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D.A.   28/gab 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

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 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 

VISTE 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. 

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". 
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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 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 216 
del 27 gennaio 2015; 

VISTO il D.P.Reg n. 360/AREA 1/S.G.  del  4 novembre 2014 con il quale il prof. 
Antonio Purpura, è stato nominato l'Assessore regionale con preposizione 
all'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana; 

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 del 26 febbraio 2015, n. 53 con la quale la Giunta 
regionale ha disposto il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana al dott. Gaetano 
Pennino, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 000925 del 5 marzo 2015 di 
esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26 febbraio 2105; 

VISTO  il decreto assessoriale n. 1942 del 23.04.2015 con il quale è stato 
approvato il contratto individuale di lavoro tra l’Assessore regionale dei Beni  
Culturali e dell’Identità Siciliana e il Dott. Gaetano Pennino, quale Dirigente 
Generale del  Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

VISTA la direttiva protocollo 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; 



3 

 

VISTA la direttiva presidenziale protocollo n. 4/ SEPICOS avente ad oggetto 
“Rispetto dei termini di risposta alle Avvocature Distrettuali dello Stato e 
rilevazione dello stato del contenzioso”; 

VISTE le note assessoriali protocollo n. 2171 del 26 maggio 2015 e n.  2576 del 
19 giugno 2015 con la quale sono state formalizzate le prime indicazioni circa la 
Direttiva generale per l’attività amministrativa e sulla gestione per il 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. 
 
Palermo 30 settembre 2015 

 

 
 

F.to 
L’Assessore 

Prof. Antonio Purpura 
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ALLEGATO “A” 

 

 

 

 

DIRETTIVA GENERALE PER L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

E LA GESTIONE PER L’ANNO 2015 

 

 

 

1. DESTINATARI DELLA DIRETTIVA 
Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana. 

 

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., 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. 

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

La definizione degli obietti, come declinati nella presente direttiva, segue 
indicazione e linee di indirizzo formulate con le note dell’ Assessore Beni culturali 
e Identità siciliana protocolli  n. 2171 del 26 maggio 2015 e n.  2576 del 19 
giugno 2015. 

Gli indirizzi già formulati con le richiamate note sono stati seguiti, integrati ed 
esplicitati nelle schede A e B allegate alla presente in raccordo con il Dirigente 
generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. 

Con la presente si richiamano altresì i contenuti della direttiva presidenziale 
protocollo n. 4/ SEPICOS avente ad oggetto “Rispetto dei termini di risposta alle 
Avvocature Distrettuali dello Stato e rilevazione dello stato del contenzioso”. 
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In ossequio a quanto stabilito nella richiamata direttiva presidenziale il Dirigente 
Generale del Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana è tenuto ad 
osservare la procedure di rendicontazione ivi declinate e a trasmettere i previsti 
rapporti informativi e relazione finale nei tempi fissati. 

I report trasmessi costituiranno riferimento per la valutazione dei “comportamenti 
organizzativi” posti in essere nell’anno 2015. 

 

PRIORITÀ POLITICHE ED OBIETTIVI STRATEGICI  
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

La presente direttiva, in coerenza con 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' emanati dal Presidente 
della Regione il 25 maggio 2015, Rep. 1/Se.Pi.Co.S., recepisce le priorità 
politiche del Governo adottando gli obiettivi strategici che il Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità siciliana è chiamato a realizzare nel corso dell'anno 2015. 

Le aree e le priorità politico-strategiche, riportate nella Direttiva presidenziale, 
che vedono coinvolto  l’Assessorato Beni Culturali e Identità siciliana – per il 
carattere trasversale dell’indirizzo o in ragione delle sue competenze istituzionali 
– e nel cui ambito troverà indirizzo l’attività di codesto Dipartimento sono quelle 
sotto riportate. 

Le stesse identificano  sintetizzano i principali ambiti nei quali dovrà manifestarsi 
la responsabilità e l’impegno del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità 
siciliana. 

