
OBIETTIVI DEI DIRIGENTI ANNO 2015

Dirigenti Struttura PAGG. Dirigenti Struttura PAGG.
MARCO PALUMBO Area Coor. 2 GIANCARLO SCIUTO Servizio 4 16

VITO SPINOSO U.O.B. A1.2 3 GIUSEPPE MESSANA U.O.B. S4.2 17
ELENA SCALONE Staff 01 4 MICHELANGELO CALO' Servizio 5 1 8

RAFFAELE MESSINA Staff 02 5 DOMENICA CORATTI U.O.B. S5. 1 19
LUCIANO BRANCATI Staff 03 6 ANNA MARIA GALLUZZO U.O.B. S5.2 20

ANTONINO ADRAGNA Servizio 1 7 SALVATORE TAORMINA Servizio 6 21-22
GIOVANNI SALERNO Servizio 2 8 ELIANA ROCCELLA U.O.B. S6.1 23

PIETRO FODALE U.O.B. S2.1 9-10 GIOVANNI FRANCO U.O.B. S6.2 24
ANTONINO BRUNETTO U.O.B. S2.2 11 ANTONINO INCORVAIA Servizio 7 25
BENEDETTA CANNATA Servizio 3 12 FRANCESCA SCIARRATTA U.O.B. S7.1 26
FRANCESCA TERMINE U.O.B. S3.1 13 LEONARDO GIACALONE U.O .B. S7.2 27

MARIA GRAZIELLA BONANNO U.O.B. S3.2 14 ROSANNA SCHIMME NTI Servizio 8 28
CARLO CONO SPURIO U.O.B. S3.3 15

LEGENDA SCHEDE OBIETTIVI
(1) ALTA o BASSA (2) Indicare il numero della macroarea, ove prevista

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

(4)Indicare la categoria dell'indicatore quantitati vo 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 -
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: Area Coordinamento Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Marco Palumbo Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

Miglioramento dell'efficienza organizzativa e della  gestione del personale (2)
Priorità (1) ALTA

Nr. 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 delle competenze attribuite al personale

rapporti di realizzazione

30/06/15 30,00% 16,5

2) rapporti di realizzazione

31/10/15 30,00% 16,5

3) di realizzazione 1 Relazione

31/12/15 40,00% 22
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

1 rapporto per ogni 
qualifica

Analisi di ogni singola azione indirizzata a rileva rne la complessità ed i tempi per la 
relativa realizzazione 1 rapporto per ogni 

servizio

Proposta del migliore utilizzo del personale al fin e  di una maggiore efficienza 
organizzativa Relazione di 

proposta



PAG.3

Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: U.O.B. A1.2 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Vito Spinoso Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2) 1
Priorità (1) ALTA

Nr. 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 Una  nota

31/01/15 9,30% 5,115

2)

                       Predisposizione del progetto di rilevazione

progetto Di realizzazione Un progetto

31/03/15 27,20% 14,96

3)

                      Relazione 1° Semestre sull'attività svolta

relazione Di realizzazione Una relazione

30/06/15 27,20% 14,96

4) relazione Di realizzazione Una relazione

31/12/15 36,30% 19,965
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Sviluppo della Cultura della Trasparenza. In linea col perseguimento del suddetto 
obiettivo strategico (Dir. ass.le 2014), predisposizione di un indagine di Customer 
Satisfaction, mirata a rilevare il grado di soddisfazione dei clienti del Dip.to e 
conseguente utilizzo dei risultati emergenti dal giudizio espresso, al fine di verificare 
l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa dipartimentale, con indicazione degli 
eventuali interventi correttivi di miglioramento, risultanti anche dai suggerimenti dei 
clienti: cittadini e imprese.

