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D.A.   386/GAB 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente 

L’Assessore  

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana. 

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive 
modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana". 

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991 n.10 recante “disposizioni per i 
procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la 
migliore funzionalità dell’attività amministrativa; 

VISTA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di 
programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura 
finanziaria." 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i. "Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 
pubbliche ... ". 

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni e 
integrazioni recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro 
alle dipendenze   della Regione  Siciliana ... ". 

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

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito 
con decreto del Presidente della Regione del 22 giugno 2001 n.10. 

VISTO l'art. 3 della Legge Regionale 6 febbraio 2006, n. 9, recante 
"Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti". 

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro del Personale con la qualifica 
Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della L.R. N. 10 
2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002 - 2003 
e 2004  - 2005 

V1STE le note dell'Assessore alla Presidenza nn. 78/spcs e 90/scps, 
rispettivamente del 2 novembre 2007 e del 30 novembre 2007, aventi per 
oggetto "Criteri generali per la valutazione della dirigenza regionale" e "Criteri di 
valutazione Dirigenti prima fascia, Dirigenti Generali, Dirigenti responsabili uffici 

diretta collaborazione". 

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni. 
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VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 6 marzo 2009 "Indirizzi 
per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli 
Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per gli anni 2009/2013". 

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "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" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150: “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività sul lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni”, 

VISTA la legge 6 novembre 2011 n. 190 : “Disposizioni per la prevenzioni e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 : “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 e 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; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013  n. 6  di rimodulazione dell’assetto 
organizzativo, di natura endoprocedimentale, dei Dipartimenti regionali di cui al 
D.P.Reg  5 dicembre 2009 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.P.Reg. n. 300 del 9 dicembre 2013 con il quale in esecuzione della 
deliberazione di giunta n. 138/2013 è stato riattivato l’ufficio di diretta 
collaborazione del Presidente denominato Servizio di Pianificazione e Controllo 
Strategico (Se.Pi.Co.S.) 

VISTO il piano di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza 
e l’integrità 2013/2016  e aggiornamento 2015/2017, adottato rispettivamente con 
i Decreti del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014 e n. 216 del 27 
gennaio 2015; 

VISTO il D.P.Reg n. 354/AREA 1/S.G.  del  3 novembre 2014 con il quale il dott. 
Maurizio Croce, è stato nominato Assessore regionale con preposizione 
all'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente; 

VISTO il D.P.Reg.n°3/Area1^/S.G. del 09.01.2015 con il quale l’Assessore 
Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato delegato alla trattazione degli 
affari ricompresi nella competenza del Dipartimento regionale della Protezione 
Civile; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 "Disposizioni programmatiche e 
correttive per l'anno 2015 - Legge di stabilità regionale". 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 10 concernente "Bilancio di 
previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2015-2017"; 

VISTA la  Deliberazione 26 febbraio 2015, n. 51 con la quale la Giunta regionale 
ha disposto il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Ambiente al dott. Maurizio Pirillo, dirigente di terza fascia 
dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 923 del 5 marzo 2015 di 
esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 51 del 26 febbraio 2015; 



3 

 

VISTO il decreto assessoriale n. 2278 del 26 maggio 2015 con il quale è stato 
approvato il contratto individuale di lavoro tra l’Assessore regionale del Territorio 
e dell’Ambiente e il dott. Maurizio Pirillo, quale Dirigente Generale del  
Dipartimento regionale dell’Ambiente;  

VISTA la  Deliberazione 26 febbraio 2015, n. 52 con la quale la Giunta regionale 
ha disposto il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Urbanistica all’ing. Salvatore Giglione, dirigente di terza fascia 
dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 924 del 5 marzo 2015 di 
esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 26 febbraio 2015; 

VISTO il decreto assessoriale n. 4054 del 6 agosto 2015 con il quale è stato 
approvato il contratto individuale di lavoro tra l’Assessore regionale del Territorio 
e dell’Ambiente e l’ing. Salvatore Giglione, quale Dirigente Generale del  
Dipartimento regionale dell’Urbanistica; 

