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Prato n. 3303/Gab

L'Assessore Regionale per l'Economia

V1STO lo Statuto della Regione Siciliana.

V1STO 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".

V1STA la Legge regionale 27 aprile 1999, n. IO, 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."

V1STO 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 ... ".

V1STA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. lO e successive modificazioni e
integrazioni recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana ... ".

V1STO l'an. 4 della Legge regionale IO dicembre 2001 n' 20, recante "Disposizioni
sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale".

V1STO il Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza, recepito con
decreto del Presidente della Regione del 22 giugno 2001 n' lO.

V1STO l'art. 3 della Legge Regionale 6 febbraio 2006, n' 9, recante "Riproposizione di
norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti".

V1STO il Contratto collettivo regionale di lavoro del Personale con la qualifica
Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'an. I della L.R. N. 1012000
per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 200212003 e 2004-
2005

V1STE le note dell'Assessore alla Presidenza nn. 78/spcs e 90/scps, rispettivamente del
2/1112007 e del 30/11/2007, 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".
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V1STA 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.

V1STA 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".

V1STO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo Il
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;

V1STO il D.P.Reg. n. 586/Area 1A/S.G. del 28 novembre 2012 con il quale il Dott. Luca
Bianchi, è stato nominato l'Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale dell'Economia;

V1STA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2013 - Legge di stabilità regionale".

V1STA la legge regionale 15 maggio 2013, n. lO, concernente "Bilancio di previsione
della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il
triennio 2013-2015";

V1STO il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 1030 del 17 maggio 2013,
afferente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio
di previsione della Regione per l'anno finanziario 2013;

V1STO il D.P.Reg n. 578/Gab del 22 novembre 2012 ratificato con Deliberazione della
Giunta regionale 30 novembre 2012, n. 468, ha, tra l'altro, nominato il Dott. Mariano
Pisciotta, dirigente regionale inquadrato nella terza fascia ad esaurimento di cui
all'articolo 6, comma l, della legge regionale 10/2000, Dirigente Generale del
Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale della Regione
dell'Assessorato regionale dell'Economia;

V1STO il D.P.Reg. n. 869 del 29 febbraio 2013 con il quale, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 5 febbraio 2013, è stato confermato
l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro -
Ragioneria Generale della Regione dell'Assessorato regionale dell'Economia già
conferito al Dott. Pisciotta Mariano con la deliberazione della Giunta regionale n.
468/2012;

V1STO il D.P.Reg n. 855 del 27 febbraio 2013 con il quale, in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 5 febbraio 2013 e n. 52 del 5 febbraio
2013 è stato revocato !'incarico di Dirigente generale ad interi m del Dipartimento
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regionale delle Finanze e del Credito conferito al Dott. Pisciotta Mariano e conferito
contestualmente al Dott. Bologna Giovanni l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito;

VISTA la nota prot. 3118 dell'l marzo 2013 con la quale il Dott. Bologna Giovanni
comunica il proprio insediamento in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento
regionale delle Finanze e del Credito;

VISTO il D.P.Reg. n. 231/Area l'/S.G. del 5 giugno 2012, di costituzione, presso
l'Assessorato dell'Economia, dell'Ufficio speciale denominato "Ufficio Speciale per gli
interventi in materia di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi
finali dell'energia", per due anni a far data dalla data di adozione del medesimo
decreto, ed in particolare l'art. 4 dello stesso con cui al predetto Ufficio è stato
preposto l'ing. Salvatore Cocina. dirigente di m fascia dell'Amministrazione regionale;

VISTA la direttiva prot. n. 532 dell'8 gennaio 2013 con la quale il Presidente della
Regione ha formulato specifici indirizzi in tema di gestione, monitoraggio e controllo
dei Programmi operativi comunitari;

VISTA l'assessoriale prot. 2690 del 6 giugno 2013 con la quale sono stati comunicati ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa di massima dimensione o
equiparati gli "obietti strategici settoriali"desunti dall'analisi del programma di
Governo della XVI Legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana, giusta la
comunicazione al riguardo resa dal Presidente della Regione nel corso della seduta
dell'Assemblea Regionale Siciliana del 24 dicembre 2012 e richiesto agli stessi di
declinare i medesimi in uno o più obiettivi operativi, mediante la compilazione delle
Schede A e B di cui alle note dell'Assessore regionale alla Presidenza nn. 78/spcs e
90/spcs, rispettivamente del 2/11/2007 e del 30/11/2007, aventi per oggetto "Criteri
generali per la valutazione della dirigenza regionale" e "Criteri di valutazione
Dirigenti prima fascia, Dirigenti Generali, Dirigenti responsabili uffici di diretta
collaborazione";

VISTE le proposte dei Dirigenti Generali e del Dirigente preposti ai citati Centri di
Responsabilità Amministrativa;
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1. PREMESSA

L'articolo I I della legge regionale 5 aprile 201 I, n. 5 ha recepito
nell'ordinamento regionale i principi e le metodologie fissati dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, iIUlOvando profondamente il precedente impianto
normativo.

