
OBIETTIVI DEI DIRIGENTI ANNO 2017

Dirigenti Struttura PAGG. Dirigenti Struttura PAGG.

ROSANNA SCHIMMENTI  2 LEONARDO GIACALONE Servizio 4 14

GIUSEPPE MESSANA U.O.B. A1.1 3 GIANCARLO SCIUTO U.O.B. S4.1 15-16

LUCIO OIENI Staff 01 4 FRANCESCA BUTTAFOCO U.O.B. S4.2 17

 ROSALIA MANCUSO Staff 02 5 MICHELANGELO CALO' Servizio 5 18

RAFFAELE MESSINA Staff 03 6 ANNA MARIA GALLUZZO U.O.B. S5.1 19

ANTONINO ADRAGNA Servizio 1 7 GIOVANNI FRANCO U.O.B. S5.2 20

ANTONINO BRUNETTO U.O.B. S1.1 8 SALVATORE TAORMINA Servizio 6 21

DANIA CIACERI Servizio 2 9 FRANCESCA SCIARRATTA U.O.B. S6.1 22

M. FRANCESCA CAMPAGNA U.O.B. S2.1 10 ELENA SCALONE Servizio 7 23

BENEDETTA CANNATA Servizio 3 11 ////////////////////////////////// U.O.B. S7.1 ///

FRANCESCA TERMINE U.O.B. S3.1 12 ANGELO FIANDACA U.O.B. S7.2 24

CARLO CONO SPURIO U.O.B. S3.2 13 ANTONINO VATTANO Servizio 8 25

////////////////////////////// U.O.B. S3.3 /// GIORGIO D'ANGELO U.O.B. S8.1 26

LEGENDA SCHEDE OBIETTIVI

(1) ALTA o BASSA (2)

(3)Servizio che il beneficiario riceverà a seguito del compimento di una azione

(4)Indicare la categoria dell'indicatore quantitativo di prestazione ( di realizzazione, di risultato, di impatto……)

(5) Grado di conseguimento relativo all'indicatore

Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito -

Area Interd.

Indicare il numero della macroarea, ove prevista



PAG.2

ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: AREA INTERDIPARTIMENTALE 1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1)

Analisi e progettazione del sistema informativo automatizzato dei dati

relazione n. 1

31/05/17 30,00% 17

2)

Realizzazione del sistema informativo automatizzato dei dati

n. 1

31/07/17 60,00% 33

3) 

Relazione finale relativa all'attività espletata

relazione n. 1

31/12/17 10,00% 6

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dip.to delle Finanze e del Credito

Dott.ssa Rosanna Schimmenti

Obiettivo operativo nr.1

Realizzazione di un sistema automatizzato che registri l'andamento delle entrate 
amministrate dal Dipartimento, attraverso un raffronto mensile dei dati dei versamenti di 
competenza, contenenti le necessarie rettifiche e integrazioni comprese le regolazioni 
contabili  per cogliere ogni scostamento in corso d'anno e con proiezione a fine esercizio 
delle principali voci di entrata

Nr.

disponibilità del 
sistema nella rete 

dipartimentale
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: U.O.B. A1.1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) n. 1

31/03/17 54,87% 30

2) nota n. 1

31/08/17 26,95% 15

3) 

Relazione finale relativa agli esiti dell'attività svolta

relazione n. 1

31/12/17 18,18% 10

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dip.to delle Finanze e del Credito

Dott. Giuseppe Messana

Obiettivo operativo nr.1

Realizzazione di un processo di rilevazione dell'andamento delle entrate amministrate dal 
Dipartimento, attraverso un raffronto mensile dei dati dei versamenti di competenza, 
contenenti le necessarie rettifiche ed integrazioni per cogliere ogni scostamento in corso 
d'anno e con proiezione a fine esercizio delle principali voci di entrata

Nr.

Elaborazione schema di report che descrive la struttura dei dati da registrare nel 
sistema informativo automatizzato da inviare all'Area interdipartimentale sistema 
informativo delle entrate

Schema di 
report e nota 

Verifica della funzionalità del sistema informativo automatizzato messo a punto 
dall'Area interdipartimentale sistema informativo delle entrate e successivo avviso 
con note esplicative agli Uffici interessati
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) Area A1

Priorità (1)

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

(4) %

Colonna B C D E F

1) di realizzazione 1

30/09/2017 30,00% 16,5

2) di realizzazione 1

15/12/2017 30,00% 16,5

3)

Relazione finale e commento su tutte le interconnessioni con gli Uffici Ministeriali.

