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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

L'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5, ha introdotto nell'ordinamento regionale i 
principi generali in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance di cui al 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, demandando 
al Presidente della Regione l'adozione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie 
locali e la funzione pubblica e previa delibera della Giunta regionale, di apposito regolamento 
contenente la disciplina e le relative modalità attuative. 

Con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 42 del 5 ottobre 2012, è stata 
emanata la nuova disciplina che definisce il nuovo “Ciclo di gestione della performance” il quale, 
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 seguito alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 150/2009 dal decreto legislativo n. 
74/2017, il citato Decreto presidenziale è stato aggiornato con D.P.Reg n. 16 del 5 settembre 
2019, pubblicato sulla GURS n. 46 dell’11 ottobre 2019. 

Le disposizioni predette sanciscono pertanto la piena applicabilità, tra gli altri, dell'articolo 10 del 
d.lgs 150/2009, concernente la redazione del “Piano” e della “Relazione sulla Performance”. 

Tale documento costituisce l'ultima fase del ciclo di gestione della performance; infatti, il comma 
3 dell'articolo 5 del D.P.Reg 52/2012 prevede 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, dunque, di un documento unico mediante il quale la Regione illustra ai cittadini e a tutti 
gli stakeholders, interni e esterni, i risultati conseguiti nel corso dell'anno di riferimento. 

In tale ottica, quindi, la presente Relazione costituisce il principale momento di verifica circa il 
raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 attraverso i seguenti documenti programmatici: 

 la Direttiva Presidenziale prot. n. 91 del 03 gennaio 2020 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 2020”; 

 le Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2020 adottate dal 
Presidente della Regione e dagli Assessori regionali; 

 il Piano della performance 2020 – 2022 adottato con D.P.Reg. n. 617/Gab del 19 
novembre 2020, previa Deliberazione della Giunta regionale n. 519 del 12 novembre 
2020. 

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 e, per quanto possibile, delle linee guida per la 
Relazione annuale sulla performance n. 3 del Novembre del 2018 emanate dall'Ufficio per la 
valutazione della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza dei 
Ministri, che hanno sostituito per i Ministeri, la citata delibera CIVIT. 
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IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

Nel corso del 2020, l’economia internazionale è stata fortemente influenzata dall’epidemia da 
“coronavirus”, la cui diffusione globale, dopo il drammatico impatto dei primi mesi dell’anno e il 
successivo rallentamento, è ripresa nell’ultimo trimestre provocando un forte, seppur diversificato, 
rialzo del contagio (Fig.1) e la conseguente reiterazione delle misure di contrasto.  

Figura 1 - Numero di contagi giornalieri per 100 mila abitanti* nei principali paesi ad economia avanzata 

 

Fonte: elaborazioni su dati ECDC (*)medie mobili a 14 gg. rilevate dalla 2^settimana del 2020 alla 9^ del 2021 

Gli effetti di tali misure e il rallentamento del commercio mondiale, secondo il Fondo Monetario 
Internazionale, hanno provocato una caduta del PIL dell’Eurozona pari a -7,2% a fronte di una 
variazione meno grave, ma dello stesso segno, a livello globale (-3,5%) e negli USA (-3,4%)1. La 
diffusione delle condizioni d’incertezza ha inoltre reso difficile la programmazione degli 
investimenti e, più in generale, dell’attività economica, costringendo i governi e le istituzioni 
internazionali a sviluppare le proprie previsioni solo in subordine a specifiche ipotesi circa la 
durata della pandemia.  

In Italia, in base ai dati Istat, la decrescita ha segnato un arretramento del prodotto pari a -8,9%, 
a causa soprattutto di una caduta del 10,7% nei consumi privati e di una perdita del 9,1% nel 
volume degli investimenti, mentre la spesa pubblica ha svolto una limitata azione anticiclica con 
una crescita dell’1,6%, soprattutto concentrata nell’erogazione di ristori e sussidi d’emergenza. 
Le esportazioni, registrando un calo del 13,8%, maggiore del calo delle importazioni (-12,6%), 
hanno indotto un contributo negativo del settore estero alla crescita del PIL.  

Fra i settori produttivi, una minore flessione del valore aggiunto ha interessato i comparti legati ai 
bisogni essenziali come l’agricoltura (-6,0%) e, nel quadro della manifattura, l’industria alimentare 
e delle bevande (-1,6%). Di tutt’altro spessore è stato invece il calo arrecato, dalle limitazioni negli 
spostamenti, ai servizi di alloggio e ristorazione (-40%), ai trasporti (-17,1%) e alle attività di 
intrattenimento (-27,2%), mentre le costruzioni (-6,3%) e il commercio (-7,3%), come macro 
settori, hanno limitato i danni in confronto alla manifattura nel suo complesso (-11,4%). Meno 
grave rispetto alla media degli altri comparti è stato pure il risultato dei servizi finanziari e 
assicurativi (-2,6%). In termini occupazionali, la recessione ha indotto un calo dell’1,8%, come 
dato tendenziale del quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2019 (-414 mila occupati in 
un anno)2, che ha gravato di più nei servizi (-2,6%) rispetto all’industria (-0,4%), in quanto settore 
con maggior quota di lavoratori autonomi e figure professionali meno tutelate dai provvedimenti 

                                                
1 Stime dell’andamento del PIL nel 2020, cfr. IMF, World Economic Outlook Update - January 2021  
 
2 Variazione da considerare secondo la definizione di occupato che include i lavoratori in trattamento di cassa integrazione. Dal 
1° gennaio 2021, l’Istat ha invece introdotto un nuovo metodo nella rilevazione delle forze di lavoro in base al quale non sono 
considerati occupati, fra gli altri, i cassaintegrati con assenza superiore a tre mesi; vedi https://www.istat.it/it/archivio/253095  
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di cassa integrazione e blocco dei licenziamenti adottati dal governo. Il tasso di occupazione delle 
persone tra i 15 e i 64 anni è sceso dal 59,0% al 58,4%, quello degli inattivi è invece salito dal 
34,2 al 35,4 per cento. 

Un forte deterioramento nei conti pubblici dell’Italia è l’ulteriore pesante eredità del 2020.  
L’incidenza del deficit sul PIL è infatti sensibilmente aumentata per la riduzione delle entrate e 
per il consistente aumento delle uscite della P.A., dovuto alle misure di sostegno al reddito di 
famiglie e imprese. Nelle valutazioni ufficiali si stima che nel 2020 il disavanzo in rapporto al 
prodotto risulti nell’ordine del 10 per cento, contro l’1,6 del 2019, mentre il rapporto tra il debito e 
il PIL sia aumentato di oltre 20 punti percentuali, collocandosi intorno al 156 per cento. Si tratta 
di una deviazione dal sentiero di aggiustamento fiscale (clausola di salvaguardia generale del 
Patto di Stabilità e Crescita) che il Consiglio dei ministri delle finanze dell’Eurozona ha approvato 
il 23 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza e assumere obiettivi di bilancio a medio termine. 
D’altro canto, il 18 dicembre 2020, Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un’intesa finale su 
“Next Generation EU”, il programma da 750 miliardi di euro per il rilancio di un’economia Ue 
travolta dalla crisi pandemica, in cui l’Italia avrà accesso a una quota di 209 miliardi, da destinare 
a un piano pluriennale d’interventi (PNRR) senza precedenti nei settori della sanità, della green 
economy e delle infrastrutture.  

Rispetto a tale contesto e alle politiche nazionali programmate, la posizione della Sicilia è quella 
di una regione che continua a incontrare difficoltà di recupero della caduta del PIL subita fra il 
2008 e il 2014 (-12,7%). Le serie disponibili sui conti regionali delineano infatti un percorso più 
lento di quello delle altre circoscrizioni, laddove il trend positivo registrato nel triennio 2015-17 ha 
mostrato valori di crescita media annua del PIL dello 0,4%, che hanno distanziato l’Isola da quelli 
del Mezzogiorno (0,8%) e dell’Italia (1,2%). Il distacco è poi diventato più sensibile nel biennio 
2018-2019, per le variazioni di PIL ancora una volta rispettivamente diversificate: Sicilia -0,8 e 
0,0 per cento, Mezzogiorno 0,2 e 0,2, Italia 0,9 e 0,3 per cento (vedi Tab. 1). Infine, secondo le 
ultime stime elaborate dal Servizio Statistica ed analisi economica in collaborazione con 
“Prometeia”, nel 2020 la recessione indotta dalla crisi sanitaria ha determinato in regione una 
contrazione pari a -8,4% sul 2019, configurando stavolta un risultato lievemente migliore rispetto 
agli altri territori (Italia -8,9% in Tab. 1), a causa del minore peso che in Sicilia ricoprono le attività 
economiche sospese durante il “lockdown” di marzo e aprile. 

Tabella 1 - Variazioni % del PIL a prezzi costanti* 

Var. % cumulata        
2014-2008

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sicilia -12,7 0,4 0,2 0,6 -0,8 0,0 -8,4

MEZZOGIORNO -11,1 1,4 0,2 0,8 0,2 0,2 -8,6

CENTRO NORD -6,5 0,6 1,6 1,9 1,2 0,4 -9,2

ITALIA -7,6 0,8 1,3 1,7 0,9 0,3 -8,9
 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat; in giallo le stime di “Prometeia” (*) valori concatenati anno di riferimento 2015, 

Nel dettaglio delle componenti della domanda che hanno determinato l’andamento regionale 
sopra esposto, la spesa delle famiglie mostra, dopo il 2014, variazioni positive, seppur lievi, che 
rappresentano il principale fattore di spinta dell’economia (Tab. 2). Gli investimenti, dopo aver 
perso oltre un terzo del loro volume fra il 2008 e il 2014, contribuiscono alla crescita, tramite 
variazioni di diversa entità, con un ruolo propulsivo che riflette le erogazioni relative alla chiusura 
del ciclo dei fondi europei 2007-2013. Appare, invece, molto limitata l’influenza che sull’attività 
economica mediamente esercitano i consumi della Pubblica Amministrazione, soggetti alle 
restrizioni che ne contengono l’espansione, in osservanza del Patto di stabilità. In ogni caso, le 
variazioni stimate danno una misura molto parziale di recupero del terreno perduto negli anni di 
crisi. Nell’anno della pandemia, il crollo dei consumi (-10,7%) si manifesta come la causa più 
netta della recessione, mentre anche la spesa pubblica, che a livello nazionale ha avuto un lieve 
ruolo compensativo, manifesta in Sicilia una contrazione (-0,7%) e gli investimenti, con una 
perdita del 7,3%, perdono interamente il terreno guadagnato dopo il 2014. 
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Tabella 2 - Sicilia, Conto risorse e impieghi, Variazioni % a prezzi costanti* 

Var. % 
2014/2008

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prodotto interno lordo -12,7 0,4 0,2 0,6 -0,8 0,0 -8,4

Consumi delle famiglie -14,1 1,4 0,8 1,5 0,8 0,5 -10,7

Consumi di AA.PP e ISP -7,0 -1,2 0,5 1,1 -1,2 -0,1 -0,7

Investimenti fissi lordi -35,5 2,4 0,1 0,3 3,2 0,9 -7,3  

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati  Istat; in giallo le stime Prometeia (*) dati grezzi 

Prendendo in esame l’andamento congiunturale, alcune evidenze empiriche spiegano questi dati 
macroeconomici. La rilevazione del clima di fiducia dei consumatori, svolta da Istat per l’intera 
ripartizione Mezzogiorno, ha mostrato nel 2020 un valore medio inferiore dell’8,0% rispetto 
all’analogo indicatore dell’anno precedente (Italia -6,7%).  Uguale segno registra l’indicatore 
riferito all’acquisto di autoveicoli. Nel 2020 le nuove immatricolazioni sono registrate in calo in 
Sicilia del 21,8% rispetto al 2019, a fronte però di un calo più netto a livello nazionale (-26,1%). 
Inoltre, la compravendita di immobili residenziali, che nei conti regionali ricade fra gli investimenti,   
beneficiando del contenimento dei tassi d’interesse sui mutui casa, aveva segnato, a partire dal 
2014, una tendenza positiva, seppure ridotta rispetto alla dinamica del Paese. Ora,  l’effetto 
prodotto dalla pandemia, con le cautele  imposte  alle decisioni delle famiglie, ha indotto, secondo 
i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, una perdita del 9,5% del volume di transazioni rispetto al 
2019, con l’indice che torna a flettere, annullando il recupero degli ultimi anni (Fig.2). 

Figura 2 - Compravendite di immobili residenziali di ciascun anno (numeri indice 2011=100) 

 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Agenzia Entrate 

Dal lato della domanda estera, i volumi dell’export, cresciuti per molte imprese siciliane nello 
scorso decennio, sono risultati in flessione già nel corso del 2019 (-11,9%). I dati riferiti al 2020 
incorporano gli effetti del lockdown di primavera e manifestano un’ulteriore flessione del 24,2% 
rispetto all’anno precedente (Tab.3). Nello specifico, il calo dipende dal valore dei flussi nel 
comparto petrolifero (-39,9%), di particolare rilevanza in Sicilia, che riflette la contrazione della 
domanda globale dei prodotti energetici, mentre si rivela meno grave la flessione delle 
esportazioni dei prodotti “non oil”  (-4,3%). 

In dettaglio nel manifatturiero, che complessivamente perde il 26,7% dell’export in valore, si 
registrano variazioni negative in tutti i settori di maggior peso, compreso l’agroalimentare, che 
incide per il 16,6% sul totale dell’export regionale e che ha subito meno degli altri le misure di 
contenimento della pandemia (-1,0%). Di tendenza opposta sono invece le vendite delle 
apparecchiature elettriche (+19,5%), dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
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(+3,2%) e soprattutto quelle degli altri mezzi di trasporto che subiscono un’impennata (+344,3%) 
dovuta presumibilmente alle consegne della cantieristica navale. 

Tab.3 Esportazioni dei principali prodotti della Sicilia anno 2020 - Valori in milioni di euro e variazione % annua. 

Tabella 3 - Esportazioni dei principali prodotti della Sicilia anno 2020 - Valori in milioni di euro e variazione % annua 

mln € Var. %

Totale esportazioni 7.195     -24,2
prodotti petroliferi 3.202     -39,9

Totale al netto dei petroliferi 3.994     -4,3

Industria manifatturiera 6.507     -26,7

di cui:

Prodotti della raffinazione del petrolio 3.202     -39,9
Agroalimentare 1.194     -1,0
Prodotti chimici 775        -4,7
Computer e prodotti di elettronica 566        -14,8
Prodotti farmaceutici 244        -26,4
Apparecchiature elettriche 254        19,5
Articoli in gomma e materie plastiche 140        -1,5
Altri mezzi di trasporto 131        344,3
Prodotti della metallurgia 130        -21,0
Altri prodotti da miner. non metalliferi 121        3,2
Macchinari e apparecchiature n.c.a. 118        -10,1
Prodotti in metallo 47          -30,3
Autoveicoli 36          -24,2  

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat 

Com’è avvenuto per le componenti della domanda, anche i settori dell’offerta del sistema siciliano 
a partire dal 2015 avevano cominciato a dare segnali di ripresa in termini di crescita del valore 
aggiunto che le stime elaborate per gli anni successivi hanno parzialmente confermato. Il 2018, 
in quanto alla performance complessiva, si configura però come l’anno di arresto di tale dinamica, 
a cui fa seguito l’andamento stagnante stimato per il 2019, come risultato della lieve crescita dei 
servizi (0,3%) e del decremento negli altri settori di attività. Per quanto riguarda il 2020, gli effetti 
della crisi pandemica dovrebbero produrre una riduzione del valore aggiunto stimata in -8,4%, 
che investe tutti i settori produttivi in maniera pesante (Tab.4). Nel dettaglio, l’agricoltura nel 2019 
ha registrato un decremento (-2,2%,) per il quarto anno consecutivo, dovuto, come accade 
sempre più di frequente, a una campagna agricola segnata da fenomeni meteo e virali 
particolarmente avversi per le colture. Le stime per il 2020, in termini macro, riferiscono di un 
ulteriore calo del valore aggiunto che dovrebbe attestarsi a -3,4%, riflettendo gli effetti della crisi 
da covid-19, seppure con una perdita meno grave rispetto agli altri settori. 