L'at1uazione delle citate innovazioni è stata, dal medesimo articolo I I,
demandata ad un apposito regolamento, successivamente adottato con D.P.Reg. 2 I
giugno 2012, n. 52, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione n. 42 del 5
ottobre 20 I2 che definisce, all'articolo 4, un nuovo "ciclo di programmazione" che si
sviluppa anraverso l'adozione, nei termini all'uopo fissati, di specifici ani,
coerentemente ai contenuti ed al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio.

Una serie di ritardi nell'iler di emanazione del citato regolamento, dovuti
anche al passaggio dalla precedente all'attuale legislatura, collocatosi nell'ultima parte
dello scorso anno, non hanno consentito, però, il rispetto del cronoprogramma definito
dal citato regolamento per l'emanazione dei documenti programmatici di cui è cenno.

Per superare tale ultima criticità è stata, pertanto, recentemente approvata dalla
Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale della Funzione pubblica e del
personale, la deliberazione n. 138 del IO aprile 2013, al cui contenuto si rinvia, la cui
puntuale attuazione, mediante apposita norma di legge, dovrebbe rinviare all' I
gennaio 2014 l'applicazione delle disposizioni recepite con il comma 2 dell'articolo
Il della citata legge 5/20 I l.

Tuttavia, nelle more che venga normalo il differimento dei ten11ini citati e
considerato che con la recente approvazione della legge di stabilità regionale per
l'anno 2013 (I.r 9/2013) e della legge di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio
20 13-20 I5 (1.r.1 0/20 13) si è concluso il ciclo di programmazione finanziaria e di
bilancio, occorre comunque procedere all'emanazione della "Direttiva generale per
l'azione amministrativa e per la gestione per anno 2013", d'ora in poi semplicemente
"Diret1iva generale 20 I3", in attuazione al det1ato legislativo di cui alla lettera b)
dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2012, n. IO e successive modifiche ed
integrazioni.

Ciò, in assenza dei nuovi documenti previsti dalle innovazioni delle quali si è
argomentato, non può che avvenire che sulla base delle precedenti disposizioni
melodologiche in materia ed in particolare, ove applicabili e non in contrasto, quelle di
cui alla Direttiva del Presidente della Regione Siciliana 6 marzo 2009, avente per
oggetto "Indirizzi per la programmazione strategica e la fOn11Ulazione delle direttive
generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per gli anni
2009/2013" .
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2. CONTENUTI DELLA DIREITIVA

Il presente documento costituisce la Direttiva per l'azione amministrativa e la
gestione per l'anno 2013 emanata dall'Assessore per l'Economia, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 15 maggio 2000, n. lO e successive modifiche e
integrazioni.

La direttiva svolge un ruolo essenziale nel garantire il giusto equilibrio tra
l'attività di indirizzo e di controllo dell'organo politico e l'attività gestionale
dell'organo amministrativo trasponendo le priorità politiche esplicitate dagli obiettivi
strategici in obiettivi operativi dell'attività amministrativa a loro volta declinati in
azioni di lavoro.

La presente direttiva, pertanto, identifica e definisce, la mission di riferimento
dell'intera azione amministrativa dei Dirigenti Generali e i programmi prioritari
prescelti nell'esercizio della funzione di indirizzo politico dell'Assessore.

Il piano Strategico contiene l'esplicitazione in programmi esecutivi di azione
di ciascun Dirigente generale, con riferimento sia ai tempi di completamento sia ai
risultati attesi e delle decisioni relative alla allocazione operativa delle risorse, delle
principali fasi del programma e delle relative scadenze con gli eventuali obiettivi
intermedi.

La presente direttiva viene, in particolare, definita sulla scorta delle proposte
effettuate dal Dirigente generale del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, dal
Dirigente generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito e dal Dirigente
preposto all'Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi di
energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia e rappresenta coerentemente
con le dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente della Regione nel corso della
seduta dell'Assemblea regionale Siciliana del 24 dicembre 2012.

Con la presente direttiva oltre a rappresentare il piano strategico-operativo
per l'anno 2013, si illustrano in maniera sintetica le funzioni istituzionali e le strutture
organizzative dei citati Dipartimenti regionali e dell'Ufficio speciale per gli interventi
in materia di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali
dell'energia.
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3. I COMPITI E LA MISSION

3.1 I COMPmASSEGNATIALL'AssESSORAlU

Il quadro normativo di riferimento da cui derivano le funzioni istituzionali
svolte dall'Assessorato dell'Economia è il seguente:

I. Statuto della Regione Siciliana R. D. Legs del 15 maggio 1956, n° 455 artt. 36,
37,38,39;

2. D.P.R. n° 1133 del 27/06/1952 norme di attuazione;

3. D.P.R. n° 1074 del 26/07/1965 norme di attuazione;

4. Legge Regionale n° 2 del 10 aprile 1978;

5. D.P.R. 28 febbraio 1979 n° 70 Testo unico delle Leggi sull'ordinamento del
governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana titolo 11art. 6;

6. Legge Regionale n. 35 del 5 settembre 1990 titolo VllI art 48;

7. legge Regionale 15 maggio 1991 n. 20 (modifiche e integrazioni alla Legge
Regionale 35/90);

8. Legge Regionale n. 15/93 art. 4 comma 3 ed art. 6 comma 5;

9. Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione".