Relazione di realizzazione 1

31/12/2017 40,00% 22

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia

Dip.to delle Finanze e del Credito

 Lucio Oieni

Obiettivo operativo nr.

Implementazione del raccordo con i Ministeri attinenti per materia tramite l' Ufficio 
della Regione Siciliana di Roma .

Nr.

Raccolta dati ed elaborazione per attinenza di materia delle documentazioni 
pervenute dall' Ufficio di Roma nel 2017 .

report periodico

Analisi globale statistica e per attinenza di materia delle documentazioni pervenute 
dall' Ufficio di Roma nel 2017 . report
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Assegnazione obiettivi Periodo di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

Realizzazione dello "scarto d'archivio" e "scarto da cestino" relativo al Servizio 2. (2) A1.1

Priorità (1) Alta

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Nota di realizzazione 1

30/05/17 35,00% 19,25

2) di realizzazione 1

30/09/2017 35,00% 19,25

3) di realizzazione 1

31/12/2017 30,00% 16,50

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio:Staff 2 Programmazione e controllo di gestione

Dott.ssa Rosalia Mancuso valutazione: Anno 2017      

Obiettivo operativo nr.

Nr. 

Circolare indirizzata al Servizio 2 e relativa all'acquisizione delle esigenze di scarto 
d'archivio e di cestino

Sulla base delle richieste del Servizio 2 si provvede alla programmazione della 
attività di scarto

Report

Relazione sull'avvenuto scarto d'archivio nella misura di almeno il 60% delle attività 
richieste

Relazione e report
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)

Priorità (1) Alta Dir. 3 B3

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1)

Individuazione indicatore di valutazione

33,33% 18,33

2)

Elaborazione dati per tipologia di intervento (investimento e circolante) 

33,33% 18,33

3) 1 relazione 1 relazione

31/12/2017 33,34% 18,34

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio:   Staff 0.03 

Dott. Raffaele Messina
Obiettivo operativo nr.

Valutazione dell'impatto dello strumento di ingegneria finanziaria “Fondo Centrale di 
Garanza” in termini di utilizzo per investimenti relativamente al periodo di programmazione 
comunitaria 2007-2013 (PO FESR 2007-2013)

Nr. 1

1 report

di 

realizzazion

e

1 report
entro il 

31/03/2017

1 Archivio 
informatico 1 

report

di 

realizzazion

e

1 report
entro il 

30/09/2017

Analisi dei risultati e considerazioni sull'utilizzo dello Strumento di 
Ingegneria Finanziaria (SIF) ai fini di investimento

di 

realizzazion

e
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione 2017

Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A 3.2

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

1) Di Risultato 1 30/04/17 25,00%

12,5

2)

Selezione del materiale cartaceo sulla base delle chiavi di ricerca individuate.

Di Risultato 1 31/08/17 25,00%

12,5

3)

#N/D

Relazione e CD Di Risultato 1 31/12/17 50,00%

30

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100 55,00 operativo % 100 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia  – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio: Serv. 1 - Rapporti finanziari Stato-Regione

Dott. Antonino Adragna

Obiettivo operativo nr.

Realizzazione, in formato excel, di un archivio digitalizzato concernente gli atti rilevanti in tema di 
rapporti finanziari tra Stato e Regione riguardanti il periodo 2011/2016 al fine di supportare l'organo 
politico con informazioni di pronta reperibilità e di carattere organico. 

Nr.

Analisi preliminare dell'archivio cartaceo al fine di individuare i materiali e le chiavi 
più utili per la predisposizione dello strumento di ricerca.

Report

                   
Report
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: U.O.B. S1.1 Finanza Regionale Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: DOTT. ANTONINO BRUNETTO Scomposizione in azioni valutazione  2017

Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A 3.2

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Di risultato 1 30/04/17

40,00% 22,00

2)  Relazione Di risultato 1 31/12/17

60,00% 33

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia  – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Obiettivo operativo nr.