Tabella 4 - Valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica (variazioni % annuali a prezzi costanti) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Agricoltura 6,6 -0,5 -1,3 -0,4 -2,2 -3,4

Industria 7,2 -1,6 -1,2 -4,1 -2,4 -11,7

Costruzioni 1,6 -5,6 -1,8 2,8 -0,9 -6,1

Servizi -0,5 0,8 0,9 -0,7 0,3 -8,5

Totale 0,5 0,2 0,5 -0,8 -0,1 -8,4
 

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat; in giallo le stime Prometeia; (*) valori concatenati anno di riferimento 2015. 
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L’industria in senso stretto aveva mostrato momenti di recupero nel 2015. Le stime successive 
indicano invece un continuo declino del valore aggiunto (-2,3% in media d’anno 2016-2019) ed 
una ben più grave contrazione a fine 2020 con una variazione negativa dell’11,7%. La tendenza 
del 2019 è confermata dai dati relativi all’occupazione, che rilevano un calo di posti lavoro del 6 
per cento rispetto al 2018 a fronte di una crescita a livello nazionale (1,1%). Nel 2020, invece, si 
è configurata una situazione anomala, nella quale, a fronte della caduta stimata del valore 
aggiunto, il diffuso ricorso alla Cassa integrazione guadagni ha assicurato la tenuta 
dell’occupazione. Il decreto “Cura Italia” ha, infatti, introdotto alcune misure speciali relativi alla 
CIG ordinaria e l’assegno ordinario del fondo di integrazione salariale, anche per le aziende fra 5 
e 15 dipendenti, per sostenere le microimprese colpite dall’emergenza. I riscontri si trovano nei 
dati INPS, secondo cui a consuntivo di anno sono state autorizzate in Sicilia, nella manifattura, 
complessivamente oltre 38 milioni di ore, a fronte di poco più di 4,5 milioni nell’anno 2019. La 
maggior parte sono stati interventi ordinari (29 milioni) rispetto a quelli straordinari (6 milioni) e in 
deroga (2,6 milioni). L’utilizzo di tali strumenti, insieme all’incremento di attività registrato in alcuni 
comparti (farmaceutica, sanità, alimenti e bevande), hanno probabilmente influito positivamente 
sull’andamento complessivo, evitando la possibile perdita di posti di lavoro. I dati più recenti diffusi 
da Istat e riferiti alla media annua del 2020 registrano infatti in Sicilia un contingente pressoché 
stazionario di occupati nell’industria in senso stretto rispetto all’anno precedente (+0,1% in Tab.5). 

Il comparto delle costruzioni, dopo aver perso il 47,1% del valore aggiunto nel periodo 2008-2014, 
ha avuto un anno di risveglio nel 2015 (1,6%) contrastato da due successive variazioni negative 
nel 2016 e 2017 con oltre il 7% di riduzione cumulata. Le stime sono tornate su valori positivi nel 
2018 (2,8%) ma non nel 2019 (-0,9%), mentre le stime per il 2020 indicano una perdita di 6,1 
punti percentuali. I dati occupazionali della Tab. 5 mostrano valori coerenti, indicando un calo 
delle costruzioni nel 2017, una leggera ripresa nel 2018 e un ulteriore cambio di tendenza nel 
2019 (-13,3%). Il valore relativo al 2020 replica invece la tendenza prima osservata nell’industria 
in senso stretto, mostrando una variazione positiva di 12mila unità su base annua rispetto al 2019 
(+17,9%), che è incoerente rispetto alle stime del valore aggiunto, ma ascrivibile agli interventi 
anti-covid19 varati dal governo per il settore e rivolti sia ai lavoratori autonomi, che a quelli 
dipendenti (D.L. n. 18/2020), producendo sensibili probabili effetti di emersione di attività 
irregolari.  

Il settore dei servizi, che in complesso copre oltre l’80% del valore aggiunto totale, ha invertito la 
sua dinamica positiva nel 2018 (-0,7%) e manifestato una modesta ripresa nelle stime Istat per il 
2019 (0,3%). Il diffondersi dell’emergenza sanitaria planetaria nel corso del 2020 e le conseguenti 
chiusure delle attività e degli spostamenti di persone tra le regioni e tra gli Stati adottate dai 
governi hanno avuto immediate ricadute sull’attività del terziario soprattutto nei settori dei viaggi 
e trasporti, dei servizi ricettivi e del commercio al dettaglio non alimentare. Secondo le stime 
Prometeia gli effetti della pandemia previsti sul settore hanno prodotto una perdita consistente (-
8,5%).  In attesa dei primi dati ufficiali sui movimenti turistici, i dati sui movimenti aeroportuali 
riferiti al 2020 sono abbastanza eloquenti: malgrado la ripresa estiva, si evidenzia un crollo 
verticale del traffico passeggeri in tutti gli aeroporti siciliani, con Catania che perde il 78,1% dei 
transiti, Palermo il 79,2% e Trapani il 69,5% rispetto all’anno precedente.  Alla fine del 2020 le 
imprese attive nei servizi sono circa 223 mila, in crescita dell’1,8% su base annua. I movimenti 
più significativi riguardano la dinamica favorevole delle imprese di alloggio e ristorazione (+3,8%) 
e la stabilizzazione di quelle commerciali, confermando tendenze già note del trascorso decennio. 
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Tabella 5 - Occupati per settori in Sicilia (variazioni % annue), tassi di occupazione, disoccupazione e inattività 

2017 2018 2019 2020

Agricoltura 10,4 5,9 2,6 -9,2

Industria 0,1 5,8 -8,6 6,2

Industria s.s. 5,7 8,3 -6,0 0,1

Costruzioni -8,2 1,6 -13,3 17,9

Servizi 0,4 -2,2 1,7 -1,5

Commercio, Alb. Rist. 3,0 -3,3 2,8 -4,3

Altri servizi -0,7 -1,7 1,2 -0,3

TOTALE 1,1 -0,3 0,1 -1,1

Tasso di occupazione* 40,6 40,7 41,1 41,0

Tasso di disoccupazione** 21,5 21,5 20,0 17,9

Tasso di inattività° 48,0 48,0 48,4 49,9  
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati ISTAT 

(*) Occupati su 100 persone fra 15 e 64 anni; (**) Persone di 15 anni e più in cerca di occupazione su 100 appartenenti alle forze di lavoro 
(occupati più disoccupati) nelle stesse classi d’età; (°) Inattivi (non occupati e non in cerca di occupazione) su 100 persone fra 15 e 64 anni. 

I dati sull’occupazione nel terziario alla fine del 2019 avevano dato riscontri positivi, evidenziando 
un aumento di 17 mila unità pari ad una variazione dell’1,7% su base annua, che si ritrova sia nel 
com-parto del commercio (2,8%) che in quello degli altri servizi (1,2%). Al contrario, i dati più 
recenti diffusi da Istat, relativi al 2020, incorporano gli effetti provocati dalla crisi sanitaria e 
indicano un calo dell’1,5% su base annua del numero di occupati del settore, riscontrabile sia nel 
comparto del commercio alberghi e ristorazione (-4,3%) che in quello degli altri servizi anche se 
in maniera minore (-0,3). Diversamente da quanto rilevato per l’industria e le costruzioni, che 
mostrano tendenze opposte fra il valore aggiunto e l’occupazione settoriale, beneficiando 
quest’ultima degli ammortizzatori sociali messi in campo, nei servizi si registra l’allineamento 
dell’input di lavoro all’andamento al ribasso dell’attività produttiva, probabilmente a motivo della 
maggiore segmentazione e precarietà delle posizioni lavorative e della conseguente minore 
incidenza delle misure di welfare. 

Più in generale, le diverse dinamiche osservate nei settori produttivi, come sopra descritte, hanno 
determinato in Sicilia un ammontare complessivo di occupati, nella media del 2020, pari a 1 
milione 349 mila unità, che comporta una riduzione dell’1,1% rispetto alla media del 2019, a fronte 
di una flessione maggiore osservata nel Mezzogiorno e in Italia (-2,0% rispettivamente). Il tasso 
di occupazione nel 2020 rimane pressoché identico a quello registrato nell’anno precedente 
(41,0% a fronte di 41,1%), mentre migliora il tasso di disoccupazione, che si abbassa nell’ultimo 
dato disponibile al 17,9% e determina, al tempo stesso, l’aumento del tasso degli inattivi (49,9%), 
associato solitamente al fenomeno dello “scoraggiamento” nella ricerca di un lavoro. In ogni caso, 
il peso delle politiche di tutela o di rilancio sarà fondamentale, nel prossimo futuro, per valutare 
l’attendibilità delle tendenze rilevate.  
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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. Le funzioni, i compiti 
e l'articolazione dei Dipartimenti regionali in strutture intermedie descritti nelle pagine seguenti 
sono quelli disciplinati dal D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 di emanazione del “Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 
17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 
successive modifiche e integrazioni”.  
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L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN CIFRE 
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ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE INTERMEDIE 

I valori riportati in tabella sono riferiti alla numerosità delle strutture intermedie al 31 dicembre 2020. Gli stessi valori non hanno subito alcuna variazione 
rispetto all’inizio dell’annualità 2020, ad eccezione del riassetto avvenuto nei Dipartimenti dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale. 

Assessorato Centro di Responsabilità Aree Servizi 
Unità 

operative 

Presidenza 

Segreteria generale 3 7 10 

Ufficio legislativo e legale 1 11 12 

Dipartimento della programmazione 7 6 13 

Dipartimento della protezione civile 6 13 19 

Dipartimento degli affari extraregionali 1 3 4 

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea 1 4 5 

Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea 2 11 13 

Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia 2 5 7 

Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale 0 0 0 

Ufficio della segreteria di Giunta 0 0 0 

Ufficio stampa e documentazione 0 0 0 

Ufficio di Bruxelles 0 0 0 

Ufficio speciale per la progettazione 0 0 0 

Attività produttive Dipartimento delle attività produttive 3 11 14 

Beni culturali e identità 
siciliana 

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 2 44 46 

Economia 
Dipartimento del bilancio e del tesoro 1 22 23 

Dipartimento delle finanze e del credito 1 7 8 
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Assessorato Centro di Responsabilità Aree Servizi 
Unità 

operative 

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 0 1 1 

Autorità regionale per l'innovazione tecnologica 4 3 7 

Ufficio speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti 0 0 0 

Ufficio speciale Centrale unica di committenza 0 0 0 

Energia e servizi di pubblica 
utilità 

Dipartimento dell'energia 2 10 12 

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 2 9 11 

Famiglia, politiche sociali e 
lavoro 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 1 10 12 

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative 3 25 28 

Ufficio speciale per l'immigrazione 0 0 0 

Autonomie locali e funzione 
pubblica 

Dipartimento della funzione pubblica e del personale 2 19 21 

Dipartimento delle autonomie locali 1 6 7 

Infrastrutture e mobilità 
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 6 20 26 

Dipartimento tecnico 6 24 30 

Istruzione e formazione 
professionale 

Dipartimento della formazione professionale 2 5 7 

Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio 0 7 7 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull'offerta formativa e 
sull'obbligo di istruzione e formazione 

0 0 0 

Agricoltura, sviluppo rurale 
e pesca mediterranea 

Dipartimento dell'agricoltura 5 14 19 

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale 3 17 20 

Dipartimento della pesca mediterranea 1 4 5 

Salute Dipartimento della pianificazione strategica 6 10 16 
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Assessorato Centro di Responsabilità Aree Servizi 
Unità 

operative 

Dipartimento della attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 3 10 13 

Ufficio speciale comunicazione per la salute 0 0 0 

Territorio e ambiente 

Dipartimento dell'ambiente 4 11 15 

Dipartimento dell'urbanistica 2 6 8 

Dipartimento del comando del corpo forestale della Regione Siciliana 3 16 19 

Turismo, sport e spettacolo Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo 2 19 21 

TOTALE 88 390 479 
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RISORSE UMANE DISPONIBILI 

I valori riportati in tabella sono riferiti alla consistenza delle risorse umane disponibili all’01 gennaio 2020 ed al 31 dicembre 2020. Le variazioni sono dovute a trasferimenti di personale in entrata e in uscita e/o a collocamento 
in quiescenza e producono una riduzione netta di 1.089 unità di personale. 