                       Individuazione del target cui indirizzare l'indagine di C.S., anche                    
      con l'ausilio di indicazioni del Vertice del Dipartimento

                      Relazione 2° Semestre sui risultati conseguiti
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: Staff 01 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.ssa Elena Scalone Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

PESO
100%

Nr. 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) incontri Di realizzazione N< =3

31/10/2015 40,00% 22

2)

Analisi comparativa dei Fondi di Garanzia della Reg ione 

Di risultato 1

30/11/2015 40,00% 22

3) Proposta d.l. Di risultato 1

31/12/2015 20,00% 11
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Individuazione di uno strumento di ingegneria finan ziaria per il miglioramento 
d'accesso al credito alle PMI siciliane

Attività propedeutica alla proposta di legge : a) i ncontri IRFIS; b) incontri 
interdipartimentali ; c) incontri Confindustria

report  di 
analisi

Proposta di disegno di legge per l'introduzione del lo strumento di ingegneria 
finanziaria individuato
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: STAFF 02 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Raffaele Messina Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) Alta

Nr. 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 doumento di realizzazione

25,00% 13,75

2) 1 doumento di impatto

31/11/2015 30,00% 16,5

3)

Realizzazione del programma dei controlli di I. Liv ello

1 doumento di impatto

31/12/2015 45,00% 24,75
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Assicurare la realizzazione del programma dei contr olli di I livello sulle attività 
finanziarie poste in essere dall'U.C.O. inerenti al la linea di intervento 5.1.3.6 del 
P.O. FESR 2007/2013 (JEREMIE)

Predisposizione del programma dei controlli con pre visione del numero di controlli 
da effettuare presso l'Intermediario Finanziario pe r ciascun report trimestrale inviato 
dal FEI limitatamente al 3° e 4° trimestre 2014 e 1 ° e 2° trimestre 2015

>= 30% del numero di 
operazioni contenute 
in ciascun report( 5% 
in più rispetto all'anno 

precedente) Entro il 
28/02/2015

Effettuazioni controlli di I. Livello su assolvimen to obblighi pubblicità e 
informazione Unicredit esito dei controlli 

(nuovo)

esito dei 
controlli( numero di 
controlli effettuati> = 

30% di quelle 
contenute nei report 
anziché >= 25% per il 

2014)
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: STAFF 03 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente:  Avv.Luciano Brancati. Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

PESO
100%

Nr. 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 propulsiva

Nota Di relizzazione 1

30/06/2015 15,00% 8,25

2)

Invio documentazione

Di relizzazione 3

31/10/2015 30,00% 16,5

3)

Inserimento/verifica Aggiornamento applicativo

Di relizzazione 3

31/12/15 55,00% 30,25
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Incremento dei contenuti o delle funzionalità della  banca dati delle Circolari e 
Pareri anche attraverso l'attività propositiva da p arte delle strutture intermedie 
dipartimentali

Documento 
in formato 

.pdf

Documento 
in formato 

.pdf
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: SERVIZIO 1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Antonino Adragna Scomposizione in azioni valutazione       2014
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

PESO
100%

Nr. 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) Report Di risultato 1

31/05/2015 30,00% 16,50

2)  Report Di risultato 1

31/10/2015 40,00% 22

3)

Digitalizzazione dei documenti rilevanti presenti n ell'archivio cartaceo

Di risultato 1

31/12/2015 30,00% 16,5
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Realizzazione, in formato excel, di un archivio dig italizzato del contenzioso 
promosso, in materia tributaria, innanzi alla Corte  Costituzionale, da e nei 
confronti della Regione Siciliana, con decorrenza d alla riforma tributaria del 
1978, al fine di supportare l'organo politico con i nformazioni di pronta 
reperibilità e di carattere organico

Analisi preliminare della banca dati della Corte Co stituzionale al fine di individuare 
le chiavi più utili per la predisposizione dello st rumento di ricerca

Selezione delle pronunce e delle massime sulla base  delle chiavi di ricerca 
individuate

Report e 
Relazione
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: SERVIZIO 2 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dr Salerno Giovanni Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) alta

Nr. Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

(3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %
Colonna B C D E F

1) Nota di realizzazione 2 note 30/09/15 30,00%

16,5

2) Note di realizzazione 2 note 30/09/15 30,00%

16,5

3) Report di realizzazione 1 report

31/12/15 40,00% 22
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Iniziative per il potenziamento dell'entrata eraria le Tassa automobilistica- 
attività di stimolo ed impulso

Attività di stimolo ed impulso verso l'Agenzia dell e Entrate per aumentare la 
capacità di riscossione e versamento attraverso la riduzione dei tempi della 
spedizione e della comunicazione bonaria che preced ono l'avviso di accertamento.