VISTA la Deliberazione n. 07 del 13 gennaio 2015, con la quale la Giunta 
regionale ha disposto il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale del Comando Corpo Forestale al dott. Gaetano Gullo, 
dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 232 del 28 febbraio 2015 di 
esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 07 del 13 gennaio 2015; 

VISTO il decreto assessoriale n. 601 del 20 maggio 2015 con il quale è stato 
approvato il contratto individuale di lavoro tra l’Assessore regionale del Territorio 
e dell’Ambiente e il dott. Gaetano Gullo, quale Dirigente Generale del  
Dipartimento regionale del Comando Corpo Forestale; 

VISTA la Deliberazione 7 febbraio 2013, n. 66 con la quale la Giunta regionale 
ha disposto il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione, all’ing. 
Calogero Foti, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 786 del 25 febbraio 2013 di 
esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 7 febbraio 2013; 

VISTO il decreto assessoriale n. 920 del 5 marzo 2015 con il quale è stato 
approvato il contratto individuale di lavoro tra l’Assessore regionale del Territorio 
e dell’Ambiente e l’ing. Calogero Foti, quale Dirigente Generale del  Dipartimento 
regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione; 

VISTA il decreto assessoriale n. 118/Gab. del 30 luglio 2012 con il quale 
l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto il conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale di Protezione 
dell’Ambiente, al dott. Francesco Licata di Baucina;  

VISTO  il decreto assessoriale n. 203/Gab. del 20 settembre 2012 con il quale è 
stato approvato il contratto individuale di lavoro tra l’Assessore regionale del 
Territorio e dell’Ambiente e il dott. Francesco Licata di Baucina, quale Direttore 
Generale dell’’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente;  

VISTA la direttiva prot. n. 1/ SEPICOS del 25 maggio 2015 con la quale il 
Presidente della Regione ha formulato indirizzi per la programmazione strategica 
e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l’Attività 
Amministrativa e la Gestione per l’anno 2015; 

Vista la direttiva prot. n. 2/SEPICOS del 29 giugno 2015 recante “Rispetto dei 
termini di risposta alle Avvocature Distrettuali dello Stato”; 
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Sentiti i Dirigenti Generali del Dipartimento regionale dell’Ambiente, del 
Dipartimento regionale dell’Urbanistica, del Dipartimento del Comando Corpo 
Forestale, del Dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza 
della Regione e il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale di Protezione 
dell’Ambiente; 
 
Condivisi gli assegnandi obiettivi operativi nei tavoli di concertazione con i 
referenti dei dipartimenti e dell’ARPA del 22 giugno 2015 e del 06 agosto 2015; 
 
Ritenuto di dovere provvedere all’emanazione della direttiva per l’attività 
amministrativa e per la gestione per l’anno 2015 
 
 

DECRETA 

 

Art. 1) E’ emanata la direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione 
per l’anno 2015 di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 
Art. 2) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di 
pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di cui all’art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. e 
s.m.i. 

 
 
Palermo, lì  7 AGO. 2015 

 

                                                    FIRMATO  
                                                                 L’ASSESSORE REGIONALE  
                                                                                       (Dott. Maurizio Croce) 
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ALLEGATO “A” 

 

 

 

 

DIRETTIVA GENERALE PER L’ATTIVITA’DIRETTIVA GENERALE PER L’ATTIVITA’DIRETTIVA GENERALE PER L’ATTIVITA’DIRETTIVA GENERALE PER L’ATTIVITA’ AMMINISTRATI AMMINISTRATI AMMINISTRATI AMMINISTRATIVA VA VA VA 

E LA GEE LA GEE LA GEE LA GESTIONE PER L’ANNO 201STIONE PER L’ANNO 201STIONE PER L’ANNO 201STIONE PER L’ANNO 2015555    

    

1. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA 

Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente; 

Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Urbanistica; 

Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale; 

Dirigente Generale della Protezione Civile della Presidenza della Regione;1  

Direttore Generale dell’ A.R.P.A. (Agenzia regionale per l’ambiente). 