  Dirigenti Funzionari Istruttori Collaboratori Operatori 

Assessorato Centro di Responsabilità 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Al 
01/01 

Al 
31/12 

Var. 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Al 
01/01 

Al 
31/12 

Var. 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Presidenza 

Uffici di diretta collaborazione del Presidente 4 4 0 6 6 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 

Segreteria generale 15 14 -1 51 42 -9 98 88 -10 20 19 -1 42 42 0 

Ufficio legislativo e legale 15 12 -3 31 30 -1 24 23 -1 11 12 1 8 7 -1 

Dipartimento della programmazione 16 13 -3 25 23 -2 48 46 -2 11 11 0 14 14 0 

Dipartimento della protezione civile 35 24 -11 168 153 -15 105 99 -6 87 90 3 50 48 -2 

Dipartimento degli affari extraregionali 7 6 -1 12 10 -2 12 15 3 5 5 0 3 3 0 

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea 6 6 0 2 2 0 6 6 0 2 2 0 1 1 0 

Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea 11 9 -2 11 6 -5 6 5 -1 1 1 0 1 1 0 

Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia 15 14 -1 28 32 4 32 30 -2 3 3 0 0 0 0 

Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale 1 1 0 3 3 0 10 8 -2 2 2 0 10 9 -1 

Ufficio della segreteria di Giunta 4 4 0 4 4 0 8 7 -1 2 2 0 0 0 0 

Ufficio stampa e documentazione 1 0 -1 1 3 2 4 6 2 0 0 0 1 1 0 

Ufficio di Bruxelles 0 0 0 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ufficio speciale per la progettazione 1 1 0 14 12 -2 9 7 -2 2 2 0 0 0 0 

Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Organismo indipendente di valutazione 1 1 0 4 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Attività produttive 
Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore alle Attività produttive 3 3 0 8 8 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 

Dipartimento delle attività produttive 15 15 0 43 37 -6 32 28 -4 29 29 0 12 12 0 

Beni culturali e identità 
siciliana 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore ai Beni culturali 4 4 0 7 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 148 111 -37 429 363 -66 873 767 -106 293 293 0 598 593 -5 

Economia 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore all'Economia 2 2 0 7 7 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 

Dipartimento del bilancio e del tesoro 30 25 -5 105 89 -16 55 50 -5 23 19 -4 36 36 0 

Dipartimento delle finanze e del credito 21 14 -7 33 30 -3 34 32 -2 8 9 1 4 4 0 
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  Dirigenti Funzionari Istruttori Collaboratori Operatori 

Assessorato Centro di Responsabilità 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Al 
01/01 

Al 
31/12 

Var. 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Al 
01/01 

Al 
31/12 

Var. 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 1 1 2 2 0 

Autorità regionale per l'innovazione tecnologica 8 7 -1 11 8 -3 9 11 2 2 2 0 1 1 0 

Ufficio speciale recupero crediti derivanti da sentenze della Corte dei Conti 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Ufficio speciale Centrale unica di committenza 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Energia e servizi di 
pubblica utilità 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore all'Energia 4 4 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Dipartimento dell'energia 15 11 -4 51 41 -10 29 26 -3 11 11 0 15 15 0 

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 14 12 -2 81 77 -4 217 199 -18 52 47 -5 68 68 0 

Famiglia, politiche 
sociali e lavoro 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore alla Famiglia 4 4 0 7 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 13 11 -2 44 37 -7 59 58 -1 7 7 0 5 6 1 

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative 58 51 -7 359 298 -61 349 324 -25 726 720 -6 825 815 -10 

Ufficio speciale per l'immigrazione 1 0 -1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Autonomie locali e 
funzione pubblica 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore alle Autonomie locali e funzione pubblica 3 3 0 5 5 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 

Dipartimento della funzione pubblica e del personale 26 17 -9 80 69 -11 265 224 -41 64 67 3 79 81 2 

Dipartimento delle autonomie locali 8 8 0 24 24 0 21 17 -4 5 5 0 8 8 0 

Infrastrutture e 
mobilità 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore alle Infrastrutture 4 4 0 7 7 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 41 29 -12 151 131 -20 100 85 -15 75 74 -1 201 199 -2 

Dipartimento tecnico 121 95 -26 456 390 -66 72 63 -9 90 92 2 144 149 5 

Istruzione e 
formazione 

professionale 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore all'Istruzione e formazione 3 3 0 5 5 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 

Dipartimento della formazione professionale 9 9 0 20 19 -1 35 31 -4 16 15 -1 20 21 1 

Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio 11 10 -1 24 21 -3 12 12 0 8 8 0 10 10 0 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sull'offerta formativa e 
sull'obbligo di istruzione e formazione 

1 1 0 3 3 0 1 1 0 4 4 0 0 0 0 

Agricoltura, sviluppo 
rurale e pesca 
mediterranea 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore all'Agricoltura 2 2 0 3 3 0 4 4 0 2 2 0 1 1 0 

Dipartimento dell'agricoltura 169 139 -30 552 470 -82 174 155 -19 268 260 -8 360 356 -4 

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale 53 41 -12 92 85 -7 145 108 -37 42 42 0 45 47 2 

Dipartimento della pesca mediterranea 15 15 0 17 15 -2 14 12 -2 7 7 0 13 12 -1 

Salute Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore alla Salute 4 4 0 5 5 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 
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  Dirigenti Funzionari Istruttori Collaboratori Operatori 

Assessorato Centro di Responsabilità 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Al 
01/01 

Al 
31/12 

Var. 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Al 
01/01 

Al 
31/12 

Var. 
Al 

01/01 
Al 

31/12 
Var. 

Dipartimento della pianificazione strategica 13 12 -1 38 35 -3 45 37 -8 20 20 0 15 17 2 

Dipartimento della attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 16 10 -6 15 16 1 32 31 -1 16 16 0 9 9 0 

Ufficio speciale comunicazione per la salute 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Territorio e ambiente 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore al Territorio e ambiente 2 2 0 4 4 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 

Dipartimento dell'ambiente 26 18 -8 85 70 -15 46 43 -3 58 59 1 38 37 -1 

Dipartimento dell'urbanistica 16 14 -2 22 18 -4 8 7 -1 17 16 -1 10 10 0 

Dipartimento del comando del corpo forestale della Regione Siciliana 42 39 -3 133 105 -28 502 425 -77 52 55 3 44 44 0 

Turismo, sport e 
spettacolo 

Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore al Turismo 4 4 0 4 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo 30 27 -3 89 73 -16 73 66 -7 69 72 3 33 35 2 

TOTALE 1.094 895 -199 3.391 2.929 -462 3.618 3.208 -410 2.118 2.110 -8 2.729 2.719 -10 
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RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Nella tabella che segue sono esposte, per ciascun Centro di Responsabilità, le risultanze della gestione finanziaria dell’anno 2020 raggruppate per Missioni, elaborate sulla scorta dei dati di preconsuntivo forniti dalla Ragioneria 
generale della Regione, in assenza, al momento della eleborazione della presente relazione, del Rendiconto generale della Regione per l’anno 2020. Nell’ambito dell’assegnazione riferita alla Ragioneria generale non viene 
riportata la Missione 0 “Disavanzo finanziario”, il cui importo complessivo è pari ad € 461.889.971,86, trattandosi di risorse destinate al ripiano dei disavanzi pregressi cui non corrisponde una attività gestionale di spesa. 

L’ Assegnazione finale comprende l’Assegnazione iniziale (stanziamento di competenza) più le variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’anno concernenti: reiscrizioni di residui perenti, riproduzione di somme vincolate del 
Risultato di Amministrazione dell’anno precedente,  iscrizioni di risorse derivanti da assegnazioni extraregionali, compresi i Programmi nazionali e comunitari, iscrizioni di entrate regionali vincolate a specifica spesa, integrazione 
degli stanziamenti mediante utilizzo degli appositi Fondi della Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, la gestione della anticipazioni Sanità tra le partite di giro della Missione 99 
“Servizi per conto terzi”. 

Assessorato Centro di Responsabilità Missione Descrizione missione Asseganzione 
iniziale 

Assegnazione 
finale Scostamento Scostamento 

% 

Incidenza su 
risorse 

assegnate 

Incidenza su 
totale 

missione 

Presidenza 

Segreteria generale 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 2.336.631,35 4.611.799,09 2.275.167,74 97,4% 100,0% 0,1% 

Ufficio legislativo e legale 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 567.284,10 522.271,69 -45.012,41 -7,9% 100,0% 0,0% 

Dipartimento regionale della programmazione 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 35.579.403,07 54.642.815,57 19.063.412,50 53,6% 99,8% 0,9% 

Dipartimento regionale della programmazione 18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 72.000,00 112.000,00 40.000,00 55,6% 0,2% 0,0% 

Dipartimento regionale della protezione civile 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 13.452.777,53 17.148.857,18 3.696.079,65 27,5% 9,7% 2,2% 

Dipartimento regionale della protezione civile 11 Soccorso civile 44.315.972,60 159.616.107,04 115.300.134,44 260,2% 89,8% 94,9% 

Dipartimento regionale della protezione civile 18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 0,00 900.000,00 900.000,00 - 0,5% 0,1% 

Dipartimento regionale degli affari extraregionali 19 Relazioni Internazionali 501.354,56 614.191,56 112.837,00 22,5% 100,0% 69,5% 

Ufficio speciale autorita' di certificazione dei programmi cofinanziati 
dalla commissione europea 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 

Gestione 1.100.666,67 1.099.666,67 -1.000,00 -0,1% 100,0% 0,0% 

Ufficio speciale autorita' di audit dei programmi cofinanziati dalla 
commissione europea 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 

Gestione 1.705.126,63 1.688.714,32 -16.412,31 -1,0% 100,0% 0,0% 

Dipartimento regionale autorita' di bacino 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 594.682,81 6.710.914,02 6.116.231,21 1028,5% 100,0% 0,9% 

Ufficio speciale del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti e per il loro reinserimento sociale 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 

Gestione 176.000,00 56.000,00 -120.000,00 -68,2% 100,0% 0,0% 

Ufficio speciale per la progettazione 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 30.000,00 145.717,74 115.717,74 385,7% 20,3% 0,0% 

Ufficio speciale per la progettazione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 0,00 573.010,00 573.010,00 - 79,7% 0,2% 

Attività 
produttive 

Dipartimento regionale delle attività produttive 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 16.050.493,21 20.738.794,06 4.688.300,85 29,2% 2,8% 0,3% 

Dipartimento regionale delle attività produttive 14 Sviluppo economico e competitività 359.675.112,96 726.834.757,74 367.159.644,78 102,1% 97,2% 96,3% 

Beni culturali 
e identità 
siciliana 

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 113.407.777,04 180.406.246,02 66.998.468,98 59,1% 99,9% 72,3% 

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana 15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 111.000,00 111.000,00 - 0,1% 0,0% 

Economia 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale 
della regione 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 

Gestione 3.845.525.454,43 3.489.989.712,43 -355.535.742,00 -9,2% 43,4% 58,7% 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale 
della regione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e 

Famiglia 70.000,00 8.921,69 -61.078,31 -87,3% 0,0% 0,0% 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale 
della regione 13 Tutela della salute 471.852.629,91 414.525.842,44 -57.326.787,47 -12,1% 5,2% 4,2% 



26 
 

Assessorato Centro di Responsabilità Missione Descrizione missione Asseganzione 
iniziale 

Assegnazione 
finale Scostamento Scostamento 

% 

Incidenza su 
risorse 

assegnate 

Incidenza su 
totale 

missione 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale 
della regione 20 Fondi e Accantonamenti 774.469.793,90 209.078.791,55 -565.391.002,35 -73,0% 2,6% 96,3% 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale 
della regione 50 Debito Pubblico 383.499.064,10 412.340.615,87 28.841.551,77 7,5% 5,1% 100,0% 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale 
della regione 99 Servizi per conto terzi 332.020.000,00 3.521.561.300,03 3.189.541.300,03 960,6% 43,8% 99,4% 

Dipartimento regionale delle finanze e del credito 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 916.847.404,42 728.747.639,67 -188.099.764,75 -20,5% 96,3% 12,3% 

Dipartimento regionale delle finanze e del credito 14 Sviluppo economico e competitività 27.113.871,00 28.032.851,36 918.980,36 3,4% 3,7% 3,7% 

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 13.852.264,43 31.072.970,06 17.220.705,63 124,3% 100,0% 0,5% 

Ufficio speciale per l'attivita' di coordinamento dei sistemi informativi 
regionali e l'attivita' informatica della regione e delle pubbliche 
amministrazioni regionali 

1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 32.185.671,72 170.834.940,32 138.649.268,60 430,8% 100,0% 2,9% 

Ufficio speciale recupero crediti derivanti da sentenze della corte dei 
conti 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 

Gestione 0,00 46,00 46,00 - 100,0% 0,0% 

Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti 13 Tutela della salute 1.000.000,00 186.682,94 -813.317,06 -81,3% 100,0% 0,0% 

Energia e 
servizi di 
pubblica utilità 

Dipartimento regionale dell'energia 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 52.199.316,73 66.845.138,43 14.645.821,70 28,1% 35,9% 8,7% 

Dipartimento regionale dell'energia 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 95.082.139,81 111.375.153,78 16.293.013,97 17,1% 59,8% 88,7% 

Dipartimento regionale dell'energia 20 Fondi e Accantonamenti 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,0% 4,3% 3,7% 

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 111.056.894,32 245.880.234,74 134.823.340,42 121,4% 100,0% 31,9% 

Famiglia, 
politiche 
sociali e 
lavoro 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali 12 Diritti sociali, Politiche sociali e 
Famiglia 275.695.390,46 475.762.606,31 200.067.215,85 72,6% 100,0% 91,3% 

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei 
servizi e delle attivita' formative 12 Diritti sociali, Politiche sociali e 

Famiglia 30.664.523,13 31.382.893,83 718.370,70 2,3% 13,1% 6,0% 

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei 
servizi e delle attivita' formative 15 Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 131.948.886,70 207.187.679,48 75.238.792,78 57,0% 86,6% 42,2% 

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei 
servizi e delle attivita' formative 18 Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 600.000,00 660.000,00 60.000,00 10,0% 0,3% 0,0% 

Ufficio speciale per l'immigrazione 12 Diritti sociali, Politiche sociali e 
Famiglia 1.240.314,77 4.351.958,47 3.111.643,70 250,9% 100,0% 0,8% 

Autonomie 
locali e 
funzione 
pubblica 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 1.356.443.378,85 1.438.289.366,01 81.845.987,16 6,0% 98,0% 24,2% 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 11 Soccorso civile 0,00 8.571.000,00 8.571.000,00 - 0,6% 5,1% 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 13 Tutela della salute 90.000,00 90.000,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 19 Relazioni Internazionali 255.273,54 269.017,12 13.743,58 5,4% 0,0% 30,5% 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 99 Servizi per conto terzi 20.080.000,00 20.080.000,00 0,00 0,0% 1,4% 0,6% 

Dipartimento regionale delle autonomie locali 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 1.817.000,00 1.817.000,00 0,00 0,0% 0,1% 0,0% 

Dipartimento regionale delle autonomie locali 18 Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali 696.517.714,84 1.436.837.589,19 740.319.874,35 106,3% 99,9% 99,9% 

Dipartimento regionale delle autonomie locali 99 Servizi per conto terzi 0,00 26.222,55 26.222,55 - 0,0% 0,0% 
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Assessorato Centro di Responsabilità Missione Descrizione missione Asseganzione 
iniziale 

Assegnazione 
finale Scostamento Scostamento 

% 

Incidenza su 
risorse 

assegnate 

Incidenza su 
totale 

missione 

Infrastrutture 
e mobilità 

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti 8 Assetto del territorio ed edilizia 

abitativa 122.060.664,04 354.576.150,04 232.515.486,00 190,5% 22,4% 91,9% 

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 1.524.075,79 2.691.838,96 1.167.763,17 76,6% 0,2% 0,3% 

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti 10 Trasporti e diritto alla mobilità 517.016.380,44 1.223.140.551,68 706.124.171,24 136,6% 77,4% 99,7% 

Dipartimento regionale tecnico 1 Servizi Istituzionali, Generali  e di 
Gestione 905.102,34 1.599.789,65 694.687,31 76,8% 4,3% 0,0% 

Dipartimento regionale tecnico 8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 366.063,53 30.870.948,89 30.504.885,36 8333,2% 82,5% 8,0% 

Dipartimento regionale tecnico 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 0,00 1.214.170,02 1.214.170,02 - 3,2% 0,2% 

Dipartimento regionale tecnico 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 3.742.357,92 3.742.357,92 - 10,0% 0,3% 

Istruzione e 
formazione 
professionale 

Dipartimento regionale della formazione professionale 15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 160.000,00 3.749.815,51 3.589.815,51 2243,6% 100,0% 0,8% 

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'universita' e del diritto allo 
studio 4 Istruzione e diritto allo studio 161.585.469,93 434.275.580,00 272.690.110,07 168,8% 62,5% 98,9% 