Attività di impulso  verso l'Agenzia delle Entrate finalizzata alla predisposizione  di 
un pro memoria da inviare ai cittadini-utenti al fi ne di ricordare lascadenza delle 
tasse automobilistiche

Realizzazione all'interno del sito dipartimentale d i un sito web finalizzato  a fornire 
all'utenza ogni utile informazione e riferimento ag evoli i soggetti intermediari della 
riscossione del tributo tasse automobilistiche.
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: U.O.B. S2.1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Pietro Fodale Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) alta

PESO
80%

Nr. Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

Azioni del piano di lavoro (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

concorrenti all’obiettivo n.1 (4) %
Colonna B C D E F

1) Report di realizzazione 100,00% 30/04/15 30,00%

13,2

2) Inserimento , con cadenza quadrimestrale, dei dati relativi a ciascuna procedura di realizzazione 100,00% 31/08/15 45,00%

19,8

3) 100,00%

31/12/15 25,00% 11
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 44,00 operativo % 80% 44,00

Monitoraggio dei riversamenti eseguiti dagli interm ediari autorizzati alla 
riscossione delle tasse automobilistiche ( Tabaccai  e Agenzie ) nel corrente 
esercizio finanziario, con particolare riferimento agli insoluti distinti per quota 
capitale, quota interessi e quota sanzione, al fine  di determinare l'esatta 
quantificazione dei relativi flussi finanziari in e ntrata e concorrere all'attuazione 
della lotta all'evasione dei tributi erariali

Predisposizione ed elaborazione di un report relati vo ai riversamenti effettuati dagli 
intermediari autorizzati alla riscossione delle tas se automobilistiche ( Tabaccai e 
Agenzie) nel corrente esercizio finanziario, con pa rticolare riferimento agli insoluti 
distinti per quota capitale, quota interessi e quot a sanzione, al fine di determinare 
l'esatta quantificazione dei relativi flussi finanz iari in entrata.

Relazione e 
Report

Elaborazione di una relazione riguardante l'analisi  delle quantificazioni delle diverse 
tipologie di insoluti ed eventuali criticità Relazione e 

Report
di realizzazione 

e di risultato
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: U.O.B. S2.1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Pietro Fodale Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 2 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) alta

PESO
20%

Nr. Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

Azioni del piano di lavoro (3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

concorrenti all’obiettivo n.1 (4) %
Colonna B C D E F

1) di realizzazione 1 per ogni procedura

30/04/15 40,00% 4,40

2) di realizzazione 1 per ogni procedura

31/08/15 40,00% 4,40

3)

Relazione finale ed individuazione di eventuali con nesse problematiche

Di risultato 1 per ogni procedura

31/12/15 20,00% 2,2
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 11,00 operativo % 20% 11,00

Individuazione, per ciascuna attività attribuita al la U.O.B. S2.1  della relativa e 
specifica procedura al fine di rilevare, attraverso  la ricognizione delle singole 
fasi, il tempo standard, compreso tra l'iniziativa( input) e il provvedimento o atto 
conclusivo (output), da assumere come riferimento p er ogni procedura, interna 
ed esterna, di competenza della Struttura.