Conseguentemente in questa sede non possono che confermarsi le funzioni
istituzionali di seguito riportate:

(a) monitoraggio e contro/lo della spesa pubblica, anche ai fini del patro di stabilità;

(b) la predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, delle relative
variazioni e del rendiconto specifico della Regione;

(c) vigilanza degli end, aziende ed isdtud regionah; nonché quelli sotroposd a tutela
dell'Assessoraro alla Sanità, esame dei bilanci e dei rendicond degli enti/aziende
vigilad; verifica delle contabilità e delle re/adve scritture; vigilanza della spesa
delegata;

(d) gesdone di cassa e di tesoreria;

(e) predisposizione del D.P.E.F e di aleri documend economico-statisa'ci;

(I) gesdone del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione;
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(g) attività informatica della Regione e della pubblica amministrazione regionale e
coordinamento dei sistemi jnformatjVJ~'

(h) monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie della Regione, liquidazione
enti in soppressione;

(i) gestione della logistica e dei servizi inerenti i sistemi informativi e l'l. T.C. del
Dipartimento;

O) coordinamento della finanza pubblica e gestione dei fondi F.A.S.;

(k) controllo e registrazione degli atti di ciascuna Amministrazione previsto dalle
norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dalle norme regionali in
materia;

(l) controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo
contablJe;

(m) la verifica della conformità delle spese alle leggi ed alle norme di esecuzione, della
regolarità delle gestioni di consegnatari di fondi e di beni della Regione nonché la
riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali (Art. 7L..R .. 6/09);

(n) l'amministrazione del bilancio e servizi del tesoro con gli interventi in fàvore dei
Comuni in crisi finanziaria (art. l l L.R .. 6/09) nonché le cessioni di crediti vantati
nei confronti di enti pubblici territoriali (art. 14 L.R .. 6/09);

(o) rapporti Stato-Regione Siciliana, esame degli effetti delle norme e provvedimenti
statali sulle competenze e sulle spettanze finanziarie regionali, Federalismo fiscale;

(P) viglJanza sulle entrate erariali e proprie, gestione dei tributi propri diretti ed
indiretti in raccordo con le amminisuazioni cointeressate;

(q) rapporti giuridici ed economici con le società della riscossione, monitoraggio
dell'andamento delle riscossioni, controllo degli adempimenti sull'anagrafe
tributaria dei comuni

(r) disciplina del credito e del risparmio, attivazione di iniziative di miero credito
(art.25 L.R .. 6/09), tenuta albo delle banche regionali, osservatorio dei prodotti e
dei servizi bancari;

(s) adempi mena' al Fondo di Garanzia, al rafforzamento delle linee di credito e al
funzionamento degli interventi di cui alla l.r. 11/2005 e s.m.i., gesa'one dei Fondi
Comunitari di cui all'Asse 5- obiettivo operaa'vo 5.1.3 del FESR 2007/2013.
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L'Assessore per l'Economia ha inoltre la delega per il Dipartimento Regionale
della Programmazione con le relative competenze di programmazione e
coordinamento di tutti i fondi extraregional; e gestione del Documento Unico di
Programmazione.

2.2 LA MISSION

La Mission dell'Assessorato è di predisporre e gestire con efficacia, efficienza
ed economicità gli strumenti di natura amministrativa necessari per supportare
"azione di governo.

La Mission cosÌ definita rileva la dimensione di servizio che caratterizza
l'operatività dell'Assessorato.

Il requisito di efficacia è correlato principalmente con il concetto di
tempestività e pertanto sarà perseguito prioritariamente attraverso:

~ la riduzione del tempo necessario per rendere operativi i provvedimenti legislativi
e <ligoverno;

~ la riduzione dei tempi di attuazione dei provvedimenti d; spesa;

~ la continua interpretazione della evoluzione dei bisogni dei fruitori dei servizi
dell'Assessorato (clienti interni e clienti esterni).

Il requisito di efficienza sarà perseguito prioritariamente attraverso:

~ l'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze presenti nel sistema a qualunque
livello;

~ la definizione di politiche per il contenimento delle spese di gestione
dell'Assessorato;

~ la riduzione dei passaggi burocratici - ammnistrativi relativi alla definizione dei
procedimenti ammin;strativi.

Il requisito di economicità sarà perseguito prioritariamente attraverso:

~ la ricerca di economie di spesa in una logica complessiva di sistema.

Gli strumenti di natura amministrativa sono, in estrema sintesi, i seguenti:

l. Sistema di rilevazione e di rappresentazione dei fatti amministrativ;o

2. Sistema di reperimento delle risorse finanziarie nelle misure quali-
quantitativamente più adeguate a coprire i fabbisogni di spesa.
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3. Sistema di programmazione e di controllo dei flussi economici e finanziari.

4. Sistema di rappresentazione delle dinamiche macroeconomiche e di
proposizione (studio e analisi) per lo sviluppo dell'Economia regionale.

