
  

D.P.  564/Gab del  31 luglio 2019                                 
                                                                     

 

  
  

  REPUBBLICA   ITALIANA 
  

REGIONE   SICILIANA 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;   

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento 

dell'Amministrazione regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 di emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 di emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 1. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 

di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 di emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 1. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 

di cui all'art.49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica al decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 

l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. 

Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni 

per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;    

VISTO il “Regolamento attuativo dell’art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante 



norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, approvato con D. P. Reg. 21 

giugno 2012 n. 52 ed in particolare l’articolo 5, comma 3,  e  l'articolo 11, comma 1, lettera d); 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2018. Legge di stabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni;     

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2018 – 2020”; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”; 

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per 

il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto presidenziale n. 570/Gab dell'8 agosto 2016 con il quale è stato costituito l'Organismo 

Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana; 

VISTE le comunicazioni programmatiche rese dal Presidente della Regione nel corso della seduta 

dell’Assemblea Regionale Siciliana del 9 gennaio 2018; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza regionale 2018-2020, approvato dalla Giunta Regionale con 

Delibera n. 77 del 13 febbraio 2018; 

VISTA la direttiva presidenziale Prot. n. 4272/Gab del 29 marzo 2018, 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 2018”; 

VISTO il “Piano di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2018-

2020”, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 524/Gab del 31/01/2018; 

VISTA la “Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2018” prot. n. 6073 del 9 

maggio 2018, emanata dal Presidente della Regione; 

VISTE le “Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2018” emanate dagli 

Assessori regionali; 

VISTO il "Piano triennale della performance 2018 - 2020" della Regione Siciliana, adottato con D.P.Reg. n. 

628/Gab del 29 novembre 2018; 

VISTA la documentazione fornita dagli Assessori regionali in collaborazione con i vertici delle rispettive 

amministrazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.Reg. n. 52/2012; 

VISTO il D.P.Reg. 559/Gab del 22 luglio 2019 con il quale è stata adottata la “Relazione sulla performance 

2018"; 



CONSIDERATO che per mero refuso di stampa non risultano allegate alla citata relazione le schede 

concernenti il livello di raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici triennali dell’anno 2018: 

 Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di 

tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale; 

 Rafforzamento della capacità attrattiva del territorio regionale, mediante l'ampliamento e il 

miglioramento della qualità dell'offerta culturale e l'attuazione coordinata di azioni di promozione 

turistica; 

 Miglioramento dei servizi prevenzione sanitaria: screening di popolazione 

CONSIDERATO che i citati obiettivi specifici triennali risultano regolarmente riportati nel prospetto 

riepilogativo del livello di raggiungimento degli obiettivi specifici triennali dell’anno 2018, riportato a pagina 

127 della “Relazione sulla performance 2018" e che la relativa percentuale di raggiungimento dei target 

prefissati  ha conseguentemente concorso alla corretta determinazione del “Valore medio delle percentuali di 

realizzazione degli obiettivi specifici triennali calcolato secondo la formula indicata alla pagina 213 del Piano 

della performance”; 

RITENUTO di integrare la “Relazione sulla performance 2018" provvedendo ad inserire, per completezza di 

informazione, alle pagine 132bis, 132ter e 132quater, le schede riepilogative dei risultati conseguiti nell’anno 

2018, relative ai citati obiettivi specifici triennali; 

DECRETA 

Articolo unico 

La “Relazione sulla performance 2018" della Regione, adottata con D.P.Reg. 559/Gab del 22 luglio 2019 è 

integrata delle schede concernenti il livello di raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici triennali 

dell’anno 2018, che vengono allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante ed inserite, 

rispettivamente alle pagine 132bis, 132ter e 132quater: 

 Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di 

tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale; 

 Rafforzamento della capacità attrattiva del territorio regionale, mediante l'ampliamento e il 

miglioramento della qualità dell'offerta culturale e l'attuazione coordinata di azioni di promozione 

turistica; 

 Miglioramento dei servizi prevenzione sanitaria: screening di popolazione. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

 

          Il Presidente 

                 F.to MUSUMECI 

           