Definizione di un lavoro sull'assetto ordinamentale della finanza locale in Sicilia con riguardo ai 
profili tributari, volta a supportare l'organo politico regionale per il rafforzamento della capacità 
istituzionale della Regione Siciliana nei rapporti con lo Stato in ambito finanziario ai fini 

dell'eventuale assunzione  fra le competenze regionali della funzione della finanza locale.

Nr.

Raccolta materiali di dottrina, giurisprudenza e dati utili. Report

Analisi dell'assetto ordinamentale della finanza locale in Sicilia - Relazione finale 
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: Servizio 2 - Tassa automobilistica Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A2.2

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) 1 31/07/17 50,00%

27,5

2) 1 31/12/17 50,00%

27,5

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia  – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Dott.ssa Dania Ciaceri

Obiettivo operativo nr.

Elaborazione di un sistema di controllo della Regione sui servizi affidati in 
convenzione ad ACI ai sensi dell'art.3 della Legge regionale 11 agosto 2015 n.16 in 
materia di gestione della Tassa Automobilistica

Nr.

Raccolta dati sull'attività di gestione della tassa da parte dell'ACI Report
Di 

realizzazione

Realizzazione di un sistema di controllo della Regione sui servizi erogati 
dall'ACI

Sistema di 
controllo

Di
 realizzazione
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: U.O.B. 2.1-Gestione Tassa Automobilistica regionale Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A2.2

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Raccolta dati sull'attività di riscossione. 1 30/04/17 25,00%

13,75

2) Interlocuzioni con i soggetti intermediari della riscossione Nota 1 31/10/17 25,00%

13,75

3)

Elaborazione Linee Guida e pubblicazione nel portale

1 31/12/17

50% 27,5

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Dott.ssa M. Francesca Campagna

Obiettivo operativo nr.

Elaborazione delle Linee Guida per disciplinare le modalità del servizio di 
riscossione della Tassa Automoblistica, alla luce della nuova normativa di cui alla 
Legge regionale  11 agosto 2015 n.16

Nr.

Report
Di 

realizzazione

Di
 realizzazione

Circolare Linee 
Guida e nota 

pubblicazione

Di
 realizzazione
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) di risultato

30/04/17 25,00% 13,75

2) Digitalizzazione degli atti individuati. di risultato

30/11/17 25,00% 13,75

3) Archiviazione degli atti secondo indici prestabiliti e caricamento in cd. di risultato Archivio digitalizzato

31/12/17 50,00% 27,50

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,0

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia  – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio: Serv. 3 - Entrate erariali e proprie 

 Dott.ssa Benedetta Grazia Cannata 

Obiettivo operativo nr.

Realizzazione di un archivio digitalizzato degli atti relativi alla competenza del 
Servizio a decorrere dall'anno 2016, per consentire la condivisione delle attività 
informatizzate tra i dipendenti del Servizio

Nr.

Individuazione degli atti da inserire nel Sistema Informatico utilizzando le funzioni 
dell'attuale sistema Iride.

Report n. 1 Report

Report n. 1 Report

 Archivio 
digitalizzato
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: U.O.B. 3.1 - Imposte dirette e relativa vigilanza Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1 2017

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Di risultato 25,00%

30/04/17 13,75

2) Di risultato

15/10/17

25,00%

13,75

3) Di risultato

31/12/17

50,00%

27,50

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Dott.ssa Francesca Termine

Obiettivo operativo nr.

Realizzazione dell'archivio relativo agli interventi normativi in materia tributaria del 
legislatore statale e regionale, indicati nel nomenclatore del bilancio regionale, per i capitoli 
di entrata, maggiormente rilevanti, anche di recente e nuova istituzione gestiti dalla U.O.B. 
3.1 al 31/12/2016 e realizzazione di un prospetto di comparazione dei quadri di 
classificazione delle entrate statale e regionale al fine di consentire il riallineamento dei 
corrispondenti capitoli di entrata finalizzata alla esatta imputazione in entrata dei cespiti da 
parte dei soggetti istituzionalmente deputati alla riscossione.

Nr.

Attività di analisi e studio in ordine al quadro normativo di riferimento, finalizzata 
alla redazione di apposite schede relative ai capitoli di entrata di recente e nuova 
istituzione, derivanti dalle manovre finanziarie statali e regionali, implementate dalle 
innovazioni normative dell'ordinamento tributario. Report

n. 1 Report

Attività di verifica e descrizione finalizzata alla predisposizione in formato “Excel” 
dell'indice cronologico degli atti normativi e dei correlati capitoli di entrata inerenti 
le imposte dirette di maggiore rilievo.