3. GLI OBIETI1VI STRATEGICI E OPERATIVI

In assenza di specifiche direttive del Presidente della Regione si è provveduto,
attraverso un attento esame delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente
della Regione nella seduta dell'Assemblea regionale siciliana del 24 dicembre 2012. ad
individuare i seguenti obiettivi strategici settotiali:

MESSA IN SICUREZZA DEGLl EQUILIBRi FINANZIARi DEL BILANCIO REGiO-
NALE NEL RlSPEITO DELL'ESIGENZA DI LIMITARE IL RICORSO ALL'INDEBI-
TAMENTO, ANCHE AITRA VERSO L'AVVIO, DI CONCERTO CON l COMPETEN-
TI ASSESSORATl, DI PERCORSI FINALIZZATI ALLA PROPOSIZIONE DI INNO-
VATIVE POLITICHE TARIFFARIE E DI POLITICHE DEL LAVORO

IUSANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA REGIONALE ATTRAVERSO IL
PROSEGUIMENTO DELL'AZIONE DI REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA RE-
GIONALE CHE COINVOLGA TUITI GLI AMBITI NEI QUALI SI ESPLICA L'IN-
TERVENTO REGIONALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO Al COSTI DI
FUNZIONAMENTO, Al COSTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, Al COSTI ED
IMPIEGO DEL PERSONALE, AI COSTI RELATIVI Al SERVIZI pUBBLlCI ESSEN-
ZIALI

REVISIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIORDINO DELLE SOCI ETA' A TOTALE
O MAGGIORlTAlUA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE, ADOTTATI IN AT-
TUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE RE-
GIONALE 12 MAGGIO 2010, N. Il E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIO-
NI, AL FINE DI MANTENERE ESCLUSIVAMENTE QUELLE LA CUI UTlLlTA'
VENGA ACCERTATA ATTRAVERSO APPOSITE ANALISI TECNICHE DA CON-
DURRE DI CONCERTO CON I DIPARTIMENTI COMPETENTI, COERENTEMEN-
TE CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DEITATE DAL DECRETO LEGGE 6 LU-
GLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 7 AGO-
STO N. 135 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

INDIVIDUAZIONE DI POLITICHE DI INCENTIVAZIONE FISCALE, NONCHE' DI
INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE L'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO I CONSORZI FIDI E IL 1'0-
TENZIAMENTO DELLA FINANZIARIA REGIONALE. INDIVIDUAZIONE DI
FORME DI FACILITAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DEBITI DELLA REGIONE
ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO A STRUMENTI FINANZIARI INNOVATI VI.
RICORSO, COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE DISPONIBILI, AL CREDITO
D'IMPOSTA PER LE IMPRESE

Il
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RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTI VITA' DI LIQUIDAZIONE DI ENTI REGIONA-
LI E SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE ATTRAVERSO L'AFFIDAMEN-
TO DEI RELATIVI COMPITI A PERSONALE 80 STRUTTURE INTERNE AL-
L'AMMINISTRAZIONE

INDIVIDUAZIONE DI fNTERVENTI FfNALIZZATI A PERSEGUIRE UNA MAG-
GIORE EFFICACIA DELLA RISCOSSIONE IN SICILIA, ATTRAVERSO IL RAF-
FORZAMENTO DI FORME DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA REGIO-
NE, ANCI Sicilia, AGENZIA DELL'ENTRATA, GUARDIA DI FINANZA, FINALIZ-
ZATE ALLA MASSIMIZZAZIONE DEL GETTITO ERARJALE E AL MIGLIORA-
MENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE.

fNDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI FfNALIZZATI ALL'INCREMENTO DEL PA-
TRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE

Tali obiettivi strategici settoriali, comunicati ai competenti dirigenti preposti
ai centri di responsabilità amministrativa con assessoriale pror. n. 2690 del 6 giugno
2013, sono da questi stati declinati in specifici obiettivi operativi che formano oggetto
della presente direttiva che sostanzialmente conferma e convalida gli obiettivi
operativi contenuti nelle proposte operative, formulate e riviste, dei Dirigenti
Generali e del dirigente dell'ufficio speciale, nell'espletamento delle funzioni dagli
stessi esercitate ai sensi dell'art. 2lbis, comma 4, della L.R. 10/2000, evidenziando che
l'attività per il raggiungimento dei risultati attesi è già stata avviata dai dirigenti
generali contestualmente all'individuazione degli obiettivi operativi medesimi.

Le allegate schede A e B di assegnazione obiettivi, rispettivamente del
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale, del Dipartimento delle
Finanze e del Credito e del Dipartimento della Programmazione, e dell'Ufficio
pertanto, definiscono più in dettaglio le modalità di attuazione degli obiettivi
strategici, indicando gli obiettivi operativi specifici, le priorità, gli indicatori e il peso
anribuito a ciascun obiettivo.
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4. FUNZIONIGRAMMA - RISORSE UMANE - RISORSE FINANZIARIE -

La presente dhettiva è basata sul funzionigramma e sulle dotazioni di risorse
umane e finanziarie al momento anribuite al Dipartimento del Bilancio e del Tesoro,
al Dipartimento delle Finanze e del Credito e all'Ufficio speciale per gli interventi in
materia di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali
dell'energia, in base alle disposizioni normative, attuative e regolamentari in atto
vigenti.