 

L’Ufficio di Gabinetto coadiuva l’Assessore nella gestione delle relazioni 
istituzionali, provvede all’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma 
dell’Assessore ed assume, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni 
d’indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento 
degli obiettivi stabiliti dall’Assessore, anche coordinando, nel rispetto di quanto 
previsto dal D.P.Reg. del 10 maggio 2001, n.8, recante “Regolamento attuativo 
dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, 
concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della 
regione e degli Assessori regionali” le attività affidate agli Uffici di diretta 
collaborazione nonché il raccordo con i dipartimenti regionali e le strutture 
assessoriali. Inoltre, assicura, con il supporto dei dipartimenti, la partecipazione 
alle attività della Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza Unificata.  

 

2. FINALITA’ DELLA DIRETTIVA 

La Direttiva Generale annuale sull'azione amministrativa e la gestione 
dell'Assessore ha un ruolo essenziale nell'assicurare il raccordo, nel rispetto dei 
rispettivi ambiti, tra indirizzo politico ed attività amministrativa in tutte le sue 
articolazioni. 

La Direttiva in argomento copre l’arco temporale 1 gennaio 2015 – 31 
dicembre 2015 e ha lo scopo di tradurre in un piano strategico dettagliato gli 
obiettivi strategici di cui alla Direttiva emanata dal Presidente della Regione in 
data 25 maggio 2015, Rep. 1/Se.Pi.Co.S., recante “ Indirizzi per la 
programmazione strategica e per la formulazione delle direttive degli Assessori 
per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2015” e alla Direttiva 
“Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature Distrettuali dello Stato” del 29 
giugno 2015, Rep. 2/Se.Pi.Co.S., nonché eventuali ulteriori obiettivi strategici 
settoriali, purché derivanti da atti programmatori intervenuti, nel pieno rispetto del 
Patto di Stabilità e della legge di Bilancio per l’anno 2015. 
                                                      
1
 DPR n. 3/Area1/SG del 9/1/2015 



6 

 

La stessa costituisce, pertanto, il documento attraverso il quale si 
definiscono, sulla scorta delle priorità politiche e degli obiettivi strategici, gli 
obiettivi operativi che i Dirigenti Generali dovranno raggiungere entro l'anno in 
corso. 

Tali obiettivi sono stati definiti sulla scorta delle proposte effettuate dai 
Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali dell’Ambiente, dell’Urbanistica, del 
Comando Corpo Forestale e della Protezione Civile della Presidenza della 
Regione e del Direttore Generale dell’ A.R.P.A.  

 

a) Priorità politiche ed obiettivi strategici dell’azione amministrativa. 

La Direttiva del Presidente della Regione del 25 maggio 2015, Rep. 
1/Se.Pi.Co.S,  in coerenza con le priorità politiche del Programma di Governo 
della XVI legislatura, con il Documento di Programmazione Economico-
Finanziaria 2015-2017 2, con la Legge di Stabilita regionale 3 , e con il Bilancio di 
previsione per l'anno 2015 4, nonché nel solco della continuità con quanto 
realizzato nell'anno precedente, definisce, nel quadro tematico delle priorità' 
politico-strategiche, gli obiettivi di carattere strategico generale che ciascun ramo 
d'Amministrazione è chiamato a realizzare nell'anno 2015, contribuendo ad 
assicurare l'unita di indirizzo politico e amministrativo del Governo. 
 

Per una completa definizione dell'orizzonte strategico dell'anno 2015 , lo 
scrivente ha tradotto le priorità strategiche di seguito esposte in obiettivi operativi 
e piani di azione, secondo una logica condivisa con la dirigenza apicale. 