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'universita' e del diritto allo 
studio 15 Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale 46.781.071,16 260.373.227,97 213.592.156,81 456,6% 37,5% 53,1% 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere 
sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011, e sull'obbligo di 
istruzione e formazione, anni 2008-2013 

4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 4.988.904,26 4.988.904,26 - 20,7% 1,1% 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a valere 
sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011, e sull'obbligo di 
istruzione e formazione, anni 2008-2013 

15 Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 0,00 19.066.451,31 19.066.451,31 - 79,3% 3,9% 

Agricoltura, 
sviluppo 
rurale e pesca 
mediterranea 

Dipartimento regionale dell'agricoltura 16 Agricoltura politiche agroalimentari 
e pesca 25.343.030,10 87.468.497,13 62.125.467,03 245,1% 100,0% 20,7% 

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 0,00 31.256,03 31.256,03 - 0,0% 0,0% 

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale 16 Agricoltura politiche agroalimentari 
e pesca 124.215.518,19 287.792.967,31 163.577.449,12 131,7% 100,0% 68,1% 

Dipartimento regionale della pesca mediterranea 16 Agricoltura politiche agroalimentari 
e pesca 23.929.795,36 47.441.820,28 23.512.024,92 98,3% 100,0% 11,2% 

Salute 

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica 12 Diritti sociali, Politiche sociali e 
Famiglia 6.842.127,50 9.808.227,88 2.966.100,38 43,4% 0,1% 1,9% 

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica 13 Tutela della salute 8.868.414.768,55 9.497.214.537,68 628.799.769,13 7,1% 99,9% 95,6% 

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio 
epidemiologico 13 Tutela della salute 9.441.496,96 24.203.019,91 14.761.522,95 156,3% 100,0% 0,2% 

Ufficio speciale comunicazione per la salute 13 Tutela della salute 500.000,00 301.599,52 -198.400,48 -39,7% 100,0% 0,0% 

Territorio e 
ambiente 

Dipartimento regionale dell' ambiente 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 214.603.794,98 258.460.076,91 43.856.281,93 20,4% 94,8% 33,6% 

Dipartimento regionale dell' ambiente 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 12.929.504,00 14.140.626,56 1.211.122,56 9,4% 5,2% 11,3% 

Dipartimento regionale dell'urbanistica 8 Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 378.000,00 561.774,45 183.774,45 48,6% 100,0% 0,1% 

Comando del corpo forestale della regione siciliana 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 88.144.399,83 170.731.626,14 82.587.226,31 93,7% 100,0% 22,2% 

Comando del corpo forestale della regione siciliana 99 Servizi per conto terzi 0,00 1.433,11 1.433,11 - 0,0% 0,0% 
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Assessorato Centro di Responsabilità Missione Descrizione missione Asseganzione 
iniziale 

Assegnazione 
finale Scostamento Scostamento 

% 

Incidenza su 
risorse 

assegnate 

Incidenza su 
totale 

missione 

Turismo, 
sport e 
spettacolo 

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello  spettacolo 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali 39.866.087,44 68.493.055,50 28.626.968,06 71,8% 42,8% 27,5% 

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello  spettacolo 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo 
libero 6.647.380,15 35.367.956,23 28.720.576,08 432,1% 22,1% 100,0% 

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello  spettacolo 7 Turismo 35.831.368,48 56.046.601,01 20.215.232,53 56,4% 35,0% 100,0% 

TOTALE 20.477.178.368,3 27.138.693.898,8 6.661.515.530,4    
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INDICATORI DI BILANCIO 

Nella tabella che segue sono rappresentati gli indicatori della capacità di spesa e della capacità di pagamento riferiti a ciascun Centro di responsabilità. La 
“Previsione definitiva” coincide con il valore della “Assegnazione finale” della precedente tabella riportata nella sezione “Risorse finanziarie disponibili”. Gli 
“Impegni definitivi” comprendono tutti gli impegni di competenza, mentre la capacità di pagamento tiene conto anche dei residui vigenti e dei relativi 
pagamenti. 

Assessorato Centro di Responsabilità 

Incidenza sul totale del 
bilancio 

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆
𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂
𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐

 

Capacità di spesa 
𝑰𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒊

𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂
𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆

𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂

 

Capacità di pagamento 
𝑷𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊

(𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒊)

𝑰𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒊 + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒊
 

Presidenza 

Segreteria generale 0,02% 66,1% 64,2% 

Ufficio legislativo e legale 0,00% 76,9% 89,7% 

Dipartimento regionale della programmazione 0,20% 59,8% 63,7% 

Dipartimento regionale della protezione civile 0,64% 46,3% 58,5% 

Dipartimento regionale degli affari extraregionali 0,00% 97,9% 97,4% 

Ufficio speciale autorita' di certificazione dei programmi cofinanziati 
dalla commissione europea 0,00% 98,7% 45,5% 

Ufficio speciale autorita' di audit dei programmi cofinanziati dalla 
commissione europea 0,01% 64,3% 42,0% 

Dipartimento regionale autorita' di bacino 0,02% 22,0% 82,6% 

Ufficio speciale del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti e per il loro reinserimento sociale 0,00% 76,5% 28,6% 

Ufficio speciale per la progettazione 0,00% 60,1% 3,3% 

Attività produttive Dipartimento regionale delle attività produttive 2,71% 45,2% 61,2% 

Beni culturali e 
identità siciliana 

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana 0,65% 14,8% 66,0% 
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Assessorato Centro di Responsabilità 

Incidenza sul totale del 
bilancio 

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆
𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂
𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐

 

Capacità di spesa 
𝑰𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒊

𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂
𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆

𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂

 

Capacità di pagamento 
𝑷𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊

(𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒊)

𝑰𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒊 + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒊
 

Economia 

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale 
della regione 29,15% 63,4% 62,6% 

Dipartimento regionale delle finanze e del credito 2,74% 95,6% 97,7% 

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 0,11% 61,1% 58,4% 

Ufficio speciale per l'attivita' di coordinamento dei sistemi informativi 
regionali e l'attivita' informatica della regione e delle pubbliche 
amministrazioni regionali 

0,62% 59,7% 46,6% 

Ufficio speciale recupero crediti derivanti da sentenze della corte dei 
conti 0,00% 0,0% - 

Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti 0,00% 100,0% 55,5% 

Energia e servizi di 
pubblica utilità 

Dipartimento regionale dell'energia 0,67% 13,5% 16,7% 

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti 0,89% 25,0% 35,3% 

Famiglia, politiche 
sociali e lavoro 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali 1,72% 77,8% 79,4% 

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, 
dei servizi e delle attivita' formative 0,87% 62,9% 43,3% 

Ufficio speciale per l'immigrazione 0,02% 37,7% 37,3% 

Autonomie locali e 
funzione pubblica 

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale 5,32% 90,6% 95,0% 

Dipartimento regionale delle autonomie locali 5,21% 67,7% 73,1% 

Infrastrutture e 
mobilità 

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti 5,73% 52,0% 66,5% 

Dipartimento regionale tecnico 0,14% 40,9% 45,2% 



31 
 

Assessorato Centro di Responsabilità 

Incidenza sul totale del 
bilancio 

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆
𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂

𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂
𝒃𝒊𝒍𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐

 

Capacità di spesa 
𝑰𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒊

𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂
𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆

𝒔𝒕𝒓𝒖𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂

 

Capacità di pagamento 
𝑷𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊

(𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒊)

𝑰𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒊 + 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒊
 

Istruzione e 
formazione 
professionale 

Dipartimento regionale della formazione professionale 0,01% 2,3% 89,0% 

Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'universita' e del diritto allo 
studio 2,52% 36,6% 88,8% 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli interventi a 
valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011, e sull'obbligo 
di istruzione e formazione, anni 2008-2013 

0,09% 92,8% 97,5% 

Agricoltura, 
sviluppo rurale e 
pesca 
mediterranea 

Dipartimento regionale dell'agricoltura 0,32% 86,4% 70,0% 

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale 1,04% 88,6% 78,8% 

Dipartimento regionale della pesca mediterranea 0,17% 19,6% 56,8% 

Salute 

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica 34,44% 99,8% 88,5% 

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio 
epidemiologico 0,09% 99,4% 37,1% 

Ufficio speciale comunicazione per la salute 0,00% 99,6% 28,9% 

Territorio e 
ambiente 

Dipartimento regionale dell' ambiente 0,99% 15,4% 72,8% 

Dipartimento regionale dell'urbanistica 0,00% 64,1% 50,0% 

Comando del corpo forestale della regione siciliana 0,62% 85,3% 80,4% 

Turismo, sport e 
spettacolo 

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello  spettacolo 0,58% 61,0% 68,5% 
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GLI ENTI PUBBLICI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Gli Enti regionali 

Nella tabella che segue sono indicati gli Enti e gli Organismi regionali non in liquidazione, vigilati o finanziati dall’Amministrazione regionale, individuati sulla 
base dei dati pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del D.lgs 14/03/2013, n. 33, tenendo conto, altresì, del 
Gruppo Amministrazione pubblica per l’anno 2020 ai sensi dell’Allegato 4/4 al D.lgs 118/2011 e s.m.i.. 

Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Assessorato 
regionale 

delle Attività 
produttive 

Dipartimento 
regionale delle 

Attività produttive 

IRCAC Ente 

Promozione, incremento e potenziamento della cooperazione in sicilia attraverso 
l'erogazione del credito sia di esercizio sia a medio-lungo termine in favore delle 

società cooperative e loro consorzi, e altri organismi individuati da specifiche 
norme di legge. 

CRIAS Ente 
Favorire mediante l'esercizio del credito, lo sviluppo delle imprese artigiane, 
singole o assiciate, iscritte agli albi delle imprese artigiane istituite presso le 

camere di commercio della regione siciliana 

IRSAP Ente 
Promuovere l'insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di 

attività produttive nell'ambito della propria competenza territoriale 

Ente autonomo portuale di 
messina (in liquidazione) 

Ente 
Programmazione, controllo, coordinamento e promozione delle operazioni portuali 

e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. 

Camera di commercio di Trapani Ente 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle 

associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali,dei consumatori,nonchè delle 
altre formazioni sociali 

Camera di commercio di Palermo 
ed Enna 

Ente 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle 

associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali,dei consumatori,nonchè delle 
altre formazioni sociali 

Camera di commercio del Sud-
Est (Catania, Siracusa, Ragusa) 

Ente 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle 

associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali,dei consumatori,nonchè delle 
altre formazioni sociali 

Camera di commercio di Messina Ente 
Promuove lo sviluppo del sistema delle imprese, valorizzando l'attività delle 

associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali,dei consumatori,nonchè delle 
altre formazioni sociali 

Assessorato 
regionale dei 
Beni culturali 
e dell’identità 

siciliana 

Dipartimento 
regionale dei 

Beni culturali e 
dell’identità 

siciliana 

Ente parco minerario Floristella 
Grottacalda 

Ente 

Tutela e conservazione dell’area floristella grottacalda, recupero e salvaguardia 
della memoria storica riguardante l'attività estrattiva e produttiva dello zolfo.tutela 

e conservazione dell’area floristella grottacalda, recupero e salvaguardia della 
memoria storica riguardante l'attività estrattiva e produttiva dello zolfo. 

Parco archeologico e 
paesaggistico della “Valle dei 

templi” di Agrigento 
Organismo 

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della valle 
dei templi. 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Parco archeologico Selinunte e 
cave di Cusa Organismo 

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della 
dell'area del parco 

Parco archeologico di Naxos  
Taormina Organismo 

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della 
dell'area del parco 

Parco archeologico di Segesta Organismo 
Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della 

dell'area del parco 

Centro regionale per la 
progettazione e il restauro Organismo 

Studio, ricerca scientifica e tecnologica e organizzazione di interventi di rilevante 
interesse su e per i beni culturali; 

Centro regionale inventario 
catalogazione e documentazione Organismo 

Studio, ricerca e organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei 
beni culturali. 

Assessorato 
regionale 

della 
Famiglia, 

delle politiche 
sociali e del 

lavoro 

Dipartimento 
regionale del 

lavoro e 
dell’impiego 

C.I.A.P.I centro internazionale 
per l'addestramento 

professionale nell'industria di 
Priolo Gargallo 

Ente 
Attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale inerenti alle 

iniziative e ai programmi comunitari. 

Assessorato 
regionale 

delle 
Autonomie 

locali e della 
Funzione 
pubblica 

Dipartimento 
regionale della 

Funzione 
pubblica e del 

personale 

Fondo pensioni Sicilia Ente 
Svolgimento di servizi esenziali a favore del personale in servizio ed  in 

quiescenza della regione siciliana 

Assessorato 
regionale 

delle 
Infrastrutture, 
della mobilità 
e dei trasporti 

Dipartimento 
regionale delle 
Infrastrutture, 

della mobilità e 
dei trasporti 

Consorzio autostrade siciliane Ente Costruzione e gestione delle autostrade in ambito regionale 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Acireale 

Ente 

Promozione, indirizzo e coordinamento dell'intervento pubblico nell'edilizia 
residenziale, rilevamento dei dati per identificare le priorita' e le esigenze in 

materia di edilizia residenziale 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Agrigento 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Caltanissetta 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Catania 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Enna 

Ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Messina 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Palermo 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Ragusa 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Siracusa 

Ente 

Istituto autonomo per le case 
popolari di Trapani 

Ente 

Assessorato 
regionale 

dell’Istruzione 
e della 

formazione 
professionale 

Dipartimento 
regionale 

dell’Istruzione, 
dell’Università e 

del diritto allo 
studio 

Ersu di Palermo Ente 

Realizzazione di servizi abitativi, di ristorazione, servizi e sussidi per studenti 
disabili, attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, servizi di informazione e 

orientamento, attività di cooperazione con associazioni studentesche 

Ersu di Catania Ente 

Ersu di Messina Ente 

Ersu di Enna Ente 

Istituto dei ciechi OO.RR. “Florio 
e Salamone” 

Ente 

Istruzione, assistenza, riabilitazione, educazione, integrazione sociale dei disabili 
sensoriali, organizzazione di attività di sostegno prescolastiche e post scolastiche 

e di attività integrative specifiche. Promozione di iniziative di formazione 
professionale, di attività culturali, sportive, ricreative, di uso del tempo libero. 
Sostegno agli studenti universitari e postuniversitarie; promozione di attività 

finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti non vedenti o ipovedenti 
Liceo artistico regionale “Luigi e 

Mariano Cascio” Enna 
Ente 

Istituzioni scolastiche secondarie le cui attività formative sono rivolte alla 
preparazione tecnico professionale e artistiche 

Istituto tecnico regionale di 
Catania 

Ente 

Liceo artistico regionale Mazara 
del Vallo 

Ente 

Liceo artistico regionale Ciro 
Michele Esposito – Santo 

Stefano Camastra 
Ente 

Liceo artistico regionale Libertini 
di Grammichele 

Ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Liceo artistico regionale Guttuso 
di Bagheria 

Ente 

Assessorato 
regionale 

dell’Agricoltur
a, dello 
sviluppo 

rurale e della 
pesca 

mediterranea 

Dipartimento 
regionale 

dell’Agricoltura 

Consorzio regionale di ricerca 
bioevoluzione sicilia (BES) 

Ente 
Ricerca applicata nella filiera dei prodotti agricoli ottenuti con medoto biologico e/o 

ecocompatibile, certificazione dei processi produttivi dei prodotti ottenuti con 
metodo biologico. 