Ricognizione delle attività attribuite alla Struttu ra e rilevazione dei tempi di 
ciascuna delle fasi relative ad ogni procedura Scheda di 

rilevazione 

Individuazione e formalizzazione del tempo standard  attribuito a ciascuna 
procedura Atto con 

allegato 
report

Relazione e 
Report
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UOB. S2.2 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.Brunetto Antonino Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) alta

Nr. Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

(3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %
Colonna B C D E F

1) Acquisizione della documentazione in materia Report di realizzazione 1 30/06/15 30,00%

16,5

2) Analisi dei dati acquisiti Report di realizzazione 1 31/10/15 30,00%

16,5

3)

Predisposizione relazione finale

Report di realizzazione 1 relazione

31/12/15 40,00% 22
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Analisi e ricognizione del contenzioso giurisdizion ale e/o tributario di 
competenza della struttura volta alla predisposizio ne di una relazione finale che 
illustri per ogni singola causa lo stato e il grado  dei procedimenti
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: Servizio 3 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: D.ssa  Cannata Benedetta Grazia Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

Riordino disciplina tasse di concessione governativ e della Regione Siciliana (2)
Priorità (1) alta

Nr. Prodotto Indicatore Valore obiettivo Data Peso attribuito Punteggio

(3) previsto (5) ultima all'azione ( A )

(4) %
Colonna B C D E F

1) Ricognizione normativa statale e regionale Report Di risultato n. 1 report 31/10/2015 20,00%

11

2) Avvio lavori Tavolo di confronto con le Amministraz ioni competenti Di risultato 31/11/2015 30,00%

16,5

3)

Relazione e predisposizione di uno schema di Disegn o di legge

Di risultato

31/12/2015 50,00% 27,5
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Relazione 
resoconto 

Tavolo

1 relazione resoconto 
Tavolo

Relazione e 
Schema 

Disegno di 
legge

1 relazione e 1 
schema di Disegno di 

legge
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UOB S3.1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: D.ssa  Termine Francesca Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1)

Nr. 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) Direttive  D'impatto n. 1 direttiva 28/02/15

25,00% 13,75

2) Direttive  D'impatto n. 1 direttiva 31/07/15

25,00% 13,75

3) D'impatto 31/12/15

50,00% 27,50
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e migliora mento del la gestione 
amministrativa e contabile della spesa delegata (im poste dirette)

Vigilanza sull'utilizzo dei fondi  assegnati ai Fun zionari Delegati delle 
Agenzie fiscali- Prime richieste fondi

Verifica avvenuta utilizzazione dei fondi accredita ti, ad inizio d'anno, ai 
Funzionari Delegati delle Agenzie fiscali – Ulterio ri richieste fondi

Valutazione dei titoli di spesa (OO.AA.) finalizzat a alla verifica di un uso 
razionale delle risorse finanziarie da parte dei Fu nzionari Delegati delle 
Agenzie fiscali

Nota 
illustrativa 

finale 

n. 1 nota illustrativa 
finale
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UOB S3.2 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: D.ssa  Maria Gabriella Bonanno Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1)

Nr. 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) Direttive  D'impatto n. 1 direttiva 28/02/15

25,00% 13,75

2) Direttive  D'impatto n. 1 direttiva 31/07/15

25,00% 13,75

3) D'impatto 31/12/15

50,00% 27,50
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Ottimizzazione delle risorse finanziarie e migliora mento del la gestione 
amministrativa e contabile della spesa delegata (im poste indirette)

Vigilanza sull'utilizzo dei fondi  assegnati ai Fun zionari Delegati delle 
Agenzie fiscali- Prime richieste fondi

Verifica avvenuta utilizzazione dei fondi accredita ti, ad inizio d'anno, ai 
Funzionari Delegati delle Agenzie fiscali – Ulterio ri richieste fondi

Valutazione dei titoli di spesa (OO.AA.) finalizzat a alla verifica di un uso 
razionale delle risorse finanziarie da parte dei Fu nzionari Delegati delle 
Agenzie fiscali

Nota 
illustrativa 

finale 

n. 1 nota illustrativa 
finale
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UOB S3.3 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Cono Carlo Spurio Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1)

Nr. 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) Note  D'impatto n.3 note 31/12/15

25,00% 13,75

2) Note  D'impatto n.3 note 31/12/15

25,00% 13,75

3)

Relazione conclusiva sull'attività svolta nel corso  dell'anno

Relazione D'impatto N. 1 Relazione 31/12/15

50,00% 27,50
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Riordino delle tasse di concessione governative del la Regione Siciliana, e 
coordinamento con i soggetti coinvolti nella gestio ne dei predetti tributi