 

Gli obiettivi strategici, da attribuire alla competenza dei  dipartimenti 
soprariportati, sono tutti mirati: 

- al miglioramento della qualità, attraverso un’analisi logica sulla coerenza 
tra obiettivi e strumenti; 

- alla razionalizzazione dell'organizzazione e degli apparati, con relativa 
diminuzione dei costi; 

-  alla revisione dei processi, attraverso l'analisi dei risultati specifici 
(output) e dei vantaggi attesi (outcome); 

- al contenimento dei costi, attraverso un analisi quantitativa e qualitativa 
sulle previsioni di spesa e sui risultati ottenuti, anche mediante 
l'elaborazione e l'uso di indicatori. 

 

Gli obiettivi operativi che di seguito verranno riportati dovranno essere 
realizzati con il contributo di tutti, nell'ottica di una pubblica amministrazione 
trasparente, leggera e all'insegna dell'innovazione istituzionale e della 
semplificazione; l'azione amministrativa dei  dipartimenti, in tutte le sue 
estrinsecazioni, dovrà sviluppare la cultura della Trasparenza, riaffermare i valori 
della Legalità, dell'Integrità e del Servizio alla Collettività, come valori etici. 
Assume la massima priorità garantire il pieno utilizzo di tutte le risorse destinate 
dalla Programmazione comunitaria e si dispone che gli obiettivi operativi riferiti 
alla spesa comunitaria abbiano un’incidenza del 70% sul totale dei pesi degli 
stessi obiettivi. 

 

In riferimento alle aree strategiche individuate dagli “Indirizzi per la 
Programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli 
Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2015”, sono stati 
individuati gli obiettivi strategici da declinare ed operativi da assegnare alle 
                                                      
2
 approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.379 del 22/12/2014 

3
 l.r. n.9 del 7/5/2015 

4
 l.r. n.10 del 7/5/2015 
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strutture dipartimentali con riferimento alla dirigenza apicale, che di seguito 
vengono riportati: 
 

- Area Strategica – (A) – Buona Amministrazione e rafforzamento capacità 

istituzionale. 

Priorità politico- strategica - A1 - MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI , 

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E 

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELL'EFFICACIA E DELL' EFFICIENZA AMMINISTRATIVA. 

“Buona Amministrazione” significa definire la riorganizzazione delle 
risorse e delle funzioni attraverso la riduzione del 'peso' della burocrazia e la 
valorizzazione delle competenze, operando lungo le direttrici della 
dematerializzazione dei procedimenti e dell' uniformità' delle procedure 
informatiche, in funzione della semplificazione amministrativa. In linea con gli 
obiettivi individuati nell’ “ Agenda per la Semplificazione per il triennio 2015-
2017”, occorre promuovere azioni volte 
al potenziamento della gestione elettronica dei dati, in un ottica di integrazione 
delle informazioni nelle, e tra, le amministrazioni, per migliorare sia l'efficienza 
che l'accessibilità ai dati di processo. 
 

In tale ambito strategico sono stati individuati, per tutti i dipartimenti e l’ARPA, 
i seguenti obiettivi operativi ad alta priorità, declinati dall’obiettivo strategico 
A.1.1: 

- Implementazione della digitalizzazione della P.A. con speciale riguardo 
alla rilevanza delle varie attività amministrative e di interesse urbanistico 
del Dipartimento sul web. 

 

Nel rispetto della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 
Personale prot. PG/2013/51024 del 4 aprile 2013, l’attività della verifica e 
dell’implementazione dell’informazione sul rispetto dei termini procedimentali, in 
un ottica di miglioramento della funzionalità dell'azione amministrativa, dall’anno 
2014, va considerata azione di un obiettivo specifico operativo sia per i Dirigenti 
e Direttori Generali che per tutti i dirigenti responsabili di procedimento 
amministrativo: 

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

Con la Direttiva “Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature Distrettuali dello 
Stato” del 29 giugno 2015, Rep. 2/Se.Pi.Co.S., ad integrazione degli indirizzi già 
emanati con il D.P.R. rep.1/Se.Pi.Co.S. del 25/5/2015, gli Assessori sono stati 
invitati ad assegnare ai Dirigenti Generali dei dipartimenti e al Direttore Generale 
dell’ARPA il seguente obiettivo ad alta priorità, correlato all’obiettivo strategico 
A1.1. 