Report n. 1 Report

Attività inerente la comparazione dei quadri classificazione delle entrate statale e 
regionale al fine di consentire il riordino dei corrispondenti capitoli di entrata 
finalizzata alla esatta imputazione in entrata dei cespiti di spettanza

Report
       n. 1 report                  

n. 1 relazione finale
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: U.O.B. 3.2 - Imposte Indirette e relativa vigilanza Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Di Risultato

30/04/2017 25,00% 13,75

2) Di Risultato

15/10/2017 25,00% 13,75

3) Di Risultato

31/12/2017 50,00% 27,5

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia  – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Dott. Cono Carlo Spurio

Obiettivo operativo nr.

Realizzazione dell'archivio relativo agli interventi normativi in materia tributaria del legislatore statale e 
regionale, indicati nel nomenclatore del bilancio regionale, per i capitoli di entrata, maggiormente 
rilevanti, anche di recente e nuova istituzione gestiti dalla U.O.B. 3.2 al 31/12/2016 e realizzazione di un 
prospetto di comparazione dei quadri di classificazione delle entrate statale e regionale al fine di 
consentire il riallineamento dei corrispondenti capitoli di entrata finalizzata alla esatta imputazione in 
entrata dei cespiti da parte dei soggetti istituzionalmente deputati alla riscossione.

Nr.

Attività di analisi e studio in ordine al quadro normativo di riferimento, finalizzata 
alla redazione di apposite schede relative ai capitoli di entrata di recente e nuova 
istituzione, derivanti dalle manovre finanziarie statali e regionali, implementate dalle 
innovazioni normative dell'ordinamento tributario.

Report n. 1 Report

Attività di verifica e descrizione finalizzata alla predisposizione in formato “Excel” 
dell'indice cronologico degli atti normativi e dei correlati capitoli di entrata inerenti 
le imposte indirette di maggiore rilievo. Report n. 1 Report

Attività inerente la comparazione dei quadri classificazione delle entrate statale e 
regionale al fine di consentire il riordino dei corrispondenti capitoli di entrata 
finalizzata alla esatta imputazione in entrata dei cespiti di spettanza Report

    n. 1 report                    
n. 1 relazione finale
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) B2.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Relazione di risultato 1

30/04/17 30,00% 16

2) di risultato 1

31/08/17 30,00% 17

3) di risultato 1

31/12/17 40,00% 22

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio: Serv. 4 Agevolazioni fiscali e creditizie

Dott. Giacalone Leonardo

Obiettivo operativo nr.

Gestione di uno strumento di impiego delle risorse comunitarie del  PO FESR 
2014/2020 - O.T.3, azione 3.6.1.“Competitività dei sistemi produttivi”- Reg. U.E. 
1303/2013 relativamente allo stato di avanzamento della spesa al 31/12/2017, 
accertata, validata e certificata, che consenta il raggiungimento degli obiettivi di 
spesa 

Nr.

Relazione sullo stato di avanzamento delle procedure predisponenti alla 
condivisione della bozza della Convenzione tra Regione Siciliana e M.I.S.E.

Attività relativa ai rapporti gestionali con il M.I.S.E. in qualità di Organismo 
intermedio per l'avanzamento finanziario nell'ambito dell' O.T.3, azione 
3.6.1.“Competitività dei sistemi produttivi”- Reg. U.E. 1303/2013 con evidenziazione 
di eventuali criticità e/o incongruenze.

n. 1 Relazione e 
n. 1 report 

Verifica in progress dello stato di avanzamento della spesa da certificare con i dati 
estrapolati dal S.I. Caronte attestanti il livello finanziario raggiunto. 1 report   e    1 

relazione finale
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Ufficio: Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1

Priorità (1) Alta

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Direttiva di risultato 1

31/01/2017 50,00% 12,50

2) di risultato 1

28/02/2017 50,00% 12,50

3)

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 25,00 operativo % 100% 25,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

U.O.B. S4.1 "Studio, analisi e gestione 
delle agevolazioni fiscali"

Dott.  Giancarlo Sciuto
Obiettivo operativo nr.