 

Area  Strategica – (A)  
BUONA AMMINISTRAZIONE E RAFFORZAMENTO CAPACITA' ISTITUZIONALE 

L’impegno è quello di proseguire l’azione già avviata nel segno di una 
Amministrazione che, nella sua organizzazione e nell’esercizio delle sue funzioni,  
sia improntata a forme sempre più efficaci di piena trasparenza, certezza del 
diritto, legalità, rafforzamento della cultura della responsabilità, della valutazione 
e del risultato. Tali obiettivi passano anche attraverso la rivisitazione 
dell’organizzazione e l’introduzione di procedure semplici e informatizzate, in 
quanto tali suscettibili di immediato controllo, verifica e rendicontazione.  

Il livello qualitativo dell’Amministrazione si misura anche attraverso l’adozione di 
norme legislative e regolamentari chiare univoche e di immediata applicazione. In 
tal senso il Dipartimento è chiamato a dare il suo contributo in termini di supporto 
tecnico, informativo e propositivo  e a rivedere in tale ottica gli atti dispositivi o 
informativi di propria competenza.  
 
 
 

Area  Strategica – (B) 
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E CONTENIMENTO DELLA SPESA 

Gli effetti della crisi economica pongono le amministrazioni di fronte ad alcune 
questioni nodali. Prime fra tutte quelle dell’ottimizzazione delle risorse e del 
miglioramento dell’efficacia dell’azione pubblica. 

Anche se i principali indicatori di performance dei siti culturali della Regione 
fanno registrare un andamento positivo dei trend di fruizione   appare chiaro che 
una strategia di rilancio dell’economia regionale basata sulla valorizzazione del 
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settore culturale non può poggiare soltanto su dati numerici, per quanto 
confortanti essi possano risultare. 

L’attuale situazione richiede infatti un’analisi più ampia ed articolata degli scenari 
futuri e l’individuazione di obiettivi di policy che non possono fermarsi al 
conseguimento di traguardi effimeri e contingenti.  

Il processo di risanamento già avviato, deve essere proseguito quale condizione 
indispensabile per le ulteriori criticità di bilancio e di liquidità che caratterizzano le 
finanze regionali e costituisce un obiettivo prioritario da conseguire con il minore 
impatto sul potenziale di crescita e sulla qualità dei servizi da prestare ai cittadini. 

In linea con i contenuti della Direttiva presidenziale si sottolinea che l’azione 
amministrativa deve – in tutte le sue forme di intervento – tenere conto del 
quadro normativo che discende dalle modifiche apportate al titolo V della 
Costituzione e dai vincoli che derivano dalla competenza statale in materia di 
finanza pubblica. 

In questo contesto assume carattere di massima priorità rivestito il 
perseguimento di un efficace e pieno utilizzo di tutte le risorse, destinate al 
Dipartimento, dalla programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di 
contrattazione programmata e con riguardo al  PO FESR 2007-2013 garantire 
l’avvicinamento massimo ai target di spesa fissati. 

Per la programmazione 2014/2020 deve essere occorre mettere in atto tutte le 
necessarie azioni di miglioramento della qualità e di  pianificazione/concertazione 
attraverso  una governance condivisa tra i rami dell’Amministrazione e la 
costruzione di un piano di interventi e di gestione delle risorse basato su forti 
correlazioni tematico-produttive. 
 

 

 

Area  Strategica – (D) 
ATTRATTIVITA' DEL CONTESTO SOCIOECONOMICO E CULTURALE REGIONALE E  

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' TERRITORIALI 

L’esigenza di attuare una gestione più proficua rende senz’altro necessario un 
approccio manageriale al bene culturale per dare vita a una serie di interventi 
mirati non solo a conservare e tutelare il vasto patrimonio culturale del Paese, 
ma anche a produrre servizi in grado di rendere l’offerta maggiormente attraente 
ed orientata ai bisogni dei cittadini. 

Gli obiettivi che si delineano tengono conto delle limitate risorse finanziarie 
disponibili, del dell’arco temporale preso a riferimento (2015), dell’assetto 
organizzativo e normativo esistente. 