Consorzio di ricerca Gian Pietro 
Ballatore 

Ente 
Sviluppo di specifici progetti di ricerca inerenti la filiera cerealicola e 

valorizzazionee delle produzioni tipiche e tradizionali del territorio siciliano 

Co.r.fi.la.c. Ente 
Ricerca applicata, finalizzata allo studio delle produzioni lattiero casearie 

tradizionali e valorizzazione e certificazione dei prodotti siciliani. 

Co.r.fil.carni Ente Attività di controllo e certificazione dei prodotti del settore zootecnico 

Coribia Ente 
Ricerca sul rischio biologico in agricoltura e valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli 

siciliani 

Co.ri.s.s.i.a. Ente 
Valorizzazione e difesa delle risorse agroambientali ed agroalimentari; 

innovazione dei sistemi produttivi ed agroindustriali 
Consorzio regionale per la 

ricerca applicata e la 
sperimentazione (co.re.ras.) 

Ente 
Promuove lo sviluppo e l'ammodernamento strutturale ed organizzativo dei sistemi 
agroalimentari e agroindustriali   della sicilia attraverso attività di ricerca applicata 
e di sperimentazione a favore delle diverse fasi delle filiere e dei sistemi produttivi 

Ites Ente 
Attività di ricerca nell'ambito della regione siciliana per una innovazione 

tecnologica dell'agricoltura siciliana, con particolare riferimento al comparto delle 
culture siciliane protette. 

Istituto regionale del vino e 
dell'olio 

Ente 
Ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia e vitivinicola:produzione, e 

commercializzazione dei relativi prodotti 

Istituto regionale per l'incremento 
ippico 

Ente Opera nel settore dell'ippicoltura per la tutela e la salvaguardia di equidi. 

Istituto sperimentale zootecnico 
per la Sicilia 

Ente 
Conservazione e miglioramento genetico delle razze autoctone siciliane di 

interesse zootecnico; tutela del patrimonio faunistico selvatico; assistenza tecnica 
alle aziende zootecniche. 

Stazione sperimentale di 
granicoltura per la Sicilia 

Ente 
 Affronta i problemi della tecnica agraria per migliorare la produzione cerealicola, 

tramite la sperimentazione e la ricerca di base ed applicata, promuove ogni attività 
connessa con l'incentivazione della produzione in agricoltura 

Assessorato 
regionale 

dell’Agricoltur
a, dello 
sviluppo 

rurale e della 

Dipartimento 
regionale dello 

Sviluppo rurale e 
territoriale 

Consorzio di bonifica 1 - Trapani Ente Ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo 
sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri 

zonali e sociali, l'incremento della produttività, lo ammodernamento delle strutture 
aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo della irrigazione, della 

viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere 

Consorzio di bonifica 2 - Palermo Ente 

Consorzio di bonifica 3 - 
Agrigento 

Ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

pesca 
mediterranea 

Consorzio di bonifica 4 - 
Caltanissetta 

Ente 
qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura 

siciliana 

Consorzio di bonifica 5 - Gela Ente 

Consorzio di bonifica 6 - Enna Ente 

Consorzio di bonifica 7 - 
Caltagirone 

Ente 

Consorzio di bonifica 8 - Ragusa Ente 

Consorzio di bonifica  9 - Catania Ente 

Consorzio di bonifica 10 - 
Siracusa 

Ente 

Consorzio di bonifica 11 - 
Messina 

Ente 

Ente di sviluppo agricolo Ente 

Ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo 
sviluppo dell'agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri 

zonali e sociali, l'incremento della produttività, lo ammodernamento delle strutture 
aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo della irrigazione, della 

viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere 
qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo sviluppo dell'agricoltura 

siciliana 

Assessorato 
regionale 

della Salute 

Dipartimento 
regionale della 
Pianificazione 

strategica 

Cefpas Ente 
Organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale attinente ai settori 

di attività dell'ente 

Asp di Agrigento Ente 

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 

Asp di Caltanissetta Ente 

Asp di Catania Ente 

Asp di Enna Ente 

Asp di Messina Ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Asp di Palermo Ente 

Asp di Ragusa Ente 

Asp di Siracusa Ente 

Asp di Trapani Ente 

Azienda ospedaliera per 
l'emergenza “Cannizzaro” 

Catania 
Ente 

Erogazioni di prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema sanitario regionale 

Azienda ospedaliera “Papardo” 
Messina 

Ente 

Azienda ospedaliera “ospedali 
riuniti V. Cervello - Villa Sofia”  

Palermo 
Ente 

A.r.n.a.s. "Civico e Benfratelli, G. 
Di Cristina e M. Ascoli" Palermo 

Ente 

A.r.n.a.s. "Garibaldi" Catania Ente 

 A.o.u. policlinico "G. Rodolico – 
V.Emanuele” Catania 

Ente 

Assistenza sanitaria - didattica - formazione - ricerca della facoltà di medicina e 
chirurgia 

Aa.o.u. policlinico "G.Martino" 
Messina 

Ente 

A.o.u. policlinico "P.Giaccone" 
Palermo 

Ente 

I.r.c.c.s. - centro neurolesi 
"Bonino-Pulejo" Messina Ente 

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

Istituto zooprofilattico 
sperimentale della Sicilia "A. 

Mirri" – Palermo 
Ente 

Attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato 
sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale e vegetali 

Assessorato 
regionale del 
Territorio e 

dell’ambiente 

Dipartimento 
regionale 

dell’Ambiente 

Ente parco fluviale dell' Alcantara Ente 
Protezione, conservazione e salvaguardia dell'ecosistema fluviale, dell'ambiente 

naturale e del paesaggio 

Ente parco dei Nebrodi Ente 
Protezione, conservazione e difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio anche 

nei suoi valori storico-culturali; gestione ambientale, riqualificazione dei valori 
naturali presenti neli’ambito del parco e la ricostituzione di quelli degradati 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Ente parco dell'Etna Ente 
Protezione, conservazione e difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio anche 

nei suoi valori storico-culturali; gestione ambientale, riqualificazione dei valori 
naturali presenti neli’ambito del parco e la ricostituzione di quelli degradati 

Ente parco delle Madonie Ente 
Protezione, conservazione e difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio anche 

nei suoi valori storico-culturali; gestione ambientale, riqualificazione dei valori 
naturali presenti neli’ambito del parco e la ricostituzione di quelli degradati 

Ente parco Monti Sicani Ente 
Protezione, conservazione e difesa dell’ambiente naturale e del paesaggio anche 

nei suoi valori storico-culturali; gestione ambientale, riqualificazione dei valori 
naturali presenti neli’ambito del parco e la ricostituzione di quelli degradati 

Arpa Ente 
Ha finalità di in materia di prevenzione e tutela ambientale e svolge le attività 

tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la 
protezione dell'ambiente.  C 

Assessorato 
regionale del 

Turismo, dello 
sport e dello 
spettacolo 

Dipartimento 
regionale del 

Turismo, dello 
sport e dello 
spettacolo 

Ente autonomo teatro vittorio 
emanuele di messina 

Ente 
Promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, 

del balletto, della prosa e del cinema, attreverso l'organizzazione di mostre, 
convegni, esposizioni permanenti, pubblicazione di libri e riviste; produzione, 

coproduzione, distribuzione, organizzazione  e rappresentazione di spettacoli lirici, 
musicali, di danza, di prosa, nonché di ogni altra forma di spettacolo 

Ente autonomo teatro massimo 
bellini di catania 

Ente 

Fondazione orchestra sinfonica 
siciliana 

Ente Diffusione dell’arte e della cultura musicale 

Fondazione the brass group di 
palermo 

Ente 
Diffusione dell’arte e della cultura musicale contemporanea e del xx secolo, 
divulgazione anche su basi scientifiche della conoscenza della storia e delle 

vicende artistiche musicali del territorio siciliano 

Ente teatro biondo di palermo Ente 

Sviluppo e diffusione della cultura teatrale nei settori della musica, del balletto, 
della prosa e del cinema 

Ente teatro stabile di catania Ente 

Comitato taormina arte Ente 

Istituto di alta cultura orestiadi di 
gibellina 

Ente 

Fondazione teatro l. Pirandello di 
agrigento 

Ente 

Fondazione Teatro Massimo 
Palermo 

Ente 

Istituto nazionale del drama 
antico 

Ente 
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Organo tutorio 
Denominazione 

Natura 
giuridica 

Funzioni / attività 
Assessorato Dipartimento 

Ente autodromo di pergusa Ente Impianto sportivo sede di competizioni motoristiche 

Le Società a partecipazione diretta 

Nella tabella che segue sono riportate le società a partecipazione diretta indicate nel “Piano di revisione delle partecipazioni regionali anno 2020” approvato 
dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 619 del 31/12/2020. 

N. Ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 
della Regione 

Siciliana 

Oggetto sociale 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione regionale o 

attività di servizio pubblic oaffidate 

1 Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. 100,00% 
Trasporto terrestre di passeggeri in aree 

urbane e suburbane 
Gestione di linee di trasporto pubblico locale mediante contratti 

stipulati con l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture 

2 
Servizi Ausiliari Sicilia Scpa   

(società in house pluripersonale) 
82,72% 

Autoproduzione di servizi strumentali alle 
Amministrazioni partecipanti (portierati, 

facchinaggi, ecc.,.attività di catalogazioni 
per biblioteche, archivi, musei e altre 

attività culturali, gestione di immobili, di 
promozione dello sviluppo e 

dell'innovazione) 

Affidamento in house di servizi ausiliari e strumentali mediante 
stipula di contratti di servizio con i soci pubblici titolari del 

capitale sociale 

3 Irfis Finsicilia S.p.a. 100,00% 
Attività di intermediazione finanziaria: 

concessione di finanziamenti e di garanzie 
in favore di imprese 

Svolge attività di intermediazione finanziaria ai sensi 
dell'art.106 del t.u.b. - rientra nell'allegato A del Decr. Lgs. 
175/2016. Con la modifica dello statuto deliberata in data 

7/8/2020 la società può svolgere attività in house providing per 
conto della pubblica amministrazione. 

4 Mercati Agro Alimentari Scpa 95,32% 
Commercio all'ingrosso – gestione di aree 

mercatali all'ingrosso. 
Produzione di servizio di interesse generale – costruzione e 

gestione di mercati agroalimentari all’ingrosso. 

5 
Parco Scientifico e Tecnologico 

della Sicilia Scpa 
87,90% 

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle scienze naturali e dell'ingegneria 

Attività di progettazione e gestione in materia di ricerca 
scientifica e tecnologica 

6 
Sicilia Digitale SpA      (società in 

house) 
100,00% 

Attività connesse alla produzione di servizi 
strumentali di carattere informatico 
all’Amministrazione partecipante 

Affidamento in house di servizi ausiliari e strumentali di 
carattere informatico strumentali in favore delle 

Amministrazioni regionali 

7 
Riscossione Sicilia S.p.a. 

(società in house) 
99,96% Agente della riscossione 

Autoproduzione di servizi strumentali alle funzioni delle 
amministrazioni socie – agente della riscossione 

8 
Sicilia Emergenza Urgenza 

Sanitaria       (società in house 
pluripersonale) 

53,25% 
Autoproduzione di servizi strumentali alle 
amministrazioni partecipanti – servizi di 

emergenza urgenza nella sanità. 

Affidamento in house mediante stipula di contratti di servizio 
per attività del servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 
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N. Ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 
della Regione 

Siciliana 

Oggetto sociale 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione regionale o 

attività di servizio pubblic oaffidate 

118 nell'intero territorio regionale in favore della Regione e 
delle aziende del servizio sanitario regionale. 

9 Siciliacque S.p.a. 25,00% 
Servizi acquedottistici ed idrici, raccolta, 

trattamento e fornitura di acqua 
Produzione di servizio di interesse generale - servizi 

acquedottistici ed idrici 

10 
Società degli Interporti siciliani 

S.p.a. (società in house 
pluripersonale) 

89,71% 
Progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche sulla base di un accordo di 

programma fra Amministrazioni Pubbliche 

Progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di 
un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche 

11 

Distretto Teconologico 
"Consorzio di ricerca per 

l'innovazione.tecnologica. Sicilia 
Agro Bio Pesca Ecompatibile 

S.c.a.r.l. 

9,33% Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Attività di ricerca e di sviluppo nella filiera agro ittica 
alimentare. (Il 18 Novembre 2020 si è proceduto alla stipula 

dell’atto di vendita di una quota azionaria pari al 2,28% 
posseduta dalla Regione siciliana in favore dell'Università degli 

studi di Palermo) 

12 

Distretto Tecnologico "Consorzio 
di ricerca per l'innovazione 
tecnologica Sicilia Trasporti 

Navali Commerciali e da Diporto 
S.c.a.r.l. 

7,20% Ricerca Scientifica e Tecnologica Attività di ricerca e formazione nel settore dei trasporti navali 

13 Airgest S.p.a. 99,95% 
Trasporto aereo (gestione infrastruttura 

aeroportuale di Trapani) 

Produzione di servizio di interesse generale -Gestione dei 
servizi aeroportuali dell’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-

Birgi 

14 RESAIS S.p.A 100,00% 
Gestione personale già dipendente di Ems 
e Azasi – servizi strumentali in favore della 

P.A. 

Gestione personale già dipendente di Ems e Azasi – servizi 
strumentali in favore della P.A.La Giunta Regionale con la 
delibera  n. 492 del 30 dicembre 2019, relativamente alle 

misure finanziarie per l'anno 2020, ha condiviso, la proposta di 
“conferimento di  RESAIS in SAS per creare sinergie 

amministrative ed organizzative con un amministratore unico”. 

Le Società a partecipazione indiretta 

Nella tabella che segue sono riportate le società a partecipazione indiretta indicate nel “Piano di revisione delle partecipazioni regionali anno 2020” approvato 
dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 619 del 31/12/2020. 

N. Ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 
della Regione 

Siciliana 

Oggetto sociale 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione regionale o 

attività di servizio pubblic oaffidate 

1 Ast aeroservizi spa 100,00% 
Attività e servizio nel trasporto aereo e 

terrestre 
Produzione di servizio di interesse generale - servizi 

aeroportuali e gestione aerostazione Lampedusa 
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N. Ragione sociale 

Quota di 
partecipazione 
della Regione 

Siciliana 

Oggetto sociale 
Attività svolte in favore dell’Amministrazione regionale o 

attività di servizio pubblic oaffidate 

2 Jonica Trasporti e Turismo spa 51,00% 
Attività e servizio del trasporto pubblico e 

privato di persone 
Produzione di servizio di interesse economico generale – 

trasporto pubblico locale e noleggio con conducente 

3 Trapani Air Fuelling Services srl 51,00% 
Conduzione del deposito e stoccaggio 

carburante  

Attività prevalente di conduzione del deposito e stoccaggio su 
impianto unico centralizzato presso lo scalo dell’Aeroporto 
V.Florio di Trapani Birgi con facoltà di messa a bordo “in to 

plain” di carburante. 

