

2, 731 .484.381 ,25

3.737,444,855,15

2.873,682.704,17

MISSIONE O- Di sava nzo
finanziari o
TOTALE GENERALE

l

19.91 1. 227.433, 981

Legenda:
Stanzlamento definitivo: Colfllrende lo Stanziarrento niziale +tutte le Variazioni intercorse nelranno di
Impegn i:

Co~rende

r~ e rimento

tutti gti i~ egni di COflllelenza + gli ifTllegni residui

Pagamenti: Colfllrend! tutti pagamenti dell'anno di riferimento sia in conto COfTllelen.za che in conto residui

~~

Regione Siciliana - Relazione sulla Pe1jormance 2017

146

_____

PARI OPPORTUNITÀ

__;;;..;..;;;;

L'articolo 57 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall ' articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 stabilisce che
le Pubbliche Amministrazioni costituiscano al proprio interno, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il
" Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le Pari opportunità e i
Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, con lo scopo di favorire le pari opportunità tra uomini e donne e, più in
generale, valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori nelle amministrazioni pubbliche e contrastare ogni
forma di discriminazione.
Già dal2013 la Regione Siciliana ha costituito CUG, con sede presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica
e del Personale che, scaduto il 31 luglio 2017, è stato rinnovato in data 20 ottobre 2017. Il CUG ha composizione
paritetica ed è composto da 8 componenti, designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da
n. 8 componenti in rappresentanza de li' Amministrazione, nonché da un numero corrispondente di componenti
supplenti, che durano in carica 4 anni e svolgono la propria attività a titolo gratuito.
Il CUG esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica ad esso spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.lgs .
165/2001 , introdotto nell ' ordinamento dal citato art. 21 della citata legge 183 del2010.
I documenti e gli atti del CUG possono essere consultati nel sito istituzionale della Regione Siciliana, all'indirizzo:
http :l/p ti. regione.s icilia. it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/P IR_ LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleA ut
onomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleA.ffariGenerali/PIR_ComitatoUnicodiGaranzia.

~~

Regione Siciliana - Relazione sulla Petjormance 2017

147

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ
Coerentemente agli indirizzi contenuti nelle linee guida adottate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), nonché a tutti i documenti riguardanti la

performance della Regione Siciliana, con particolare riferimento al "Piano triennale della performance 2017 - 2019 "
adottato dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, con D.P.Reg. n .
562/Gab del 27 giugno 2017 e modificato con D.P.Reg. n. 584/Gab del25 ottobre 2018, nella tabella che segue sono
illustrate le fasi , gli attori coinvolti e la tempistica del processo di elaborazione della Relazione sulla performance della

Regione Siciliana per l'anno 2017.

Fasi e modalità di svolgimento del
processo

Arco temporale
Mesi 2018

Soggetti coinvolti
2

Studio e approfondimento degli indirizzi
contenuti nelle linee guida emanate dalla
Civit con deliberazione n. 5 del2012, nel
D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 e dei
contenuti del Piano triennale della
performance 2017 - 2019

Referenti Gabinetto
Presidenza

Definizione struttura relazione e dei relativi
format per le predisposizione delle relazioni
assessoriali di cui alla art.5, c.3 , D.P.Reg
5272012

Referenti Gabinetto
Presidenza

Incontri con i referenti degli Uffici di
Gabinetti degli Assessori regionali per la
pianificazione della redazione della
relazione e richiesta dati e informazioni,
anche attraverso la compilazione di n. 9
format, ai CRA della Presidenza della
Regione e ai referenti degli Uffici di
Gabinetto degli Assessori regionali
Inoltro da parte dei CRA della Presidenza
dei dati e informazioni necessarie

3

- Referenti Gabinetto
Presidenza

4

5

6

7

8

~

- CRA Presidenza
- Referenti Gabinetti
Assessori regionali
- Referenti Gabinetto
Presidenza
- CRA Presidenza

Inoltro delle relazione assessoriali di cui
alla art.5, c.3, D.P.Reg 52/2012

Assessori regionali
e referenti Gabinetti

Elaborazione relazione

Referenti Gabinetto
Presidenza

Adozione della Relazione

Presidente della Regione

Inoltro della Relazione ali'OIV per la
Validazione ai sensi dell'articolo Il , lettera
d) D.P.Reg. 52/2012
La presente relazione è stata elaborata, giusta la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 52/2012
sulla base della documentazione al riguardo fornita dagli Assessori regionali in collaborazione con i vertici delle
rispettive amministrazioni.
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
PUNTI DI FORZA:
a) il concreto avvio nella Regione, dopo quasi 5 anni dal recepimento nell'ordinamento regionale dei principi generali
in materia di misurazione, valutazione trasparenza della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 e successive modifiche ed integrazioni, disposto dall'articolo Il della legge regionale 5 aprile 2011 , n. 5 ed attuato
con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, del nuovo "Ciclo di gestione della performance", in maniera pressoché integrale
rispetto alla normativa nazionale;
b) la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, cui sono affidate, tra le altre, funzioni di misurazione e
valutazione della performance organizzativa dei Dipartimenti e/o Uffici equiparati, nonché della performance dei
dirigenti regionali di vertice (cfr. art. 9 D.P.Reg. n. 52/2012).

PUNTI DI DEBOLEZZA:
a) ritardata adozione degli atti di avvio della programmazione degli obiettivi;
b) mancata defmizione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzati va e individuale di cui
all'articolo 7 del D.P.Reg. 21 giugno 29012, n. 52;
c) modesto grado di differenziazione dei giudizi nell'esercizio dell'attività di valutazione della performance individuale;
d) tipologia di azioni individuate nell'ambito di ciascun obiettivo, riguardanti adempimenti di natura "formale" anziché
sostanziale;
e) assenza di indicatori di misurazione degli obiettivi strategici, e di ponderazione dei diversi obiettivi operativi
riconducibili a ciascun obiettivo strategico.
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