Attività volte alla razionalizzazione e semplificaz ione della gestione delle 
tasse di concessione governative della Regione Sici liana

Rapporti interlocutori con l'Agenzia delle Entrate e con i Dipartimenti 
regionali che gestiscono le tasse di concessione re gionale                                
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Assegnazione obiettivi Periodo di riferimento dal 01maggio2015

Dirigente: Scomposizione in azioni       
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

Predisposizione ddl credito di imposta per  investimenti. (2)
Priorità (1) Alta

Nr. 1 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

30/06/2015 50,00% 27,50

2)

Trasmissione della bozza del ddl ai competenti uffici dell'Amministrazione.

Documento di risultato 2

30/11/2015 20,00% 11,00

3)

Predisposizione del testo finale del ddl.  

DDL di risultato 1

31/12/2015 30,00% 16,50
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Ufficio:     Servizio 4 

        GiGiGiGiancarlo Sciuto

Attività di studio, ricerca ed eventuale interlocuzione con i competenti 
uffici dell'Amministrazione al fine della predisposizione della bozza del 
testo del ddl 

Nota   Bozza 
DDL  

                                       
            1                  1
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UOB S4.2 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della

Scomposizione in azioni valutazione       2015
Dirigente: Dott. GIUSEPPE MESSANA Descrizione: obiettivo strategico di riferimento
Obiettivo operativo nr. 1 (2)

Priorità (1) Alta

Nr. 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) tabella n. n. 1

31/07/2015 54,87%  30,00 

2) prospetto n. n.1

30/11/2015 26,95%  15,00 

3) Relazione n. n.1

31/12/2015 18,18% 10
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Individuazione problematiche connesse alle criticit à rilevate nella ripartizione 
dei versamenti unificati “ F24” tra Stato e Regione , al fine di consentire alla 
Regione di poter acquisire integramente le entrate erariali di spettanza 
regionale

Esame analitico dei codici tributo contenuti nella tabella delle imputazioni “F 24”, di 
concerto con l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Stru ttura di Gestione, al fine di 
individuare i codici tributo che si ritengono contr oversi.

Quantificazione cespiti di entrata per singolo codi ce tributo, di concerto con 
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Struttura di Gest ione.

Relazione sulle criticità rilevate e segnalate all' Ufficio Struttura di Gestione 
dell'Agenzia delle Entrate.
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: Servizio 5 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Michelangelo Calò Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

Nr. 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) verbale

Di realizzazione

3 31/10/15

15

2)

Evidenziazione degli esiti degli interventi di audit e delle eventuali criticità rilevate.

relazione 

Di realizzazione

1 31/12/15

30

3) nota

Di realizzazione 

1 31/12/15

10
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Audit congiunto con Riscossione Sicilia S.p.A. sui processi operativi e documentali sottesi alle 
richieste di rimborso di cui all'art. 17, comma 6 bis, D.lgs 112/99 e s.m.i.

Interventi di audit congiunto, con il supporto del Servizio Informatica del Dipartimento delle 
finanze e del credito, sui processi operativi e documentali sottesi alle richieste di rimborso 
ex comma 6 bis D.Lgs. n.112/1999.

Comunicazione a Riscossione Sicilia S.p.A. degli esiti e delle indicazioni relative ad 
eventuali azioni correttive da porre in essere. 
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: U.O.B. S5.1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.ssa Domenica Coratti Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1)

Nr. 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) Note  

Di realizzazione

2 31/03/15

5

2) Report

Di realizzazione

1 31/10/15

30

3)

Di realizzazione 

1 31/12/15

20
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Verificare, con riferimento alle richieste di rimborso degli oneri di riscossione, 
presentate per l'annualità 2011  da Riscossione Sicilia spa ai sensi dell'art. 17, co. 6-
bis, del Dlgs 112/99 e s.m.i., le quote a carico della Regione, in relazione ai ruoli 
affidati alla Società dai vari Enti impositori, al fine di riscontrarne la coerenza con i 
flussi dei dati forniti dalla stessa Società e dall'Agenzia delle Entrate.