- Fornire tempestivo ed esaustivo riscontro alle richieste riguardanti 
l’espletamento attività di difesa tecnica da parte delle Avvocature 
distrettuali dello Stato al fine di mettere quest’ultima in condizione di 
esercitare efficacemente i propri compiti di difesa in giudizio. 
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Priorità politico - strategica - A2 - SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA 

TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E PIENA ATTUAZIONE 

DELLA NORMATIVA INERENTE AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' 

ORGANIZZATA. 

L'intera azione amministrativa, in tutte le sue estrinsecazioni, deve essere 
costantemente orientata verso lo sviluppo di una Cultura della Trasparenza, dei 
valori della Legalità, dell'Integrità e del Servizio alla Collettività e, il “Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma per la 
Trasparenza e l'Integrità 2015-2017”, ne rappresenta uno strumento 
indispensabile .  
La semplificazione normativa impone anche uno sforzo comune affinché si 
proceda alla stesura di testi unici regionali. 

 

In tale ambito strategico sono stati individuati, per tutti i dipartimenti ad 
esclusione di quello della Protezione Civile e dell’ARPA, i seguenti obiettivi 
operativi ad alta priorità, declinati dall’obiettivo strategico A.2.1: 

 

- Perseguimento dell’equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione 
per il miglioramento della qualità della regolazione e la razionalizzazione 
della normativa di settore attraverso Testi Unici aggiornati. 

 

Inoltre, in tale ambito strategico sono stati individuati, per tutti i dipartimenti oltre 

che per l’ARPA, i seguenti obiettivi operativi ad alta priorità, declinati dall’obiettivo 
strategico A.2.2.: 

 

- Piena attuazione del P.T.P.C. 2015-2017, finalizzata allo sviluppo della 
cultura della trasparenza ed all’applicazione della normativa inerente al 
contrasto della criminalità organizzata. 

 

- Area Strategica – (B) – Ottimizzazione delle risorse finanziarie e 
contenimento della spesa. 

 

Priorità' politico- strategica – B1 - ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI 

ATTRAVERSO UN POLITICA DI CONTENIMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLE SPESA PUBBLICA. 

 

Ridurre la spesa per riqualificarla investendo sull'efficienza, significa essere 
capaci di coniugare il rigore dell'oggi con gli investimenti per il futuro. E' 
necessario rendere permanente, affinandolo, il processo di revisione e di 
riduzione della spesa, anche attraverso la creazione di una vera e propria 
“Centrale della Committenza Regionale”, quale unico soggetto aggregatore per la 
centralizzazione degli acquisti di beni e servizi. l riguardo, dovrà prodursi uno 
studio che valuti l'opportunità di attivare in ambito regionale il Mercato elettronico 
della P.A. (MePA). 
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In questa direzione si deve procedere con decisione verso la ri-focalizzazione 
delle società partecipate in linea con le attuali strategie regionali, e la 
conseguente accelerazione della messa in liquidazione di quelle ritenute non 
strategiche.  
 

In tale ambito strategico è stato individuato per il Dipartimento dell’Ambiente il 
seguente obiettivo operativo ad alta priorità, declinato dall’obiettivo strategico 
B.1.1.: 

 

- Riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso la 
predisposizione di un piano di riordino degli enti vigilati. 