Liberazione risorse dal capitolo di spesa del bilancio regionale "616818" attraverso l'analisi 
e la razionalizzazione del quadro economico-finanziario della Regione Siciliana in materia.

Nr. 

Individuazione delle imprese ammesse al credito di imposta, ex legge regionale n. 
11/2009 con riferimento ai bandi 2011 e 2012  che  non hanno avviato il progetto di 
investimento, nè conseguentemente attivato l'istituto della compensazione.

Eliminazione delle somme dal capitolo di spesa del bilancio regionale "616818" non 
più utilizzabili da parte delle imprese partecipanti ai bandi 2011 e 2012. Nota al Ragioniere 

generale della regione 

per eliminazione 

somme perenti
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Scomposizione in azioni valutazione       2017
2 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1

Priorità (1) Alta

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) di risultato 1

30/06/2017 25,00% 7,50

2) di risultato 1

31/10/2017 25,00% 7,50

3) di risultato 1

31/12/2017 50,00% 15,00

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 30,00 operativo % 100% 30,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

U.O.B. S4.1 "Studio, analisi e gestione 
delle agevolazioni fiscali"

Dirigente: Dott. Giancarlo Sciuto 

Obiettivo operativo nr.

Implementazione pagina web "Open Data" della Regione Siciliana  mediante 
elaborazione ed inserimento dati nella sezione "Credito di imposta per gli 
investimenti" delle compensazioni effettuate dalle imprese ammesse 
all'agevolazione di cui alla L.R. 17/11/2009 n.11

Nr.

Elaborazione ed inserimento dati delle compensazioni effettuate dalle imprese 
ammesse all'agevolazione di cui alla L.R. 17/11/2009 n.11 nei bandi 2011 e 2012, 
secondo la seguente articolazione: distribuzione statistica per settore e provincia, 
sede produttiva degli investimenti e credito di imposta utilizzato.

Nota attestante 
l'avvenuta 

realizzazione 
dell'inserimento

Elaborazione ed inserimento dati delle compensazioni effettuate dalle imprese 
ammesse all'agevolazione di cui alla L.R. 17/11/2009 n.11 nei bandi 2013 e 2014, 
secondo la seguente articolazione: distribuzione statistica per settore e provincia, 
sede produttiva degli investimenti e credito di imposta utilizzato.

Nota attestante 
l'avvenuta 

realizzazione 
dell'inserimento

Elaborazione ed inserimento dati  delle compensazioni effettuate dalle imprese 
ammesse all'agevolazione di cui alla L.R. 17/11/2009 n.11 nei bandi 2011 - 2014 
secondo la distribuzione per dimensione impresa e fasce di credito di imposta 
utilizzato.

Nota attestante 
l'avvenuta 

realizzazione 
dell'inserimento
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: U.O.B. 4.2 Agevolazioni creditizie e sistemi di garanzia Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) di risultato 1

30/04/17 40,00% 22

2) 1 relazione di risultato 1

30/06/17 60,00% 33

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Dott.ssa Francesca Buttafoco

Obiettivo operativo nr.

Realizzazione di un processo utile a promuovere iniziative che valorizzino la 
comunicazione come strumento di ottimizzazione del procedimento conoscitivo 
per un'attuazione più celere dell'iniziativa del microcredito.

Nr.

Ricognizione di atti documentali, verifica degli stessi ed evidenziazione delle criticità 
riscontrate.

 1 report

Istituzione di n.° 3 tavoli tecnici per pianificare l'avvio della procedura finalizzata a 
promuovere iniziative nell'ambito del microcredito. 
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1)

Individuazione degli atti da digitalizzare

Prospetto 1 28/02/17

10% 5

2)

Digitalizzazione degli atti  individuati

Cartella informatica 1 31/10/17

55% 30

3)
Archiviazione degli atti  secondo indici prestabiliti.

1 31/12/17
35% 20

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio: Serv. 5 Riscossione

Dott. Michelangelo Calò

Obiettivo operativo nr.

Realizzazione dell'archivio digitalizzato degli atti concernenti i procedimenti di esecuzione 
delle sentenze di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti, sezioni di 
primo grado e di appello per la Regione siciliana (completamento)

Nr.