Lo scopo è quello di intervenire con azioni mirate, di breve termine e di risultato 
misurabile che inserite nel contesto attuale siano capaci di innescare effetti 
positivi in termini di razionalizzazione/definizione delle disposizioni normative e 
regolamentari di riferimento, di miglioramento della azioni di valorizzazione dei 
beni culturali, ottimizzazione delle risorse strutturali, di rivisitazione dell’attuale 
modello organizzativo e  rafforzamento dei sistemi di comunicazione. 

 
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DEL DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E 

DELL’IDENTITÀ SICILIANA 

 
All’interno di ciascuna delle aree strategiche sopra riportate e delle priorità 
politico-strategiche, individuate dalla Direttiva Presidenziale 2015 sono 
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individuati, attraverso l’identificazione di azioni prioritarie di miglioramento, 
obiettivi importanti per il miglioramento complessivo delle performance. 
 

 

AREA A - BUONA AMMINISTRAZIONE E RAFFORZAMENTO CAPACITA' 
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 

 
 

 
Miglioramento organizzativo e della gestione dei procedimenti e delle risorse 

umane 
 

- INIZIATIVE VOLTE AD INCREMENTARE IL NUMERO DI MATERIALI 
CULTURALI PUBBLICATI SU SITI WEB ISTITUZIONALI 

- MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI E DELLE 
RISORSE UMANE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 

 

 

Priorità  politico- strategica - A2 
SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE 
NORMATIVA E PIENA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE AL 

CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 

 
Adeguamento del quadro normativo 

 
- ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE ALL’ASSETTO DELLE 

COMPETENZE DEFINITE A LIVELLO DI STATUTO, COSTITUZIONE E DI 
LEGISLAZIONE STATALE (NELLO SPECIFICO IL DECRETO LEGISLATIVO 
42/2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”) OPERANDO 
NEL SEGNO DELLA SEMPLIFICAZIONE E DELLA  
RICOMPOSIZIONE/INTEGRAZIONE  DELLE NORME EMANATE NEL TEMPO. 

-  
 

Piena attuazione del P.T.P.C. 2015-2017, anche attraverso l'istruttoria e/o 
l'irrogazione di sanzioni per l'omessa o incompleta comunicazione delle 

informazioni e dei dati ( D.Lgs 33/2013 art.47) 
 

- PIENA ATTUAZIONE DEL P.T.P.C. 2015-2017 
 

 
 

AREA B - OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E 
CONTENIMENTO DELLA SPESA 
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Priorità  politico- strategica - B2 

CORRETTO E PUNTUALE IMPIEGO DELLE RISORSE STANZIATE A VALERE SUI 
FONDI COMUNITARI E  NAZIONALI 

 
Pieno utilizzo delle risorse stanziate a valere sui fondi comunitari e nazionali 

relative alla programmazione 2007/13 

 
- COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AL PON SVILUPPO E 

CULTURA E AL PO FESR 2007-2013: accelerazione delle procedure, 
adozione misure corrttive e rispetto dei target di spesa 

 

Priorità  politico- strategica - B3 
RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA PER UN EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE 
SECONDO UN OTTICA DI COESIONE SOCIALE 

 
Miglioramento dell’efficienza dei Fondi Comunitari 

 

- DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA  POFERS 2014-20 E PON 
CULTURA PER QUANTO DI COMPETENZA DELL’ASSESSORATO 

 
AREA D - ATTRATTIVITA' DEL CONTESTO SOCIOECONOMICO E 

CULTURALE REGIONALE E  VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' 
TERRITORIALI 

 

Priorità  politico- strategica - D1 
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' TERRITORIALI , RIQUALIFICAZIONE 

DELL'OFFERTA TURISTICA E DEI BENI CULTURALI QUALI LEVE STRATEGICHE 
DI RILANCIO DELL'ECONOMIA REGIONALE 

 
Valorizzazione del paesaggio – Programmazione offerta culturale omogenea  

 
- MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE DI TUTELA DEL PAESAGGIO 

- DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 2 
LUGLIO 2014, N. 16 ISTITUTIVA DEGLI ECOMUSEI 

- POTENZIAMENTO DELLE AZIONI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROMOSSE 
NEL CAMPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O SCIENTIFICHE 

 

 
Valorizzazione dei beni culturali – Miglioramento degli standar di offerta e 

fruizione dei beni culturali 
 

- ANALISI DELLE DISPOSIZIONI STATALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE DI 
PRIVATI NELLA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI BENI 
CULTURALI, NELLO SPECIFICO CONTENUTE NEL DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E NELLA LEGGE 106/2004. 
PREDISPOSIZIONE ED EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI. 
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- AVVIO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO, MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI QUALITÀ E DEGLI STANDARD DEI LUOGHI 
DELLA CULTURA SICILIANI IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO POAT IN 
CORSO DI DEFINIZIONE CON IL MIBACT. 