Attività sollecitatoria nei confronti degli enti in possesso dei flussi informatici contenenti i 
dati sugli oneri di riscossione maturati nel biennio, finalizzata alla loro acquisizione.  

Esame, con il supporto del Servizio Informatica, dei flussi acquisiti e riscontro con gli 
importi chiesti a rimborso.

Valutazione degli elementi emersi e delle eventuali criticità riscontrate. Sulla base delle 
risultanze dello stesso esame dei flussi, conseguenti interlocuzioni con gli enti impositori e 
con l'Agente della riscossione. 

Relazione 
propositiva
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UOB S5.2 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Galluzzo Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1)

Nr. 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 31/03/15

7

2) Report 1 31/10/15

30

3) 1 31/12/15

18
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Verificare, con riferimento alle richieste di rimborso degli oneri di riscossione, 
presentate per l'annualità 2012  da Riscossione Sicilia spa ai sensi dell'art. 17, 
co. 6-bis, del Dlgs 112/99 e s.m.i., le quote a carico della Regione, in relazione ai 
ruoli affidati alla Società dai vari Enti impositori, al fine di riscontrarne la coerenza 
con i flussi dei dati forniti dalla stessa Società e dall'Agenzia delle Entrate.

Proposta di accordo con Riscossione Sicilia Spa finalizzata ad integrare la vigente convenzione con la 
previsione, tra l'altro,dell'impegno,da parte della società, a trasmettere su supporto informatico 
all'Assessorato, unitamente alle richieste di rimborso degli oneri per le procedure esecutive, maturati 
a decorrere dal 2011, i flussi dei dati correlati.

Schema di 
proposta

Di 
realizzazione

Esame, con il supporto del Servizio Informatica, dei flussi acquisiti e riscontro con gli importi chiesti a 
rimborso.

Di
 realizzazione

Valutazione degli elementi emersi e delle eventuali criticità riscontrate. Sulla base delle risultanze 
dello stesso esame dei flussi, conseguenti interlocuzioni con gli enti impositori  e con  l'Agente della 
riscossione. Relazione 

propositiva
Di

 realizzazione
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio:  Servizio 6 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Salvatore Taormina Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

Nr.2 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 Relazione 30/07/15 30,00%

8,4

2)

Promemoria per l'Assessore sulla nuova proposta d'e stensione del Microcredito.

Promemoria di realizzazione 31/10/15 30,00%

8,4

3)

Elaborazione schema di disegno di legge da sottopor re all'Assessore.

di realizzazione 31/12/15

40,00% 11,2
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 28,00 operativo % 100% 28,00

Coordinare la normativa regionale sul Microcredito alle famiglie e alle imprese 
familiari (art. 25 L.R. 6/2009 e s.m.i.) all'aggior nato quadro normativo nazionale 
in materia di Microcredito (art.111 Tub)

Condivisione dell'iniziativa innovativa con i rappr esentanti dei soggetti economici e 
sociali che aderiscono all'iniziativa maggiormente rappresentativi.

Relazioni sui 
contenuti 

dell'iniziativa di 
condivisione

Sottoposizione  
promemoria

Schema 
disegno di 

legge

Sottoposizione 
schema disegno di 
legge all'Assessore
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: Servizio 6       Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Salvatore Taormina Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 2 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

Nr.2 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 Focus informativo 15/11/15 30,00%

8,1

2) 30/11/15 30,00%

8,1

3) 1 evento divulgativo 31/12/15 40,00%

10,8
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

Totale conseguibile 100% 27,00 operativo % 100% 27,00

Ampliare, sulla base dei dati disponibili, i conten uti dell'Osservatorio regionale 
sul credito di cui all'art.3 del D. Lgs. n.205/2012  con l'inserimento e la 
divulgazione di specifici focus informativi concern enti l'attività del sistema 
bancario regionale nei confronti di specifiche cate gorie produttive e/o sociali.