Di 

realizzazione

Di

 realizzazione

Archivio 

digitalizzato

Di

 realizzazione
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: U.O.B. 5.1 Rapporti giuridici ed economici con le società della riscossione Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Prospetto 1 28/02/17

10% 5

2)

Digitalizzazione degli atti  individuati

1 31/10/17

55% 30

3) 1 31/12/17
35% 20

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Dott.ssa Anna Maria Galluzzo

Obiettivo operativo nr.

Realizzazione dell’archivio digitalizzato degli atti relativi al triennio 2010/2012 sul controllo 
dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività di riscossione, svolto ai sensi dell’art. 2, comma 6, 
della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19 (prosecuzione). 

Nr.

Individuazione degli atti da digitalizzare.

Di 

realizzazione

Cartella informatica 
Di

 realizzazione

Archiviazione degli atti, secondo indici prestabiliti,  all'interno del protocollo informatico 

IRIDE 
Archivio 

digitalizzato

Di

 realizzazione
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio: U.O.B. 5.2 Rapporti pregressi e contenzioso con i cessati agenti della riscossione Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1)

Individuazione degli atti da digitalizzare 

Prospetto 1 28/02/17

10,00% 5

2)

Digitalizzazione degli atti individuati

Cartella informatica 1 31/10/17

55,00% 30

3) 1 31/12/17

35,00% 20

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Dott. Giovanni Franco

Obiettivo operativo nr.

Realizzazione dell'archivio digitalizzato dei documenti inerenti a procedimenti relativi alla 
trattazione degli atti ispettivi dell'A.R.S. (interrogazioni, interpellanze e mozioni)

Nr.

Di 

realizzazione

Di

 realizzazione

Archiviazione degli atti, secondo indici prestabiliti,  all'interno del protocollo informatico 

IRIDE Archivio 

digitalizzato

Di

 realizzazione
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ufficio:  Servizio 6 – Credito Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Scomposizione in azioni valutazione       2017

Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) ALTA

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) di realizzazione 30/04/17 30,00%

16,5

2) di realizzazione 30/10/17 30,00%

16,5

3) Allegato tecnico di realizzazione 1 Allegato tecnico 31/12/17 40,00%

22

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dip.to delle Finanze e del Credito

Dirigente: Dott. Salvatore Taormina

Obiettivo operativo nr. 1

Realizzazione dell'unitaria Sezione informativa dedicata alle competenze 
dipartimentali in materia di Credito e agevolazioni creditizie.

Nr.

Avvio delle attività di raccordo tecnico-operativo col Servizio 4 
“Agevolazioni fiscali e creditizie” e con l'Area interdipartimentale “Sistema 
Informativo delle Entrate”

Riunioni di 
coordinamento 

tecnico 
operativo

2 Riunioni di 
coordinamento tecnico 

operativo

Elaborazione dei contenuti informativi propri e acquisizione dei contenuti di 
competenza del Servizio 4 da inserire nella nuova Sezione informativa Schede 

informative

         1 Scheda 
informativa              

elaborata dal Servizio 6   
         1 Scheda 

informativa acquisita dal 
Servizio 4 

Realizzazione dell'allegato tecnico recante i contenuti della Sezione 
informativa da realizzare
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione:

Ordinamento delle banche a carattere regionale e vigilanza sui confidi Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della valutazione

Dirigente: Scomposizione in azioni 2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) Alta

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) di risultato 1

30/06/17 30,00% 16

2) Reperimento ed inserimento dati di risultato 1

30/09/17 30,00% 17

3) Formulazione  e diffusione del rapporto conoscitivo di risultato 1

30/11/17 40,00% 22

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Assessorato regionale dell' Economia – Dip.to delle Finanze e del Credito

Ufficio: 6.1

Dott.ssa Francesca Sciarratta

Obiettivo operativo nr.

Rapporto conoscitivo sui consorzi di garanzia collettiva dei fidi riconosciuti ai 
sensi dell'art. 5 della L.r. 29 settembre 2005 n.11 e s.m.i.

Nr.

Costituzione schema di rapporto ed individuazione dei dati dei consorzi fidi da 
inserire 

1  report 

1  report 

Rapporto 
conoscitivo 

(Report)
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       Anno 2017

Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) A1.1

Priorità (1) Alta

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto \ ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Realizzazione della struttura dei dati               si 20,00%

11,00

2) Direttiva                si 30/09/2017 40,00%

22,00

3)               si 31/12/2017 40,00%

22,00

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio: Serv. 7 Demanio e Patrimonio indisponibile

Dott.ssa Elena Scalone
Obiettivo operativo nr.