 
- DEFINIZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE DELLA FRUIZIONE E DEGLI 

ACCESSI AI LUOGHI DELLA CULTURA REGIONALI.  

 

- AVVIO DI UNA NUOVA PIANIFICAZIONE DEI PREZZI DI INGRESSO NEI 
MUSEI E SITI CULTURALI 
 

- MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI OFFERTA E DELLA FRUIZIONE DEI 
BENI CULTURALI  MEDIANTE TECNOLOGIE INNOVATIVE 

 
- CONVENZIONI EX L.R. 10/1999, ARTICOLO 7 : RIVISITAZIONE DELLE 

PROCEDURE E SCHEMA DI CONVENZIONE IN ATTUAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N. 
9 
 

 
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 
Gli obiettivi strategici settoriali come individuati al punto  2) sono stati dal 
Dirigente Generale  declinati in specifici obiettivi operativi che formano oggetto 
della presente direttiva, nell'espletamento delle funzioni dallo stesso  esercitate ai 
sensi dell'art. 2/bis, comma 4, della L.R. 10/2000, evidenziando che l’attività per il 
raggiungimento dei risultati attesi è già stata avviata contestualmente 
all’individuazione degli obiettivi operativi medesimi.  

Le allegate schede A, B e C di declinazione degli obiettivi definiscono, pertanto, 
più in dettaglio le modalità di attuazione degli obiettivi strategici, indicando gli 
obiettivi operativi specifici, le priorità, gli indicatori e il peso attribuito a ciascun 
obiettivo.  

Il Piano Strategico è articolato come di seguito descritto: 



10 

 

- Gli obiettivi strategici, che sono la specificazione amministrativa delle 
priorità politiche individuate all'interno del Programma di Governo e delle 
aree di intervento di lungo periodo definite nei Documenti di 
Programmazione e di programmazione economico-finanziaria. 

- Gli obiettivi operativi, che costituiscono la rappresentazione degli obiettivi 
strategici, sono declinati in Programmi di Azione o piani di lavoro, la cui 
definizione rientra nelle competenze gestionali dei Dirigenti Generali, ai 
sensi della L.R. n. 10/2000.  Gli obiettivi operativi hanno priorità alta o 
bassa. 

- I Programmi di Azione o Piani di Lavoro, che traspongono gli obiettivi 
strategici sopra indicati in precise modalità attuative (azioni) e che 
rappresentano lo strumento per raggiungere gli obiettivi operativi. I 
programmi di azione o piani di lavoro individuano per ciascuno degli 
obiettivi operativi prioritari le modalità attuative, i tempi, i procedimenti e i 
percorsi di realizzazione che si intendono adottare, nonché i risultati 
attesi. 

A partire dagli obiettivi strategici vengono, in definitiva, specificati gli obiettivi 
operativi, ovvero gli obiettivi di azione amministrativa, ed i piani di lavoro che 
sono la trasposizione dell’obiettivo in precise fasi di lavoro che oltre a 
rappresentare i risultati che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo sono 
anche elementi cardine per il monitoraggio del conseguimento dell’obiettivo 
strategico medesimo. 

Di seguito sono riportate due schede : la “A” rappresenta il quadro riassuntivo 
degli obiettivi assegnati ad inizio esercizio al Dirigente 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.   

Sarà cura del Dirigente Generale avviare i necessari interventi sui piani di lavoro 
delle strutture dipendenti. 

 

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei risultati conseguiti dal Dirigente Generale  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 di 
azione del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

 

 

 

 F.to 
L’Assessore 

Prof. Antonio Purpura 