Ai Dirigenti Generali, responsabili dei CRA, per lo svolgimento della rispettiva
attività istituzionale e per il conseguimento degli obienivi operativi di cui alla
presente direttiva, sono assegnate le risorse finanziarie iscritte per l'anno 2013 nelle
Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del Bilancio della
Regione, della rubrica di rispettiva competenza, nonché le risorse umane e strumentali
di fatto disponibili.

Le eventuali disponibilità di risorse finanziarie che potranno scaturire, nel
corso dell'anno 2013, in seguito a provvedimenti legislativi o amministrativi di
variazioni di bilancio, comporteranno l'automatica assegnazione delle relative risorse
e dei relativi obiettivi finanziari al Dirigente Generale elo dirigente responsabile del
relativo CRA.

1 Dirigenti Generali elo responsabili dei CRA, ciascuno per la parte di
rispettiva competenza dovranno in ogni caso perseguire le missioni istituzionali
riconducibili alle funzioni obiettivo individuate nell'apposito allegato al Bilancio di
previsione della Regione per l'anno 2013 che vengono riepilogate, distintamente per
ciascun Dipartimento regionale e/o CRA, nei seguenti prospetti contenenti
l'indicazione per ciascuna funzione obiettivo delle relative risorse finanziarie
assegnate.
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LE RlSORSE UMANE :

DI nrtlrncnto ro lonale Bilancio o Tosoro - R.D loncrln Genoralo dolla Re lono
Dlpandontl

Dlpendontl Dlpendont
lo••••po

Dlpendontl roglonall detormlnato
Dcnornln~lono struttura S.A.S. I Rosals (.. Totolo

ITALTER)

Dir.
~o. ~ .. ~o . o. Calo Co•. o. o. o. o•.l'-at.

D C B A B D C D C f---,;-Rn lonlol"o Generalo ,
UO'B Unità di StoH , , 5 2 , 9
Coordinamento, Monltorogglo
delrAlllvitò del Dipartimento e
Valutazioni
U02B - Unità di StaH 2 Controllo di , , , 3
Gestione
U03B - Unitll di 51aff 3 MonitoroggiO , 4 3 , 9
e Controllo Fondi Strutturali ed
Extrar lanall
U04B - Unità di StaH 4 Affari Legali , , , 3
e Contenzioso
A01 B - Area Se~ Generali , '6 '9
u,a. ,., AH'orl generali, 3 4 , 2 '0
organizzazione e fonnazk>ne

U.O. 1.2 Acquisti, Servizi , 2 4 , 6 '6
Loglstlcl e di supporto. Centro
Stamna
5016 Servizio Monltoragglo e , ,
Controllo della Spesa Pubblica

U.O.1.1 - ServiziO Monltoragglo 3 , 4

e Controllo della Spesa Pubblica

S02B Se~o Bilancio e , , , , , 5
Proaramrna-tJone
U.O.2.' - Settore Presldenz.a, AttivitÒ , 2 , 4
Produttive, Autonomie Locali e
Fur'\%ione Pubblica
U.O.2.2 Settore Economia, 3 , 4
Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro,
Risorse Agricole e Alimentari,
TlXlslTlO
U.O.2.3 - Settore BB.CC. E Identltè , 2 3
Siciliano, Energia e ServI%J di
Pubblica Utilltè, Infr.Mob., Istruzione
e F.P .. T. ed A.
U.O.2.4 - Rendiconto Generale 2 2
S03B Servi%iO Bilancio Fondo , , 2
Sanitario
U.O.3.' - Fondo Sanitario 2 2
U.O.3.2 Vigilanza EnU del Settore , , , 3

~

, , 2
U.CA. Casso 3 , , , 6

Tesoreria , , , 3
. . . el Tesoro ed 3 3

OperazJonl Flnan:darle
S058 - Servivo Vi lIarn:a , , , 3
U.O.5.' - Coordinamento dell'Attlvttè , 3 4

delle Ragionerie CentraU e
dell'Attivitè Ispettiva, Vigilanza Spese
Delcaata
U.O.5.2 Vigllal'"28 Enti, A%iende, 3 , , 5
Istituti R Ionali
S06B SeMzJo Statistica e Analisi , ,
Economica
U.O.G.' - Anniisl e studi economici , 2 , 4

U.O.6.2 Statistiche Economiche e , ,
Sociali
U.O.6.3 Statistiche sulla Finanza , , 2
Pubblicn
U.O.BA - Coordinamento Statistico , ,
RAnionale e Statistiche Anrlcoie
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5076 - Servizio Patrimonio 1 1
U.O.7.1 Gestione del Patrimonio 3 5 1 1 10
Immobiliare
5088 - Servizio Demanio O
u.O.e.1 Gestione del Demanio e 6 6 , 15
Locazioni Passive
U.O.8.2 - Interventi Strutturali 1 7 3 1 12
U.O.8.3 - Gestione e Vendita Alloggi 1 6 6 1 2 1 2'
delle Forze delrOrdine e Popolari