4 Smia spa (in liquidazione) 0,05% Agenzia di mediazione immobiliare Gestione immobili propri 

5 Conit srl  10,00% Società di Riscossione tributi locali 
Liquidazione accertamento e riscossione dei tributi locali e 

delle altre entrate patrimoniali, nonchè attività connesse 
complementari 
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GLI OBIETTIVI DELL’ANNO 2020: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 
I RISULTATI RAGGIUNTI DAI CRA: LA SINTESI 

La tabella che segue indica la sintesi, espressa in valori percentuali, dei risultati conseguiti 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 operativi assegnati ai dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione e/o 
Uffici equiparati con le “Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2020” 
emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali, come riportati nell’allegato C) al Piano 
triennale della performance 2020-2022, adottato dal Presidente della Regione con D.P.Reg. 617/Gab 
del 19 novembre 2020. 

Le percentuali in argomento sono state rilevate mediante l'applicazione, a cura dei singoli Assessorati, 
del “Modello di misurazione grado realizzazione obiettivi operativi – (ROO)”, che si allega alla presente 
relazione (Allegato A). 

Tale modello - nelle more della definizione delle valutazioni degli obiettivi in argomento da parte 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione, mediante l'applicazione del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance adottato dal Presidente della Regione con D.P.Reg. 517 del 20 marzo 
2019 ed integrato con D.P.Reg 539 del 30 aprile 2019 – fornisce una informazione che tiene conto 
esclusivamente del raggiungimento del “valore obiettivo” di ciascuna delle azioni indicate nelle schede 
di programmazione “2” correlate agli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti apicali con le “Direttive 
generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2020”, emanate dal Presidente della Regione 
e dagli Assessori regionali. 

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 termini 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. 

Amministrazione 
/ Assessorato 

Centro di Responsabilità 

Percentuale di raggiungimento 
degli obiettivi 

CRA 
Amministrazione 

/ Assessorato 

Presidenza 

Segreteria generale 93% 

98% 

Ufficio legislativo e legale 100% 

Dipartimento della programmazione 93% 

Dipartimento della protezione civile 96% 

Dipartimento degli affari extraregionali 100% 

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei 
programmi cofinanziati dalla Commissione europea 

100% 

Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi 
cofinanziati dalla Commissione europea 

100% 

Autorità di bacino del distretto idrografico della 
Sicilia 

91% 



43 
 

Amministrazione 
/ Assessorato 

Centro di Responsabilità 

Percentuale di raggiungimento 
degli obiettivi 

CRA 
Amministrazione 

/ Assessorato 

Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale 99% 

Ufficio della segreteria di Giunta 100% 

Ufficio stampa e documentazione 100% 

Ufficio di Bruxelles 100% 

Ufficio speciale per la progettazione 100% 

Attività produttive Dipartimento delle attività produttive 84% 84% 

Beni culturali e 
identità siciliana 

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 96% 96% 

Economia 

Dipartimento del bilancio e del tesoro 77% 

82% 

Dipartimento delle finanze e del credito 94% 

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 100% 

Autorità regionale per l'innovazione tecnologica 64% 

Ufficio speciale recupero crediti derivanti da 
sentenze della Corte dei Conti 

85% 

Ufficio speciale Centrale unica di committenza 70% 

Energia e servizi di 
pubblica utilità 

Dipartimento dell'energia 64% 
72% 

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 81% 

Famiglia, politiche 
sociali e lavoro 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 100% 

87% Dipartimento del lavoro, dell'impiego, 
dell'orientamento, dei servizi e delle attività 
formative 

74% 

Autonomie locali e 
funzione pubblica 

Dipartimento della funzione pubblica e del personale 93% 
96%  

Dipartimento delle autonomie locali 100% 

Infrastrutture e 
mobilità 

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti 

97% 
99%  

Dipartimento tecnico 100% 

Istruzione e 
formazione 

professionale 

Dipartimento della formazione professionale 100% 

95% 
Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del 
diritto allo studio 

100% 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli 
interventi a valere sull'offerta formativa e sull'obbligo 
di istruzione e formazione 

86% 

Agricoltura, 
sviluppo rurale e 

Dipartimento dell'agricoltura 89% 90% 
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Amministrazione 
/ Assessorato 

Centro di Responsabilità 

Percentuale di raggiungimento 
degli obiettivi 

CRA 
Amministrazione 

/ Assessorato 

pesca 
mediterranea Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale 99% 

Dipartimento della pesca mediterranea 81% 

Salute 

Dipartimento della pianificazione strategica 91% 

97% 
Dipartimento della attività sanitarie e osservatorio 
epidemiologico 

99% 

Ufficio speciale comunicazione per la salute 100% 

Territorio e 
ambiente 

Dipartimento dell'ambiente 100% 

95% Dipartimento dell'urbanistica 100% 

Dipartimento del comando del corpo forestale della 
Regione Siciliana 

86% 

Turismo, sport e 
spettacolo 

Dipartimento del turismo, dello sport e dello 
spettacolo 

98% 98% 

MEDIA 91% 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 

L'Albero della performance rappresenta in maniera logico sistematica il legame tra mandato istituzionale, 
missioni, obiettivi strategici e obiettivi operativi, fornendo una dimostrazione di come gli obiettivi di vario 
livello e diversa natura contribuiscano insieme, all'interno di un disegno strategico complessivo, alla 
realizzazione del mandato istituzionale. 

L'Albero della performance, al fine di assicurare la richiesta coerenza del “Ciclo di gestione della 
performance” con il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio, riporta nella sua parte alta 
l'indicazione delle entità (Missione/Programma) sulla base delle quali si fonda la classificazione dei 
bilanci pubblici, prevista dalla vigente 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: 
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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 Prot. 91/Gab del 03 gennaio 2020.  

Conseguentemente il presente “Piano della performance 2020 – 2022” risulta costituito dagli obiettivi 
operativi assegnati con le “Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2020” 
dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali ai dirigenti delle strutture di massima dimensione 
di riferimento. Alcuni di questi obiettivi operativi sono stati declinati sul triennio di riferimento del piano, 
costituendo la base per la valutazione delle performance delle singole strutture. Si tratta di un 
sottoinsieme ristretto degli obiettivi operativi che, in linea con le previsioni del SMVP, si ritiene possano 
assicurare maggiore comprensibilità agli stakeholders del documento di rappresentazione della 
performance. 

La misurazione di tali obiettivi triennali è finalizzata alla rilevazione della "performance organizzativa". Il 
Sistema prevede una refluenza della performance organizzativa sull’attribuzione delle premialità 
secondo le modalità e i criteri di mitigazione illustrati nella successiva sezione “La valutazione della 
performance organizzativa e individuale”. 
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Dalle priorità politiche fissate con la Direttiva del Presidente della Regione n. 91/Gab del 03 gennaio 
2020, 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 2020”,  emanata ai sensi del comma 
1 dell'articolo 2-bis della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, 
in coerenza con il ciclo della programmazione economico-finanziaria, 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 
2020”, emanate dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 
1, lettera b) della citata legge regionale n. 10/2000 e s.m.i., confluite, poi, nel Piano Triennale della 
Performance 2020 - 2022, adottato dal Presidente della Regione con D.P.Reg. n. 617/Gab del 19 
novembre 2020. 

Il Piano infatti, in applicazione del comma 1, lett. c dell'articolo 4 del D.P.Reg. 52/2012, contiene le 
direttive citate, e conseguentemente, gli obiettivi operativi assegnati ai dirigenti apicali. 

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. 91/Gab del 03 gennaio 2020, declinati negli obiettivi operativi 
assegnati dagli organi di indirizzo politico amministrativo ai dirigenti preposti alle strutture di massima 
dimensione e/o uffici equiparati con le “Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione per 
l’anno 2020 e utilizzati nel Piano triennale della performance 2020/2022 si è utilizzato anche per l’anno 
2020, “Modello di misurazione grado realizzazione obiettivi strategici (ROS)” già utilizzato per la 
medesima finalità in sede  predisposizione della Relazione relativa all'anno 2018 e all’anno 2019 
(allegato per comodità di consultazione alla presente relazione - Allegato C),  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: 

Codice Descrizione 
Percentuale di 
realizzazione 

A1 
Rinegoziare con lo Stato l'autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto anche al 
fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica  

100,0% 

A2 

Attuare l'Agenda digitale, con particolare riferimento alla diffusione della banda 
larga (infrastrutture fisiche e immateriali), allo sviluppo dei servizi TIC e relative 
applicazioni (salute digitale, cultura digitale, inclusione digitale, regione digitale), 
favorendo l'interoperabilità dei sistemi  

100,0% 

A3 
Modernizzare e digitalizzare i servizi, riorganizzando funzionalmente 
l'Amministrazione, attuando politiche di semplificazione e valorizzando le 
competenze del personale 

91,2% 

A4 
Sviluppare la cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C. 
2019-2021 e successivi aggiornamenti 

95,0% 

B1 

Riordinare e razionalizzare gli assetti organizzativi e procedurali per una efficace 
gestione del demanio, valorizzando il patrimonio regionale e avviando la 
dismissione degli immobili non funzionali alle finalità istituzionali; perseguire la 
riduzione delle spese derivanti dalle locazioni passive 

100,0% 

B2 
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie per raggiungere 
i target di spesa prefissati, effettuando un'azione di monitoraggio costante sulle 
risorse spese, anche finalizzata all'accelerazione della spesa  

87,3% 

B3 
Razionalizzare la spesa pubblica, attraverso il riordino degli Enti regionali e delle 
partecipazioni societarie, al fine di ridurre il disavanzo ed il debito 

58,8% 

C1 
Riordino delle funzioni e delle competenze amministrative degli Enti intermedi per 
valorizzarne il ruolo di governo del territorio 

100,0% 
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Codice Descrizione 
Percentuale di 
realizzazione 

D1 
Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata, dei 
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo (vulnerabili), delle donne e 
dei giovani 

73,3% 

D2 

Riformare il sistema della formazione professionale e dei Centri per l'impiego, al 
fine di favorire un collegamento efficace tra il mondo delle imprese, gli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS) e le Università, anche qualificando il livello dell'offerta di 
lavoro 

100,0% 

D3 
Realizzare interventi di edilizia scolastica e universitaria al fine di migliorare le 
infrastrutture ed efficientarle da un punto di vista energetico 

100,0% 

E1 
Rafforzare la formazione e l'apprendimento continuo al fine di favorire l'ingresso di 
agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo 

50,0% 

E2 

Promuovere interventi integrati volti al potenziamento e sviluppo del settore 
agricolo e della pesca, valorizzandoli anche commercialmente, con particolare 
riferimento al vivaismo, alle biodiversità agricola e alimentare e alle attività 
economiche a queste connesse 

72,5% 

E3 
Riordinare gli Enti del settore agricolo e favorire l'ammodernamento delle aziende 
agricole al fine di incrementarne la competitività e promuovendo tecnologie 
innovative per la gestione sostenibile delle risorse 

ND 

E4 
Preservare, ripristinare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura, alla silvicoltura e all'acquacultura 

100,0% 

F1 
Ottimizzare la governance del patrimonio artistico e culturale, promuovendo la 
creazione di reti tra soggetti pubblici e privati e valorizzando le produzioni culturali 
del territorio (editoria, cinema e audiovisivo etc…) 

100,0% 

F2 

Ottimizzare la governance del settore turistico per la valorizzazione dei siti di 
interesse culturale, del patrimonio naturalistico e ambientale, dei borghi storici, 
garantendo al contempo la sostenibilità economica, la diversificazione dei prodotti 
turistici e la riqualificazione dei luoghi pubblici a vocazione turistica 

100,0% 

F3 
Promuovere il prodotto Sicilia anche attraverso interventi di richiamo e di politica 
tariffaria 

100,0% 

F4 
Promuovere e valorizzare le attività sportive, anche a beneficio dell’attrazione 
turistica connessa ai grandi eventi sportivi 

100,0% 

G1 
Coordinare e realizzare interventi volti ad efficientare il ciclo integrato delle acque 
anche grazie ad azioni di recupero delle perdite idriche e di adeguamento degli 
impianti di depurazione e delle reti fognarie 

100,0% 

G2 
Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, 
con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e delle coste, attraverso 
l'avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza per il lungo periodo 

95,7% 

G3 

Contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico, sismico, vulcanico e industriale, 
con particolare riferimento al rischio di erosione del suolo e delle coste e della 
desertificazione, attraverso l’avvio delle opere di recupero e messa in sicurezza per 
il lungo periodo e l’attuazione di politiche utili a contrastare e prevenire il fenomeno 
degli incendi boschivi 

0,0% 

G4 
Intervenire per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare e 
decontaminare le aree industriali dismesse (comprese quelle di riconversione), 
ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione del rumore 

100,0% 

G5 
Riqualificare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico attraverso 
investimenti pubblici, contribuendo anche al miglioramento del contesto sociale ed 
economico nei sistemi urbani e territoriali regionali 

ND 

G6 

 Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in 
particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana 
multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle 
emissioni 

100,0% 

G7 Migliorare l’efficacia dei processi di autorizzazione ambientale ND 

H1 
 Prevenire l'emarginazione sociale e la povertà anche attraverso l'istituzione di 
cantieri di lavoro e di servizi volti a favorire l'inclusione sociale 

100,0% 

H2 
Riformare gli Istituti di assistenza e beneficenza - IPAB, per la promozione e 
qualificazione del volontariato 

100,0% 
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Codice Descrizione 
Percentuale di 
realizzazione 

H3 
Sostenere e promuovere politiche inclusive per favorire l'integrazione in materia di 
disabilità 

100,0% 

I1 
Assicurare l’uniformità sul territorio dell’assistenza sanitaria, mediante la revisione 
della rete ospedaliera  

100,0% 

I2 Migliorare e potenziare i servizi di prevenzione sanitaria 100,0% 

I3 
Migliorare e rendere maggiormente efficienti le Unità di Pronto Soccorso, anche 
attraverso interventi volti a garantire la sicurezza del relativo personale 

ND 

I4 

Investire nell'infrastruttura e nei servizi socio-sanitari in modo da contribuire allo 
sviluppo regionale e locale, alla diminuzione delle disparità nelle 
condizioni sanitarie, alla riduzione della mobilità passiva verso le strutture sanitarie 
settentrionali, nonché alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore 
accesso ai servizi  

ND 

I5 

Potenziare l'offerta di servizi sanitari e socio-sanitari integrati, al fine di migliorare la 
presa in carico del paziente, attraverso la definizione dei percorsi assistenziali più 
appropriati (quali la degenza ospedaliera, le visite ambulatoriali, la riabilitazione, 
ecc.), evitando che la complessità del sistema sanitario si traduca per il cittadino in 
un inestricabile percorso ad ostacoli.  