Realizzazione di un archivio informatico contenente le concessioni demaniali  
rilasciate ad ambito regionale  al fine di dare avvio ad un processo di unificazione 
dei dati.

Nr. 1

report

di 

realizzazion

e

entro il 
30/4/2017

Accordi con i diversi rami dell'amministrazione che rilasciano concessioni 
demaniali per riceverne  i dati. 

di 

realizzazion

e 

Caricamento in modo omogeneo per singola tipologia di bene demaniale dei 
dati pervenuti  entro il   30/11/2017. 

Caricamento dati 
sul data base 

di 

realizzazion

e 
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

A1.1

Priorità Alta

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) di realizzazione 1  15/05/2017 10,00%

10,00

2) di realizzazione 1  30/06/2017 30,00%

30,00

3) di realizzazione 100% 31/12/2017 25,00%

15,00

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 55,00 operativo % 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio:     U.O.B.S7.2 Interventi Strutturali

Dott. Angelo Fiandaca
Obiettivo operativo nr.

Realizzazione di n. 3 interventi finalizzati alla valorizzazione dei beni immobili 
regionali e n. 3 interventi volti alla salvaguardia degli immobili di proprietà 
regionale

Nr. 1

Verifica delle risorse assegnate a seguito approvazione Legge di stabilità e 
monitoraggio progetti esecutivi autorizzati o pervenuti

1  report 

Predisposizione documento di programmazione per priorità operative da 
assumersi da parte dell'Assessore all'Economia,in particolare per 
consolidamenti strutturali ed adeguamento impianti immobili

Documento di 
programmazione

Individuazione della proposta degli interventi da porre in essere per la 
valorizzazione degli immobili rilevati nelle azioni precedenti. 1 report e 1 

relazione
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)

Priorità (1) Alta

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) Relazione 1

30/04/2017 30,00% 16,50

2) Relazione 1

31/08/2017 30,00% 16,50

3) Relazione 1

15/12/2017 40,00% 22,00

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio:     Serv.8 Locazioni e Patrimonio disponibile

Dott. Antonino Vattano
Obiettivo operativo nr.

Attuazione del piano di razionalizzazione e contenimento della spesa dovute per le 
locazioni passive per l'annualità 2017.

Nr. 1

Censimento delle unità di personale allocate negli uffici regionali e verifica 
delle superfici. DI 

REALIZZAZIONE

Verifica dell'attuazione della riorganizzazione dell'Assessorato Agricoltura 
con riguardo all'accorpamento dell'ex Soat con le condotte agrarie in UIA. DI 

REALIZZAZIONE

Analisi dello stato di utilizzazione degli immobili condotti in locazione ed 
individuazione di soluzioni finalizzate alla razionalizzazione dell'uso degli 
immobili ed all'eventuale rilascio degli immobili in esubero.

DI 
REALIZZAZIONE
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ai fini della successiva  valutazione finale dei risultati conseguiti

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Dirigente: Scomposizione in azioni valutazione       2017

1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) B1.2

Priorità (1) Alta

Azioni del piano di lavoro Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

concorrenti all’obiettivo (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %

Colonna B C D E F

1) direttiva di risultato 1

31/08/2017 30,00% 16,50

2) bando di risultato 1

31/10/2017 30,00% 16,50

3) Relazione di risultato 1

31/12/2017 40,00% 22,00

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 55,00 operativo % 100% 55,00

Scheda B: Scheda di dettaglio  delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente

Amministrazione: Assessorato regionale dell' Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito

Ufficio:    S8.UOB1 - Locazioni, alloggi popolari e forze 
dell'ordine

Dott. Giorgio D'Angelo
Obiettivo operativo nr.

Razionalizzazione dell'uso degli immobili in locazione con l'eliminazione degli 
esuberi e ricerca dei metodi per il contenimento della spesa.

Nr. 1

Direttiva per la regolamentazione delle manutenzioni ordinarie degli immobili in 
locazione

Ricerca tramite bando ed evidenza pubblica di immobile da prendere in locazione in 
provincia di Catania

Acquisizione dei dati necessari per l'analisi comparata degli addetti (personale 
dipendente) con la superficie complessiva locata connessa alle attività svolte