S09B Servizio Partecipazioni e 1 3 2 3 9

1 1
1 1

U. rmativi e 1 3 1 5
I.T.C. d'el Dioarlimante

U.O.10.2 - Gestione della logistica e 1 2 3
dei servizi amministrativi inerenti i S.l.

e I.T.C. del Dioartlmento
5118 - Servizio Coordinamento della , 4 1 6
Flnal'1%a PubbtJca Reolonale
U.O.11.2 Finanza Pubblica , 1
Reolonale
U.O.11.2 - Gestione Fondi FAS 2 2
5128 Servizio Attivitè Informatica 1 1
della Regione e della P.A. Reg.le e
CSIR
U.O.12.1 Innovazione teenclo Ice 2 1 3
U.O.12.2 Coordinamento del 1 2 1 4
Sistemi Informativi Renionall

U.O. 12.3 Gestione amministrativa 6 2 6
denll Interventi l.C.T.

U.O. 12.4 Direzione lavori e 3 1 4
SU ~norto al collaudo

513B Ragioneria Centrale 1 1 1 3
Presidenza, Autonomie Locali e F.P.

U.O.13.1 - Controllo atti Presidenza 1 6 7 16
514B Ragioneria Centrale Attivitè; , 1
Produttive
U.O.14.1 Controllo Atti Attivitè; 3 3 6
Produtllve

S15B - Ragioneria Centrale BB.CC. 1 , 2
e Identité Siciliana
U.O.15.1 Controllo Atti BB.CC. e 4 4
Identitè; Siciliana

516B Ragioneria Centrale 1 1 2
Economia
U.O.16.1 - Controllo atti Economia 3 2 5
517B - Ragioneria Centrale Energia 1 2 3
e Servizi di Pubblica Utilité

U.O.17.1 Controllo Atti Energia e 4 1 5
Servizi di Pubblica Utilitè;
S1BB - Ragioneria Centrale Famiglia, , 5 1 7
Polillche Sociali e Lavoro
S19B Ragioneria Centrale 1 6 4 11
Infrastrutture e MObllltè;

520B Ragioneria Centrale 1 3 4
Istruzione e Formazione
U.O.20.1 - Controllo Atti Istruzione e 3 1 4
Formazione

521B - Ragioneria Centrale Risorse 1 7 5 3 2 16

aie Salute 1 ,
Salute 5 1 6
aIe Territorio 1 5 1 2 9

e Ambiente

524B - Ragioneria Centrale Turismo, 1 1 2
500rt e Soettacolo

U.O.24.1 - Controllo Atti Turismo 2 2
525B - Liquidazioni ATO. Enti ed 1 1 2
Aziende Reoionali
U.O.25.1 - LI uldazioni ATO 1 1
U.O.25.2 - Liquidazioni Enti ed 1 1
Aziende Renlonall
Totali 41 '55 79 26 34 O O 16 1 O 2 1 357
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Dipartimento delle Finanze e del Credito
Denominazione struttura DiQendenti re ional! Di endentl D/p. Totale

Dir! Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cal. Cat. Resais ~UNITA' DI STAFF 1 - Supporto e 1 2 Q 3 Q Q Q Q Q
Controllo direzionale
UNITA' DI STAFF 2 - Monltoragglo e 1 Q 1 Q Q Q Q Q Q 2
controllo linee di Intervento relative ai
programmi operativi comunitari e ai
programmi attuativi regionali del
F.A.S. 1-,,-UNITA' DI STAFF 3 Osservatorio 1 1 Q Q Q Q Q Q Q
giuridico-normativa ,-AREA 1 - Coordinamento, 1 Q Q Q Q Q Q Q
Qrganlzz.ozione e Affari generali
u.o.e. A1.1 - Affari generali e 1 3 Q 1 Q Q Q Q Q 5
Forma:;done

4- .~ -O- 1~U.O.B. A1.2 - Organizzazione, 1 2 3 Q
-Q-

Q
Biblioteca e U.R.P. ,-1----,,--SERVIZIO 1 - Rapporti 2 Q Q Q Q Q Q 5
Cinanziarl ~glone .~u.O.e. 51.1 - Finanza regionale ~-,---@-. Q Q Q Q Q Q Q ~-U.O.e. 51.2 Tributi erariali e Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
~gionali
SERVIZIO 2 - Rapporti con glI 1 Q Q Q Q Q Q Q Q 1
Intermediari della riscossione delle
tasse automobilistiche e d; altre
entrate. Rapporti con A.R.T.A. e con
altre omministrazioni regionali in

~.~~~~ d~~~,ma_nioR~~~~~~o~ _ O -2- ,-1--,,- Q--
Q

_.
Q O· Q 3-

Intermediari della riscossione delle
tasse automobilistiche e vigilanza
sull'entrata ,-:--"-. -O- . ---:z-u.o.e. S2.2 - Rapporti con A.R.T.A. 1 Q Q Q Q Q
e con altre amministrazioni regionali
in materia di demanio marittimo