ND 

L1 Incentivazione della raccolta differenziata, in particolare nelle aree metropolitane 90,0% 

L2 
Realizzare un adeguato sistema impiantistico, accelerando i tempi di attuazione 
degli interventi, e promuovere tecnologie innovative per migliorare la tutela 
dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti  

ND 

L3 Incrementare le attività di bonifica e di risanamento ambientale 75,0% 

M1 Ammodernare e manutenere la rete stradale 100,0% 

M2 
Aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale e razionalizzare il 
sistema di trasporto marittimo con particolare riferimento ai collegamenti con le 
isole minori 

91,0% 

M3 
Razionalizzare e ottimizzare il Trasporto Pubblico Locale attraverso l'eliminazione 
delle sovrapposizioni delle linee attualmente attive, incrementando la velocità 
commerciale e la sostenibilità 

100,0% 

M4 
Migliorare i trasporti regionali attraverso la velocizzazione e l'integrazione del 
trasporto ferroviario e la polarità del sistema aeroportuale, anche collegando i nodi 
secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali 

97,0% 

M5 
Definire un nuovo modello di sviluppo del sistema abitativo legato al riequilibrio 
degli investimenti in favore delle aree disagiate (anche tramite edilizia sociale), 
proseguendo con la riforma urbanistica e le azioni di contrasto all’abusivismo 

100,0% 

M6 Proseguire nel percorso di valorizzazione dell’istituto della continuità territoriale ND 

N1 
Adottare adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese per facilitarne 
l'accesso al credito e di incentivazione alle produzioni innovative, anche attraverso 
l'incremento dell'apertura internazionale del sistema produttivo siciliano 

100,0% 

N2 
Attuare un Piano di riordino organizzativo-funzionale di Crias, Ircac e Irfis in 
un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento del sistema del credito alle PMI 

ND 

N3 
Attrarre gli investimenti attraverso la fiscalità di sviluppo, l'istituzione delle Zone 
Economiche Speciali e la costituzione dell'Agenzia di attrazione degli investimenti 

100,0% 

N4 
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione attraverso lo stimolo allo sviluppo delle zone rurali e il 
rafforzamento del sistema produttivo 

ND 

N5 
Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I attraverso collegamenti e sinergie 
tra imprese, centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore al fine di favorire il 
trasferimento tecnologico 

ND 

N6 
Sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili sia nelle 
infrastrutture pubbliche che private e nel settore dell'edilizia abitativa 

100,0% 
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Codice Descrizione 
Percentuale di 
realizzazione 

N7 
Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico 
di nuove idee e sostenendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso 
incubatori di imprese 

ND 

MEDIA 91,5% 

GLI OBIETTIVI OPERATIVI 

Nel corso dell'anno 2020 è stata sostanzialmente conseguita la maggioranza dei 239 obiettivi operativi 
assegnati ai dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione e/o uffici equiparati con le Direttive 
generali per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2020 ed inseriti nel Piano triennale della 
performance 2020 – 2022.  

Di questi, n. 186 risultano raggiunti, n. 47 parzialmente raggiunti e n. 6 non raggiunti. 

GLI OBIETTIVI TRIENNALI 

Il Piano triennale 2020/2022 ha previsto n. 53 obiettivi triennali dei quali numerosi sono orientati al pieno 
utilizzo dei fondi extraregionali, misurati dai target finanziari necessari per evitare il disimpegno o dalle 
attività di controllo o certificazione previste dai regolamenti comunitari o, come nel caso delle 
infrastrutture viarie, dai provvedimenti di finanziamento.   

Ampio spazio hanno rivestito, inoltre, gli obiettivi finalizzati all'adozione (o all'aggiornamento) di strumenti 
di pianificazione, in linea con l'indirizzo del Governo che si prefigge, attraverso la corretta pianificazione, 
di superare le emergenze che caratterizzano diversi settori.  

Adeguato rilevo, infine, è stato dato alle attività di modernizzazione dell'amministrazione e di 
digitalizzazione delle procedure e al rafforzamento del welfare con l’inserimento nel Piano triennale 2020-
2022 di appositi obiettivi triennali. 

Il livello annuale di raggiungimento di tali obiettivi è stato utilizzato dall’Organismo indipendente di 
Valutazione per la valutazione della performance organizzativa delle strutture cui sono riferiti, in 
attuazione del paragrafo 5 del SMVP. Il valore medio ponderato delle performance di ciascuna struttura, 
come indicato nel SMVP, ha determinato la performance organizzativa dell'Amministrazione nel suo 
complesso. 

Per la descrizione dei risultati conseguiti si rinvia al contenuto del successivo paragrafo  

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di valutazione della performance 
organizzativa dell’Amministrazione nel suo complesso per l'anno 2020 misurata attraverso quella dei 
singoli Dipartimenti regionali e degli altri Uffici affidati alla responsabilità di dirigenti apicali, con 
esclusione degli Uffici di diretta collaborazione, così come effettuato dall'Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) in assolvimento delle competenze al medesimo attribuite dall'articolo 7, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs/2009 n. 150 e s.m.i., così come altresì regolamentate dall'art. 8, comma 1, lett. a) del 
D. P. Reg. n. 52/2012 e s.m.i.   

La misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Amministrazione è stata effettuata 
secondo le modalità definite nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 
adottato con D.P.Reg. n. 517 del 20.03.2019   utilizzando, sul piano tecnico operativo, le Note 
metodologiche per la verifica del grado di attuazione degli obiettivi triennali per gli anni 2019-2020 
(diramate agli Uffici di diretta collaborazione e al Segretario generale con nota prot. n. 61/Agile del 
15.04.2020) adottate dall'OIV in coerenza con le indicazioni delle Linee Guida del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Ciò premesso, la performance organizzativa conseguita esprime i risultati ottenuti dall'intera 
Amministrazione in tutte le sue articolazioni e, come specificato nel SMVP, nel caso della Regione 
Siciliana consiste nel risultato ottenuto complessivamente dai Dipartimenti e Uffici (sulla base della 
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formula appresso specificata), al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati per il 
soddisfacimento dei bisogni della collettività.   

Nel SMVP è stabilito che le performance organizzative delle singole Strutture dipartimentali ed 
equiparate e Uffici speciali (POD) corrispondono al grado di raggiungimento dei target annuali previsti 
per gli obiettivi triennali, riferiti ad ogni Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA), così come riportati 
all'interno del Piano Triennale della Performance. 

Si riporta qui di seguito l'esito della valutazione delle Performance Organizzative delle singole strutture 
Dipartimentali ed equiparate e uffici speciali (POD) così come risultanti dalla valutazione dei singoli 
obiettivi triennali assegnati a ciascun Dipartimento/Ufficio. 

Dipartimento / Ufficio 
Classe 

ponderale 

PdP 2020-2022 
Ob.triennale 

(n. progressivo) 

Performance 
organizzativa 

anno 2020 
(%) 

Segreteria generale 2 1 100% 

Ufficio legislativo e legale 1 2 100% 

Dipartimento della programmazione 1 4 100% 

Dipartimento della protezione civile 2 3 100% 

Dipartimento degli affari extraregionali 1 5 100% 

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi 
cofinanziati dalla Commissione europea 

1 10 100% 

Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi 
cofinanziati dalla Commissione europea 

1 11 100% 

Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia 1 6-7-8-9 100% 

Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale 1 55 100% 

Ufficio della segreteria di Giunta 1 13 100% 

Ufficio stampa e documentazione 1 12 100% 

Ufficio di Bruxelles 1 54 70% 

Ufficio speciale per la progettazione 1 14-15 70% 

Dipartimento delle attività produttive 1 16 100% 

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana 3 17-18-19 50% 

Dipartimento del bilancio e del tesoro 2 21-22 87,5% 

Dipartimento delle finanze e del credito 1 23 100% 

Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni 1 25 100% 

Autorità regionale per l'innovazione tecnologica 1 24 100% 

Dipartimento dell'energia 1 26-27 50% 

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 2 28 70% 

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 1 29 100% 

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

3 30 100% 

Ufficio speciale immigrazione 1 31 50% 

Dipartimento della funzione pubblica e del personale 2 32 100% 

Dipartimento delle autonomie locali 1 33-34 100% 

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei 
trasporti 

2 35 100% 
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Dipartimento / Ufficio 
Classe 

ponderale 

PdP 2020-2022 
Ob.triennale 

(n. progressivo) 

Performance 
organizzativa 

anno 2020 
(%) 

Dipartimento tecnico 3 36 100% 

Dipartimento della formazione professionale 1 37 100% 

Dipartimento dell'istruzione, dell'Università e del diritto 
allo studio 

1 38 100% 

Ufficio speciale per la chiusura e liquidazione degli 
interventi a valere sull'offerta formativa e sull'obbligo di 

istruzione e formazione 
1 39 100% 

Dipartimento dell'agricoltura 3 40 100% 

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale 2 42 70% 

Dipartimento della pesca mediterranea 1 41 100% 

Dipartimento della pianificazione strategica 1 43-44 100% 

Dipartimento della attività sanitarie e osservatorio 
epidemiologico 

1 46-47-48 70% 

Ufficio speciale comunicazione per la salute 1 49 100% 

Dipartimento dell'ambiente 2 50 100% 

Dipartimento dell'urbanistica 1 51 100% 

Dipartimento del comando del corpo forestale della 
Regione Siciliana 

3 52 100% 

Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo 2 53 100% 

MEDIA 92% 

Ai sensi del paragrafo 5 del vigente SMVP, la performance organizzativa dell'ente nel suo complesso 
(PORS) viene infine ricavata dalla somma delle medie ponderate del risultato conseguito da ciascuna 
delle POD, secondo le tre classi contenute nella tabella sottostante. 

Classe ponderale (CL) N. dipendenti % 

1 N. ≤ 200 50 

2 200 < N ≤ 600 30 

3 N ≥ 600 20 

Il punteggio della performance organizzativa del complesso dell'Amministrazione regionale è quindi il 
risultato della seguente formula: 

 

PORS = ∑ 50% PDCL1 + 30% PDCL2 + 20% PDCL3 
 

Legenda: 

PORS: Performance Organizzativa Regione Siciliana 

PDCL1: valore medio Performance Dipartimentale Strutture appartenenti alla Classe 1 

PDCL2: valore medio Performance Dipartimentale Strutture appartenenti alla Classe 2 

PDCL3:  valore medio Performance Dipartimentale Strutture appartenenti alla Classe 3   

Pertanto, in base alla formula sopra riportata, applicata ai livelli di performance conseguiti dai singoli 
dipartimenti e uffici, si riporta di seguito l'esito della misurazione e valutazione eseguita dall’OIV con il 
supporto della STP: 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (PORS) 

                                                         ANNO 2020 

 

PORS=  ∑ 50%  92,96 +30% 91,94  + 20% 90   =    92,06% 
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OBIETTIVI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 

Come rappresentato nel Piano della performance 2020/2022, l'aggiornamento 2020-2022 del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito P.T.P.C), adottato con D.P. 
n. 8/Gab del 31 gennaio 2020, previo apprezzamento della Giunta regionale con deliberazione n. 18 del 
30 gennaio 2020, ha tenuto conto dell’evoluzione del contesto esterno e interno in cui l'Amministrazione 
opera, degli esiti delle attività poste in essere nel precedente periodo di applicazione, nonché dei 
suggerimenti forniti dagli stakeholders e delle indicazioni dei soggetti che svolgono attività di indirizzo, in 
special modo Anac e Presidenza del Consiglio. 

Il P.T.P.C.T. è strettamente collegato con il ciclo della Performance e con gli obiettivi strategici, in quanto 
attraverso tale collegamento viene garantito un maggiore coinvolgimento di tutti i dipendenti 
dell'Amministrazione nelle strategie di prevenzione della corruzione. Il P.T.P.C.T. 2020-2022 prevede 
espressamente che il coordinamento con il Piano della Performance venga “assicurato attraverso la 
previsione - da parte del Presidente della Regione, degli Assessori regionali e dei Dirigenti di vertice 
degli uffici regionali, rispettivamente, nelle "Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione'' e 
in occasione del conferimento di incarichi dirigenziali – di specifici obiettivi in materia di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza”. Nella direttiva del Presidente  n. 91 del 03 gennaio 2020, recante gli  
“Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori 
per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020”, è stato quindi confermato il carattere 
trasversale, da declinare in tutte le direttive assessoriali, dell'obiettivo strategico “A4 - Sviluppare la 
cultura della trasparenza e della legalità in coerenza al P.T.P.C.T. 2020-2022”, finalizzato all'attuazione 
delle misure individuate nell'aggiornamento 2020/2022.   

In particolare si è proceduto, nell'ambito delle direttive, a definire gli obiettivi operativi in materia con 
maggiore precisione e in modo uniforme per tutti i CRA. Ferma restando l'obbligatoria attuazione di tutte 
le misure individuate dal  P.T.P.C.T., si è ritenuto essenziale focalizzare gli obiettivi operativi in 
argomento sulla rivisitazione della mappatura delle aree a rischio, programmata dal P.T.P.C.T. per l'anno 
2020 e sugli obblighi di pubblicità per i quali il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza aveva evidenziato, pur in un quadro di complessivo rispetto degli obblighi stessi da parte 
della maggior parte delle strutture regionali, il permanere, ancorché limitato, di taluni ritardi o 
incompletezze. Tali obiettivi operativi risultano per la quasi totalità realizzati. 
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GLI OBIETTIVI E LE VALUTAZIONI 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 intermedie non risultano 
ancora concluse. 

Si riporta di seguito il numero di valutazioni individuali del personale dirigente e di quello del comparto 
non dirigenziale definite alla data di redazione della presente relazione: 

• Dirigenti apicali 0 su 42; 
• Dirigenti di II fascia 2 su 7; 
• Dirigenti di III fascia 412 su 1.052; 
• Funzionari 1.697 su 3.195; 
• Istruttori 1.995 su 3.506; 
• Collaboratori 840 su 2.106; 
• Operatori 1.038 su 2.693 

Dai dati indicati emerge che anche nell’anno 2020 non si è registrata una significativa differenziazione 
dei giudizi, tutti tendenzialmente orientati verso il massimo punteggio, confermando di fatto il trend degli 
anni precedenti. Per il dettaglio si rinvia alle tabelle delle valutazioni individuali 2020, per singolo centro 
di responsabilità amministrativa che vengono allegate alla presente relazione “All. E”.
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RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

Nella tabella che segue sono esposte le risultanze della gestione finanziaria dell'anno 2020, raggruppate per Missioni e Programmi, elaborate sulla scorta 
dei dati di preconsuntivo 2020 forniti dalla Ragioneria generale della Regione. 