Analisi ragionata dei  dati nell'ambito di quelli c oncernenti l'attività delle banche 
operanti in Sicilia nel primo semestre 2015 correda ta da Focus concernente 
l'andamento del credito nei riguardi di specifica c ategoria sociale e/o economica del 
sistema regionale.

Individuazione 
delle specificità 
informative 
relative alla 
categoria 
produttiva 
prescenta per 
l'analisi del  
Focus sulla base 
dei dati 
disponibili.

Realizzazione 
fisica

Condivisione del programma di evento divulgativo co ncernente la diffusione dei dati 
del Focus informativo 

Formulazione 
programma 
Evento 
divulgativo

Realizzazione 
fisica

1 Programma evento 
divulgativo

Evento divulgativo sui contenuti del  focus e relativo confronto con i principali attori 
sociali ed economici del sistema creditizio regiona le. Divulgazione e 

confronto sugli 
approfondimenti 
e sulle correlate 
priorità 
tematiche 
individuate.

Realizzazione 
fisica
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UOB 6.1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: dott.ssa Eliana Roccella Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

Nr.1 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) Report d'impatto 30/06/15

30,00% 16,5

2) Relazione di risultato 31/10/15

30,00% 16,5

3) di risultato 31/12/15

40,00%

22

22
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Incrementare i soggetti economici aderenti all'iniz iativa del Microcredito alle 
famiglie e alle imprese familiari (art.25 L.R.6/200 9) e s.m.i. al fine di accrescere 
la valorizzazione dell'iniziativa stessa.

Analisi del territorio dei soggetti economici e soc iali coinvolti  nell'iniziativa del 
Microcredito.

Verificare in % la 
coerenza tra soggetti 

e abitanti nelle distinte 
località

Studio dell'operatività dei soggetti individuati su lla base dei dati del monitoraggio 
dell'attività svolta negli ultimi tre anni. Analisi dei valori di 

operatività riscontrati

Conferenza di servizio con  rappresentanza della Co mmissione regionale ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) della Sicilia,  vo lta a promuovere l'adesione al 
Microcredito di nuove banche.

Conferenza 
di servizio 

Realizzazione di 
conferenza di servizio 
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio:UOB 6.2       Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Giovanni Franco Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr.1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

Priorità (1) ALTA (2)

Nr. 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 Nota 

30/06/15 30,00% 15

2) di realizzazione Flusso dati

31/07/15 30,00% 15

3) di realizzazione

31/10/15 40,00% 25
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Realizzare nuove elaborazioni statistiche al fine d i ampliare la conoscenza del credito 
bancario in Sicilia nell'ambito delle disposizioni di cui all'art.3 del D.lgs n. 205/2012.

Sulla base della cornice informativa disponibile, a nche in ordine alle principali 
variabili macro economiche del sistema regionale, i ndividuazione e motivata 
comunicazione della specifica categoria produttiva e/o sociale da analizzare sotto il 
profilo del credito bancario.

Individuazione 
della categoria 
produttiva e/o 

sociale da 
analizzare.

Con riferimento alle fonti statistiche disponibili individuare e acquisire  i dati  
concernenti  l'andamento del credito bancario in Si cilia  in capo a specifiche 
categorie produttive e/o sociali.

individuazione 
e acquisizione 

dei dati 
disponibili utili 

per la 
realizzazione 

di nuove 
elaborazioni

Sulla base dei dati statistici acquisiti elaborazio ne di nuove tavole e/o grafici 
concernenti il credito bancario in capo a specifich e categorie produttive e/o sociali , 
da inserire e divulgare con il rapporto Banche con sede in Sicilia I semestre 2015.