 

Infine in tale ambito strategico sono stati individuati, per tutti i dipartimenti ed 
anche per l’ARPA, i seguenti obiettivi operativi ad alta priorità, declinati 
dall’obiettivo strategico B.1.3: 
 

- Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica regionale per gli 
acquisti di beni e servizi anche attraverso le attività e procedure inerenti 
l'istituzione della 'Centrale di Committenza Regionale per l'acquisizione di 
beni e servizi'. 

 

Priorità' politico- strategica - B2 - CORRETTO E PUNTUALE IMPIEGO DELLE 

RISORSE STANZIATE A VALERE SUI FONDI COMUNITARI E NAZIONALI. 

 
Si sottolinea il carattere di massima priorità rivestito dal perseguimento di un 

efficace e pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione ed in particolare 
dei fondi strutturali dell' Unione Europea , in quanto ciò è strumentale al 
riequilibrio dello sviluppo economico territoriale, in ragione del conseguente 
impatto sulla produttività e sulla crescita dell'occupazione. 

 

Con particolare riferimento alla chiusura del PO FESR 2007-2013, si richiama 
l'attenzione al quanto contenuto (misure di accelerazione della spesa, misure per 
la mitigazione del rischio e di miglioramento della governance del Programma, 
con il relativo cronoprogramma di attuazione) nella 'Proposta Tecnica di Piano 
di Azione' (apprezzata dalla Giunta di Governo con deliberazione n. 114 del 
14/5/2015), ed alla necessità che tutti i rami dell'amministrazione coinvolti, 
abbiano assegnati obiettivi di performance ad essa pertinenti . 

 

Pertanto in tale ambito strategico sono stati individuati, per tutti i dipartimenti 

tranne per quello del Comando Corpo Forestale, i seguenti obiettivi operativi ad 

alta priorità, declinati dall’obiettivo strategico B.2.1: 

 

- Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla 
programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di 
contrattazione programmata. 
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Priorità' politico- strategica - B3- RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO 

DELLA QUALITA' DELLA  PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA PER UN 

EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE SECONDO UN OTTICA DI COESIONE 

SOCIALE. 

 

Un’oculata strategia di ottimizzazione delle risorse impone, infine, di mettere 
in atto tutte le azioni di miglioramento della qualità e di 
pianificazione/concertazione tese ad una buona impostazione della nuova 
programmazione dell'Unione Europea 2014-2020, focalizzando l'attenzione sulle 
condizioni ex-ante, stabilite dalla Commissione. 
 

Infine, anche in questo caso, in tale ambito strategico sono stati individuati, 

per tutti i dipartimenti tranne per quello del Comando Corpo Forestale, i seguenti 

obiettivi operativi ad alta priorità, declinati dall’obiettivo strategico B.3.1: 

 
- Miglioramento  della qualità delle attività connesse alla Programmazione 

Comunitaria 2014-2020, per un efficace utilizzo delle risorse. 

 

- Area Strategica – (G) –  Uso sostenibile ed efficiente delle risorse 
ambientali e salvaguardia della biodiversità. 

 

Priorita' politico- strategica - G1 - TUTELA DELL' AMBIENTE E DELLA  
 
BIODIVERSITA' E PROMOZIONE DELLE AREE AD ALTA NATURALITA' IN UN  
 
OTTICA DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO SOSTENIBILE. 

 

 

In una Regione che vuole tornare a crescere, la scelta di puntare 
sull'Ambiente e non solo strategica, ma irrinunciabile: non possono esistere 
politiche di rilancio e di sostegno dell'economia che non partano da un 
presupposto di sostenibilità ambientale. 
In quest'ottica, la tutela dell'Ambiente deve passare oltre che attraverso 
l'implementazione delle misure gia adottate in ambito di politica regionale delle 
aree protette, attraverso reali opportunità di conoscenza e di conservazione 
fruibili dall' intera collettività.  
 