Missione 
Programma 2020 

N. Descrizione Stanziamento definitivo Impegni Pagamenti 

1 - Servizi 
Istituzionali, 

Generali  e di 
Gestione 

1 Organi istituzionali 150.602.406,18 144.874.327,86 142.844.056,66 

2 Segreteria generale 5.785.759,28 4.180.842,98 3.174.710,91 

3 
Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato 

3.331.219.125,31 817.514.771,25 806.040.363,81 

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 684.792.770,76 657.706.883,65 651.044.902,80 

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 43.749.806,89 40.172.015,80 32.464.413,20 

6 Ufficio tecnico 1.476.798,20 1.294.163,72 1.134.612,48 

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.817.000,00 1.189.629,19 728.126,61 

8 Statistica e sistemi informativi 40.349.157,41 11.522.855,51 11.364.672,76 

10 Risorse umane 1.386.952.822,90 1.261.484.572,75 1.205.776.739,52 

11 Altri servizi generali 112.395.724,18 95.521.558,92 87.548.279,73 

12 
Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

189.138.561,20 125.702.558,27 35.751.543,46 

TOTALE MISSIONE 1 5.948.279.932,31 3.161.164.179,90 2.977.872.421,94 

4 - Istruzione e 
diritto allo studio 

1 Istruzione prescolastica 11.127.722,12 5.250.713,41 3.714.824,59 

2 Altri ordini di istruzione non universitaria 125.707.827,03 94.874.138,65 91.668.024,60 

3 Edilizia scolastica 8.108.852,78 2.673.705,01 1.953.707,20 
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Missione 
Programma 2020 

N. Descrizione Stanziamento definitivo Impegni Pagamenti 

4 Istruzione universitaria 15.017.436,39 4.937.770,95 4.937.770,95 

5 Istruzione tecnica superiore 63.483.103,74 26.589.774,23 26.589.774,23 

6 Servizi ausiliari all’istruzione 49.701.533,04 21.434.164,53 20.625.964,16 

7 Diritto allo studio 34.494.137,37 25.759.277,99 25.759.277,99 

8 
Politica regionale unitaria per l’istruzione e il diritto allo 
studio 

131.623.871,79 7.698.913,68 7.696.497,68 

TOTALE MISSIONE 4 439.264.484,26 189.218.458,45 182.945.841,40 

5 - Tutela e 
valorizzazione dei 

beni e attività 
culturali 

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 9.575.077,53 4.092.559,83 2.567.210,37 

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 102.446.499,90 77.320.995,24 58.223.450,52 

3 
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle 
attività culturali 

137.450.734,09 5.556.917,79 4.632.926,74 

TOTALE MISSIONE 5 249.472.311,52 86.970.472,86 65.423.587,63 

6 - Politiche 
giovanili, Sport e 

Tempo libero 

1 Sport e tempo libero 9.819.792,22 9.732.147,46 2.797.108,11 

3 
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo 
libero 

25.548.164,01 14.386.358,96 8.410.806,64 

TOTALE MISSIONE 6 35.367.956,23 24.118.506,42 11.207.914,75 

7 - Turismo 
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo 23.202.880,29 8.071.328,08 4.590.828,45 

2 Politica regionale unitaria per il turismo 32.843.720,72 5.375.983,80 3.729.492,91 

TOTALE MISSIONE 7 56.046.601,01 13.447.311,88 8.320.321,36 

1 Urbanistica e assetto del territorio 35.813.117,02 10.689.743,86 8.112.238,45 
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Missione 
Programma 2020 

N. Descrizione Stanziamento definitivo Impegni Pagamenti 

8 - Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

2 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico- popolare 

96.911.545,80 45.023.437,19 31.173.207,69 

3 
Politica regionale unitaria per l’assetto del territorio e 
l’edilizia abitativa 

253.284.210,56 49.911.405,39 40.299.872,70 

TOTALE MISSIONE 8 386.008.873,38 105.624.586,44 79.585.318,84 

9 - Sviluppo 
sostenibile e tutela 

del territorio e 
dell'ambiente 

1 Difesa del suolo 7.451.519,67 2.489.998,89 2.472.102,91 

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 17.823.010,48 3.588.120,73 2.174.963,37 

3 Rifiuti 2.257.406,80 167.052,16 703,94 

4 Servizio idrico integrato 40.750.443,50 26.126.296,37 21.963.435,01 

5 
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione 

189.776.249,91 164.063.663,80 140.641.908,43 

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 2.260.305,56 1.466.566,55 1.336.658,54 

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 10.744.183,30 9.849.491,66 8.399.491,66 

9 
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la 
tutela del territorio e l’ambiente 

498.650.993,21 47.301.641,36 27.624.105,35 

TOTALE MISSIONE 9 769.714.112,43 255.052.831,52 204.613.369,21 

10 - Trasporti e 
diritto alla mobilità 

1 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 

2 Trasporto pubblico locale 402.305.652,81 392.292.624,63 327.215.429,86 

3 Trasporto per vie d'acqua 105.142.980,03 85.504.073,70 68.312.170,87 

4 Altre modalità di trasporto 28.344.674,30 22.096.302,87 15.123.759,23 

5 Viabilità e infrastrutture stradali 198.102.476,37 55.538.120,89 7.786.479,59 
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Missione 
Programma 2020 

N. Descrizione Stanziamento definitivo Impegni Pagamenti 

6 
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla 

mobilità 
492.987.126,09 173.853.628,07 99.919.895,55 

TOTALE MISSIONE 10 1.226.882.909,60 729.284.750,16 518.357.735,10 

11 - Soccorso 
civile 

1 Sistema di protezione civile 38.575.558,61 16.189.309,27 12.724.768,00 

2 Interventi a seguito di calamità naturali 52.403.931,37 20.249.713,53 9.546.085,70 

3 
Politica regionale unitaria per il soc corso e la protezione 
civile 

77.207.617,06 50.861.146,16 36.981.696,50 

TOTALE MISSIONE 11 168.187.107,04 87.300.168,96 59.252.550,20 

12 - Diritti sociali, 
Politiche sociali e 

Famiglia 

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 43.045.265,83 34.733.838,55 21.256.220,32 

2 Interventi per la disabilita' 313.140.682,42 269.079.558,68 225.106.315,17 

3 Interventi per gli anziani 3.893.744,22 1.098.845,58 449.542,06 

4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 43.454.199,04 38.195.000,06 33.058.372,97 

5 Interventi per le famiglie 6.010.700,00 2.100.000,00 1.785.000,00 

6 Interventi per il diritto alla casa 117.639,99 114.787,40 114.787,40 

7 
Programmazione e governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

35.098.237,38 17.909.224,10 16.826.284,82 

8 Cooperazione e associazionismo 1.372.582,43 894.502,27 89.923,20 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 75.181.556,87 48.267.838,40 43.661.955,31 

TOTALE MISSIONE 12 521.314.608,18 412.393.595,04 342.348.401,25 

13 - Tutela della 
salute 

1 
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei LEA 

9.755.068.452,93 9.755.068.452,93 8.988.074.531,48 
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Missione 
Programma 2020 

N. Descrizione Stanziamento definitivo Impegni Pagamenti 

2 
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 

561.146,43 561.146,43 80.000,00 

3 
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo 
corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio 
corrente 

0,00 0,00 0,00 

4 
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari 
relativi ad esercizi pregressi 

78.489.268,64 78.489.268,64 78.468.268,64 

5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 4.679.398,10 4.679.398,10 587.845,10 

6 
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti 
SSN 

27.634.248,76 27.634.248,76 0,00 

7 Ulteriori spese in materia sanitaria 62.443.199,70 54.297.996,48 34.847.120,10 

8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute 7.645.967,93 725.437,76 321.537,76 

TOTALE MISSIONE 13 9.936.521.682,49 9.921.455.949,10 9.102.379.303,08 

14 - Sviluppo 
economico e 
competitività 

1 Industria, PMI e Artigianato 36.379.998,02 22.426.783,34 19.863.271,87 

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 7.776.847,97 4.533.293,25 3.891.000,96 

3 Ricerca e innovazione 47.749,82 47.749,82 47.749,82 

5 
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la 
competitività 

710.663.013,29 315.548.876,57 238.646.881,09 

TOTALE MISSIONE 14 754.867.609,10 342.556.702,98 262.448.903,74 

15 - Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 

professionale 

1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 28.227.052,24 26.101.596,23 13.661.273,93 

2 Formazione professionale 10.930.112,78 2.625.045,37 2.600.079,18 

3 Sostegno all'occupazione 66.460.148,62 64.113.084,03 57.191.768,52 

4 
Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione 
professionale 

384.870.860,63 114.002.708,57 55.073.272,63 
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Missione 
Programma 2020 

N. Descrizione Stanziamento definitivo Impegni Pagamenti 

TOTALE MISSIONE 15 490.488.174,27 206.842.434,20 128.526.394,26 

16 - Agricoltura 
politiche 

agroalimentari e 
pesca 

1 
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare 

318.639.414,41 279.880.186,22 232.258.601,97 

2 Caccia e pesca 751.301,64 716.594,92 296.931,82 

3 
Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi 
agroalimentari, la caccia e la pesca 

103.312.568,67 59.279.561,09 50.252.415,46 

TOTALE MISSIONE 16 422.703.284,72 339.876.342,23 282.807.949,25 

17 - Energia e 
diversificazione 

delle fonti 
energetiche 

1 Fonti energetiche 14.800.740,16 480.597,72 260.760,39 

2 
Politica regionale unitaria per l’energia e la 
diversificazione delle fonti energetiche 

110.715.040,18 24.144.265,95 4.214.385,18 

TOTALE MISSIONE 17 125.515.780,34 24.624.863,67 4.475.145,57 

18 - Relazioni con 
le altre autonomie 
territoriali e locali 

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 1.438.397.589,19 974.740.295,09 696.760.098,08 

2 
Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre 
autonomie locali 

112.000,00 37.500,00 37.500,00 

TOTALE MISSIONE 18 1.438.509.589,19 974.777.795,09 696.797.598,08 

19 - Relazioni 
Internazionali 

1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 883.208,68 734.408,20 713.677,39 

TOTALE MISSIONE 19 883.208,68 734.408,20 713.677,39 

20 - Fondi e 
Accantonamenti 

1 Fondo di riserva 13.286.118,89 0,00 0,00 

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 13.765.827,10 0,00 0,00 

3 Altri fondi 190.026.845,56 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 20 217.078.791,55 0,00 0,00 
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Missione 
Programma 2020 

N. Descrizione Stanziamento definitivo Impegni Pagamenti 

50 - Debito 
Pubblico 

1 
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

242.144.733,70 208.679.774,47 208.462.403,98 

2 
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari 

170.195.882,17 170.195.882,17 157.284.459,69 

TOTALE MISSIONE 50 412.340.615,87 378.875.656,64 365.746.863,67 

60 - Anticipazioni 
Finanziarie 

1 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 60 0,00 0,00 0,00 

99 - Servizi per 
conto terzi 

1 Servizi per conto terzi - Partite di giro 403.208.591,65 250.438.232,44 238.582.088,42 

2 
Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 
nazionale 

3.138.460.364,04 3.138.460.364,04 1.692.810.698,00 

TOTALE MISSIONE 90 3.541.668.955,69 3.388.898.596,48 1.931.392.786,42 
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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, unificandone 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. 

La Regione Siciliana ha costituito il CUG già nel 2013, con sede presso il Dipartimento regionale della 
Funzione Pubblica e del Personale; scaduto il primo mandato, il CUG è stato ricostituito con DDG n. 
6384 del 26 ottobre 2017 e s.m.i. Il CUG ha composizione paritetica ed è composto da otto componenti 
designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da otto componenti in 
rappresentanza dell’Amministrazione, nonché da un numero corrispondente di componenti supplenti, 
che durano in carica 4 anni e svolgono la propria attività a titolo gratuito. Esso esercita i compiti 
propositivi, consultivi e di verifica di cui all'articolo 57, comma 3, del d.lgs. 165/2001. 

Nel 2020 è stato adottato - con D.P. 5475/Gab del 23/11/2020, emanato previo apprezzamento del 
documento da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 539 del 19/11/2020 - il Piano triennale 
delle azioni positive (di seguito PTAP), elaborato dal CUG. 

Il PTAP, disciplinato dall'articolo 48 del d.lgs. 198/2016, è finalizzato ad individuare le azioni tendenti ad 
assicurare, nel contesto di riferimento, la rimozione degli ostacoli “che impediscono la piena realizzazione 
di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. 

Il PTAP 2020/2022 si articola in due parti: la prima è dedicata all'analisi del contesto di riferimento mentre 
la seconda, più operativa, contiene gli obiettivi specifici e le correlate azioni da realizzare nel triennio.  In 
particolare esso individua quattro obiettivi fondamentali, articolati, di norma, in più azioni, che di seguito 
si riportano sinteticamente: 

1. favorire politiche di conciliazione tra tempi di lavoro ed esigenze di vita privata e familiare; 
2. promozione del benessere organizzativo e individuale; 
3. impegno nella promozione della persona, valorizzazione delle risorse umane, accrescimento 

professionale dei dipendenti; 
4. promozione della sicurezza del lavoro in un'ottica di genere e nell'ottica dell'inclusione lavorativa 

delle persone con disabilità, anche in relazione allo stress lavoro correlato. 

L'attività svolta dal CUG è analiticamente descritta nelle relazioni annuali della Presidente del CUG 
consultabili, unitamente ai documenti e agli ulteriori atti del Comitato all'indirizzo di seguito riportato del 
sito istituzionale della Regione Siciliana:  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessorat
oRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Areetematiche/PIR_h
ome_old/PIR_ComitatoUnicodiGaranzia 
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

Il presente documento chiude il ciclo della performance relativo al 2020. Si tratta del quarto documento 
di tal genere elaborato dall'Amministrazione regionale, in attuazione del disposto di cui all'articolo 11 
della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, di recepimento nell'ordinamento regionale dei principi generali 
in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance di cui al decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni.  

La relazione sulla performance 2020 risente dell’effetto positivo dovuto all’emanazione, dopo circa sette 
anni dalla disposizione dettata dall’articolo 7 del D.P.Reg n. 52 del 2012, del nuovo “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale”, avvenuta con D.P.Reg. 
n.517/Gab del 20/03/2019,  integrato con il D.P. nn. n.539/Gab del 30 aprile 2019. 

Il nuovo SMVP, seppur in un’ottica di continuo miglioramento, ha consentito, infatti, grazie alle 
metodologie e ai criteri valutativi definiti dallo stesso, con l’apporto vincolante dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, di conseguire una maggiore precisione nella misurazione delle performance 
conseguite. 

Si fa riferimento, in particolare, all’inserimento nel Piano triennale della Performance 2020/2022 di n. 53 
obiettivi triennali che hanno coinvolto tutti i rami dell’Amministrazione regionale e i cui risultati hanno 
determinato una misurazione della performance organizzativa dell’intera amministrazione, strettamente 
correlata alle performance di tutti i CRA nei quali la stessa è articolata. 

Gli esiti di tale misurazione effettuata, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall’OIV sono riportati nel relativo 
paragrafo della presente relazione. 

Altro punto di forza è stato rappresentato dalla conclusione, a settembre del 2019, con l’emanazione del 
D.P.Reg. 5 settembre 2019, n. 16, del procedimento di revisione del D.P. Reg. 52/2012, avviato lo scorso 
anno, finalizzato al recepimento delle modifiche apportate al decreto legislativo 150/2009 dal decreto 
legislativo 74/2017.  

I citati provvedimenti hanno data un’accelerazione all’implementazione di un sistema complessivo di 
misurazione e valutazione delle performance in grado di fornire informazioni sui risultati conseguiti 
dall’Amministrazione quanto più possibile realistici. 

Una maggiore efficienza del sistema potrà, infine, essere raggiunta con la piena operatività, già dal 
prossimo esercizio, del nuovo sistema informativo di gestione del ciclo della performance, che sostituirà 
l'applicativo in uso, denominato GE.KO, che comunque, nelle more, è stato adeguato alle metodologie 
e criteri introdotti dal nuovo SMVP. 
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