Ampliare la 
conoscenza 
del credito 
bancario 

attraverso le 
elaborazioni di 
nuove tavole 
e/o grafici 

Rapporto Banche con 
sede in Sicilia al I° 
semestre 2015 – 

Focus.
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: Servizio 7 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Antonino Incorvaia Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

Nr. 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)

Realizzazione scheda tipo informatica 

Report Di risultato 1

30/06/15 30,00% 16,5

2)

Inserimento dei dati relativi ai punti  1),2),3) e 4)

Report Di risultato 1

30/09/15 30,00% 16,5

3)

Inserimento dei dati relativi ai punti  5),6) e 7)

Di risultato 1

31/12/15 40,00% 22
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Realizzazione di una scheda informatica riassuntiva , al fine di ottimizzare le 
funzioni del Servizio inerenti alla gestione del ra pporto consorzi fidi-regione, 
dei dati riguardanti: 1) contributi erogati dalla r egione, ai sensi della l.r. n. 
11/2005 nell'ultimo quinquennio (2009-2014); 2) pre visione statutaria sulla 
restituzione delle somme erogate per il fondo risch i; 3) conto corrente dedicato 
dal consorzio per la gestione fondo rischi; 4) aiut i de-minimis fruiti sulla base 
delle ultime rilevazioni; 5) Rappresentanti regiona li in seno al collegio 
sindacale; 6) Profilo anticorruzione; 7) Punteggio raggiunto dal consorzio ai 
sensi dell'art. 3, comma 5 bis, della l.r.n. 11/200 5.       

1 elaborato  
con allegate 
29 schede 

informatiche
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UUOB 7.1 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.ssa Francesca Sciarratta Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

Nr. 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)

Acquisizione dati ed organizzazione banca dati

1  report numero 1

30/06/15 30,00% 16,5

2)

Inserimento dati  

1  report numero 1

30/09/15 30,00% 16,5

3)

Aggiornamento banca dati 

numero 1

30/11/15 40,00%

22

22
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Raccolta dei dati dei consorzi fidi relativi al ric onoscimento statuto ed 
all'approvazione delle modifiche statutarie, ai ver bali delle sedute dei collegi 
sindacali, ai punteggi previsti dall'art. 3 della L .R. n. 11/2005 e ss.mm.ii., 
finalizzata alla semplificazione e velocizzazione, tramite una immediata 
visualizzazione di tali dati, del controllo del ris petto da parte dei consorzi fidi 
della normativa e delle direttive assessoriali vige nti in materia di erogazione dei 
contributi regionali.    

1 tabulato 
completo di dati 

aggiornati
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: UOB 7.2 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott. Leonardo Giacalone Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) ALTA

Nr. 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 delle regioni attraverso cui eseguir e la consultazione telematica

report Di risultato 1

30/06/15 30,00% 16,5

2)

Analisi dei dati raccolti e confronto con i dati re gionali

report Di risultato 1

30/09/15 30,00% 16,5

3)

Osservazioni e controdeduzioni sui dati raccolti

Di risultato 1

31/12/15 40,00% 22
% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Indagine conoscitiva telematica sulla situazione ge stionale dei Consorzi e su 
aspetti operativi nel campo delle agevolazioni cred itizie riguardanti alcune 
regioni d'Italia ( a statuto speciale e a statuto o rdinario) e confronto con il 
sistema della regione siciliana, al fine di coglier e gli aspetti più significativi di 
ogni realtà,  valutarne l'applicabilità e l'operati vità, per procedere alla 
formulazione di osservazioni che siano migliorative  della attuale legge in 
vigore.  

1 elaborato  
con allegate 
29 schede 

informatiche
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Amministrazione: Assessorato all'Economia - Dipartimento delle Finan ze e del Credito -
Ufficio: Servizio 8 Assegnazione obiettivi Anno di riferimento della
Dirigente: Dott.ssa Rosanna SCHIMMENTI Scomposizione in azioni valutazione       2015
Obiettivo operativo nr. 1 Descrizione: obiettivo strategico di riferimento

(2)
Priorità (1) poliennale

2° ANNO 

Nr. 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)

acquisizione dei dati dai Dipartimenti interessati

report di realizzazione

30/09/2015 70,00% 38,5

2)

gestione banca dati 

di realizzazione

31/12/2015 30,00% 16,5

3)

% Punteggio Peso attribuito all'obiettivo

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

Progetto per la realizzazione del sistema informati co per la gestione della tassa 
di concessione governativa regionale

70% voci di tassa 
rimanenti

inserimento e 
cancellazione

70% voci di tassa 
rimanenti