Pertanto in tale ambito strategico è stato individuato per il Dipartimento 
dell’Ambiente il seguente obiettivo operativo ad alta priorità, declinato 
dall’obiettivo strategico G.1.1.: 
 

- - Avvio di un iter trasparente e controllato per la predisposizione delle 
migliori candidature disponibili nella gestione delle Riserve Naturali. 
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- Area Strategica – (H) –  Riqualificazione del territorio, reti infrastrutturali e 
mobilità sostenibile. 

 

Priorità' politico- strategica - H3 - STRATEGIE PER IL GOVERNO DEL 

TERRITORIO PER UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN UNA LOGICA DI 

PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE SECONDO I PRINCIPI DI 

SUSSIDIARIETA' E SOSTENIBILITA'. 

 

In tale contesto è necessario continuare nel percorso intrapreso di 
accelerazione ed ottimizzazione delle procedure di valutazione ambientale e 
similari, al fine di rendere gli stessi degli snelli strumenti operativi. 

 

Pertanto in tale ambito strategico è stato individuato per il Dipartimento 
dell’Urbanistica il seguente obiettivo operativo ad alta priorità, declinato 
dall’obiettivo strategico H.3.1.: 

 

- Promozione di una politica sostenibile di pianificazione e progettazione 
urbanistica alla luce delle nuove disposizioni in materia di VAS e 
maggiore incisività nella lotta all’abusivismo edilizio. 

 

Infine, in tale ambito strategico è stato individuato per l’ARPA il seguente 

obiettivo ad alta priorità , declinato dall’obiettivo strategico H.3.3. : 

- Contributo all’Attuazione dell’APQ – Acque Reflue e maggiore incisività 
nel controllo degli ecoreati. 

 
 
Priorità' politico- strategica - H4 - PIANIFICAZIONE INTEGRATA E 

PREVENZIONE  NEL SETTORE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, SISMICO  

VULCANICO, INDUSTRIALE E AMBIENTALE. 

 

Una concreta politica di riqualificazione territoriale deve tener conto della 
mitigazione dei fattori di rischio relativamente alla protezione del suolo dai 
dissesti idro-geologici e dall'erosione cui e soggetta la nostra isola, attraverso 
una sistematica attività di prevenzione a tutti i livelli. 

 

Pertanto in tale ambito strategico è stato individuato per i Dipartimenti 
dell’Ambiente, del Comando Corpo Forestale e della Protezione Civile, il 
seguente obiettivo operativo ad alta priorità, declinato dall’obiettivo strategico 
H.4.1.: 

 

- Adozione e/o aggiornamento dei Piani di prevenzione dei rischi: 
ambientale, idrogeologico,  di erosione costiera, di desertificazione. 
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3. MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 
Il monitoraggio sull’andamento dell’attività si realizza attraverso la verifica 

periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.  
La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, e la 
rendicontazione dei risultati raggiunti, sia durante che alla fine dell'anno, 
rivestono un importanza fondamentale.  
Per tale motivo è opportuno dare un incisivo impulso alla piena operatività del 
controllo digestione, in quanto leva determinante all'interno della complessiva 
gestione della performance, avvalendosi della piattaforma informatica di supporto 
GeKO, concepita per mettere in raccordo i vari livelli amministrativi con la 
pianificazione ed il controllo strategico, contribuendo all'attuazione di una 
costante attività di  monitoraggio. 
Il Dirigente Generale presenta, al fine della verifica finale, al 31 dicembre 2015 
una relazione sull’attività svolta nell’anno con riferimento agli obiettivi operativi e 
ai programmi di azione indicati nelle schede A e B allegate alla presente direttiva. 
 
 
4. PIANO STRATEGICO 
a) Obiettivi operativi. 
Dagli ambiti strategici sono stati individuati i sotto riportati obiettivi operativi ad 
alta priorità: 

- Implementazione della digitalizzazione della P.A. con speciale riguardo 
alla rilevanza delle varie attività amministrative e di interesse urbanistico 
del Dipartimento sul web. 