-~SERVIZIO 3 - Entrate erariali e 1 1 Q Q Q Q Q Q Q

Q!QRrle
u.o.e. 53.' - Imposte dirette e 1 1 Q Q Q Q Q Q Q 2
relativa vi ilanza --"-. Q_.u.o.e. 53.2 - Imposte Indirette e 1 2 ,- Q Q Q Q 4
relativa vigilanza
u_o.e. S3.3 - Tributi propri +- Q 3 O Q Q Q Q Q 4
SERVIZIO 4 - Studi e Politiche fiscali 1 Q Q Q Q Q Q Q Q 1

U.O.B. 54.1 - Studi, politiche e 1 1 Q Q Q Q Q Q 1-.,- --2-

interventi in materia fiscale ~U.O.B. 54.2 Studi, Raccolta ed 1 1 Q Q O Q Q Q Q
Elaborazione dati sulle entrate
SERVIZIO 5 Riscossione 1 Q Q Q Q O Q Q 1
U.O.B. 55.1 - Rapporti giuridici ed 1 2 Q Q Q Q Q Q Q 3
economici con le Societa della
riscossione

~. .--u.o.e. 55.2 - Rapporti pregressi. 1 1 Q Q Q Q Q Q
Contenzioso con i cessati ogenti della
riscossione dei tributi in regime
esattoriale e commissariale 1-0- ,-SERVIZIO 6 - Credito e Ris~armio 1 Q 9- -4- Q -9- -4-u.o_e. S6.1 - Gestione nuove forme 1 1 1 Q Q Q Q Q Q 3
di intervento nel settore del credito
U_O.B. 56.2 - Gestione ordinamento 1 1 1 1 Q Q Q Q Q .
aziende di credito regionali

. ,-- . Q QSERVIZIO 7 - Agevolazioni nelle Q Q Q Q Q O 1

..2Qerazlonicreditizie di ar:anzia
U.O.B. 57.1 - Integrazione regionale 1 2 1 Q Q Q Q Q Q 4
Fondi rischi, Contributi In conto
Interessi ed altre forme di
.!!gevolazione r---o- ---,,--U.O.B. 57.2 - Gestione Fondi 1 8 Q Q Q Q Q Q
comunitari ed atti di indirizzo connessi
al1"attuazione ----o-

~-~
-,---SERVIZIO 8 Informatica 1 Q Q Q Q Q Q

U.O.B. 58.' Ricognizione 3 1 1 I Q Q Q Q 5-
fabbisogni informatici del

=o=:LQ

Q!~artimento ~Totali L26 37 17 1Q 3 Q Q
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Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi in energia e di
efficientamento degli usi finali dell'energia:

Denominazione Struttura Dlpendatti re! 1cr*1 DI_ n1!S.A.S.S.o.A DI••
TOTALE

Dirla. C••• D C••• C coo.B coo.A Cat. ••. Cat. •.. Ca 0.0

•.....
U.O.B. 1
U.O.B. 2fCatania\ 1 1 2
Starf del Dirioente delrLfficio 1 1
Staff del Dirioenle delrUficio Catania 1 1

Totali 2 1 1 4
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LE RISORSE FINANZIARlE:

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE All 'OPERA
DEll 'ASSESSORE

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013

L.R. n. 10 del 15maggio 2013
FUNZIONI OBIETTIVO

(Importi In migliaia di euro]

01 Servizi Generali P.A.

01 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali

01 Organi esecutivi e legislativi 70

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

99 Altri servizi e oneri non altrimenti classificabili 1

71
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEl BILANCIO E DEllE FINANZE
Ragioneria Generale della Regione

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013

l.R. n. 10 del 15maggio 2013
FUNZIONI OBIETTIVO

(Importi In migliaia di euro)

01 Servizi Generali P.A.

01 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali

01 Organi esecutivi e legislativi 152.700

01 Servizi Generali P.A.

01 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali

02 Attività finanziarie e fiscali - Restituzioni e rimborsi 54.457

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

01 Trattamento giuridico ed economico del personale 6.982

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

03 Servizi statistici ed informatici 23.100

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

04 Beni mobili, impianti e attrezzature 8.026

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

99 Altri servizi e oneri non altrimenti classificabili 863.225
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01 Servizi Generali P.A.

06 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

02 Fondi di riserva e speciali 9.369.814

01 Servizi Generali P.A.

06 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

99 Altri servizi pubblici generali 128.500

01 Servizi Generali P.A.

07 Transazioni relative al debito pubblico

01 Oneri del debito pubblico 268.528

01 Servizi Generali P.A

07 Transazioni relative al debito pubblico

99 Altre transazioni relative al debito pubblico 172.336

04 Affari Economici

01 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

99 Altri affari generali economici 1.654

04 Affari Economici

05 Trasporti

01 Trasporti su strada 28.800

04 Affari Economici

07 Altri settori

99 Altri oneri non classificabili 14.256

04 Affari Economici
Altri interventi di tipo infrastrutturale in campo economico non altrimenti c1assifica-

09 bili (Opere pubbliche varie)
Altri interventi di tipo infrastrutturale in campo economico non altrimenti c1assifica-

00 bili (Opere pubbliche varie) 1

07 Sanità

04 Servizi di Sanità Pubblica

03 Assistenza sanitaria 213.844

071 Sanità
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06 Sanità non altrimenti classificabile

00 Sanità non altrimenti classificabile

21
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DIPARTIMENTO REGIONALE DEllE FINANZE E DEL CREDITO

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013

l./l. n. 10 del 15maggio 2013
FUNZIONI OBIETTIVO

(Importi In migliaia di euro)

01 Servizi Generali P.A.

01 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali

02 Attività finanziarie e fiscali - Restituzioni e rimborsi 1.470.511

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

01 Trattamento giuridico ed economico del personale 812

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

03 Servizi statistici ed informatici 1

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

04 Beni mobili, impianti e attrezzature 10

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

99 Altri servizi e oneri non altrimenti classificabili 124

01 Servizi Generali P.A.

06 Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili

99 Altri servizi pubblici generali 47.684

04 Servizi Generali P.A I
04 Transazioni relative al debito pubblico I
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02 Attività manifatturiere (industria) e Artigianato) 2.852

04 Affari Economici

07 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

99 Altri oneri non classificabili 2.444

11 Affari Economici

01 Trasporti

99 Oneri i"divisibili ed altri interventi a favore della finanza locale 1.800

1.526.238
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UFFICIO SPECIALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI RIDUZIO-
NE DEI CONSUMI DI ENERGIA E DI EFFICIENTAMENTO DEGLI USI

FINALI DEll 'ENERGIA

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013

L.R. n. 10 del 15maggio 2013
FUNZIONI OBIETTIVO

(ImportI In migliaia di euro}

01 Servizi Generali P.A.

03 Servizi Generali

99 Altri servizi e oneri non altrimenti classificabili 11

11
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5. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

La valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti sarà effettuata utilizzando
i criteri di valutazione contenuti nel documento adottato il 29 ottobre 2007
dall'Assessore destinato alla Presidenza della Regione Siciliana, pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 54 del 16/11/07, recante i "Criteri generali per la valutazione della
Dirigenza regionale" che sono stati oggetto di informazione preventiva e di
concenazione unitaria per l'intera Arnrninisrrazione regionale e che, con la Direttiva
del Presidente della Regione Siciliana del 19 dicembre 2007, vengono adottati anche
per la valutazione dei Dirigenti titolari di C.R.A. (Dirigenti di prima fascia, Dirigenti
Generali e Dirigenti Responsabili degli Uffici di Diretta Collaborazione), con la sola
modifica delle schede C1-C2-C3 allegate alla stessa Direttiva. A tale ultimo riguardo si
indicano nella tabella seguente i pesi attribuiti a ciascuna delle due macro-aree,
individuate dal citato sistema di valutazione e la loro distribuzione nei profili in cui le
stesse sono articolate.

PERFORMANCE OPERATIVA

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Ragglunglmento Obiettivi Operativi

Attuazione Piani di Lavoro

Capacita di Analisi e Programmazione

CapacitA di relazione e coordinamento

CapacitA di gestione e realizzazione

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATI1JAZIONE DELLA DIRETTIVA

Il monitoraggio sull'andamento dell'attività si realizza attraverso la verifica
periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Le verifiche
periodiche consentiranno il riorientamento delle attività dei dirigenti generali o la
parziale riprogrammazione e ridefinizione degli obiettivi.

Per consentire di riferire tempestivamente agli Organi di indirizzo sul grado di
raggiungi mento degli obiettivi previsti nella presente direttiva, i Dirigenti Generali e
il dirigente dell'Ufficio speciale dovranno inviare mensilmente all'Assessore dei report
contenenti i dati che, in funzione degli indicatori utilizzati, permettano di verificare
l'andamento dell'iter di attuazione degli obiettivi operativi e conseguentemente degli
obiettivi strategici.
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7. IL PIANO STRATEGICO

Il Piano Strategico dell'Assessorato dell'Economia è articolato come di seguito
descritto:

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. 1012000. 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. r
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.

8. GABINE1TO ED UFFICI DI DIREITA COllABORAZIONE ALL'OPERA

DELL'AsSESSORE.

Per gli obiettivi operativi dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione
all'opera dell'Assessore per l'Economia si rinvia all'apposito documento di cui alla nota
prot. I437/Gab del 29/03/2013.

Al Capo di Gabinetto per lo svolgimento delle competenze e per il
raggiungi mento dei fini istituzionali sono assegnate le risorse finanziarie iscritte, per
l'anno 2012, nelle pertinenti U.P.B. dello stato di previsione della spesa del Bilancio
della Regione - Rubrica - Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera
dell'Assessore.
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Le ulteriori eventuali disponibilità di risorse finanziarie che potranno
scaturire, nel corso dell'anno 2012, in seguito a provvedimenti normativi o
amministrativi di variazioni di bilancio, concernenti la citata rubrica, comporteranno
l'automatica assegnazione delle risorse e dei relativi obiettivi finanziari al Capo di
Gabinetto medesimo.

Si allegano alla presente direttiva:

Schede A e B - Dipartimento del Bilancio e del Tesoro

Schede A e B - Dipartimento delle Finanze e delle Credito

Schede A e B - Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei
consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia

Palermo, lì 5 luglio 2013

L'Assessore per l'Economia

Luca Bianchi

~
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