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

- Fornire tempestivo ed esaustivo riscontro alle richieste riguardanti 
l’espletamento attività di difesa tecnica da parte delle Avvocature 
distrettuali dello Stato al fine di mettere quest’ultima in condizione di 
esercitare efficacemente i propri compiti di difesa in giudizio. 

- Perseguimento dell’equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione 
per il miglioramento della qualità della regolazione e la razionalizzazione 
della normativa di settore attraverso Testi Unici aggiornati. 

- Piena attuazione del P.T.P.C. 2015-2017, finalizzata allo sviluppo della 
cultura della trasparenza ed all’applicazione della normativa inerente al 
contrasto della criminalità organizzata. 

- Riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso la 
predisposizione di un piano di riordino degli enti vigilati. 

- Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica regionale per gli 
acquisti di beni e servizi anche attraverso le attività e procedure inerenti 
l'istituzione della 'Centrale di Committenza Regionale per l'acquisizione di 
beni e servizi'. 

- Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla 
programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di 
contrattazione programmata. 

- Miglioramento  della qualità delle attività connesse alla Programmazione 
Comunitaria 2014-2020, per un efficace utilizzo delle risorse. 

- Avvio di un iter trasparente e controllato per la predisposizione delle 
migliori candidature disponibili nella gestione delle Riserve Naturali. 

- Promozione di una politica sostenibile di pianificazione e progettazione 
urbanistica alla luce delle nuove disposizioni in materia di VAS e 
maggiore incisività nella lotta all’abusivismo edilizio. 

- Contributo all’Attuazione dell’APQ – Acque Reflue e maggiore incisività 
nel controllo degli ecoreati. 

- Adozione e/o aggiornamento dei Piani di prevenzione dei rischi: 
ambientale, idrogeologico, di erosione costiera, di desertificazione. 
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b) Piano di lavoro 2015 dell’attività e della gestione amministrativa dei 

Dipartimenti. 
 
I programmi di azione o piani di lavoro individueranno per ciascuno degli obiettivi 
operativi le modalità attuative, i tempi, i procedimenti e i percorsi di realizzazione 
che si intendono adottare, nonché i risultati attesi da parte dei singoli 
dipartimenti. 
 
Agli obiettivi cosiddetti “istituzionali” vanno aggiunti gli obiettivi operativi che 
ciascun Dirigente Generale declinerà per ogni struttura organizzativa cui è 
preposto un dirigente responsabile. 
 
Di seguito sono riportate due schede: la “A” rappresenta il quadro riassuntivo 
degli obiettivi assegnati ad inizio esercizio al Dirigente Generale ai fini della 
successiva valutazione finale dei risultati conseguiti, mentre la “B”, rappresenta, 
per ogni obiettivo operativo, la scheda di dettaglio delle azioni correlate al piano 
di lavoro 2015. 
 
Sarà cura dei Dirigenti Generali avviare le procedure necessarie per la 
definizione e/o integrazione dei piani di lavoro 2015 dei singoli dirigenti previa 
negoziazione degli obiettivi operativi. 
 
 
 

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti Generali  sarà effettuata 
utilizzando i criteri di valutazione indicati nella direttiva prot. n. 1/SEPICOS  del 
25 maggio 2015 con la quale il Presidente della Regione ha formulato 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 2015.  

 

 

6. PROGRAMMAZIONE : obiettivi e azioni 

Si allegano le schede A e B contenenti gli obiettivi operativi e i programmi 
d’azione dei dipartimenti interessati. 
 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso all’Ufficio di diretta collaborazione del 
Presidente della Regione – Servizio di Pianificazione e Controllo Strategico e 
sarà altresì pubblicato sul sito web dell’Assessorato regionale del Territorio e 
dell’Ambiente ai sensi dell'art. 68, comma 4 della l.r. n. 21/2014.  
 
 

Palermo, lì  7 AGO. 2015 

                                                                                                                 FIRMATO 

     L’ASSESSORE REGIONALE  

             (Dott. Maurizio Croce) 


